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Èstato presentato nel mese di novembre il rapporto del Coa
(Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di Sanità)

relativo ai casi di Aids in Italia nel 2012. Ricco di dati e di
tabelle, il rapporto mette in luce i cambiamenti nella diffusione
della malattia negli ultimi 3 decenni. In tutto, nel nostro Paese
tra il 1985 e il 2012 sono state segnalate 56.952 nuove diagnosi
di infezione da Hiv; di queste, il 72,2% sono state di maschi e il
21,6% in persone di nazionalità straniera. L’età mediana alla
diagnosi di infezione da Hiv, calcolata solo tra gli adulti, è di 36
anni per i maschi e di 31 anni per le femmine. Negli ultimi 3
anni, dal 2010 al 2012 sono state segnalate, rispettivamente,
3.948, 3.752 e 3.853 nuove diagnosi di infezione da Hiv. Dal 1985,
si è osservato un aumento costante dell’età mediana al
momento della diagnosi di infezione da Hiv, che è passata da
26 anni per i maschi e 24 anni per le femmine nel 1985 a,
rispettivamente, 38 e 36 anni nel 2012. Per quanto riguarda le
classi di età, la più rappresentata è stata quella tra i 30 e i 39
anni (33,0%). La proporzione di femmine è aumentata all’inizio
degli anni 2000, ma negli ultimi anni sta ridiminuendo: il
rapporto m/f e passato da 3,5 (653 m/187 f) nel 1985, a 2 nel
2001 (945 m/481 f); successivamente, si è osservato un
cambiamento di tendenza e il rapporto m/f e aumentato di

nuovo fino a 3,8 nel 2012 (3.041 m/810 f). Dalla metà degli anni
Ottanta ad oggi, la distribuzione dei casi per modalità di
trasmissione ha subìto un notevole cambiamento: la
proporzione di Idu (tossicodipendenti) è diminuita dal 76,2%
del 1985 al 5,3% nel 2012, mentre sono aumentati i casi
attribuibili a trasmissione sessuale. In particolare, i casi
attribuibili a trasmissione eterosessuale sono aumentati
dall’1,7% nel 1985 al 42,7% nel 2012 e i casi attribuibili a
trasmissione tra Msm nello stesso periodo sono aumentati dal
6,3% al 37,9%.

DONAZIONE E OMOSSESSUALITÀ, O PER MEGLIO DIRE DONAZIONE
E COMPORTAMENTI A RISCHIO. AVIS NON DISCRIMINA PER
L’ORIENTAMENTO SESSUALE, MA SELEZIONA IL DONATORE IN BASE
AL COMPORTAMENTO, CHE RIGUARDA SIA GLI OMOSESSUALI CHE
GLI ETEROSESSUALI NELLA STESSA IDENTICA MISURA.

gennaio 2014 parte l’iter legislativo per l’adozione in tutta Italia
di un nuovo questionario pre donazione e di un nuovo foglio
informativo per i donatori di sangue. Sono già stati approntati
sulla base di una variata percezione generale dei comportamenti
a rischio fra la popolazione del nostro Paese. 
Su donazione di sangue e comportamenti sessuali abbiamo
interpellato il direttore del Centro nazionale Sangue, dottor
Giuliano Grazzini. Questo anche alla luce di un recentissimo
articolo pubblicato sul trimestrale Blood Transfusion (n° 4,
dicembre 2013), la rivista scientifica ufficiale della Simti (Società
Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia). L’articolo
evidenzia fra l’altro come - in linea con il resto della popolazione
- la percezione del rischio di trasmissione del virus HIV per via
sessuale sia diminuita in questi anni anche fra i donatori di
sangue. L’articolo, frutto di una ricerca del Centro operativo Aids
dell’Istituto superiore di sanità, è partito da una più ampia
ricerca su persone che avevano contattato il numero verde del
Centro operativo Aids e che avevano dichiarato non aver mai
effettuato alcun test (tra l’altro gratuiti e anonimi) per l’HIV.
L’indagine si riferisce al periodo 2009-2010 in cui 218 donatori
hanno accettato di partecipare al sondaggio post analisi in cui
erano stati trovati Hiv positivi. Inoltre, nel numero 3 - 2013 di

Blood Transfusion è stato pubblicato un importante articolo
redatto in collaborazione fra  Centro operativo Aids dell’Istituto
superiore di Sanità, CNS e SIMTI, a firma di Barbara Suligoi,
Simonetta Pupella, Vincenza Regine, Mariangela Raimondo,
Claudio Velati e appunto Giuliano Grazzini. 
Dottor Grazzini, quali sono le conclusioni della ricerca?
L’articolo su Blood afferma come dal 2001, anno in cui in Italia
sono stati introdotti diversi criteri di selezione dei donatori
aprendo anche a uomini omosessuali, non vi sia stata nessuna
differenza significativa nell’incidenza dell’HIV rispetto agli
eterosessuali.
Ma si mette in risalto, però, come anche la percezione dei
comportamenti a rischio abbia subito un certo appannamento.
Nella popolazione in genere, e i donatori di sangue ne sono la
spia per i continui controlli, la non informazione ha fatto calare
l’attenzione verso i comportamenti sessuali a rischio. 

La percezione del rischio è in calo in Italia

I dati del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di Sanità
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L’articolo, frutto di un sondaggio-ricerca post analisi di idoneità,
si riferisce in particolare ai donatori di sangue.
Le risulta sia in calo anche fra loro la consapevolezza dei
comportamenti a rischio?
In premessa, nell’articolo in questione, si evidenzia come
l’incidenza degli HIV positivi non sia cambiata sostanzialmente.
E che la valutazione individuale del rischio non varia con le
abitudini sessuali. Più che altro nei casi presi in esame tramite
“interviste” face to face, i 218 non si autopercepiscono con
comportamenti a rischio e, soprattutto, hanno dichiarato di non
essere mai stati sottoposti a test per Hiv. Cosa questa,
impossibile soprattutto per i donatori periodici che vengono
sottoposti a ogni donazione agli esami preventivi.
Quindi c’è bisogno di una maggiore informazione sia in senso
generale, sia fra i donatori di sangue?
Fra la popolazione bisogna continuare a ribadire come il test per
l’HIV sia dovunque gratuito, accessibile e soprattutto anonimo.
Anche fra i donatori di sangue abituali già si fa un lavoro
capillare di informazione, ma bisogna anche riprendere certi
argomenti andando molto più a fondo. 
Ma tornianmo ai comportamenti a rischio. Sono più a rischio gli
uomini che fanno sesso con uomini o gli uomini eterosessuali?
Dal 1999 al 2010, considerando le nuove diagnosi di HIV, non c’è
stata nessuna differenza significativa di aumento di incidenza fra
soggetti con diversi stili di vita sessuale.
Dei duecento e passa donatori esclusi nel 2009-2010 e poi
intervistati anonimamente, quali sono state le risultanze per
i comportamenti sessuali a rischio?
Circa il 35% ha risposto di aver avuto comportamenti sessuali a
rischio più di 4 mesi prima del prelievo; il 36% ha riferito di averli
avuti meno di 4 mesi prima, il 28,5% di “non aver avuto
comportamenti a rischio”.
E per quale ragione non l’avevano segnalato nel questionario che
tutti i donatori devono compilare prima del prelievo?
Tre in particolare le ragioni. C’è chi non aveva percepito bene
come i propri fossero comportamenti sessuali non idonei per la
donazione. Poi c’è chi, pur percependolo, aveva sottostimato il
rischio effettivo, infine quelli che erano certi che lo screening
sierologico avrebbe evidenziato qualsiasi eventuale virus.
Questo ci riporta appunto alla necessità di una maggiore e più
capillare informazione per i donatori. Quali possono essere gli
strumenti da mettere in campo? 
Fra Centro nazionale sangue, Simti e Istituto superiore di sanità
abbiamo già pronto un nuovo questionario pre donazione da
sottoporre a tutti i donatori abituali e agli aspiranti donatori.
L’iter legislativo per la sua adozione partirà proprio ai primi di
gennaio del 2014.
Che cosa avrà di nuovo rispetto agli attuali?
Conterrà domande che scenderanno molto più sul particolare,
soprattutto per quanto riguarda i comportamenti sessuali a
rischio, e proprio sulla scorta dei dati emersi dalla ricerca.
In pratica le domande sulle proprie abitudini di vita saranno
ancora più precise e molto più esplicite. 
Sarà modificato anche l’attuale foglio informativo, normalmente
consegnato a tutti i donatori quando si presentano al Servizio
trasfusionale o ad una Unità di raccolta?
Certamente sì. Anche su questo le informazioni saranno molto
più chiare, elencando in modo esplicito ogni minimo
comportamento che possa mettere a rischio la salute del
donatore e del ricevente. Il questionario, è importante

sottolinearlo, sarà poi validato in corso d’opera attraverso un
progetto di ricerca più esteso la cui direzione sarà a cura
dell’Unità operativa anti Aids dell’Istituto superiore di Sanità.
E sarà anche per questo un modello unico e immodificabile per
tutto il territorio italiano.
Ma torniamo alla legislazione italiana che, a differenza di altri
Paesi, permette anche alle persone omossessuali (Msm è il nuovo
acronimo inglese: “men who have sex with men”, ndr) di poter
donare sangue, purché appunto non abbiano comportamenti
a rischio. Siamo più avanti e sicuri di altri?
La differenza sostanziale, in Italia, è data proprio dal modello
organizzativo di selezione dei donatori. Si parte dall’assunto che
la responsabilità dell’idoneità alla donazione è di un medico
iscritto all’ordine. Siamo forse l’unico Paese al mondo in cui prima
di ogni donazione - oltre al questionario e alla dichiarazione di
responsabilità - il donatore deve sostenere un colloquio con un
medico, tra l’altro tenuto al segreto professionale, e non solo
compilare un questionario e/o dirimere i propri dubbi con un
paramedico o un infermiere.

Intervista a cura di Beppe Castellano

Anche a Karin Magnussen  (Presidente comitato medico
Fiods e Blood Bank Danimarca) abbiamo rivolto un paio di
domande sulla situazione in Danimarca.

Qual è l’attuale politica rispetto alle donazioni di sangue di
persone omosessuali in Danimarca?
Dal 1985 la politica è di sospendere a tempo indeterminato
i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi
(MSM). Ma noi non li sospendiamo per l’orientamento
sessuale, bensì per il comportamento a rischio. Dal
momento che i nostri test necessitano di tempo prima di
risultare positivi (periodo finestra) è importante definire
e sospendere i donatori a rischio d’infezione.
Come è cambiata questa poltica dagli anni’80, momento
in cui è esploso il virus dell’AIDS?
All’inizio di quella decade noi abbiamo definito
comportamento a rischio e categorie a rischio e dal 1985 i
donatori dei gruppi a rischio o con comportamenti a
rischio sono sospesi.
Gli MSM sono una di queste categorie a rischio.

Danimarca: legislazione
ferma a metà anni ‘80
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Il panorama mondiale in tema di ammissione degli omosessuali
alla donazione, in particolare di uomini che intrattengono
relazioni con altri uomini (Msm, men having sex with men) 
è particolarmente variegato ed ha subìto negli anni diverse
modifiche, allentando (o eliminando del tutto) la sospensione 
a vita e passando dal criterio di esclusione delle categorie a
rischio a quello dei comportamenti. Solo Italia e Spagna, tuttavia,
fanno esplicitamente riferimento nelle loro linee guida ai
comportamenti a rischio e non alle categorie, prevedendo tutti
coloro che hanno avuto un rapporto a rischio in periodo di
sospensione di quattro mesi.
Negli Stati Uniti il bando a vita per gli omosessuali permane. 
Qui la decisione è stata assunta negli anni Ottanta dalla Fda (Food
and Drugs Administration), l’equivalente della nostra Aifa, dopo 
la diffusione del virus dell’Aids. La sospensione a vita incontra la
forte opposizione degli attivisti gay e il parere contrario
dell’Associazione Medici Americani (Ama). Nel giugno di
quest’anno William Kobler, componente dell’Esecutivo Ama, ha
affermato che le politiche Fda sul tema “sono discriminatorie 
e non hanno evidenza scientifica”. Nell’estate 2013 sono state
numerose le iniziative di protesta, compreso il boicottaggio delle
raccolte svolte nei campus universitari (Blood Drive) e
l’organizzazione di un Blood Drive per gay al fine di dimostrare 
la sicurezza del sangue donato. La Fda ha però ribadito che
“l’esclusione permanente sarà tolta solo nel caso che dati
scientifici dimostrino che un cambio di politiche non presenti un
significativo e preventivabile rischio sui pazienti che necessitano
trasfusioni”. In Francia il bando per gli omosessuali è totale 
e risale al 1984. Anche nel Paese transalpino, l’origine del
provvedimento è stato il diffondersi negli anni Ottanta del virus
dell’Hiv e l’elevato numero di persone (circa 4.000) contaminato
da sangue e plasma infetto. Un rapporto commissionato dal
governo francese e presentato nel luglio 2013 dal deputato
socialista – nonché medico – Olivier Veran invita, però, alla

rimozione dell’esclusione permanente. Veran spiega che
“l’esclusione dal dono può essere percepita come discriminatoria,
se non è suffragata da basi scientifiche”. Pochi mesi prima il
ministro della salute, Marisol Touraine, aveva però ribadito che
non vi erano ancora le condizioni per ammettere gli omosessuali
alla donazione. L’istituto nazionale francese di vigilanza sanitaria
(Invs) mantiene una posizione molto cauta sul tema, con qualche
apertura all’adozione dei criteri inglesi dell’esclusione per 12
mesi. In una pubblicazione del 2012, Josian Pilonnel dell’Invs
illustra che “l’incidenza del tasso di sieropositività tra i donatori
di sangue (0,08%) è molto più basso che nella popolazione
omosessuale maschile generale (1%). Si verifica che circa le metà
dei donatori di sangue trovati annualmente positivi all’Hiv sono
stati contaminati da rapporti sessuali tra uomini. Questa
proporzione è la stessa esistente in Francia per quanto riguarda
la popolazione generale”. L’accesso alla donazione per gli Msm

a questione della donazione di sangue e degli orientamenti
sessuali ricorre periodicamente sui media con titoli scandalistici,
rappresentando le ragioni delle fazioni che immancabilmente si
formano: atto discriminatorio o scelta prudenziale. In realtà, la
questione è “pane quotidiano” nella pratica trasfusionale
italiana, coinvolgendo il medico trasfusionista nel giudizio di
idoneità del donatore. A differenza di molti Paesi anglosassoni,
dove la donazione di sangue è vietata agli omosessuali, in Italia
ci si è orientati a valutare i comportamenti a rischio e a
escludere solo i donatori che li attuano. È subito evidente che
i comportamenti a rischio sono relativi a individui con qualsiasi
orientamento sessuale e non c’è, quindi, una discriminazione
“a priori”. Questo orientamento è confermato anche
dall’esperienza sul campo, che ha evidenziato la sieropositività
per Hiv ed epatite in molti eterosessuali con comportamenti
sessuali a rischio. Questa decisione, prima scientifica e poi
normativa, è sicuramente una scelta di civiltà che costringe il

donatore e il medico selezionatore a confrontarsi su queste
problematiche con attenzione e responsabilità. La sicurezza
trasfusionale si basa su vari fattori, ma alla base ci devono
essere l’informazione, l’educazione e la responsabilità del
donatore volontario e periodico. L’auto esclusione del donatore
con comportamenti sessuali a rischio è il principale fattore di
sicurezza per tutta una serie di malattie potenzialmente
trasmissibili con la trasfusione di sangue. I nuovi decreti
ministeriali sull’idoneità del donatore, di cui dovrebbe essere
imminente l’emanazione, saranno ancor più dettagliati nel
proporre questo tema per aumentare ulteriormente la chiarezza
di informazione e quindi  l’accuratezza della selezione. Nessuno
nel mondo è in grado di raggiungere la totale sicurezza sanitaria
in ambito trasfusionale, ma certamente in Italia siamo in grado di
garantire a qualsiasi cittadino di effettuare questo gesto di
gratuità e solidarietà in maniera totalmente consapevole e,
quindi, ragionevolmente sicura. 

Alberto Argentoni - Vice presidente vicario Avis nazionale

Unica discriminante, la massima sicurezza

Panorama delle esclusioni in Europa e nel mondo
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che non abbiano avuto rapporti negli ultimi 12 mesi, potrebbe
portare a un rischio di trasfusioni contaminate compreso in un
intervallo tra 1 ogni 3 milioni (pari a quello attuale) a una ogni
670.000 (3,6 volte più elevato dell’attuale). In Inghilterra le
policies sono cambiate nel novembre 2011, sulla base di un
rapporto di un paio di anni precedenti che ridimensionava i rischi
connessi all’ammissione degli omosessuali.
Fino al 2011 il bando britannico era a vita. Nel 2003 una ricerca
pubblicata su Vox Sanguinis da Kate Soldan e Katy Sinkan del
Public Health Laboratory Sistem evidenziava l’aumento del
rischio nel caso di ammissione completa o parziale (esclusione
per 12 mesi) degli Msm. Secondo le loro stime, basate sul tasso di
sieropositività nel Regno Unito, i nuovi criteri avrebbero
aumentato il rischio dal 60% al 500%. Da una media di 0,45
sacche contaminate per anno, si sarebbe passati a 0,75 nel caso
di esclusione per 12 mesi fino a 2 sacche in più qualora nessuna
restrizione fosse stata applicata. In compenso, l’apertura delle
donazioni agli omosessuali avrebbe incrementato la raccolta di
sangue solo del 2%. Nel 2009 uno studio condotto da Katy
Davison (Health Protection Agency) aveva ridimensionato questo
rischio, in particolare nel caso di sospensione per 12 mesi. I nuovi
dati stimavano un rischio maggiore compreso tra l’0,5% e il 9%,
decisamente più basso del precedente 60%.
In termini di sacche contaminate, questo avrebbe significato per
tutto il sistema trasfusionale la possibilità di una trasfusione
infetta in più compresa in un arco temporale tra i 21 e i 455 anni.
Proprio sulla base di questa ricerca, le autorità britanniche hanno
ammesso al dono del sangue gli omosessuali che si sono astenuti
da rapporti nell’anno precedente.
In Svezia le autorità sanitarie hanno modificato le loro policies in
occasione della Giornata Mondiale della lotta all’Aids del 1°

dicembre 2009, specificando che dal 1° marzo dell’anno
successivo i gay non sarebbero più stati esclusi in modo
permanente, ma sarebbero stati ammessi qualora non avessero
avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi.
Il Servizio Trasfusionale Nazionale del Sudafrica (Sanbs) ha
modificato le sue politiche in tema di ammissione dei gay alla
donazione dal 1° novembre 2006, dopo che nei mesi precedenti
vi era stata una mobilitazione nazionale per cambiarle.
Le nuove norme prevedono oggi 6 mesi di sospensione
dall’ultimo rapporto sessuale. Prima di quella data il periodo di
sospensione era, infatti, di 5 anni. In Australia, fino a metà degli
anni Novanta, tutti gli stati federali prevedevano una sospensione
a vita per gli omosessuali. Tra il 1996 (Australia Meridionale) e il
2000 (Nuovo Galles Meridionale) gli stessi Stati si sono
gradualmente spostati sulla sospensione annuale.
Una statistica (pubblicata sulla rivista Transfusion nel dicembre
2010) sulle sacche di sangue positive all’Hiv non ha riscontrato
significative differenze tra i due periodi. In tutti casi di diagnosi
di Hiv, il donatore aveva mentito sui suoi comportamenti. 
In Nuova Zelanda le politiche sono cambiate nel 2009.
Prima di quella data il periodo di sospensione per i maschi che
avessero avuto sesso orale o anale con altri maschi o senza
protezione era di 10 anni.
Una ricerca condotta nel 2007-08 aveva convinto il servizio
trasfusionale neozelandese (Nzbs) a ridurre da 10 a 5 anni il
periodo di sospensione, dal momento che non erano state trovate
evidenze scientifiche sulla necessità di prolungare il periodo di
sospensione. In questa nazione si applica un’analoga sospensione
di 5 anni anche alle persone che hanno soggiornato in Paesi con
un tasso di sieropositività della popolazione superiore all’1%. 

Filippo Cavazza

Abbiamo chiesto al dott. Bruno Danic della Direzione Sanitaria
dell’EFS - Etablissement Français du Sang - in modo più

approfondito qual’è la situazione  per quanto riguarda
i “cugini” transalpini. 
In Francia gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri
uomini sono esclusi permanentemente dalla donazione di
sangue. Quali sono le ragioni scientifiche di questa decisione?
L'allegato III della direttiva 2004/33/CE stabilisce che "i soggetti
con comportamenti sessuali che li espongono ad un alto rischio
di contrarre gravi malattie infettive che possono essere
trasmesse attraverso il sangue" dovrebbero essere esclusi
permanentemente dalla donazione sangue. Questa
appendice è stata tradotta in legge con un decreto del
Ministero della Sanità francese del 12 gennaio 2009, che
definisce il sesso tra due uomini come un comportamento
che preclude la donazione di sangue. Ciò non significa che
l'orientamento sessuale sia un criterio di esclusione, dato
che un cittadino che si definisce gay e che dichiara di non
avere mai avuto rapporti sessuali con altri uomini è
ammesso alla donazione di sangue. In base ai dati
epidemiologici pubblicati dall'Istituto di vigilanza sanitaria,
in Francia il rischio di contrarre l'HIV è 200 volte superiore
durante un rapporto sessuale tra uomini (ma in realtà ciò

che aumenta il rischio è il rapporto anale in sé, non il fatto che
sia praticato da due uomini..), rispetto a una relazione
eterosessuale o tra due donne. Pertanto, anche in una relazione
stabile tra due uomini, il rischio di esposizione ad HIV rimane
più elevato. Un ulteriore studio del INVS ha confermato che il
rischio residuo di trasmissione del virus HIV da trasfusione
potrebbe aumentare da 3 a 4 volte se la donazione fosse
consentita agli uomini che abbiano avuto un solo partner dello
stesso sesso negli ultimi 12 mesi.

Francia: esclusione anche per le coppie gay stabili


