
INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Un Test Importante per 
Coloro Che Hanno la 

Tubercolosi (TB)

Altre fonti di consigli sui test 
National AIDS Helpline (NAH) 
Linea di Assistenza Nazionale per l’AIDS (NAH)
0800 567 123 

African AIDS Helpline
Linea Africana di Assistenza per l’ AIDS
0800 0967 500 (website: www.africaninengland.org)

Terrence Higgins Trust Helpline 
Linea di Assistenza Terrence Higgins Trust 
0845 12 21 200 (website: www.tht.org.uk)

Positively Women Helpline 
Linea di Assistenza Positively Women  
020 7713 0222 (website: www.positivelywomen.org.uk)

Blackliners Helpline 
Linea di Assistenza Blackliners 
020 7738 5274

Mainliners Helpline 
Linea di Assistenza Mainliners 
020 7582 5434 (website: www.mainliners.org.uk)

Le informazioni date in questo opuscolo riguardo la diagnosi e il trattamento della Tubercolosi
Multiresistente ai farmaci hanno lo scopo di dare informazioni generali sull’argomento. Non sono
da intendersi come sostituzione per la conoscenza, l’esperienza, l’abilità e il giudizio del proprio/a
infermiere/a o medico curante o altri operatori sanitari, Nessuna delle informazioni contenute
in questo opuscolo deve essere usata per diagnosi o trattamento. Domande e dubbi riguardo la
diagnosi e il trattamento dovrebbero essere indirizzate ad opportuni operatori sanitari.

Attività di sviluppo originale da parte del North West London 

Proteggi la tua famiglia e i tuoi amici dalla TB - prendi tutti I tuoi farmaci per la TB

Test nella clinica per la TB  
È possibile discutere il test per l’ HIV con il medico o 
infermiere/a responsabile per la cura della TB che siano 
opportunamente qualificati. Tutte le informazioni vengono 
trattate in maniera confidenziale. Se si fa il test in clinica, 
il risultato sarà registrato nel proprio fascicolo ospedaliero; 
questo significa che il risultato può essere letto da altri medici 
o infermieri in ospedale coinvolti nel trattamento, ma da 
nessun’altro.

Test nella clinica locale per 
trattamenti Genito-Urinari
(Per ulteriori informazioni contattare il proprio infermiere/a 
responsabile per la cura della TB) 

   In alcune cliniche, si può semplicemente entrare e 
aspettare per una visita medica, in altre ci potrebbe essere 
bisogno di prenotare un appuntamento. 

 Non c’è bisogno di una lettera da un altro medico. 

 Queste cliniche hanno regole speciali di confidenzialità. 

 Il proprio fascicolo non lascerà mai la clinica e può solo 
essere letto dallo staff che lavora qui. 

 Il risultato non sarà rilasciato al proprio medico curante. 

 Non si deve dare un nome vero, una vera data di nascita 
o il vero indirizzo, ma bisogna assicurarsi di ricordare le 
informazioni che si danno. 

 Se si vuole fare il test in un’altra clinica, chiamare gratis 
la Linea Assistenza Nazionale per l’AIDS allo 0800 567 123. 

 È anche possibile fare il test presso il proprio medico 
curante. 

 Comunque il medico potrebbe dover dare le informazioni 
riguardanti l’esito positivo del test dell’HIV a compagnie 
di assicurazione sanitaria o di assicurazioni sulla vita 
se si dovesse chiedere un credito assicurativo. Se questo 
potrebbe essere un problema, sarebbe meglio fare il test in 
una clinica per patologie genito-urinarie.
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TB Alert è un ente di beneficenza unico che sensibilizza il Regno 
Unito sulla TB e aiuta il Servizio Sanitario Nazionale distribuendo 
informazioni ai pazienti. Noi aiutiamo progetti nei Paesi in via di 
sviluppo assicurandoci che tutti i pazienti ricevano il trattamento 
opportuno. Con il vostro aiuto possiamo avere un impatto positivo su 
tutto il mondo nei confronti della TB e salvare molte più vite.
 

Per altre informazioni o copie di questo opuscolo, contattare lo  
01273 234 770 (solo orari d’ufficio). 

Per fare una donazione o per fare volontariato e aiutare la TB Alert, 
contattare lo 01273 234 784 (solo orari d’ufficio). 

O visitare il sito web www.tbalert.org

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Italian 2009
Important Test for 

People Who Have Tuberculosis (TB)
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Che cosa hanno in comune l’HIV 
e l’AIDS con la TB?
Nel Regno Unito, non necessariamente tutte coloro che hanno 
la TB sono anche affetti da HIV.Tuttavia, l’HIV/AIDS e la TB 
camminano di pari passo in diversi Paesi. Il virus dell’ HIV 
danneggia il sistema immunitario permettendo cosi’ alla TB di 
attaccare molto più facilmente. 

Alcuni individui prendono la TB durante la permanenza in altri 
Paesi in cui sia l’HIV sia la TB sono comuni. Per tale motivo 
queste due infezioni sono correlate – chiunque abbia una delle 
due, potrebbe essere stato esposto anche all’altra.

Che cos’è l’HIV/AIDS? 
 La sigla HIV sta per  Virus di Immuno-Deficienza Umana. 

AIDS è una sigla che significa Sindrome di Immuno-
Deficienza Acquisita. 

 HIV è un’infezione che danneggia le difese del corpo contro 
altre patologie, maggiormente le infezioni. 

 Quando altre patologie sono presenti insieme all’HIV, la 
persona ha l’AIDS.

Quanto è comune l’HIV?
L’ HIV è presente in tutto il modno. Ma ci sono alcune aree - 
come l’Africa sub-sahariana, il Sud-Est Asiatico e l’Europa 
dell’Est - in cui l’AIDS è più comune. 

Nel Regno Unito, si pensa che più di 30.000 persone stanno 
vivendo con HIV e il numero continua a salire con più di 6500 
che risultano positive per la prima volta ogni anno. Nel mondo, 
il modo più comune per trasmettere l’HIV è tramite rapporti 
sessuali tra uomini e donne, comunque il numero di nuovi casi 
tra gli uomini che hanno rapporti con altri uomini rimane alto.

Esiste una cura per l’HIV e per 
l’AIDS?
Gli effetti dell’HIV possono essere controllati e anche invertiti 
dai farmaci anti-HIV. Al momento non esiste una cura per l’HIV 
e per l’AIDS. Comunque, le ricerche mostrano che molte persone 
che prendono farmaci anti-HIV vivono più a lungo e si sentono 
meglio. Se si sa di essere positivo all’HIV, si possono fare dei 
passi per ridurre il rischio di trasmettere l’infezione ad altri.

Come si trasmette l’HIV?
 Avendo sesso vaginale o anale senza preservativo. Anche il 

sesso orale non protetto comporta anche qualche rischio. 
 Da una madre al bambino durante la gravidanza, al parto 

o durante l’allattamento. 
 Condividendo aghi, siringhe o altri strumenti per iniettare 

droga. 
 Tramite trattamenti con sangue non testato o con prodotti 

provenienti da sangue non testato.

Il test dell’HIV
Che cosa comporta il test? Un piccolo campione di sangue 
verrà prelevato dal braccio del paziente, verrà mandato in 
laboratorio e verrà testato. 

È possibile che altre analisi del sangue siano state fatte in 
clinica, ma noi possiamo soltanto fare un test per l’HIV in 
accordo con il paziente e con il suo permesso. Tutti i test per 
l’HIV sono gratis.

Quanto tempo è necessario 
prima di avere il risultato?
Generalmente ci vogliono 3 giorni lavorativi per ottenere 
il risultato. Indipendentemente dal risultato, esso verrà 
consegnato personalmente al paziente dall’operatore sanitario: il 
risultato non potrà essere dato tramite telefono e generalmente 
non vengono date copie cartacee del risultato ai pazienti.

Che cosa dice il risultato?
HIV Negativo 
Questo significa che non si ha l’HIV almeno che non si sia 
stati esposti al virus nei 3 mesi prima del test. Se si è stati 
esposti al virus negli ultimi 3 mesi, il test potrebbe non 
riconoscere la sua presenza (il periodo ‘finestra’). Sarebbe 
consigliabile fare un altro test 3 mesi dopo l’ultima volta che 
si è stati a rischio di esposizione.

HIV Positivo
Si è affetti dall’HIV. Questo risultato viene controllato con un 
secondo test dell’HIV (un errore è molto improbabile). Si avrà 
un incontro confidenziale con uno specialista di HIV/AIDS, per 
aiutare il paziente ad accettare la diagnosi e discutere ogni 
tipo di trattamento necessario. 

Chi saprà il risultato?
Il risultato è strettamente confidenziale, e verrà reso noto solo 
al paziente e allo staff conivolto nella sua cura. Nessun altro 
verrà informato del risultato senza il permesso del paziente. 
Il risultato non viene rilasciato al partner del paziente o a 
nessun altro componente della famiglia o amici, nbe’ al datore 
di lavoro, al padrone di casa, al Governo, al Ministero degli 
Interni o all’Ufficio Immigrazione.

Dove si può andare per fare il 
test dell’HIV o per discutere il 
test?
Il test può essere fatto in una clinica per la cura della TB 
ma ci sono anche altri posti dove si può fare il test o dove si 
possono discutere tutti i dubbi che si possono avere.
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