
88
2009

Esposizione sessuale 
al virus HIV, comportamenti
sessuali ed utilizzo 
della profilassi farmacologica
post-esposizione (PEP)
Sexual exposure to HIV, sexual behaviour and use 
of pharmacological post-exposure prophylaxis (PEP)

Alfredo Franco1, Fabrizio Starace2, Lucia Aprea, 
Francesco Saverio Faella3, Antonio Giordano4, Cosimo Maiorino4, 
Elio Manzillo1, Alessandro Marocco1, Fiorella Martucci4, 
Teresa Pizzella1, Francesco Simioli1, Crescenzo Maria Izzo1

1VIII Divisione di Malattie Infettive ad Alta Complessità e correlate all’AIDS; 
2U.O.C. di Psichiatria di Consultazione ed Epidemiologia Comportamentale; 
3Divisione di Malattie Infettive, di Emergenze Infettivologiche e Neuropatie Infettive; 
4Direzione Generale e Sanitaria Aziendale, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
D. Cotugno, Napoli, Italy

n INTRODUZIONE

L’
aumento della sensibilizzazione pubblica nei
confronti dell’infezione da HIV e dell’even-
tuale contagio da virus HIV ha portato, nel

corso degli ultimi anni, ad una sempre maggiore
richiesta di profilassi farmacologica post-esposi-
zione (PEP, dall’acronimo anglosassone Post
Exposure Prophylaxis). Ciò è essenzialmente do-
vuto sia ad una maggiore estensione delle cate-
gorie di operatori che rientrano nelle esposizioni
di tipo professionale allargata, ormai, agli operato-
ri non sanitari definiti “assimilati” (es. guardie
giurate, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc.), sia
ad una maggiore attenzione verso le esposizioni di
tipo non professionale (sessuali e non sessuali)
(nPEP dall’acronimo Non Professional Post
Exposure Prophylaxis) nell’ambito delle quali po-
trebbe essere raccomandata la PEP (es. violenza
carnale, rapporti sessuali non protetti fra sogget-
ti discordanti, aggressioni da parte di tossicodi-
pendenti con siringhe da insulina etc.) e discipli-
nate in Italia da vere e proprie linee guida (ultimo
aggiornamento del Maggio 2002) emanate dal
Ministero della Salute [1-3]. 
In particolare, il ricorso alla terapia antiretrovi-
rale nel corso dell’esposizione sessuale al virus
HIV (reale o presunta) consente di ridurre dra-

sticamente il rischio di contagio ed è in costan-
te aumento anche nel nostro paese (28% dei ca-
si segnalati dal 2002 al Registro Nazionale di
Profilassi Antiretrovirale) [4, 5]. Nonostante ciò,
non è da molto tempo che questo approccio ini-
zia ad essere considerato e condiviso sia a livel-
lo nazionale che internazionale [6, 7].
Le Linee Guida Italiane ed il recentissimo docu-
mento della Commissione Nazionale AIDS
(CNA) del febbraio 2008 rimarcano, anche per
l’esposizione sessuale, i casi in cui la profilassi
“dovrebbe” essere offerta (violenza carnale o
rapporti sessuali non protetti, o con fallimento
della protezione, fra soggetti discordanti in cui
la fonte ha una sieropositività accertata) diffe-
renziandoli da quelli in cui la profilassi “po-
trebbe” essere offerta (rapporti sessuali non
protetti, o con fallimento della protezione, con
soggetti ad alto rischio di infezione ma a siero-
logia ignota) [3, 8]. Tutto ciò sulla scorta di una
diversa forza della raccomandazione e riser-
vando agli ultimi “incidenti” una valutazione
specifica (caso per caso) circa la opportunità
della profilassi da parte dell’infettivologo che
non trascurerà una eventuale esplicita richiesta
di trattamento da parte dell’esposto.
D’altronde la profilassi, anche per l’esposizione
sessuale, viene assolutamente sconsigliata se
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“l’incidente” è avvenuto oltre le 72 ore e ciò in
rapporto alla scarsa o nulla efficacia della stes-
sa a fronte della possibile permanenza di effetti
collaterali anche gravi.
Per ogni singola esposizione (reale o presunta),
l’infettivologo, in sede di counselling, cercherà
di evidenziare il rischio stimato di contagio per
quello specifico “incidente” e proporrà la profi-
lassi con maggiore o minore enfasi. 
Infatti, considerando una fonte sicuramente in-
fetta ed un rapporto sessuale non protetto, il ri-
schio è molto variabile in funzione del tipo di
rapporto (oscillando da un rischio massimale di
1:200 per un rapporto anale recettivo al rischio
minimo di 1:20000 per un rapporto orale inser-
tivo includendo, all’interno di queste percen-
tuali, tutti i tipi di rapporti sessuali prevedibili)
[9-12] (Tabella 1). 
I dati riportati rappresentano la casistica della
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Do-
menico Cotugno” di Napoli che da circa 7 anni
aderisce al progetto nazionale del “Registro Ita-
liano per la Profilassi Farmacologica Post-esposi-
zione al virus HIV (IRAPEP)” ed aggiornano, in
particolare, dati e considerazioni preliminari già
effettuate dal nostro gruppo relativamente alle
profilassi dopo una esposizione sessuale [13, 14].
Le informazioni rilevate nel campione conside-
rato hanno consentito una valutazione, sia pur
limitata dall’esiguità numerica dello stesso, dei
comportamenti sessuali a rischio per i quali è
stata avviata una profilassi. 

n MATERIALI E METODI

Dal Gennaio 2001 al Luglio 2008 su 261 sogget-
ti venuti a consulto presso i nostri ambulatori
per una accertata o presunta esposizione al vi-

rus HIV, 195/261 soggetti pari al 75% circa
(141M e 54F, con età mediana pari a 35,9 aa.) so-
no stati sottoposti a PEP con 2 NRTI (5 esposti)
o con 2 NRTI + 1 PI (190 esposti) per 28 gg.
Gli esposti sono stati tutti seguiti (tranne i drop-
out) fino a 180 gg. dopo il verificarsi dell’inci-
dente, come stabilito dalle linee guida naziona-
li del Maggio 2002. 
I soggetti che non hanno completato il periodo
di sorveglianza post-esposizionale (drop-out)
sono stati complessivamente 58/195, pari a cir-
ca il 30% del campione dei soggetti sottoposti a
profilassi, con una media di circa 31 gg di fol-
low-up per paziente.
Dei complessivi 195 soggetti sottoposti a PEP,
60/195, pari a circa il 31% del campione (49 M e
11 F con età mediana pari a 32,3 aa.), hanno evi-
denziato nell’anamnesi una esposizione sessua-
le e costituiranno l’oggetto del nostro studio. 
Per ogni singolo incidente espositivo veniva
compilata una scheda anonima (con attribuzio-
ne di codice alfanumerico) che veniva inviata al
“Registro Italiano per la Profilassi Farmacologi-
ca Post-esposizione al virus HIV (IRAPEP)” si-
to presso l’Istituto Nazionale per le Malattie In-
fettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma;
la scheda consentiva una valutazione comples-
siva dell’esposizione evidenziando le modalità
attraverso le quali essa era avvenuta, le caratte-
ristiche della fonte e l’anamnesi farmacologica
della stessa, il tipo di rapporto, il tipo di prote-
zione, gli effetti collaterali della profilassi e le
alterazioni di laboratorio evidenziate nel sog-
getto esposto in corso di sorveglianza.
Oltre che la profilassi farmacologica al virus
HIV, a seconda dei casi, veniva anche consiglia-
ta dall’infettivologo la profilassi antibiotica per
malattie a trasmissione sessuale (azitromicina 1
g in singola somministrazione) nonché profilas-
si immunoglobulinica (passiva) al virus HBV
(immunoglobulina umana specifica anti-epatite
“B” 1 fl. i.m. da 540 U.I. in singola somministra-
zione) associata, o non, a ciclo vaccinale rapido
(T gg = 0, 30, 60 e 180-360) per lo stesso virus
(profilassi attiva) secondo le indicazioni del Mi-
nistero della Salute; nel caso di soggetti che in
anamnesi ricordavano un ciclo vaccinale per
HBV veniva suggerita una dose di richiamo del
vaccino [15-18].
La sorveglianza post-esposizionale è avvenuta
nel pieno rispetto dei tempi consigliati dalle li-
nee guida (T gg = 0, 15, 30-40, 60, 90 e 180) tra-
mite consulenze infettivologiche ripetute ed
esami ematochimici che prevedevano, fra l’al-
tro, esami di routine, tipizzazione linfocitaria,

Tabella 1 - Rischio stimato di contagio per HIV per
singolo atto sessuale non protetto con soggetto sie-
ropositivo. (Modified by “Antiretroviral recommen-
dations from the U.S. Department of Health and Hu-
man Services” - January 21, 2005/Vol. 54/No. RR-2).

Tipo di rapporto Rischio di contagio

Rapporto anale recettivo 1:200

Rapporto vaginale recettivo 1:1000

Rapporto anale insertivo 1:1538

Rapporto vaginale insertivo 1:2000

Rapporto orale recettivo 1:10000

Rapporto orale insertivo 1:20000
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marcatori virali (per HIV, HCV ed HBV), e test
per la diagnosi di lue (VDRL, TPHA e, in caso
di positività, FTA-Abs screening) allo scopo di
valutare sia lo stato di sieronegatività (per HIV,
HCV, HBV e lue) sia gli effetti collaterali dei
farmaci utilizzati. Agli esposti, inoltre, veniva
offerta la possibilità di un counselling telefonico
per 24 ore al giorno per tutto il periodo di os-
servazione, allo scopo di gestire al meglio gli
eventi avversi delle terapie e le possibili
“preoccupazioni” post-esposizionali ripercor-
rendo analoghe e più qualificate esperienze in-
ternazionali intraprese per le esposizioni pro-
fessionali (PEPline) [19, 20]. Particolare atten-
zione è stata posta ai problemi di carattere psi-
cologico e neuro-psichiatrico connessi agli inci-
denti, come nei casi di violenza carnale ed in
alcuni casi di ansia reattiva o di disturbo post-
traumatico da stress scatenati dall’incidente
esposizionale e, quindi, dalla paura del conta-
gio; in questi casi, la gestione complessiva del
caso è avvenuta grazie ad un lavoro di équipe
fra gli specialisti infettivologi, gli specialisti
psichiatri e gli psicologi ospedalieri presenti
all’interno dell’Azienda.

n RISULTATI

Dai counselling effettuati dall’infettivologo e
dalle schede compilate è emerso che, nei 60 pa-
zienti considerati, si trattava, in due casi, di vio-
lenza carnale, in 43 casi di esposizione tramite
rapporti occasionali (di cui 15 mercenari) e in 15
casi (6 M e 9 F) di una esposizione all’interno di
una coppia stabile discordante (Tabella 2). Tut-
ti i 43 rapporti sessuali occasionali hanno ri-
guardato pazienti di sesso maschile (25 etero-
sessuali e 18 omosessuali). 
Per quanto riguarda i comportamenti sessuali
c’è da dire che in 39/60 casi il rapporto è stato
vaginale (di tipo insertivo in 29 casi e di tipo re-
cettivo in 10 casi), in 17/60 casi il rapporto è sta-
to anale (di tipo insertivo in 7 casi e di tipo re-
cettivo in 10 casi), in 7/60 casi il rapporto è sta-
to orale (di tipo insertivo in 4 casi e di tipo ri-
cettivo in 3 casi), mentre in due casi il ricorso al-
la PEP è stato secondario a pratiche sessuali
manuali (stimolazione sessuale nel corso della
quale si è verificato contatto fra secrezioni vagi-
nali e cute lesa). Ogni singolo incidente esposi-
tivo (tranne che in 5 casi) prevedeva una sola
modalità di rapporto (vaginale, anale, orale o
manuale) (Tabella 3). In ben 15/60 casi si tratta-
va di rapporti non protetti mentre, nei rima-

nenti 45, si assisteva ad una failure del condom
(rottura o scivolamento) (Tabella 4). In 8/60 ca-
si vi erano fattori di rischio aggiuntivi nel corso
del rapporto esponente (ulcere genitali, ferite
genitali od anali, con o senza sanguinamento).
Per quanto concerne le 15 profilassi erogate
all’interno di coppie stabili discordanti è da se-
gnalare che in ben 10/15 casi è stata adottata
una strategia terapeutica “orientata” in base
all’evidenza di resistenze presenti nel soggetto
fonte.
In due soli casi (su 60) un soggetto si è nuova-
mente sottoposto a PEP per un nuovo incidente
espositivo (rapporto occasionale in entrambe le
esposizioni per il primo caso con seconda PEP
effettuata a 15 mesi dalla prima e rapporto

Tabella 2 - Caratteristiche dei 60 pazienti sottoposti
a nPEP dopo esposizione sessuale: modalità del rap-
porto.

Modalità del rapporto N. pazienti Sesso

Occasionale 28 M

Occasionale mercenario 15 M

Coppia discordante 15 6M + 9F

Violenza carnale 2 F

Tabella 3 - Caratteristiche dei 65 tipi di rapporto evi-
denziati nei 60 pazienti sottoposti a nPEP dopo
esposizione sessuale (in 5 casi più di un tipo di rap-
porto - entità del rischio decrescente dall’alto verso
il basso).

Tipo di rapporto Numero di rapporti

Rapporto anale recettivo 10

Rapporto vaginale recettivo 10

Rapporto anale insertivo 7

Rapporto vaginale insertivo 29

Rapporto orale recettivo 3

Rapporto orale insertivo 4

Altri tipi di rapporto 2

Tabella 4 - Caratteristiche dei 60 pazienti sottoposti
a nPEP dopo esposizione sessuale: tipo di protezio-
ne e tipo di failure nel corso del rapporto.

Protezione Failure N. pazienti

Condom Rottura 40

Condom Scivolamento 5

Nessuna - 15
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nell’ambito di una coppia discordante per en-
trambe le esposizioni con seconda PEP effettua-
ta a 31 mesi dalla prima per il secondo caso). 
È da notare che, negli ultimi 18 mesi (dal Feb-
braio 2007 al Luglio 2008), si è registrato un no-
tevole incremento delle profilassi per esposizio-
ne sessuale (33 nPEP su 72 PEP) attestandosi in-
torno al 46% circa del totale dei trattamenti con-
sigliati.
Per quanto concerne le sieroconversioni, c’è da
osservare che uno solo dei soggetti (maschio
omosessuale) che risultava negativo al tempo
zero ha presentato positività per HIV nonostan-
te la profilassi [21]. Si trattava di un rapporto
all’interno di una coppia stabile discordante di
maschi omosessuali; in questo caso il contagio
potrebbe o essere antecedente all’esposizione
ma non rilevabile con il test anticorpale, oppure
essersi verificato successivamente, per ulteriori
esposizioni al partner o, ancora, essere dovuto al
fallimento della nPEP. Quest’ultima ipotesi, co-
munque, sembrerebbe la meno probabile in
virtù dell’assenza di mutazioni conferenti resi-
stenza nel ceppo virale esaminato del paziente
sieroconvertito (caratterizzazione biomolecolare
effettuata sui geni della transcriptasi inversa e
della proteasi). Un altro paziente (maschio omo-
sessuale) mai testato è invece risultato positivo
al tempo zero sia per HIV-Ab che per lue (in
rapporto a precedenti esposizioni sessuali a ri-
schio) e ciò ha comportato la sospensione della
profilassi intrapresa (le condizioni cliniche, im-
munologiche e virologiche consentivano di dila-
zionare il trattamento) e l’inizio di una terapia
antibiotica per sifilide latente (benzilpenicillina
benzatinica 1.200.000 U.I. 1 fl. i.m. ogni 3 giorni
per un totale di 10 somministrazioni).
Nessuna sieroconversione si è verificata per i
virus HBV ed HCV né per la lue. Due altri pa-
zienti (anch’essi maschi omosessuali) hanno
presentato positività misconosciuta (latente)
per lue al tempo zero (VDRL, TPHA ed FTA-
Abs screening = positive) ed hanno avuto ne-
cessità della terapia antibiotica già citata. 
Effetti collaterali alla terapia sono stati eviden-
ziati soprattutto a carico dell’apparato gastro-
enterico (nausea, vomito, epigastralgia, meteo-
rismo ed occasionali alterazioni dell’alvo) ma
non hanno comportato la necessità di sospen-
dere completamente la terapia ARV. 
In quattro casi è stato necessario cambiare l’ini-
bitore delle proteasi sostituendo lopinavir/r
con fosamprenavir + ritonavir (in 3 casi) e con
nelfinavir (in un caso). In tre casi, per effetti col-
laterali più importanti, è stato sospeso definiti-

vamente l’inibitore delle proteasi (lopinavir/r
in 2 casi e fosamprenavir + ritonavir in un caso)
e la terapia è proseguita con 2 inibitori della
transcriptasi inversa (tenofovir + emtricitabina
in 2 casi e zidovudina + lamivudina in un caso).
Gli esami ematochimici di routine eseguiti nel
corso del follow-up post-esposizionale non han-
no mostrato alterazioni degne di nota.
Il supporto psicologico/psichiatrico è stato
sempre reso disponibile ai soggetti afferenti; es-
so è stato formalmente richiesto per 5 dei 60
esposti e, fra questi, per i 2 casi di abuso ses-
suale. In tutti i casi citati si è posta diagnosi di
“reazione acuta da stress” secondaria alle legit-
time preoccupazioni per l’esposizione e per il
rischio di contagio. 
Complessivamente, per i 60 pazienti seguiti e
per un follow-up medio di 101 gg/paziente, ci
sono stati 132 contatti telefonici in entrata (dal
paziente al medico) pari a 2,2 contatti/paziente;
le telefonate erano soprattutto relative agli ef-
fetti collaterali della profilassi consigliata,
all’ansia per il possibile contagio ed alla neces-
sità di sapere al più presto l’esito delle indagini
ematochimiche e virologiche eseguite. 
Un ultimo risultato da evidenziare riguarda i
soggetti persi al follow-up (drop-out) che, come
già detto, sono stati complessivamente 58/195,
pari a circa il 30% dell’intero campione dei sog-
getti sottoposti a profilassi ma che, ad una ana-
lisi approfondita, sono stati preponderanti nel
gruppo degli esposti sessualmente (32/60, pari
a circa il 53% con una media di 32 gg di follow-
up per paziente) rispetto alle restanti esposizio-
ni non sessuali (26/135, pari a circa il 19% con
una media di 30 gg di follow-up per paziente).
La percentuale dei drop-out si allinea a quella
evidenziata in altri studi che prevedevano un
campione di esposti più ampio [22, 23]. 

n DISCUSSIONE

Nel gruppo dei 60 soggetti osservati è da rileva-
re l’elevata frequenza di rapporti sessuali occa-
sionali (di cui circa il 35% mercenari) fra i pa-
zienti di sesso maschile. Ciò, probabilmente, sta
a significare che, per lo meno nel nostro Paese,
le donne, pur avendo rapporti occasionali, acce-
dono con difficoltà alla profilassi (per disinfor-
mazione, per remore psicologiche o per eccessi-
va sicurezza sullo stato di salute del partner) e
che la pratica della prostituzione è quasi esclusi-
vamente appannaggio del sesso femminile. Un
altro dato che va sottolineato è che il 25% dei
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soggetti (15/60) aveva avuto rapporti sessuali
non protetti e ciò a dispetto delle campagne
informative sul rischio di contagio per l’HIV e
della presunta maturità con cui i giovani adulti
affrontano il problema della sessualità. D’altro
canto, una recente indagine conoscitiva (condot-
ta in un campione di 1.200 giovani italiani, di cui
il 78% di sesso femminile) presentata nel 2008
dalla Società Italiana di Ginecologia ed Ostetri-
cia (SIGO) a Londra nel corso della “II Giornata
Mondiale della Contraccezione”, ha dimostrato
che la maggior parte degli intervistati ritiene
l’educazione sessuale inutile e rimanda alla sen-
sibilità femminile (e non della coppia!) la gestio-
ne della contraccezione [24, 25].
Per quanto riguarda i rapporti protetti, è da no-
tare che il fallimento del condom è più frequen-
temente provocato dalla rottura e ciò può esse-
re correlabile sia con la scadente qualità del
profilattico, sia con l’impropria conservazione
dello stesso (nel portafoglio, nelle alette paraso-
le dell’auto ecc.) che condiziona il deteriora-
mento del latex; la bassa percentuale di falli-
menti per scivolamento, invece, può significare
che la maggior parte dei soggetti è abituata ad
“indossare” in maniera corretta il preservativo.
Il basso numero di soggetti che ha richiesto una
seconda profilassi per una ulteriore esposizione
(2/60, pari al 3% circa) conferma le osservazio-
ni di alcuni autori secondo cui i comportamen-
ti sessuali non vengono modificati dalla chance
della profilassi (la PEP non è considerata la
“pillola del giorno dopo” e non riduce le atten-
zioni del singolo o della coppia discordante cir-
ca il rischio espositivo) [26-28]. 
L’evidenza dell’unica sieroconversione per HIV
in un maschio omosessuale e della positività ri-
spettivamente per HIV e lue (1 paziente) e per

la sola lue (2 pazienti) al tempo zero in soggetti
maschi omosessuali correla, senza alcun dub-
bio, sia con la frequenza, in questa categoria di
soggetti, di rapporti sessuali ad elevato rischio
di contagio (anali recettivi) (Tabella 1) sia con la
ri-emergenza dell’infezione sifilitica [29, 30]. 
Il caso di sieroconversione sottolinea la neces-
sità di condividere con le persone a rischio, in
particolar modo con le coppie sierodiscordanti,
considerazioni sull’uso appropriato, le moda-
lità di assunzione e la potenziale efficacia della
nPEP possibilmente in anticipo rispetto ad una
eventuale esposizione, e comunque sempre
all’interno di un counselling volto all’adozione
di pratiche sessuali sicure.
L’esperienza del counsellor telefonico e
“dell’unità di crisi” psico-infettivologica (costi-
tuita da infettivologi, psichiatri e psicologi) è sta-
ta sicuramente positiva ed ha comportato un ap-
proccio ottimale ad una problematica complessa
ed una soddisfazione da parte dell’esposto che si
è sentito ”preso in carico” dall’Ospedale.
In ultimo, l’incremento della richiesta di nPEP
evidenziato recentemente per le esposizioni
sessuali (46% dei trattamenti negli ultimi 18
mesi) testimonia la maggiore coscienza del con-
tagio sessuale e la più ampia informazione sul-
la chance della profilassi. D’altronde, l’attenta
valutazione del numero elevato di soggetti per-
si al follow-up (pari a circa il 53% negli esposti
sessualmente) potrebbe comportare la necessità
di una modifica nell’organizzazione dei “Servi-
zi di PEP”, particolarmente per quanto concer-
ne l’erogazione dei farmaci che è auspicabile di-
venti “dedicata” e settimanale al fine di ridurre
la spesa complessiva.

Key words: HIV, sexual behaviour, prophylaxis.

In questo lavoro, su un totale di 195 profilassi far-
macologiche post-esposizione al virus HIV (PEP)
effettuate presso la nostra Azienda Ospedaliera dal
2001 al 2008, si analizzano le caratteristiche di 60
soggetti (49M e 11F con età mediana pari a 32,3 aa.)
esposti (o presumibilmente esposti) sessualmente
al virus dell’HIV, sottolineando il tipo e le modalità
del rapporto esponente, nonché il tipo di protezio-
ne utilizzata e cercando di desumere, indirettamen-
te, delle informazioni sull’evoluzione dei compor-
tamenti sessuali nel nostro Paese. 
Tutti gli esposti sono stati seguiti fino a 180 gg do-
po il verificarsi dell’incidente, come stabilito dalle

linee guida nazionali. I risultati hanno evidenziato
che uno solo dei 60 pazienti ha presentato siero-
conversione (drop-out al 15° giorno di follow-up e
con profilassi effettuata impropriamente per soli 19
giorno). Un altro paziente (maschio omosessuale)
mai testato è invece risultato positivo al tempo ze-
ro sia per HIV-Ab che per lue (in rapporto a prece-
denti esposizioni sessuali a rischio) e ciò ha com-
portato la sospensione della profilassi intrapresa.
Nessuna sieroconversione si è verificata per i virus
HBV ed HCV né per la lue. Due altri soggetti (an-
ch’essi maschi omosessuali) hanno presentato posi-
tività misconosciuta (latente) per lue al tempo zero.

RIASSUNTO
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In this study we examined the characteristics of 60 sub-
jects (49 M and 11 F, average age 32.3) out of 195 post-
exposure pharmacological prophylaxis (PEP) to HIV,
taken in our hospital from 2001 to 2008. The above-
mentioned subjects are sexually exposed (or presumably
exposed) to HIV. We considered both their sexual inter-
course behaviour and protective measures, and sought
to infer some trends in sexual behaviour in Italy. All the
subjects were monitored until 180 days after exposure,
as established by the national guidelines. Only one of

the 60 people presented a seroconversion (he dropped
out after a 15-day follow-up and after an inadequate 19-
day prophylaxis). 
Another subject, a homosexual male, never previously
tested, resulted positive at time 0 both for HIV-Ab and
syphilis tests (due to previous risk-sexual exposure),
which caused the suspension of the prophylaxis. No
HBV, HCV or syphilis seroconversion occurred. Two
other homosexual males showed a previously latent pos-
itivity to syphilis tests at time 0.

SUMMARY
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