
Lo studio PARTNER 2: 
uno studio su coppie gay 

sierodiscordanti

www.chip.dk/partner

Capire il rischio di trasmissione 
di HIV quando il partner HIV+ 
è in terapia



Chi può 
partecipare?

I questionari saranno compilati da ciascuno 
di voi personalmente e sono confidenziali. 
Nessuno nel vostro centro li leggerà. I 
ricercatori del centro che coordina lo studio 
vedranno solo un numero e non il vostro 
nome. 

Se il partner HIV negativo diventa sieropositivo 
durante lo studio, verrà chiesto a entrambi 
un campione di sangue. Questo serve a 
confrontare i due virus, ma avverrà in maniera 
anonima. Vuol dire che né tu né il tuo partner 
potrete avere i risultati di questo test. 

Se tu e il tuo partner decidete 
di entrare nello studio, ogni 3-6 
mesi per i prossimi 3 anni:

•	 verrà chiesto a ciascuno di voi di 
completare un questionario sul 
proprio comportamento sessuale

•	 al partner HIV negativo sarà 
effettuato il test per l’HIV

Cosa comporta 
questo studio?

Perché dovreste partecipare?

Tu e il tuo partner potete prendere 
parte allo studio se:

•	 Uno dei due è un uomo che vive con 
HIV in terapia e l’altro è un uomo 
HIV negativo

•	 Avete fatto sesso anale tra di 
voi senza usare un preservativo 
nell’ultimo mese

•	 Pensate che farete ancora sesso tra 
di voi nei prossimi mesi

Prendendo parte contribuirete alle conoscenze sul rischio di trasmissione di HIV. Questo aiuterà 
voi ed altri a fare scelte basate su informazioni più corrette. I risultati serviranno anche a 
migliorare i servizi per la salute sessuale. Tutto questo insieme potrebbe contribuire a ridurre il 
numero di nuove infezioni da HIV. I risultati dello studio saranno utili a tutto il mondo.

PARTNER 2
Lo studio PARTNER 2 è uno studio europeo internazionale. È finanziato congiuntamente dal 
National Institute of Health Research del Regno Unito, ViiV Healthcare, Augustinus-fonden e 
A.P. Møller fonden. 
Lo studio è coordinato dal CHIP Centre for Health & Infectious Disease Research di 
Copenhagen in collaborazione con lo University College London (sponsor) e The Royal Free 
Hampstead NHS Trust di Londra. 

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda

Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera

Paesi 
partecipanti:

Se stai pensando di 
partecipare allo studio, 
parlane con un medico 
o un infermiere di 
uno dei centri in cui 
si svolge lo studio 
PARTNER



www.chip.dk/partner
Per informazioni nel tuo paese, 
puoi contattare:

Contatti del centro coordinatore 
dello studio: Tina Bruun, RN
Coordinatrice dello studio
Rigshospitalet, University of Copenhagen CHIP, 
Department of Infectious Diseases and 
Rheumatology, Section 2100
Finsencentret
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark 
tina.bruun.01@regionh.dk 
Tel: +45 35 45 57 57 
Fax: +45 35 45 57 58

Cos’è lo studio 
PARTNER 2?
Lo studio PARTNER 2 arruola coppie gay in cui uno dei partner è sieropositivo e l’altro è HIV 
negativo. Lo studio esamina il rischio di trasmissione di HIV quando una persona assume una 
efficace terapia per l’HIV. 

Nel mese di marzo 2014 sono stati presentati i risultati iniziali dello studio PARTNER. Non 
ci sono stati casi di trasmissione quando il partner positivo all’HIV aveva una carica virale 
inferiore a 200 copie/ml. Secondo le nostre stime, queste coppie hanno avuto oltre 44.000 
rapporti sessuali senza l’uso del preservativo, di cui 21.000 rapporti anali.

Questi risultati sono importanti ma riguardano solo 7.750 volte in cui il partner negativo aveva 
il ruolo ricettivo (“passivo”) nel rapporto anale. Si è perciò deciso di estendere il PARTNER 
2 dal 2014 al 2017 in modo che i risultati finali possano dare indicazioni più precise per gli 
uomini che hanno rapporti omosessuali. Inoltre, lo studio analizza I motivi per cui non viene 
sempre usato il preservativo.

https://www.facebook.com/
partnerstudyitalia


