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CAPITOLO 1

Fine di un mito
Storia dolorosa
e fuori del comune
di un’epidemia
di Aldo Mazzoni

Per «mito», nel linguaggio comune, s’intende
abitualmente qualcosa in cui si crede e di cui si parla,
senza che esista, rappresentazione ideologica di una
realtà priva di riscontro oggettivo. Fra i miti della
società illuministica tre vanno per la maggiore:
Il «nuovo» è, per definizione, sempre e comunque
un bene. Scienza, tecnologia e mercato possono
risolvere «qualunque» problema; se non ora, poi.
Terzo, ma non ultimo, uomini moderni e donne
«liberate» hanno finalmente scoperto che il «sesso»
voluttuario è indispensabile, per evitare «complessi»,
gratificante e «sicuro» (viva il preservativo!).
L’epidemia da HIV e la terribile malattia che ne
A cquired I mmune D eficiency
consegue, l’AIDS (A
Syndrome: Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita),
sin dal loro inizio hanno, ahimé, contraddetto
questi assunti; crudele cartina di tornasole di una
supposta storia luminosa. Ben presto, infatti, è
stato giocoforza constatare che all’insorgere e alla
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diffusione dell’epidemia non erano estranee proprio
le enfatizzate novità della «liberazione sessuale»,
teorizzata da Reich1 e Marcuse,2 così come lo svolgimento dell’epidemia ha dimostrato l’impotenza
della medicina e della tecnica di eradicarel’infezione, che continua a imperversare nel mondo.
Particolarmente istruttiva, specie ai fini della
profilassi, è la storia naturale dell’epidemia, che
sin dall’origine si è andata sviluppando con le caratteristiche di un «thriller», ricco d’aspetti misteriosi e controversi.
La storia dell’AIDS è iniziata l’8 giugno 1981,
con la notifica, da parte del bollettino giornaliero
dei Centers of Control of Diseases di Atlanta
(C.D.C.) (Georgia, U.S.A.), di cinque casi di pneumocistosi denunciati a Los Angeles e di alcuni casi
di sarcoma di Kaposi individuati a New York e a
San Francisco negli ultimi tempi. Fonte di stupore
non era tanto il loro numero, sebbene sensibilmente
superiore a quello abituale, quanto la tipologia dei
malati. Infatti, sia la pneumocistosi, affezione polmonare provocata da un agente infettivo di discussa
classificazione (protozoo o fungo?), noto come
Pneumocystis jirovecii (in precedenza P. carinii), sia
il sarcoma di Kaposi, rarissimo tumore vascolare
cu taneo, erano stati sino allora osservati quasi
esclusivamente in due ristrette categorie di soggetti:
rispettivamente neonati immaturi, e vecchi, preferi1
2

Cf. W. REICH, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, Milano 1963.
Cf. MARCUSE, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968.
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bilmente di razza ebraica di origine mediorientale
o del bacino del Mediterraneo, o negra Bantu. In
ambedue i casi si tratta di affezioni morbose tipicamente «opportunistiche», di affezioni cioè che,
per emergere, necessitano dell’«opportunità» loro
offerta da un difetto del «sistema immunitario»
(S.I.) del soggetto aggredito, attribuibile nel primo
caso all’«immaturità» complessiva dei soggetti, S.I.
compreso, nel secondo, fatto salvo il rapporto con
la «razza» che resta non spiegato, al loro «esaurimento» senile. Il S.I. permette all’organismo di
«controllare» la marcatura «molecolare» (appartenenza antigene) del proprio territorio biologico,
anche in funzione antinfettiva ed antitumorale.
Infatti, agenti infettivi invasori di qualunque tipo,
o cellule dei tessuti «degenerate» e divenute perciò «aggressive» (tumore), «espongono» antigeni
diversi (rispettivamente originari e divenuti tali)
da quelli abituali dell’organismo aggredito, per cui
il S.I., dopo averli riconosciuti come «estranei»
(tecnicamente non self), si attiva per aggredirli e
per distruggerli attraverso un complicato meccanismo biologico. Ricordo incidentalmente che anche il fenomeno del «rigetto» di un trapianto riconosce lo stesso meccanismo, che in questo caso si
rivela, invece che difensivo, auto-aggressivo.
Quello che nelle segnalazioni al C.D.C. non quadrava era che non si trattava di neonati e vecchi
ma, senza eccezione, di giovani adulti bianchi, d’età
compresa fra 20 e 30 anni e, cosa ancor più sorprendente, tutti omosessuali o meglio membri
delle comunità gay, che già a quell’epoca prosperavano nelle metropoli americane sull’onda della
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«rivoluzione sessuale». Tutti i pazienti mostravano
inoltre una non usuale associazione di altre infezioni,
batteriche, virali, protozoarie e fungine, per lo più
anch’esse opportunistiche (criptococcosi, criptosporidiosi, pneumocistosi, TBC, candidosi, herpes
simplex, cytomegalovirus micobatteriosi, ecc.), fra
loro variamente combinate, in modo da determinare una spiccata varietà della sintomatologia nei
singoli casi. Di qui la denominazione di sindrome
(insieme di sintomi) piuttosto che di malattia,
attribuita all’AIDS. Il carattere opportunistico di
gran parte delle infezioni trovava giustificazione in
una netta caduta della concentrazione dei linfociti
nel sangue, segnatamente dei linfociti CD4+, noti
per essere il bastione principale della difesa immunitaria, legata essenzialmente al sistema linfatico.
Ciò spiegava anche il decorso abnormemente grave e più rapidamente letale delle infezioni (TBC,
herpes emorragico ...): ad esempio, due anni in
media per il sarcoma di Kaposi, viceversa a lentissima evoluzione nell’abituale versione «senile».
Un esame retrospettivo individuò ben presto l’esistenza storica di casi analoghi, classificati a suo
tempo in base all’infezione prevalente. Attenzione!
Sempre in soggetti gay!
L’insistita domanda, perchè l’epidemia ora
e non prima, sembrava sufficiente a mettere in
crisi iniziali ipotesi che ne avevano attribuito la
causa alla pratica sodomitica. L’omosessualità praticata, infatti, non costituiva certo una novità negli
Stati Uniti. Si sosteneva tuttavia che il ripetuto
assorbimento di sperma «estraneo» (non self in
termine tecnico) attraverso la mucosa rettale, più

Fine di un mito

9

facilmente permeabile della pseudomucosa vaginale perché inadatta all’inusitato ospite, oltre alla
scarsa igiene e all’uso abituale di droghe e di eccitanti gassosi a base di nitrito di amile e analoghi
(detti poppers per lo schiocco provocato dalla rottura
delle fialette), potessero essere responsabili di un
progressivo imprecisato «esaurimento» del S.I. per
eccesso di stimolazione da generico «sovraccarico
antigenico». Anche dopo l’isolamento del virus
HIV (Human Immunodeficiency Virus) alcuni, fra
cui anche ricercatori di chiara fama , hanno continuato a sostenere questa teoria. Secondo costoro
l’HIV rientrerebbe fra i molteplici agenti infettivi
«di sortita», che si trovano variamente associati
nella sindrome.3
Ad ogni modo il sospetto di una causa infettiva
cominciò a farsi sempre più concreto in seguito
all’osservazione di sintomatologie analoghe in
eroinomani (tossici da siringa) non omosessuali e
in seguito in malati emofilici, né omosessuali né
tossicomani, i quali, a causa della malattia, ricevevano regolari trasfusioni di sangue o iniezioni di
fattori della coagulazione estratti da pool di sangue «mercenario». Negli U.S.A., infatti, a differenza che da noi, il sangue trasfusionale viene raccolto in prevalenza dietro pagamento, trovando
ovviamente «venditori» nelle classi più diseredate,
tossicodipendenti compresi. La «causa», qualun3

Cf. P. H. DUESBERG, Human immunodeficiency virus and
acquired immunodeficiency syndrome: Correlation but not causation, in «Proc. Natl. Acad. Sci. USA» 1989, 86, 755-764.
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que essa fosse, poteva dunque essere trasmessa
col sangue e con i suoi derivati. Poiché la ricerca nei
vari materiali organici di «microbi» (batteri, funghi)
persisteva negativa, nonostante ogni sforzo, cominciò
a diffondersi l’idea che si potesse trattare di un virus,
notoriamente isolabile solo con metodi specifici.
Tuttavia, anche le tecniche virologiche abituali fallivano. La ragione risiede nel fatto che l’HIV è un
retrovirus; appartiene cioè a una famiglia di virus
che, replicandosi con un meccanismo molto particolare, esige un metodo di coltivazione altrettanto
peculiare. Si tratta, in genere, di virus oncogeni
(= causa tumori), anche se HIV è citolitico (che
lisa/distrugge, le cellule!). Per questa ragione il
virus fu isolato da un paziente HIV positivo solo
nel 1983 da Luc Montagnier dell’Istituto Pasteur
di Parigi, e poco dopo da Robert Gallo dell’Istituto di virologia umana dell’Università del Maryland
(U.S.A.), specialista di retrovirus oncogeni di cui
aveva scoperto il metodo di isolamento. Ne derivò
uno spiacevole contrasto fra i due ricercatori circa
la primogenitura del successo, in seguito risolto da
un compromesso economico sui brevetti relativi ai
test diagnostici. La natura virale dell’infezione ha
trovato valido sostegno nella dimostrata efficacia,
sia pure ancora parziale, della terapia antivirale,
che allinea ormai oltre venti molecole efficaci ed
ha modificato radicalmente la prognosi della
malattia; non eradica ancora l’infezione, ma concede sopravvivenze indefinite.
L’associazione virus-gay ha contrassegnato anche le modalità con cui l’epidemia si è diffusa in
Europa. In Francia, ed ancor più nel Belgio, che
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aveva mantenuto rapporti culturali e sanitari con
le sue antiche colonie africane, Zaire (ex Congo
belga) in particolare, erano già stati osservati casi
sporadici, attribuiti a posteriori all’AIDS, sia in
europei che avevano soggiornato in quelle regioni,
sia in africani benestanti venuti in Europa a curarsi
di «strane» malattie (le malattie opportunistiche!).
In Francia, tuttavia, l’epidemia vera e propria è
esplosa solo quando il virus, introdotto dagli omosessuali del jet set franco-americano, ha cominciato a circolare rapidamente nelle comunità gay
locali, anche qui le prime ad essere coinvolte.
Per queste ragioni l’AIDS è stato definito a
lungo, ed erroneamente, «morbo dei gay». Oggi
sappiamo che l’AIDS è, viceversa, una malattia
di tutti e per tutti. La diffusione dai gay alla popolazione generale avrebbe seguito questo schema:
omosessuali  tossicodipendenti per vena omosex tossicodipendenti eterosessuali  loro partner eterosessuali.
Ci si è chiesto: perché l’epidemia è comparsa in
comunità gay e non in altri tipi d’associazioni
umane? Quale può essere stato il fattore facilitante,
che d’altra parte deve essere comune alla popolazione generale, una volta che l’infezione vi sia
penetrata, vista la rapidità della sua estensione
anche (e soprattutto) in essa?
L’attenzione degli epidemiologi si è presto concentrata su un comportamento, ormai abituale fra
omosessuali ed eterosessuali nella società moderna, al quale è stato attribuito il nome, poco felice
ma d’uso comune, di promiscuità. Con questo ter-
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mine ci si riferisce a un’attività sessuale, coerente
col principio «rivoluzionario»: «falla con chi vuoi,
quando vuoi, il più che puoi», e col suo carattere di
attività «ludica». Al cosiddetto paziente «zero» di
New York (Gaetan Degas, steward della Canadian
Airlines, morto di AIDS a 32 anni), vale a dire al
soggetto cui, attraverso l’anamnesi a ritroso dei
partner infettati, è stata fatta risalire la penetrazione
dell’infezione in quella città, è stata accreditata una
media di partner sessuali non inferiore ai 250
all’anno. Sembra che il vivace steward fosse solito
avvisare i partner del suo stato infettivo, ma ...
post factum! Il rapido circuito di un agente infettivo in una popolazione recettiva tende a selezionare
le mutanti più virulente. Nel caso dell’AIDS, questa tendenza è facilitata dalla notoria instabilità
antigene del virus. Questa «selezione» avrebbe
favorito, partendo da casi sporadici, l’esplosione
dell’epidemia nelle comunità gay; trasferitasi poi
per via ematica (siringhe «sporche») agli eroinomani eterosessuali e successivamente passata alla
popolazione generale per contagio eterosessuale
mediante i loro partners. È importante ribadire
che, dopo l’accertamento della modalità sessuale
del contagio, l’epidemia ha avuto una contrazione
fra gli omosex per maggior precauzione nei comportamenti, mentre ha continuato ad espandersi
fra gli eterosessuali per ignoranza e troppo entusiastica adesione ai «piaceri» della promiscuità.
Accanto a quella «occidentale», un’altra epidemia si è andata contemporaneamente sviluppando
nell’Africa sub sahariana dove «infuria» per contagio eterosessuale, con caratteri particolari. Colpisce
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egualmente maschi e femmine in età fertile (in occidente prevale nei maschi), ha frequente trasmissione prenatale e perinatale e ha ripercussioni sociali
molto più drammatiche che in Europa e negli
U.S.A. In certe zone la sieropositività arriva a percentuali di oltre il 60% della popolazione. Medie di
oltre il 20% sono abituali. La mortalità è altissima,
in rapporto con lo spaventoso divario d’organizzazione sanitaria, presidi diagnostici e possibilità terapeutiche rispetto all’occidente. Più recentemente
l’epidemia si è sviluppata particolarmente nel SudAfrica, dove alla fine del 2003 si contavano già più
di 25 milioni di ammalati. Anche il Sud-Est asiatico
risulta sempre più coinvolto, anche in rapporto al
consumo di droghe per via endovenosa in quei supposti «paradisi». Ma è soprattutto nell’Europa
dell’Est che negli ultimi dieci anni si è registrato il
maggior numero di contagi. È deprimente dover
constatare che, nei paesi dittatoriali, l’arrivo della
libertà si associa spesso, purtroppo, con la diffusione di comportamenti asociali.
Ai fini della miglior comprensione dell’origine e
dei perché della rapida diffusione dell’epidemia, assai
feconda è risultata la riflessione sui possibili rapporti
dell’epidemia nordamericana con quella africana.
La teoria della cosiddetta African connection sembra,
infatti, poter fornire una suggestiva indicazione
circa la «misteriosa» provenienza del virus, assai
più credibile delle fantasiose ipotesi di fuga accidentale di laboratorio o persino di complotto politico occidentale inizialmente avanzate.
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Nelle savane africane a scarsissima densità di
popolazione è scarsamente diffusa una sindrome
da immunodeficienza relativamente benigna che,
pur consentendo sopravvivenze non troppo inferiori a quelle mediamente molto basse della regione,
provoca una malattia che ricorda alcuni sintomi
dell’AIDS: diarrea cronica e dimagrimento, chiamata slim disease, da slim (= magro). Si ritiene che
lo slim sia causato da un virus HIV e che debba la
sua relativa «benignità» alla gran dispersione dei
«bersagli» umani sul territorio, che avrebbe favorito la prevalenza dei mutanti meno aggressivi, in
modo da consentire il contagio fra partner lontani.
Si tratterebbe quindi di un virus animale trasferito
all’uomo a causa della sua stretta coabitazione, in
quelle regioni, con varie specie di scimmie.4
La tumultuosa trasformazione sociale seguita
alla decolonizzazione con l’inurbamento di enormi
masse di popolazione nelle periferie delle grandi
città, in condizioni ambientali spesso subumane,
assieme alla perdita dell’antico controllo tribale
della sessualità, avrebbero creato nelle baraccopoli
una situazione critica, definita da alcuni sovracopulazione. In tale ambiente la «promiscuità» priva di
ogni controllo avrebbe provocato una selezione dei
virus più virulenti, non diversamente da quanto è
accaduto nelle saune gay nordamericane. È stata
anche formulata l’ipotesi, tutt’altro che peregrina,
che sia stato l’«occidente» a provocare lo scoppio
dell’epidemia, ricevendo e poi ritrasmettendo il
virus, dopo averne selezionate le mutanti più virulente nei suoi circuiti cittadini, attraverso il turismo
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omosessuale, introdotto in regioni dove la pratica
omosex era stata sino allora aborrita e respinta.
Ancor oggi nelle città africane, come in tanta parte del «terzo mondo», la giovane carne umana,
maschile e femminile, costa ben poco. Tutti parlano
contro la vergogna del turismo sessuale, ma nessuno
agisce. Altra possibile via di penetrazione dell’infezione in Africa centrale è l’arrivo di mercenari
ed operai rispettivamente da Cuba e da Haiti, riconosciute come sedi d’epidemia.
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CAPITOLO 2

Aspetti epidemiologici
a un quarto di secolo
di distanza dall’inizio
della pandemia
di Roberto Manfredi

SCENARIO EPIDEMIOLOGICO
La sindrome da immunodeficienza acquisita
(acquired immune deficiency sindrome, o AIDS) è
stata inizialmente descritta a partire da 25 anni fa
(1981) negli Stati Uniti, a seguito dell’osservazione
di numerosi ed imprevisti quadri di una rara pneumopatia interstiziale (polmonite da Pneumocystis
carinii oggi denominato Pneumoeystis Miroveei), e
di una infrequente neoplasia multifocale delle cellule endoteliali (sarcoma di Kaposi), nell’ambito
delle comunità nordamericane di maschi omosessuali. Il retrovirus responsabile dell’infezione da
HIV, e dei sovvertimenti a carico degli aspetti strutturali e funzionali del sistema immunitario, veniva
isolato due anni più tardi (1983) da scienziati afferenti all’Istituto Pasteur di Parigi (Luc Montagnier)
e al National Cancer Center Institute di Bethesda
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(MD, U.S.A.) (Robert Gallo), e inizialmente denominato HTLV-III (human T-lymphotropic Retrovirus type III), in quanto appartenente a una famiglia di retrovirus linfotropi già noti in diverse specie animali. In seguito, una volta acclarato il legame di HTLV-III con la grave immunodeficienza e
l’ampio spettro di patologie opportunistiche e neoplastiche diagnostiche di AIDS conclamata, il virus
assumeva la denominazione attuale di HIV (acquired
immunodeficiency virus).
La pandemia da HIV (di cui sono noti almeno
due sierotipi principali: HIV-1 ed HIV-2) ha avuto
probabilmente origine da Paesi dell’Africa Centrale,
da dove in seguito, grazie agli spostamenti umani
legati al lavoro e al turismo, ai flussi migratori e
all’esposizione a sangue ed emoderivati infetti, si
sarebbe diffusa nei decenni successivi nell’America
Centro-Meridionale, e da qui in numerose comunità urbane nordamericane ed europee.
A un quarto di secolo di distanza dalla sua
esplosione, la pandemia da HIV, ben lungi dall’essere ricondotta entro dimensioni stabili o quanto
meno contenute, rappresenta un’emergenza sociosanitaria in continua espansione, caratterizzata da
una natura estremamente eterogenea delle epidemie in corso nel pianeta, supportate da un insieme
di fattori biologici, comportamentali, sociali e culturali da cui l’infezione da HIV trae motivo di
persistenza, ad onta del progressivo miglioramento delle misure diagnostiche, delle disponibilità di
associazioni farmacologiche efficaci, e del ruolo
giocato da campagne informative e previdenziali
di massa, e mirate su ciascun singolo fattore di
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rischio alla base della trasmissione di questo retrovirus (essenzialente parenterale, sessuale e materno-fetale o perinatale).

Dati epidemiologici mondiali
In base alle stime elaborate annualmente dall’UNAIDS (divisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS – orientata allo studio
dei problemi epidemiologici dell’infezione da
HIV e dell’AIDS),1 dall’inizio dell’epidemia e fino
al termine dell’anno 2006 l’infezione da HIV e
l’AIDS si sarebbero resi responsabili complessivamente di oltre 36 milioni di morti, di cui il 78%
confinati nell’Africa Subsahariana, il 14% nelle
regioni del Sud-Est Asiatico, il 3,4% nell’America
Latina e nei Caraibi, il 2,2% in Nordamerica, e
l’1% circa nell’Europa Occidentale.
Considerando il solo anno 2006 (l’ultimo preso
in esame dall’UNAIDS),2 si sarebbero contati circa tre milioni di decessi per AIDS, di cui 2,1 milioni (pari al 76,7%) nella sola Africa Subsahariana, 590.000 nel Sud-Est Asiatico, 65.000 nell’America Latina, 84.000 nell’Europa Orientale,
18.000 nel Nord America, e «soltanto» 12.000 decessi nell’Europa Occidentale. Sempre alla fine
1

Cf. UNAIDS, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
AIDS epidemic update, December 2006, presente sul web all’indirizzo: www.unaids.org, ove sono reperibili dati aggiornati
annualmente.
2 Cf. ibid.
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del 2006 i casi complessivi di adulti e bambini con
infezione da HIV e/o AIDS erano stimati intorno
ai 39 milioni, di cui ben 24,7 milioni nell’Africa
Subsahariana, 7,8 milioni nel Sud-Est Asiatico, 1,7
milioni in America Latina, 1,4 milioni in America
Settentrionale, 740.000 nell’Europa Occidentale e
Centrale, 1,7 milioni nel l’Eu ro pa Orientale e
nell’Asia Centrale.3 Secondo queste ultime stime,
quasi il 90% delle persone HIV-infette attualmente viventi risiederebbe in Paesi in via di sviluppo
(Africa, America Latina, Asia, Europa Orientale),
in cui i serbatoi di infezione più eclatanti sono
rappresentati da uomini e donne in età fertile, e in
cui le campagne di informazione e di prevenzione,
e gli elevati costi connessi all’impiego su larga
scala di associazioni potenti ed efficaci di farmaci
antiretrovirali, automantengono uno sterminato
serbatoio che purtroppo garantisce alti livelli di
trasmissione del virus per via prevalentemente sessuale e verticale (dalla madre al figlio, in utero, nel
peripartum, e tramite l’allattamento al seno).
Com’è facilmente intuibile, da questi dati preliminari si evince che anche la distribuzione geografica dei nuovi casi di infezione riflette quella delle
persone che già vivono con l’infezione da HIV,
interessando per oltre il 90% i Paesi in via di sviluppo, e in misura sempre più marginale il Nordamerica e l’Europa Occidentale.4 Considerando
3
4

Cf. ibid.
Cf. ibid.
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ancora il solo anno 2006, i nuovi casi di infezione stimati si sono attestati intorno a 4 milioni circa, di cui
ben 2,8 milioni (oltre di due terzi) hanno ancora una
volta riguardato l’Africa Subsahariana, 860.000 il
Sud-Est Asiatico, 270.000 l’Europa Orientale e
l’Asia Centrale, 140.000 il Sud America, 43.000 il
Nordamerica, e 22.000 l’Europa Occidentale.
Delle 15.000 nuove infezioni giornaliere stimate,
la metà circa sembra coinvolgere oggi il sesso femminile (che è maggiormente recettivo nei contatti
sessuali, e che funge da rilevante serbatoio di trasmissione per i casi di infezione perinatale). La
popolazione infantile sta infatti tragicamente pagando un contributo sempre più pesante alla pandemia dell’infezione da HIV, se è vero che i casi di
morte per AIDS stimati nell’anno 2005 sono stati
570.000 nelle età inferiori a 15 anni, e che i bambini affetti da infezione da HIV o AIDS alla fine
dell’ultimo anno erano almeno 2,3 milioni.5
Si stima che ogni giorno intervengano purtroppo 15.000 nuovi casi di infezione da HIV, di cui
ben il 95% nei Paesi in via di sviluppo, dove una
persona si infetta ogni 6 secondi, ed una persona
muore di AIDS ogni 9 secondi. Nei Paesi dell’Africa Centro-Meridionale la prevalenza media
dell’infezione da HIV è aumentata tra il 1984 ed il
2005 (da valori intorno all’1,5% fino a punte del
20-30%), con valori massimi raggiunti in Kenya,

5

Cf. ibid e Tabella 7, infra p. 39.
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Sudafrica, Etiopia, Nigeria, Zimbabwe ed Uganda,
ove fino a un terzo della popolazione adulta risulta HIV-positiva. In questi stessi Paesi la percentuale delle donne gravide con infezione da HIV è,
ugualmente, sempre aumentata nel tempo: in Sudafrica, ad esempio, si è assistito a un incremento
evidentissimo, dallo 0,7% del 1990 fino al 25%
registrato nel 2005. Le conseguenze sulla morbilità e mortalità materno-fetale e sugli indici di trasmissione dell’infezione da HIV in regioni in cui
coesistono situazioni socio-politico-economiche
precarie, servizi sanitari forzatamente inadeguati a
fronteggiare tali emergenze, condizioni nutrizionali scadenti, carenza di acqua potabile, ed affezioni endemiche potenzialmente letali (basti pensare a malaria, tubercolosi, parassitosi, gastroenteriti, malattie esantematiche), risultano devastanti
come morbilità e mortalità, a livello di «piaghe» di
letteraria memoria.

Situazione epidemiologica in Italia
Per quanto riguarda l’epidemiologia dell’infezione da HIV e dell’AIDS in Italia,6 è doveroso
premettere che i dati ufficiali comunicati dal Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità riguardano i soli casi di AIDS conclamata
(patologia sottoposta a notifica obbligatoria), e
non certo i casi di infezione da HIV, anche se al
giorno d’oggi il dato riguardante i pazienti che
6

«Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità» 2005; 18:
Suppl. 2. Aggiornamenti su www.iss.it.
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han no sviluppato AIDS conclamata appare in
buona misura svuotato del suo significato prognostico e anche di buona parte dell’interesse epidemiologico, in quanto da una parte il potenziamento delle terapie antiretrovirali permette a persone
precedentemente segnalate come casi di AIDS
conclamata di «ristorare» gran parte delle difese
immunitarie perdute e di non essere più a rischio
di severe complicazioni opportunistiche, mentre
nel contempo tale sistema di notifica «perde» il
conteggio di malati in cui sopravvengano nuove
condizioni AIDS-correlate (es. encefalopatia da
HIV, tumori), in due particolari situazioni: qualora il paziente sia stato già oggetto di denuncia per
pregressa AIDS conclamata, e qualora tali patologie non ricadano nella classificazione delle affezioni diagnostiche di AIDS, che i Centers for Disease
Control (CDC) di Atlanta (USA) hanno provveduto ad aggiornare per l’ultima volta nell’ormai
lontano anno 19937 (v. oltre).
I casi cumulativi di AIDS conclamata notificati
all’Istituto Superiore di Sanità dall’inizio della
pandemia fino al 30 giugno dell’anno 2005 risultano essere 55.286, di cui 34.532 (pari al 62,5% del
totale) già nel frattempo deceduti. Sia il numero
di casi di AIDS, sia il tasso di mortalità per AIDS
in Italia, analogamente a quanto osservato negli
Stati Uniti e nell’Europa Occidentale, sono rapi7

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 1993
revised classification system for HIV infection and expanded
surveillance case definition for AIDS among adolescents and
adults, in «MMWR» 1992, 41:1-9.
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damente diminuiti a partire dal secondo semestre
dell’anno 1996, a seguito della disponibilità e della
diffusa introduzione delle strategie terapeutiche
antiretrovirali a tre farmaci (highly active antiretroviral therapy, HAART), inizialmente basate sull’utilizzo di inibitori delle proteasi di HIV (v. oltre).
In Italia l’età media alla diagnosi di AIDS (in lento
e progressivo aumento) 8 era nell’anno 2005 intorno ai 34 anni, la prevalenza di casi nel sesso femminile risulta in aumento rispetto alla prima decade della pandemia, la percentuale di casi di AIDS
pediatrico resta modesta (1,3% del totale), mentre
appaiono in incremento i casi diagnosticati in pazienti stranieri, in stragrande misura immigrati
(15% nel 2005, versus 2,7% negli anni fino al 1994).
Come anticipato, circa l’epidemiologia dell’infezione da HIV nel nostro Paese sono possibili soltanto
stime, che ne pongono la prevalenza complessiva
compresa tra i 110.000 e i 130.000 casi, con almeno 6.000-8.000 nuove infezioni l’anno negli anni
più recenti. Nell’anno 2005, la Lombardia (con 7,3
casi per 100.000 abitanti), il Lazio (5,0 casi per
100.000 abitanti), l’Emilia-Romagna (4,5 casi per
100.000 abitanti) e la Liguria (4,3 casi per 100.000
abitanti) risultavano le regioni italiane maggiormente interessate, mentre il gradiente Nord-Sud
della prevalenza dell’infezione tendeva a mantenersi nel corso degli anni.9
8
9

MANFREDI R., HIV disease and advanced age: an increasing
therapeutic challenge, in «Drugs Aging» 2002, 19: 647-649.
«Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità» 2005, 18:
Suppl. 2.
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Modalità di esposizione e di contagio
Come ampiamente noto, l’infezione da HIV
può essere trasmessa per via parenterale, sessuale
o materno-fetale, poiché il retrovirus in causa è
presente a concentrazioni infettanti essenzialmente nel sangue, nelle secrezioni genitali, e nel latte
materno, oltre che nei tessuti. La via parenterale è
stata in rilevante causa negli episodi connessi all’impiego di sangue o emoderivati, fino all’introduzione del test sui donatori e sulle unità di sangue oggetto di donazione (anni 1984-1985), ma in
parte ancora maggiore rappresenta una causa di
trasmissione tra i soggetti tossicodipendenti e.v.
attraverso lo scambio di siringhe infette, mentre
la puntura accidentale con aghi o strumentario
medico-chirurgico infetto è fortunatamente contenuta allo 0,1-0,3% per singola esposizione professionale. In ambito sessuale, l’infezione da HIV
si trasmette per via eterosessuale od omosessuale
sia con i rapporti vaginali (con rischio di infezione stimato inferiore all’1%, e le donne più esposte rispetto agli uomini), sia con quello anale
(con rischio di trasmissione nettamente superiore,
intorno al 5%).
Purtroppo la maggior parte di queste stime si
riferisce ad epoche antecedenti l’introduzione diffusa delle potenti terapie antiretrovirali di combinazione (HAART), intervenuta, come detto, nell’anno 1996. Ancorché si possa ipotizzare con
buona approssimazione che i pazienti trattati efficacemente con l’HAART, avendo valori di carica
virale plasmatica molto bassi o pressoché assenti
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per la ridotta replicazione virale indotta dalla terapia farmacologica, siano meno infettanti, tuttavia
non si può affatto escludere un certo grado di
contagiosità dei rapporti sessuali non protetti, in
quanto il portatore di virus HIV può presentare
livelli di viremia più elevati proprio nel comparto
sessuale (che si comporta come un «santuario»
per il virus HIV, permettendo una minore penetrazione del farmaco, e lo sviluppo di ceppi farmaco-resistenti a incrementato rischio di trasmissione sessuale).
Nella realtà attuale, la mancanza di dati epidemiologici specifici, l’impossibilità per motivi eticolegali di condurre studi in questo campo, e il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei
pazienti HIV-positivi trattati con l’HAART incrementano purtroppo un senso di confidenza e di
falsa sicurezza con i partner sessuale, e tendono a
ridurre pericolosamente il ricorso alle più elementari misure di prevenzione e di buon senso.
Paradossalmente, a fronte di un paziente su dieci
che si pone lo scrupolo di chiedere al medico se la
sua infezione divenuta pressoché asintomatica e la
sua viremia divenuta da tempo undetectable ai test
virologici più sensibili, effettuati però a livello plasmatico, possano essere motivi per avere rapporti
non a rischio con i propri partner, ricevendone un
ovvio diniego, moltissimi altri soggetti abbandonano gradualmente le dovute precauzioni, e rafforzano la loro falsa sicurezza di «bassa infettività»
sessuale facendo ripetere più volte il test sierologico al partner con cui di fatto, da tempo, non usano più alcuna cautela.
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Purtroppo, trattandosi di una malattia infettiva, anche la trasmissione del virus HIV non sfugge
agli assunti patogenetici relativi alla frequenza delle esposizioni ed alla carica virale del soggetto infettante, per cui il reiterarsi della condizione a
rischio finisce con il trasmettere l’infezione, in circostanze che molto spesso e paradossalmente vedono profondamente coinvolto a livello emotivo,
al momento della trasmissione della spiacevole
notizia, il Personale Sanitario più che i pazienti
stessi, la cui reazione nella maggior parte dei casi è
fin troppo distaccata e composta, portando con sé
due elementi apparentemente deteriori, quali un
abbandono da lungo tempo di tutte le misure di
prevenzione della trasmissione sessuale, un periodo più o meno lungo di tempo in cui la persona
esposta si è mantenuta «negativa», e un’accettazione relativamente «fatalistica» del proprio
stato di sieropositività per HIV da parte del partner recentemente contagiato, che sempre più
spesso lascia «basìto» il Personale Sanitario, mentre il paziente neo-infetto tende a giustificarsi
attraverso ingenue considerazioni relative all’attuale «facile» curabilità dell’infezione, e alle poche
difficoltà connesse nel condividere con il partner
controlli clinici e laboratoristici e un frequente
trattamento antiretrovirale.
Altrettanto sorprendente è la riduzione del
livello di attenzione verso questa problematica
(trasmissione sessuale del virus HIV), nonostante
tutte le campagne informative ed educative svolte
a molteplici livelli nel passato ventennio e tuttora
in corso. Ne siano a riprova indiretta l’incremento
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vertiginoso delle patologie a trasmissione sessuale
(o anche sessuale), quali sifilide, Herpes simplex
virus, altre malattie sessualmente trasmesse in
senso stretto, ma anche epatiti virali A, B e C,10 e
la ridotta consapevolezza dei rischi di trasmissione
del virus HIV anche tra soggetti giovani di ambedue i sessi, di discreto o buon livello culturale, e
nelle coppie omosessuali che molto spesso fanno
riferimento ad associazioni e a fonti di informazioni in cui non mancano mai notizie su come evitare
la trasmissione sessuale del virus HIV. Infine,
l’ondata immigratoria a cui l’Italia sta facendo
fronte negli anni più recenti porta nel nostro Paese soggetti provenienti talvolta da regioni endemiche per l’infezione da HIV, ma più spesso contagiatisi durante la permanenza nel nostro Paese,
per le scadenti condizioni socio-economiche, e le
remore a rivolgersi alle strutture sanitarie riguardanti per lo più persone che si trovano irregolarmente nel nostro Paese.11
10

MANFREDI R., CALZA L., CHIODO F., Changing epidemiology of hepatitis A in the Bologna metropolitan area,
northern Italy: importance of counselling and prophylactic
measures for the male homo/bisexual population, in
«Clin. Microbiol. Infect.» 2005, 11:845-848; SABBATANI S.,
MANFREDI R., ATTARD L., SALFI N., CHIODO F., Secondary
syphilis presenting with acute severe hepatic involvement in a
patient with undiagnosed HIV disease, in «AIDS Patient
Care STDs» 2005, 19: 545-549.
11 MANFREDI R., CALZA L., CHIODO F., HIV disease among
immigrants coming to Italy from outside of the European
Union: a case-control study of epidemiological and clinical
features, in «Epidemiol. Infect.» 2001, 127:527-533;
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Per via verticale, infine, la più frequente modalità di trasmissione sembra essere quella perinatale
(da cui l’opzione per il parto cesareo rispetto a
quello vaginale), seguita dalla via intrauterina (trasmissione prenatale e transplacentare) e dal contagio del neonato attraverso l’assunzione di latte
materno infetto. Il rischio di trasmissione madrefiglio, elevato fino al 25-30% dei casi nei Paesi in
via di sviluppo e in assenza di qualsivoglia misura
preventiva, può essere abbattuto fino a valori vicini allo zero dall’adozione contemporanea di un
efficace screening delle donne gravide, dalla corretta applicazione ed aderenza a una terapia antiretrovirale efficace in corso di gravidanza, durante
il parto, e al neonato durante le prime sei settimane di vita, all’opzione per un parto cesareo, e all’impiego di formule artificiali rispetto all’allattamento al seno.
Come premesso, a seguito dell’introduzione
delle potenti terapie antiretrovirali (HAART), da
quasi un decennio l’aspettativa di vita e molti
aspetti della qualità di vita dei pazienti HIV-positivi hanno subìto un netto miglioramento, e parallelamente a ciò sono cresciute la domanda di formare famiglie, nonché i desideri di paternità e di
maternità. Nel caso sia l’uomo il portatore dell’infezione, tecniche di fecondazione artificiale messe
MANFREDI R., CALZA L., CHIODO F., HIV-infected immigrants from non-European Union countries and antiretroviral
treatment: comparison of epidemiological, clinical, and therapeutic variables according to patient sex, in «J. Acquir.
Immune Defic. Syndromes» 2003, 33: 408-410.
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a punto in Italia presso l’Ospedale S. Paolo e L’Ospedale L. Sacco di Milano sono sicure per le madri e per il prodotto del concepimento, in quanto
permettono la completa inattivazione del virus presente nel liquido seminale con l’impiego di modalità chimico-fisiche. Più sostenuto il dibattito relativo alle coppie «discordanti» per infezione da
HIV, in cui sia la donna portatrice dell’infezione.
In questo caso, la ricerca di una gravidanza pone a
rischio di infezione il partner in assenza di approvazione all’impiego di tecniche di fecondazione
assistita, mentre, come anticipato, l’impiego di una
terapia antiretrovirale e il ricorso combinato al
parto cesareo e all’esclusione dell’allattamento
sono misure in grado di azzerare virtualmente il
rischio di trasmissione al prodotto del concepimento e al neonato. Infine, per quanto concerne le
coppie in cui ambedue i partner sono infetti, nell’ambito della trasmissione sessuale di HIV deve
essere contemplato il rischio, non solo teorico, di
«superinfezione» ad opera di ceppi virali del partner a diversa patogenicità e virulenza, e ai tempi
attuali a rischio di esprimere un diverso profilo di
resistenza ai farmaci antiretrovirali (v. oltre).
In generale, come accennato in precedenza, la
situazione epidemiologica generale relativa all’infezione da HIV resta profondamente diversa nelle differenti aree geografiche. Se negli Stati Uniti il 70%
circa dei pazienti è rappresentato da omosessuali
maschi, seguiti dai tossicodipendenti e.v. (15-20%)
e dagli eterosessuali (15%), nei Paesi dell’Europa
Occidentale prevalgono invece i soggetti tossicodipendenti, che costituiscono attualmente circa i
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due terzi della popolazione di pazienti infetti. Infine, nei Paesi in via di sviluppo prevalgono, come
detto, in larga misura i rischi legati al contagio eterosessuale e verticale.
In Italia, la situazione epidemiologica si è anda ta progressivamente modificando dall’inizio
della pandemia ad oggi, registrandosi un sensibile
incremento di incidenza dei casi di AIDS tra gli
eterosessuali (39% nel 2004, rispetto al 12% del
1993), parallelamente a una riduzione del numero
di casi di malattia conclamata tra i tossicodipendenti (dal 67% al 40%), e una sostanziale stabilità
dei casi che hanno riguardato omo-bisessuali maschi (dal 19% al 16%).12 Giova peraltro ricordare
ancora una volta che i dati epidemiologici ufficiali
sono relativi ai soli casi di AIDS conclamata
(e non certo ai casi di infezione da HIV, di cui non
esiste un sistema di monitoraggio a livello nazionale e mondiale). L’osservazione ai fini epidemiologici dell’andamento dei casi di AIDS rappresenta quindi uno specchio molto poco fedele (nonché
ampiamente «ritardato» nel tempo), rispetto a
quanto invece avviene al presente con l’infezione
da HIV.
In conclusione, possiamo infine affermare che
la pandemia da HIV rappresenta una realtà in
continua evoluzione, che presenta fino ad oggi i
suoi aspetti più drammatici nei Paesi in via di sviluppo, ove si concentrano oltre il 90% di tutti i
casi di infezione e pressoché tutti i casi di infezio12

«Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità» 2005; 18:
Suppl. 2.
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ne pediatrica, ma laddove è disponibile soltanto
l’1% delle risorse potenzialmente applicabili in
termini di terapia e di profilassi. Oltre che nei
Paesi dell’Africa subsahariana, da tempo falcidiati
dal flagello AIDS nelle fasce di età più giovanili
(a cui è demandata la vita lavorativa e riproduttiva),
con gravissime ripercussioni sociali ed economiche,
oltre che strettamente sanitarie ed assistenziali, negli
anni più recenti l’infezione retrovirale sta dilagando rapidamente nel Sud-Est Asiatico, nell’America Latina e nei Paesi dell’Europa dell’Est, ove rappresenta una crescente emergenza di ordine pubblico e sanitario, la cui gravità non viene spesso
adeguatamente riconosciuta ed attivamente fronteggiata dalle strutture socio-sanitarie locali, per
mancanza di risorse sanitarie, farmacologiche e
preventive efficaci, e di mezzi economici adeguati
alla consistenza del problema.
La serie di Tabelle e Figure (1-14), ognuna corredata da una breve didascalia, illustra l’epidemiologia dell’infezione da HIV nel mondo e nelle
diverse fasce di età, stimata dall’UNAIDS alla fine
dell’anno 2006.13 Alcuni cenni particolari sono
dedicati al recente incremento della diffusione
dell’infezione nell’Africa sub-sahariana (adulti,
bambini e donne in stato di gravidanza). Altri dati
riportati riguardano l’incremento esponenziale dei
casi di infezione da HIV in Asia e in Russia.
13 Joint

United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).
AIDS epidemic update, December 2006, presente sul web
all’indirizzo: www.unaids.org.
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Stridente il contrasto riportato nell’ultima figura,
che confronta la disponibilità economica procapite di alcuni Paesi in via di sviluppo, rispetto a
quella stimata per gli Stati Uniti.
Tabella 1

Stima degli adulti e dei bambini infetti da
HIV (UNAIDS, dicembre 2006)
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

1.400.000

880.000-2.200.000

Caraibi

250.000

190.000-320.000

America
Meridionale

1.700.000

1.300.000-2.500.000

Europa Occidentale
e Centrale

740.000

580.000-970.000

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

460.000

270.000-760.000

Africa
Subsahariana

24.700.000

21.800.00027.700.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

1.700.000

1.200.000-2.600.000

Asia Orientale

750.000

460.000-1.200.000

Asia Meridionale
e del Sud-Est

7.800.000

5.200.00012.000.000

Oceania

81.000

50.000-170.000

T OTALE : 39,5 (34,1-47,1)

MILIONI
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Tabella 2

Stima degli adulti e dei bambini che hanno
contratto l’infezione dell’HIV durante il 2005
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

43.000

34.000-65.000

Caraibi

27.000

20.000-41.000

America
Meridionale

140.000

100.000-410.000

Europa Occidentale
e Centrale

22.000

18.000-33.000

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

68.000

41.000-220.000

Africa
Subsahariana

2.800.000

2.400.000-3.200.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

270.000

170.000-820.000

Asia Orientale

100.000

56.000-300.000

Asia Meridionale
e del Sud-Est

860.000

550.000-2.300.000

Oceania

7.100

3.400-54.000

T OTALE : 4,3 (3,6-6,6)

MILIONI
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Tabella 3

Stima dei bambini (< 15 anni) morti a causa
dell’AIDS durante il 2005
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

<100

[<200]

Caraibi

3.600

1.800-7.900

America
Meridionale

3.200

2.400-6.600

Europa Occidentale
e Centrale

<100

[<200]

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

11.000

4.100-33.000

Africa
Subsahariana

520.000

460.000-610.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

2.100

1.400-3.600

Asia Orientale

1.300

470-3.600

Asia Meridionale
e del Sud-Est

31.000

18.000-60.000

Oceania

700

180-3.100

T OTALE : 570.000 (510.000-670.000)
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Tabella 4

Stima del numero dei bambini (< 15 anni) che
hanno contratto l’infezione dell’HIV durante il
2005
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

500

[<1.000]

Caraibi

3.800

2.000-5.000

America
Meridionale

7.700

5.600-14.000

Europa Occidentale
e Centrale

200

[<400]

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

8.900

2.600-30.000

Africa
Subsahariana

630.000

560.000-740.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

3.700

2.600-6.400

Asia Orientale

2.300

840-6.300

Asia Meridionale
e del Sud-Est

44.000

25.000-83.000

Oceania

1.100

230-4.800

T OTALE : 700.000 (630.000-820.000)
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Tabella 5

Statistiche regionali e caratteristiche dell’ AIDS e dell’ HIV,
(UNAIDS, dicembre 2006).

Prevalenza
Adulti e bambini
recentemente infettati degli adulti
[%]
con l’HIV

Adulti e bambini
morti a causa
dell’AIDS

Area del mondo

Adulti e bambini
affetti da HIV

Africa Subsahariana

24,7 milioni

2,8 milioni

5,9

2,1 milioni

Africa Settentrionale
e Centro-Orientale

460.000

68.000

0,2

36.000

Asia Meridionale
e del Sud-Est

7,8 milioni

860.000

0,6

590.000

Asia Orientale

750.000

100.000

0,1

43.000

America Latina

1,7 milioni

140.000

0,5

65.000

Caraibi

250.000

27.000

1,2

19.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

1,7 milioni

270.000

0,9

84.000

Europa Occidentale
e Centrale

740.000

22.000

0,3

12.000

America
Settentrionale

1,4 milioni

43.000

0,8

18.000

Oceania

81.000

7.100

0,4

4.000

TOTALE

39,5 milioni

4,3 milioni

1,0

2,9 milioni

38

R. Manfredi
Tabella 6

Stima dei decessi di adulti e bambini causati
dall’AIDS durante il 2005
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

18.000

9.000-30.000

Caraibi

24.000

16.000-40.000

America
Meridionale

66.000

52.000-86.000

Europa Occidentale
e Centrale

12.000

[<15.000]

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

58.000

25.000-145.000

Africa
Subsahariana

2.400.000

2.100.000-2.700.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

62.000

39.000-91.000

Asia Orientale

41.000

20.000-66.000

Asia Meridionale
e del Sud-Est

480.000

290.000-740.000

Oceania

3.600

1.700-6.200

T OTALE : 3,1 (2,8-3,6)

MILIONI

Aspetti epidemiologici della pandemia
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Tabella 7

Stima dei bambini (< 15 anni) con infezione da
HIV a partire dalla fine del 2005
Area del mondo

Stima media

Range

America
Settentrionale

9.000

4.600-14.200

Caraibi

17.000

9.900-31.000

America
Meridionale

50.000

35.000-91.000

Europa Occidentale
e Centrale

5.300

4.200-6.800

Africa Settentrionale
e Centro-orientale

37.000

12.000-130.000

Africa
Subsahariana

2.100.000

1.800.000-2.500.000

Europa Orientale
e Asia Centrale

7.800

5.200-11.000

Asia Orientale

5.000

1.900-14.000

Asia Meridionale
e del Sud-Est

130.000

73.000-250.000

Oceania

3.300

1.000-13.000

T OTALE : 2,3 (2,1-2,8)

MILIONI

Numero di casi di infezione da HIV

40

R. Manfredi

Tabella 8
Nuovi casi di infezione da HIV
in Russia (1993-1999)

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Milioni

Tabella 9
Popolazione dell’Africa Subsahariana
infetta da HIV/AIDS

Aspetti epidemiologici della pandemia

Tabella 10
Impatto dell’AIDS sulla mortalità
in bambini di età inferiore ai 5 anni
in alcuni Stati africani, 2010

41

Morti (miglialia)

Tabella 11
Proiezione dei decessi tra i 15 e i 34 anni, con e
senza l’AIDS in Sudafrica (1980-2025)
Senza AIDS

Con AIDS

42

R. Manfredi

HIV prevalenza (%)

Tabella 12
Presenza dell’HIV fra le donne in gravidanza
in Sudafrica, 1990 - 2001

Milioni

Tabella 13
Popolazione dell’Asia infetta da HIV/AIDS:
1980-2001

Aspetti epidemiologici della pandemia
Tabella 14
Spesa sanitaria annua pro capite
(in dollari americani)

43

109
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