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1  INTRODUZIONE 
 

 

 

Quando in America, a partire dalla metà del 1980, una piccola coorte di 

maschi omosessuali cominciò a presentarsi in ospedale per affezioni piuttosto 

rare, l'allarme non fu immediato. Solo Michael Gottlieb, professore assistente 

specializzato in immunologia alla UCLA, sembrò intuire la corrispondenza fra 

due casi di cui si era occupato e alcuni altri che si erano presentati in poche 

cliniche sparse per gli Stati Uniti(1). 

I pazienti considerati da Gottlieb avevano alcuni tratti in comune: soffrivano 

di polmonite da Pneumocistis Carinii, considerevole perdita di peso, candidosi del 

tratto orale, febbri inspiegabili e tutti presentavano una grave deficienza del 

sistema immunitario, rilevata con un sistema di conteggio dei linfociti messo a 

punto da Gottlieb stesso. In più alcuni fra loro erano affetti da Sarcoma di Kaposi, 

un tumore della pelle  precedentemente molto raro e non letale(2). 

Queste osservazioni iniziali portarono prima Gottlieb e poi la comunità 

scientifica a concludere che esisteva una nuova sindrome che sembrava colpire 

specificamente gli omosessuali e che causava una massiccia riduzione nella 

popolazione di linfociti Th (i CD4+). Inizialmente questa sindrome fu chiamata 

GRID, ovvero Gay-Related Immunodeficiency Desease, e nelle primissime 

pubblicazioni si rifiutò il Citomegalovirus (CMV) come agente eziologico, 

riconoscendolo come agente infettivo opportunistico che poteva attecchire in virtù 

di un'ingravescente immunosoppressione, causata da un agente infettivo, droga o 

tossina ancora non rilevabile(1). 

Le proteste levate dalla comunità omosessuale americana riguardo alla 

denominazione della sindrome e alle sue conseguenze non tardarono a farsi 

sentire, quindi la sigla fu cambiata nella meno discriminatoria AIDS, Acquired 

Immuno-Deficiency Syndrome e, considerando il numero sempre crescente di 

pazienti che sembravano soffrirne, fu subito pubblicizzata come un'epidemia in 

potenza.  
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Non c'è quindi da stupirsi se quando le fu attribuito un agente eziologico 

pochi mesi dopo, la comunità scientifica ed il pubblico gioirono per aver 

scampato il pericolo: con l'identificazione del virus, che poi fu battezzato HIV 

(Human Immunodeficiency Virus), si schiudevano le premesse di una solida 

strategia preventiva, un vaccino ed una cura, insieme però all'implicita minaccia 

che presto la sindrome si sarebbe diffusa nella popolazione generale(3). 

L'amministrazione Reagan riguadagnò anche tutti i voti provenienti dalla 

lobby dei gay, per il merito di essersi adoperata per la loro salute e di aver trovato 

una causa che potremmo quasi definire 'politically correct'(4). 

Nell'attesa del vaccino, promesso per il 1986, le autorità sanitarie si 

adoperarono a scongiurare lo spargersi dell'infezione attraverso campagne 

pubblicitarie come mai se ne sono registrate nel campo sanitario, tanto che in capo 

al 1983 non esisteva nessuno che non conoscesse l'AIDS e il virus causale, l'HIV. 

Le campagne sono state così potenti che oggigiorno l'individuo medio non 

distingue nemmeno fra HIV ed AIDS, ma le usa indistintamente per  indicare 

l'infezione, la malattia o l'agente eziologico. 

Eppure sin da subito sorsero dubbi sulle dichiarazioni pubbliche di Robert 

Gallo, lo scopritore dell'HIV, e del suo staff. In particolare veniva messa in 

dubbio un'effettiva correlazione fra il virus e la sindrome, proponendo spiegazioni 

biologiche o statistiche sui motivi per cui questa correlazione sembra non 

sussistere(4). 

In seguito all'annuncio del 1984 che il virus dell'immunodeficienza umana 

era la probabile causa della sindrome da immunodeficienza acquisita, questa 

ipotesi presto divenne la teoria dominante. I dubbi a proposito di tale ipotesi 

furono ignorati; per esempio, l'articolo di Duesberg del 1989 presenta una nota 

editoriale che promette una replica che però non è mai giunta(4). 

Seguendo un atteggiamento critico caratteristico di un processo scientifico, 

dunque, sembra corretto domandarsi quanta legittimità ci sia in queste 

contestazioni, e per rispondere si può procedere in due modi: si può cercare di 

dimostrare che qualcos'altro causa l'AIDS e in che modo, oppure si può eseguire 

un'analisi statistica tesa a verificare la correlazione fra HIV e AIDS e ad 
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analizzare se il comportamento della sindrome segue un modello attribuibile ad 

un agente eziologico di tipo infettivo. 

Questo lavoro si propone di svolgere un'analisi del secondo tipo, 

un'osservazione critica ed incrociata dei dati riguardanti l'AIDS e l'HIV 

disponibili in Italia. 

I mezzi di comunicazione principali hanno sempre dato poco credito alle 

teorie degli scettici, soprattutto a confronto con documenti anche non scientifici 

della fazione opposta quali la Durban Declaration, che contava 5.000 firme e che 

affermava: “Le prove che l'AIDS è causata dall'HIV-1 o HIV-2 sono nette, 

esaurienti e univoche, e incontrano i più alti standard scientifici... è un peccato 

che poche accorate voci neghino l'evidenza. Questa posizione costerà 

innumerevoli vite”(4). Dato che in realtà queste prove non sembrano affatto 

reperibili, e che spesso gli scettici hanno chiesto che venissero citati i lavori 

menzionati senza aver mai ricevuto alcuna risposta(4), ci andiamo a chiedere 

quanto queste prove siano davvero univoche e nette. 

Prima di farlo procederemo nell'analisi delle nozioni più diffuse riguardo 

all'HIV e all'AIDS. 

 

 

1.1 LA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) 

 Formalmente l'AIDS non è una malattia, ma una sindrome, come suggerisce 

il nome stesso. Questo implica che non è uno stato definito da un'univoca serie di 

sintomi chiusa in se stessa, ma un complesso di condizioni che possono 

presentarsi in numero e modalità differenti, e che vengono accomunate da un 

denominatore comune. In genere i medici definiscono le sindromi per aiutarsi a 

diagnosticare condizioni non ancora del tutto spiegate, ma ne esistono alcune che, 

o per la loro multicausalità o per la pluralità delle manifestazioni dovute allo 

stesso agente, vengono fissate nella loro definizione e trattate come vere e proprie 

malattie. 

 Questo è il caso dell'AIDS che, infatti, ha una definizione nebulosa e lunga 

a delinearsi nella sua completezza(5). Volendo attenersi alla massima semplicità 
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possibile, si può definire un caso di AIDS adulto nel seguente modo: un individuo 

che presenta una conta di leucociti sotto 200/mm3, risulta positivo al test per la 

rilevazione degli anticorpi contro l'HIV e presenta almeno una fra le 26 malattie 

sotto elencate: 

.Candidosi bronchiale, tracheale, polmonare 

.Candidosi esofagica 

.Carcinoma cervicale invasivo 

.Coccidioidomicosi disseminata o extrapolmonare 

.Criptococcosi extrapolmonare 

.Criptosporidiosi intestinale cronica (durata un mese) 

.Infezione da CMV (Citomegalovirus) 

.Retinite da CMV 

.Encefalopatia da HIV 

.Herpes simplex: ulcera cronica (durata un mese) o bronchite, polmonite, 

esofagite 

.Istoplasmosi disseminata o extrapolmonare 

.Isosporidiosi intestinale cronica (durata un mese) 

.Sarcoma di Kaposi 

.Linfoma di Burkit. 

.Linfoma immunoblastico 

.Linfoma primitivo cerebrale 

.Micobatteriosi da M. Avium o da M. Kansasii disseminata o extrapolmonare 

.Tubercolosi polmonare 

.Tubercolosi extrapolmonare 

.Micobatteriosi da altre specie (o non identificate) disseminata o extrapolmonare 

.Polmonite dal Pneumocistiis Carinii 

.Polmonite ricorrente (due o più episodi in un periodo di 12 mesi) 

.Leucoencefalopatia multifocale progressiva 

.Sepsi ricorrente da salmonellosi 

.Toxoplasmosi cerebrale 

.Wasting syndrome correlata ad HIV 
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In realtà ci sono molte clausole a complicare (o, paradossalmente, a 

semplificare) questa definizione, ma verranno analizzate nella sezione apposita. 

Come si può dedurre dalla definizione, l'AIDS manifesta la sua letalità 

nell'insorgenza di malattie infettive di carattere opportunistico che, data la grave 

immunosoppressione cui il paziente va incontro, si complicano fino a portare al 

decesso. 

 Dato che una conta di leucociti inferiore o uguale a 200/mm3 può verificarsi 

anche in assenza di patologie particolari e che le 26 malattie sopra elencate 

possono presentarsi in maniera indipendente, l'unico vero fattore a comune in tutti 

i casi di AIDS (così com'è definito) è la presenza degli anticorpi contro il virus 

HIV. Peraltro proprio al virus è imputato il progressivo esaurimento delle riserve 

di leucociti che spalanca le porte alle infezioni. Non a caso tutte le attenzioni della 

ricerca e della terapia sono indirizzate contro di esso. 

 

 

1.2 IL VIRUS DELL'IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV) 

 
 
 
 
Figura 1. Rappresentazione schematica della struttura 
interna del virus. 

 L'HIV appartiene al genere Lentivirinae, della famiglia Retroviridae. 

Un virione consta di un involucro lipidico, derivato dalla membrana dell'ultima 

cellula ospite e che include le proteine dell'involucro, più internamente il capside 

proteico prodotto dal gene gag e che contiene il genoma associato agli enzimi che 

concorrono alla sua replicazione ed inclusione, come la trascrittasi inversa, la 

proteasi, la ribonucleasi e l'integrasi (6)(7).  
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Riproduzione 

Il genoma è costituito da due filamenti di RNA identici con uguale polarità 

e, quando il virus infetta la cellula, viene utilizzato dalla trascrittasi inversa per 

produrre una copia complementare di DNA a doppio filamento (8). 

Questo doppio filamento viene inserito all'interno di un cromosoma 

bersaglio ad opera dell'integrasi, presente nel capside del virus, che catalizza una 

rimozione in 3' dei due desossinucleotidi terminali, subito seguita da un attacco al 

DNA dell'ospite. 

Una volta integrato, il genoma virale è pronto ad essere trascritto. Quando 

questo accade, i trascritti iniziali subiscono splicing dando origine a piccoli 

frammenti di RNA che hanno la funzione di inibire lo splicing stesso, così che, 

dopo pochi fenomeni di trascrizione, i prodotti successivi non vengano processati 

affatto. Questi ultimi filamenti completi di RNA costituiscono nuove copie del 

genoma virale. 

Tuttavia gli RNA parziali derivati dallo splicing sono andati incontro a 

traduzione, originando così alcune delle proteine che servono per impacchettare 

ulteriori copie di virioni. I peptidi necessari allo stesso scopo che non sono 

prodotti con questo processo, derivano da taglio proteolitico di subunità di 

dimensioni maggiori ad opera delle proteasi virali rilasciate all'inizio del processo 

dal capside. 

Le glicoproteine dell'involucro si associano alla membrana della cellula 

ospite in attesa di venire raggiunte dall'RNA virale e dalle altre unità costitutive 

del virione, così da poter procedere all'assemblaggio e alla maturazione. 

Completato il ciclo, i virioni lasciano la cellula per gemmazione senza 

danneggiarla. 

Quest'ultimo punto è di fondamentale importanza. In tempi recenti la teoria 

che l'HIV distrugga i linfociti per un processo di rilascio che comporta la lisi si è 

dimostrata falsa. Infatti l'HIV, come tutti i retrovirus, lascia intatta la cellula 

ospite nella maggior parte dei casi, in modo molto logico da un punto di vista 

evolutivo e riproduttivo: se uccidesse la cellula, questa smetterebbe di produrre 

nuovi virioni(9). 
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Negli ultimi anni, è stata smentita una delle convinzioni più radicate 

riguardo al ciclo vitale del virus, ovvero il fatto che abbia una riproduzione lenta. 

E' stato anzi affermato che il virus è in grado di produrre un numero spropositato 

di copie di se stesso nel giro di pochissimo tempo, a livelli incomparabili rispetto 

ad altre specie della famiglia(10). Da quando quest'annuncio è stato fatto, è 

cominciata una faticosa ricerca della motivazione per cui un virus così veloce a 

riprodursi possa permanere nel corpo dell'ospite per dieci, quindici o a volte venti 

anni senza causare nessun sintomo. 

 

 

 

 

Tropismo 

Il tropismo dell'HIV è dettato principalmente dalla glicoproteina (gp) 120, 

quella che sporge dalla membrana lipidica che circonda il virus. Essa sembra 

avere una forte affinità per il CD4, un tipo di recettore presente su più tipi 

cellulari: linfociti T-helper (Th),  monociti, macrofagi, cellule della microglia e 

cellule dendritiche. 
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Figura 2. Ciclo vitale dell'HIV 



L'HIV pare possedere tropismo per tutte queste cellule, ma solo a tre è 

attribuito un coinvolgimento nella progressione dell'infezione. Infatti, secondo gli 

studi più recenti, il gp120 sfrutta l'attacco al CD4 per prendere contatto con la 

cellula ospite e per farsi trasportare dentro la membrana, ma questo è reso 

possibile solo da alcuni corecettori, primo fra tutti il CCR5 (recentemente 

denominato CD195), un recettore per le citochine(11). 

Anche se il fulcro della patogenesi dell'AIDS è ritenuta essere l'infezione 

dei Th da parte dell'HIV, anche il suo tropismo verso i macrofagi riveste un ruolo 

non secondario: grazie ad essi, infatti, il virus può farsi trasportare in ogni 

distretto del corpo, fino ai linfonodi e agli altri organi linfoidi secondari, infine 

alle cellule della microglia. I macrofagi sono anche considerati i primi ospiti, 

ancor prima dei linfociti Th, a permettere la riproduzione il virus, nonchè le 

riserve ultime per la sua replicazione quando i CD4+ sono stati quasi esauriti(12). 

L'infezione delle cellule dendritiche permette l'espansione del virus alle 

mucose, dalle quali può poi accedere ai linfonodi adiacenti per infettare i linfociti 

Th. 

L'ultimo aspetto da considerare è il tropismo per le cellule della microglia, 

grazie alle quali l'HIV può arrivare ad infettare il sistema nervoso centrale. Una 

volta giunto in questo distretto, secondo le opinioni più recenti, causerebbe la 

cosiddetta encefalopatia correlata ad HIV, anche se i meccanismi di azione 

rimangono tuttora per lo più sconosciuti. 

 

Patogenesi 

Questo punto è quello sul quale gli scienziati hanno dibattuto e dibattono 

tuttora più di tutti. Infatti, come già detto, un retrovirus non uccide la cellula per 

un processo di lisi come un virus citopatico normale, ma si libera da essa per 

semplice gemmazione. E' stato postulato che in caso di rilascio di virioni in 

numero massiccio tutti in una volta, la cellula possa venire lisata per lo stress, ma 

non si capisce per quale motivo in certi momenti il virus verrebbe rilasciato 

gradatamente ed in altri casi verrebbe accumulato a tal punto. 

Data la mancanza di risultati univoci, sono state ideate varie spiegazioni in 
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momenti diversi della ricerca, ma ancora ci sono dubbi su quali siano più 

probabili di altre. 

Il primo metodo considerato è, appunto, quello dell'uccisione diretta della 

cellula. Secondo questa spiegazione, il virus distrugge la membrana alterandone 

l'integrità attraverso lo stesso stress fisico del rilascio massivo e sostenuto. 

Un'alternativa a questa possibilità è lo scenario in cui le proteine strutturali del 

virione si accumulano nella cellula e “inceppano” i meccanismi metabolici 

normali, causandone la morte(13)(14). 

Esiste anche la teoria riguardo alla formazione dei sincizi. Secondo questa, 

le cellule infettate possono diffondere l'infezione a quelle adiacenti ancora sane 

formando dei sincizi attraverso la fusione delle membrane, dovuta all'interazione 

dei CD4 di entrambe. In questa possibilità la cellula non infetta viene uccisa nel 

processo, quindi si usa la teoria dei sincizi per spiegare la progressione rapida 

della malattia in uno stadio avanzato(14). 

Alcune osservazioni sembrano aver evidenziato una terza possibilità, 

secondo la quale le proteine del virione interferiscono con la segnalazione 

intracellulare portando alla stimolazione delle vie apoptotiche. Quindi la morte 

delle cellule sarebbe un prodotto di queste interazioni. Questa teoria implica 

anche che alcune cellule prive di virus entrano in apoptosi a causa dell'interazione 

con frammenti di virioni privi di membrana lipidica, da soli o complessati ad 

anticorpi(13)(14). 

Una delle ultime ipotesi formulate è stata quella dell'“innocent bystander” 

(in pratica “passante innocente”), secondo la quale le cellule vengono uccise 

incidentalmente dall'immunità cellulo-mediata, quando frammenti di virioni si 

complessano alla loro membrana marcandole per la distruzione(15). 

Nessuna di queste modalità è stata del tutto provata, ma sono stati pubblicati 

articoli su osservazioni di ognuno di questi fenomeni in vitro. Certo è che questa 

confusione, a più di un quarto di secolo dalla scoperta del virus, non facilita la 

creazione di un eventuale cura. 
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1.3 PRESUPPOSTI E SCOPI DEL LAVORO 

 

Come già detto, questa ricerca prende le mosse dai dubbi riguardo 

all'effettiva correlazione fra HIV e AIDS che sono stati sollevati sin dalla 

comparsa della sindrome e dalla scoperta del virus, e che tuttora non tacciono; 

non per un'irriducibile e cieca testardaggine di coloro che li sostengono, ma per il 

fatto che non esiste dimostrazione oggettiva che li abbia smentiti in maniera 

inequivocabile. 

Nel corso della storia della scienza, ogniqualvolta sorgeva una teoria 

bizzarra e rivoluzionaria che nella realtà dei fatti nascondeva una frode, veniva 

sempre concessa una possibilità di dimostrarla, ed irrimediabilmente essa crollava 

sotto il peso della propria insostenibilità. Basti pensare a quando, pochi anni fa, il 

dr. Hwang Woo-Suk divenne un eroe nazionale Coreano perchè aveva dichiarato 

di aver clonato degli embrioni umani con successo. Inizialmente fu creduto, ma 

neanche un anno dopo fu smascherato con prove schiaccianti (16). 

I dubbi riguardo all'HIV esistono da ormai più di 25 anni, si sono quasi 

strutturati in un'unica corrente, eppure non solo non sono stati smentiti in via 

ufficiale, ma vengono sempre scansati con argomentazioni e metodi sgraziati e 

poco scientifici. 

Mai c'è stato un articolo che abbia confutato in maniera oggettiva le forti 

voci dei dissidenti, eppure vengono pubblicamente additati e derisi in maniera non 

rigorosa ma senza dubbio efficace. Se si fosse data almeno una possibilità a 

queste voci, sarebbero potute accadere due cose: se l'HIV è davvero la causa 

dell'AIDS, finalmente si sarebbe rivelata la fallacità di queste argomentazioni 

contrarie, ponendo fine ad uno spinosissimo diverbio su una questione di massima 

importanza; se l'HIV non è la causa dell'AIDS, dopo un iniziale clamore dovuto 

alla rivelazione, adesso potremmo sconfiggere la sindrome senza gli ovvi 

problemi derivati da postulati erronei. In entrambi i casi si sarebbe ottenuto il 

massimo della scientificità. Niente è più deplorevole, per uno scienziato, che 

dismettere un argomento solo perchè l'opinione pubblica afferma il contrario. 
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Oltre all'atteggiamento appena descritto, esistono dei fatti oggettivi che 

possono lasciar dubbi sui dogmi dell'HIV. Primo fra tutti è l'assenza di una vera 

dimostrazione di rapporto causa-effetto fra il virus e la sindrome; anche se si 

ritiene il contrario, nessuno ha mai pubblicato un articolo che descriva 

l'isolamento del virus in pazienti di AIDS, nè tantomeno che l'HIV isolato da 

questi pazienti sia stato inoculato a delle cavie che poi abbiano sviluppato a loro 

volta i sintomi(17)(18). L'articolo di Gallo, quello che ha portato alla conferenza 

stampa dove annunciò la scoperta dell'HIV, riportava risultati piuttosto scarsi 

nonostante l'entusiasmo della dichiarazione pubblica: le sostanze che denotavano 

la presenza di HIV (scelte dal suo staff in maniera atipica e non probante) erano 

state trovate solo nel 36% dei pazienti di AIDS(18). Da quel momento in poi, la 

dimostrazione fu data per superflua e nessuno studio si è più indirizzato a chiarire 

se il rapporto sussistesse, quanto piuttosto verso la cura ed il vaccino. 

Un altro esempio di evento poco chiaro è il fatto che alcune assunzioni sul 

virus siano cambiate di anno in anno, con le convinzioni di un periodo 

prontamente smentite da nuove “rivoluzioni” pochi mesi dopo. Questo può 

sembrare il normale andamento di un processo scientifico, ma quando una tesi 

subisce una reiterata invalidazione dagli stessi che l'hanno ufficializzata e, invece 

di riconsiderare le basi, viene semplicemente aggiustata per calzare i fatti, si 

dovrebbe considerare che forse mancano i presupposti teorici esatti. Al contrario, 

nessuno degli scienziati che studiano l'HIV ha mai espresso il dubbio, dopo che 

un fatto riguardante il virus era stato smentito, che qualche postulato basilare 

potesse essere corretto; piuttosto si provvede sempre a sistemare i dettagli delle 

conoscenze della biologia molecolare del virus, nel tentativo di far tornare 

l'equazione. 

Un altro interessante argomento, su cui è meglio non dilungarsi, sono i casi 

di AIDS in assenza di HIV. Sono ormai stati accumulati numerosi rapporti da più 

fonti di casi di AIDS conclamato diagnosticato in assenza di test dell'HIV 

positivo(19). Il semplice fatto di ammettere che una malattia può presentarsi senza 

il proprio agente eziologico è un controsenso, impensabile per qualsiasi malattia 

di origine virale o batterica: l'ebola senza il virus dell'ebola non è più tale, così 
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come la malaria e l'influenza. 

Lungi dall'affermare che quegli anni di lavoro siano stati inutili solo perchè 

ci sono stati degli esempi di scarsa chiarezza negli studi, nè che ci troviamo 

davanti a fenomeni di ottusità o addirittura omertà da parte della comunità 

scientifica, questo studio si pone il quesito: la tesi che l'HIV causa l'AIDS è 

corretta oltre ogni ragionevole dubbio? I fatti riguardanti la malattia comprovano 

una sua origine virale? Non è nostro compito nè intenzione indagare sul perchè la 

possibilità opposta non venga neanche presa in esame, solo constatiamo che vale 

la pena soffermarvisi. Se i dati dimostreranno che il dubbio non è legittimo, la 

conseguenza logica sarà di cessare l'indagine in questo senso. 

 

 

1.4 IL CONSENSO PUBBLICO 

 

 Prima di iniziare l'analisi proposta, soffermiamoci su una domanda che 

sorge spontaneamente: come mai tutti sanno che l'HIV causa l'AIDS? Certamente 

questo è da imputarsi all'enorme battage pubblicitario che circonda la sindrome e 

“il virus che la causa”, ma di questo aspetto parleremo dopo. 

La vera domanda è: coma mai le ormai numerose voci dei dissidenti 

riescono a passare inosservate? E' interessante osservare il modo in cui l'opinione 

pubblica viene influenzata dalle informazioni riguardo alla vicenda. 

E' ampiamente, se non universalmente, riconosciuto che le critiche si 

portano avanti in modo corretto sulla base di prove sostanziali riguardo alla 

materia in esame, e che gli attacchi personali a coloro le cui posizioni sono 

diverse sono non solo di cattivo gusto ma anche inutili, dato che non concorrono a 

chiarificare i punti discussi. Ciononostante, gli attacchi ad personam sono stati 

l'arma principale della tesi che HIV e AIDS coincidono(4). 

Quindi ogni volta che qualche scettico prova a proporre le proprie idee, 

anche nell'assoluto rispetto della fazione opposta, viene messo a tacere in maniera 

affatto elegante nè rispettosa: Mark Wainberg, direttore del centro AIDS della 

McGill University, ha etichettato come “irresponsabili” tutti quei giornalisti che 
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scrivono articoli sugli scienziati che non condividono la sua certezza che l'HIV 

causi l'AIDS. Ha detto che coloro che mettono in discussione la teoria classica 

dovrebbero essere incarcerati con l'accusa di mettere a repentaglio la salute 

pubblica(4). Insieme a John P. Moore, Wainberg ha cercato di far licenziare un 

membro dell'università che ha pubblicato un libro che nega che l'HIV causi 

l'AIDS. Wainberg, Moore e altri hanno fatto pressioni ad un'altra università per 

impedirle il contatto fra degli studenti di medicina e un ricercatore che si è offerto 

di mostrare prove contro la teoria della connessione fra HIV e AIDS(4), l'esatto 

opposto di istruzione, informazione libera e libertà di pensiero. Il semplice fatto 

che si assumano queste posizioni drastiche, tuttavia, denuncia una malcelata 

insicurezza delle proprie posizioni. 

Ogni volta che si cerca di dimostrare le proprie opinioni soffocando 

preventivamente quelle opposte si finisce per avere torto; non nel dibattito in 

corso, ma per l'atteggiamento poco scientifico. 

A volte ci troviamo davanti a degli atteggiamenti per lo meno equivoci, da 

quelli che si definiscono “attivisti dell'HIV/AIDS”: nel 2004 fu trasmesso in Gran 

Bretagna un documentario su dei test clinici con i farmaci contro l'HIV che 

usavano degli orfani come cavie; si trattava di  un servizio sensazionale che 

tendeva a mettere in luce un procedimento velocizzato per adattarsi alla rapidità 

con cui la scienza dell'HIV/AIDS spesso procede. Una lettera che chiedeva la 

cancellazione della messa in onda del documentario fu inviata alla rete Britannica 

da un gruppo che includeva Moore, Wainberg e altri auto-proclamati “HIV/AIDS 

activists”(4). 

Quindi in un solo episodio sono state sottolineate la mancanza di 

scrupolosità nei procedimenti scientifici che vengono seguiti dai tradizionalisti 

dell'AIDS e il loro atteggiamento prepotente nei confronti delle opinioni 

divergenti altrui, per quanto possano queste essere giustificate. In particolare il 

primo aspetto è distintivo di questa fazione: anche l'approvazione dell'HIV come 

agente causale dell'AIDS fu rapida e saltò l'analisi da parte dei colleghi di Gallo e 

lo stesso accadde per i farmaci antiretrovirali(3). 

Uno dei provvedimenti contro i dissidenti è stata la costruzione dei siti 
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AIDStruth e NIAID(4). A questa hanno contribuito Moore, Wainberg e altri 

attivisti, con lo scopo di dissipare ogni dubbio e “dimostrare” la tesi HIV = AIDS. 

Il sito è ricco di derisioni personali ai danni degli scienziati qualificati che hanno 

contribuito alla costruzione della voce dei dissidenti e di spunti retorici affatto 

scientifici che tutto fanno tranne dimostrare alcunché: 

“Analogo al negazionismo dell'olocausto, il negazionismo dell'AIDS è un insulto 

alla memoria di coloro che ne sono morti, come alla dignità delle loro famiglie, 

amici e sopravvissuti. Come nel negazionismo dell'olocausto, il negazionismo 

dell'AIDS è pseudoscientifico e contraddice un enorme corpus di ricerche. 

Ma in contrasto con il negazionismo dell'olocausto, il negazionismo 

dell'AIDS minaccia direttamente delle vite oggi cercando di ingannare i profani a 

rischio di HIV a non farsi fare il test per il virus o a non fare sesso sicuro. Cerca 

anche di istigare chi ha bisogno di terapie antiretrovirali a non assumerle.... 

Farber fa notare che Mullis ha inventato la PCR ed è un premio Nobel. Ciò 

che non menziona è che Mullis ha anche un'altra serie di strane credenze. Non 

crede nel riscaldamento globale, ma crede di essere stato rapito dagli alieni e 

non nega l'astrologia.”(4) 

In realtà l'analogia fra lo scetticismo scientifico ed un revisionismo storico 

di eventi cui ci sono stati dei testimoni non regge da alcun punto di vista, è scritto 

in quella sede solo per influenzare in una direzione precisa la mente di chi legge; 

il fatto che Mullis abbia delle credenze eccentriche su altri argomenti non lo 

squalifica in nessun modo dal suo ruolo fondamentale e prestigiosissimo di 

scienziato e biologo, probabilmente uno fra quelli con maggior voce in capitolo; i 

fatti che l'autore dà così prontamente per scontati non sono dimostrati in modo 

scientifico, ma supportati da una letteratura che, sebbene non scorretta, niente 

affatto esauriente. 

Come scrive Henry Bauer, , in un suo articolo: per essere assolutamente 

certi che l'HIV causi l'AIDS, ogni paziente di AIDS dovrebbe essere 

sieropositivo, ma questa affermazione, condivisa anche dalla Durban Declaration, 

si è già dimostrata falsa(4). 

Quanto appena scritto non vuole essere un'accusa, il nostro scopo è 
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semplicemente evidenziare che la maggior parte delle “smentite ufficiali” non 

prendono la forma che dovrebbero, ovvero quella di articoli scientifici, ma di 

dichiarazioni pubbliche che si proclamano supportate da una tale mole di dati da 

non aver neanche bisogno di citarne. 
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2  MATERIALI E METODI 
 

 

 

Per la ricerca sono stati utilizzati metodi di indagine informatica e non. 

Essendo lo scopo del lavoro quello di identificare un rapporto causa effetto fra 

HIV ed AIDS basandosi sui dati epidemiologici di entrambi, abbiamo cercato di 

reperire separatamente le cifre sulla sorveglianza del virus e sulla diffusione della 

sindrome. Sfortunatamente in Italia non esiste un sistema di monitoraggio 

nazionale diretto all'HIV, questo ha conseguentemente ridotto le possibili vie di 

indagine, ma non per questo abbiamo riscontrato una scarsa quantità di risultati 

interessanti o significativi. 

Il sito del Ministero della Salute e quello dell'Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) sono stati il nostro punto di partenza. In questi abbiamo reperito i dati 

epidemiologici annualmente riportati sui casi di AIDS. Il primo dei due è stata la 

nostra fonte ufficiale, mentre quello dell'ISS ci è servito per verificare la coerenza 

dei rapporti, ma non solo, infatti in esso abbiamo trovato molti dei dati sulla 

diffusione e l'utilizzo delle droghe, utili in questo lavoro per motivi che esporremo 

nei prossimi capitoli. Altre fonti per i dati sulle sostanze stupefacenti sono stati 

l'Osservatorio Europeo Delle Droghe e Delle Tossicodipendenze (OEDT), 

documento dettagliato sul fenomeno a livello del continente che analizza anche le 

situazioni dei singoli stati, e la monografia dell'organizzazione VedeTTE 

(abbreviazione di Verifica della prevalenza, terapia e stato di salute delle 

tossicodipendenze da eroina) della regione Piemonte, approvata dal Ministero 

della Salute e dal Dipartimento di Statistica. 

Per quanto riguarda i dati su HIV ed AIDS, abbiamo anche analizzato le 

situazioni di altri stati europei per motivi di confronto, e per farlo ci siamo serviti 

dell'Osservatorio Europeo sull'HIV/AIDS, un documento stilato ogni anno da un 

comitato apposito per aggiornare ogni Stato sull'andamento negli altri. Per alcuni 

stati abbiamo anche approfondito, esaminando da vicino le cifre grazie a 

documenti allegati all'Osservatorio che ispezionavano nel dettaglio ed 
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isolatamente le condizioni nazionali. 

Data la natura del lavoro, abbiamo anche fatto dei paragoni con i pattern di 

diffusione di altre malattie, con la loro prevalenza e la loro mortalità. Per fare 

questo ci siamo avvalsi ancora una volta del sito dell'ISS, ma per verifica abbiamo 

fatto ricorso anche al database scaricabile dell'Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT), nel quale sono archiviate con fedeltà e reperibilità tutte le informazioni 

sopraelencate divise per anno, a partire dal 1980. 

Studi simili sono già stati compiuti negli Stati Uniti, quindi analizzando 

alcuni dati abbiamo fatto un raffronto con articoli o libri pubblicati oltreoceano, 

per verificare che i risultati Italiani fossero compatibili. Ci siamo rifatti molto, per 

esempio, al libro “Science sold out, Does HIV really cause AIDS?” di Rebecca 

Culshaw. 

Infine questo lavoro si basa anche sull'analisi della legislazione e il 

comportamento mediatico riguardanti l'HIV e l'AIDS, quindi, dopo aver stilato un 

elenco di quali fossero i documenti utili a questo fine grazie al sito Normeinrete.it, 

ci siamo recati alla Biblioteca Marucelliana in via Cavour. Qui abbiamo trovato i 

testi completi dei decreti legge e delle norme riguardanti la gestione della 

sindrome. Per completare questo lavoro ci siamo dovuti dirigere anche all'Ufficio 

Legislativo in via Ricasoli per consultare i numeri della Gazzetta Ufficiale 

contenenti le circolari del Ministero della Sanità di nostro interesse, e qui abbiamo 

trovato la definizione di caso di AIDS secondo lo stato Italiano. Questo è stato 

necessario in quanto l'AIDS è l'unica sindrome con una definizione così convoluta 

da non essere riportata nella sua interezza sul sito del Ministero della Sanità o 

dell'ISS.  

E' doveroso fare menzione di una via di indagine che non abbiamo potuto 

intraprendere con completo successo. Abbiamo consultato molti siti e molti 

articoli, anche Europei, alla ricerca di dati e studi sulle infezioni nosocomiali da 

HIV, anche a carico degli operatori sanitari delle strutture ospedaliere; è 

interessante il fatto che abbiamo trovato una sola sede in cui il problema viene 

citato, una rivista svizzera chiamata SwissNoso, specializzata unicamente nello 

studio delle infezioni nosocomiali, e anche lì l'analisi è conclusa in fretta e con 

scarso interesse. I dettagli sui risultati e sulle loro interessanti conseguenze 
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verranno forniti nella sezione apposita del lavoro. 

Nell'ambito della nostra ricerca abbiamo anche voluto fare esperienza 

diretta delle metodiche utilizzate per la rilevazione del virus. Per farlo abbiamo 

allestito un tipo di test ELISA molto avanzato, il Vidas HIV Duo Ultra di quinta 

generazione, gentilmente messo a nostra disposizione dall'Istituto San Giorgio, 

istituto di analisi mediche autorizzato dalla Regione Toscana e accreditato presso 

il Servizio Sanitario Nazionale. A partire soprattutto da questo test, abbiamo 

compiuto un'analisi comparativa dei vari metodi di rilevazione del virus allo 

scopo di rilevarne la specificità e la sensibilità. 
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3  RISULTATI 
 

 

 

Grazie ai metodi indicati nel capitolo precedente, siamo pervenuti a risultati 

notevoli sotto diversi punti di vista. Proprio in virtù delle diverse sfaccettature che 

i risultati rendono possibile evidenziare, questo capitolo sarà diviso in due grandi 

sezioni: i risultati “Mediatico-Legislativi” e quelli “Epidemiologici”. 

Nella prima parte saranno riportati i frutti delle ricerche svolte in rete e in 

biblioteca sulle normative riguardo all'AIDS e all'HIV, che poi saranno paragonati 

a ciò che il pubblico pensa riguardo ai due fenomeni e a come le dichiarazioni 

pubbliche rilasciate dalle autorità sanitarie influenzino tale pensiero. Lo scopo è 

capire se le conoscenze normalmente fornite dai canali mediatici più diffusi si 

confanno alle cifre effettive del fenomeno e ai provvedimenti presi dalle stesse 

autorità che alimentano il flusso di informazioni. Nel caso la risposta sia negativa 

verranno evidenziate le eventuali incongruenze, e si osserverà con attenzione se 

siano incongruenze dell'atteggiamento delle autorità rispetto alle dichiarazioni che 

fanno, incongruenze degli annunci rispetto alle reali proporzioni del fenomeno o 

dell'atteggiamento delle autorità in confronto alle reali proporzioni del fenomeno. 

Nella seconda parte terremo un approccio simile nell'analisi dei dati 

pervenutici con le ricerche in rete e all'ufficio legislativo. Lo scopo di questa 

sezione sarà un'osservazione attenta dell'epidemiologia dell'AIDS e, quando 

possibile, dell'HIV, al fine di determinare se la sindrome ricalca l'andamento di un 

affezione con eziologia infettiva. Per fare questo incroceremo i singoli dati 

riguardanti l'AIDS con quelli dei comportamenti a rischio, dei decessi per cause 

correlate, di altre malattie di origine infettiva e infine li confronteremo con quelli 

che ci si aspetterebbe da una sindrome con le cause e le caratteristiche che 

vengono normalmente attribuite all'AIDS. 
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3.1 RISULTATI ED INCONGURENZE MEDIATICHE E LEGISLATIVE 

 

3.1.1 La definizione di caso di AIDS 

Il primo aspetto da analizzare è senza dubbio la vera definizione di caso di 

AIDS secondo le autorità sanitarie italiane. Molti ritengono che questa sia molto 

più lineare di quanto in effetti non sia, e ciò è dovuto al fatto che neanche una 

porzione dell'intricatezza della diagnosi viene fatta trasparire quando se ne parla. 

D'altro canto è vero che, per quanto complessa, la definizione stessa tende ad 

avere un approccio che potremmo definire “semplicistico” o “allarmistico”: molti 

casi dubbi vengono vengono resi conclamati per la sua stessa natura(20). 

Questo punto non può essere chiarito, e non si può portare avanti una 

discussione approfondita, se non si va a leggere la lettera del testo ufficiale. 

 

La circolare del 29/04/1994, n.9 

Questo documento è in realtà una revisione della definizione iniziale, rivista 

e corretta in seguito all'aggiornamento di quella del Center of Disease Control 

(CDC) di Atlanta. Dopo di essa ci sono stati solo aggiustamenti minori riguardo i 

parametri che denotano un caso positivo, da un punto di vista 

laboratoristico(21)(22), ma quella del 1994 è ormai stabilmente accettata come la 

definizione di caso adulto di AIDS.  

Lo spunto per la revisione sorse quando, nel Settembre del 1992, il CDC 

aggiunse tre nuove patologie alla lista di quelle che potevano identificare un caso 

di AIDS e aumentò la concentrazione di CD4 nel sangue necessaria per la 

diagnosi, rendendo così più flessibile la definizione di immunosoppressione, e 

successivamente propose alle autorità di altri paesi di adottare le stesse misure. 

La circolare italiana recita: “I rappresentanti dei centri nazionali europei di 

sorveglianza dell'AIDS hanno deciso di accettare in parte questa proposta, 

includendo fra i criteri di definizione di caso di AIDS nei soggetti HIV-positivi 

solamente le patologie opportunistiche rigettando il criterio relativo al parametro 

laboratoristico”(20). 

La motivazione addotta dal Ministero per aver rifiutato il nuovo criterio 
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laboratoristico fu il fatto che, dato che in alcuni casi una conta di leucociti bassa è 

sufficiente ad emettere la diagnosi, non sembrava prudente rischiare di 

condannare un paziente con leggerezza, e che quindi riteneva logico dover 

osservare una fortissima immunosoppressione perché questo verdetto potesse 

sussistere: “[...] etichettare precocemente come AIDS un soggetto asintomatico 

potrebbe comportare dei problemi psicologici a coloro che, ancorché 

asintomatici, vengano diagnosticati affetti da AIDS in base al basso numero di 

CD4”(20). 

Prendendo le mosse da questa proposta, quindi, e dopo averla considerata, il 

ministero considerò utile e necessario riepilogare dettagliatamente tutte le 

condizioni necessarie e sufficienti perché un paziente adulto potesse essere 

dichiarato affetto di sindrome da immunodeficienza acquisita. 

Innanzitutto il documento, parlando della proposta del CDC, conferma che 

il limite diagnostico nella conta dei linfociti CD4+ è 100/mm3. 

Subito vengono elencate tutte le malattie associate con l'AIDS, senza fare 

distinzioni particolari riguardo al livello di significatività di ciascuna. La lista è 

quella riportata nell'introduzione. Dopo di essa il testo entra nel merito della 

questione chiarendo vari dettagli, e lasciando emergere delle falle nella propria 

logica interna. 

 

La diagnosi di AIDS in assenza di virus HIV 

La sezione successiva riporta anch'essa una lista di malattie, ovvero quali 

fra le ventisei descritte sono “[...] indicative di AIDS, se diagnosticate in modo 

definitivo [...]”, nel caso si riscontri “[...] assenza di risultati positivi circa 

l'infezione da HIV [...]”(20). In sostanza esistono delle malattie che, se presenti, 

sono condizione necessaria e sufficiente a catalogare un paziente come caso di 

AIDS. E' doveroso indicare di quali malattie si tratti: 

− Candidosi bronchiale, tracheale o polmonare 

− Candidosi esofagica 

− Criptococcosi extrapolmonare 

− Infezione da Citomegalovirus polmonare o nel SNC 

− Herpes simplex: ulcera cronica (durata un mese) o bronchite, polmonite, 
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esofagite 

− Linfoma cerebrale primitivo in un paziente di età inferiore ai 60 anni. 

− Micobatteriosi da M. Avium o da M. Kansasii disseminata. 

− Polmonite dal Pneumocistiis Carinii. 

− Leucoencefalopatia multifocale progressiva. 

− Toxoplasmosi cerebrale. 

Questo primo punto appare fortemente controverso: esiste la possibilità di 

diagnosticare l'AIDS senza dover riscontrare la presenza del suo agente 

eziologico, anzi, con in mano un risultato negativo del test per rilevarlo. Il 

razionale di una convenzione simile potrebbe stare nella difficoltà di rilevare 

l'agente stesso, e per ottenere una maggiore tempestività nel trattamento si è 

disposti ad agire in anticipo sugli accertamenti. Purtroppo questa logicità viene 

decisamente a mancare quando si considerano oggettivamente i postulati erronei 

che la giustificano: non si agisce in anticipo sugli accertamenti, non si 

somministra un farmaco dagli effetti collaterali trascurabili, la difficoltà di questi 

accertamenti lascia molto dubbiosi. 

Andiamo a chiarire questi tre punti. Non è effettivamente vero che si cerca 

di prendere la sindrome in anticipo sugli accertamenti, perché non vi è alcun 

accertamento; il testo della legge scagiona l'operatore sanitario dall'eseguire test 

diagnostici aggiuntivi, implicando che la presenza stessa di una di quelle malattie 

è base solida per una diagnosi immediata: “In assenza di risultati positivi circa 

l'infezione da HIV, ed in assenza di altre cause note di immunodeficienza, ognuna 

delle forme cliniche di seguito elencate è indicativa di AIDS se diagnosticata in 

modo definitivo: [...]”(20). La diagnosi definitiva riguarda quindi una delle 

malattie, non la sindrome da immunodeficienza. A questo punto, osservando le 

affezioni in questione, viene da chiedersi se siano rare fino a questo punto. Senza 

dubbio ci sono delle condizioni che di per sè lasciano intuire che la funzionalità 

del sistema immunitario è compromessa, ma alcune di esse possono insorgere in 

condizioni di stress del sistema colpito. Un linfoma cerebrale primitivo in un 

paziente più giovane di 60 anni è senza dubbio insolito, ma si possono considerare 

molti fattori di rischio cui una persona può essere esposta, ad esempio per motivi 

lavorativi. Le infezioni da micobatteri possono essere aiutate a diffondersi da una 
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molteplicità di fattori ambientali e metabolici(23)(24), anche di carattere passeggero, 

ai quali con tutta probabilità il paziente non farà riferimento, in quanto non li 

considera dannosi, oltre al fatto di ricevere una diagnosi per una delle malattie più 

letali fra quelle esistenti e quindi difficilmente sarà invitato a considerare cause 

alternative. Inoltre, come detto poco sopra, è vero che alcune di queste condizioni 

sorgono solo quando il sistema immunitario è poco funzionante, ma questa 

mancata funzionalità potrebbe essere dovuta ad altre condizioni, che magari non 

vengono rilevate perché non molto frequenti. Anche se questo può sembrare 

logico (in quanto se una tale condizione è davvero rara allora anche le diagnosi 

sbagliate a causa di essa saranno poche) in realtà, prendendo nella totalità tutte 

queste condizioni, si viene a creare una piccola ma significativa probabilità di 

iniziare una terapia antiretrovirale su un paziente che in realtà ha una condizione 

di carattere ereditario o che è tossicodipendente. Si potrebbe obbiettare che il testo 

recita “in assenza di altre cause note di immunodeficienza”(20), ma questo non 

significa che un medico, ogni volta che fronteggia una delle malattie elencate, 

proceda con una lunghissima serie di test su tutte le possibili cause di 

immunosoppressione; anzi probabilmente, se il paziente non è a conoscenza o 

mente riguardo a delle possibili cause, un medico assumerà che non ve ne siano, 

anche perché è istruito a diagnosticare subito l'AIDS. Questo aspetto ha anche 

un'altra sfaccettatura che verrà analizzato in un paragrafo successivo (Altre cause 

di immunosoppressione). 

Proprio da qui scaturisce il secondo punto: la terapia antiretrovirale è, 

risaputamente, assai tossica per l'organismo(25). Tralasciando i dibattiti riguardo la 

sua efficacia e la sua tossicità reale, considerata da alcuni essere di gran lunga 

superiore agli scarsi benefici che dimostra(26), i farmaci contro l'HIV hanno 

sempre mostrato di essere molto dannosi, per il fegato in particolare. Infatti molti 

decessi nei primi anni della terapia erano dovuti ad insufficienza epatica 

acuta(27)(28), effetto collaterale esclusivo della terapia(20)(28), e anche oggi la 

riduzione generale nel numero di casi di AIDS non aiuta da un punto di vista di 

percentuali in questo senso(2). In effetti l'AZT, su cui la terapia si basa e dal quale 

solo i farmaci più recenti stanno cercando di rendersi indipendenti, è un agente 

chemioterapico fra i più tossici mai creati dall'uomo, con conseguenze gravissime 
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su fegato e midollo osseo, quindi anche sul sistema immunitario(27). Posto che 

nessun farmaco è privo di effetti collaterali e che alcune terapie ricorrono a 

sostanze di per sè tossiche, come la chemioterapia anti-tumorale, consideriamo 

questo: tali trattamenti vengono somministrati a pazienti le cui condizioni sono 

ormai terminali, dopo aver tentato approcci più specifici e sicuri e in seguito a 

numerosi test diagnostici e di accertamento. Questo contraddistingue il 

comportamento riguardo all'AIDS, contro il quale si ha l'autorizzazione ad agire 

con sostanze altamente tossiche a partire da una diagnosi effettuata senza 

riscontro oggettivo. 

Infine esiste un'incongruenza riguardo al risultato negativo del test. Come 

già considerato, alcune delle malattie in esame denotano davvero una 

compromissione del sistema immunitario, quindi, per fare un esempio, è giusto 

considerare a priori immunocompromesso un paziente che si presenta con una 

toxoplasmosi cerebrale. La causa di questa condizione è, teoricamente, il virus 

HIV, che quindi dovrebbe aver ormai logorato considerevolmente la riserva di 

linfociti dell'ospite. Questo implica non solo che i linfonodi sono fortemente 

infettati, ma che anche e soprattutto i linfociti circolanti sono quasi del tutto 

esauriti, in quanto i Th1 sono responsabili dell'immunità cellulo-mediata e quindi 

quasi assenti nei pazienti di AIDS(29). In queste condizioni, il virus dovrebbe 

essere diffuso in ogni sede possibile, organi linfoidi secondari e circolo 

sanguigno. Risulta difficile credere che in queste condizioni il test specifico 

contro l'HIV risulti negativo. Il test è pubblicizzato come uno dei più affidabili, se 

non il migliore, con una percentuale di falsi positivi bassissima e di falsi negativi 

ancora inferiore(30)(31), di conseguenza non dovrebbe sussistere la necessità di 

creare una casistica di questo genere, e di certo non dovrebbe essere così 

importante da figurare prima delle specifiche per la diagnosi in caso di 

sieropositività confermata. 

Questi tre punti scaturiscono logicamente dall'analisi di questa prima 

sezione, ma ci sono altre considerazioni che si possono fare. Ad esempio, 

confrontando la lista delle ventisei malattie in generale con quella presa in esame 

ora, si può osservare che nella prima compaiono due affezioni molto particolari: 

l'encefalopatia da HIV (talvolta denominata AIDS dementia complex) e la 
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wasting syndrome da HIV. Come suggerisce il nome stesso, sono condizioni 

particolari che l'HIV causa direttamente o indirettamente con la sua azione; la 

prima è una forma di demenza, la seconda una perdita di peso di proporzioni 

pericolose. Dato che sono riportate nella lista delle ventisei malattie definenti 

l'AIDS, si devono considerare a tutti gli effetti delle condizioni a sè stanti, 

ciascuna con i suoi sintomi particolari al pari delle altre voci dell'elenco. Esse non 

compaiono in quello delle malattie sufficienti da sole a diagnosticare l'AIDS, 

eppure sembrerebbe logico il contrario: se esiste una condizione con dei sintomi 

particolari che denota la presenza stessa del virus, dovrebbe essere una garanzia 

per la diagnosi e per il medico che la effettua. Tuttavia questo non accade. Si 

potrebbe addurre la ragione che in realtà l'encefalopatia da HIV non ha segni 

distintivi rispetto a tante altre encefalopatie, e che la wasting syndrome è un 

semplice dimagrimento, e che entrambe diventano “correlate all'HIV” solo se il 

paziente risulta sieropositivo, ma allora sorge la domanda di come mai esistano 

queste denominazioni e vengano spesso citate come segni distintivi di malattia 

avanzata(32), se non è mai stata evidenziata una correlazione inequivocabile fra 

esse ed il virus. Le ragioni sono soltanto speculative, quindi non sarebbe del tutto 

serio cercare di indovinarle, ma ci è parso opportuno far notare questa 

incongruenza. 

 

Diagnosi presuntiva o con accertamento delle malattie dell'AIDS 

Il paragrafo successivo della circolare conferisce specifiche per la diagnosi 

in caso che il test dell'HIV risulti positivo. In questa evenienza “ognuna delle 

forme cliniche già riportate nel paragrafo 1. e di quelle sottoelencate, con il 

relativo livello di accertamento diagnostico, è indice di diagnosi di AIDS”(20). 

Quindi le malattie del paragrafo 1 sono comunque, all'atto pratico, come una 

diagnosi di AIDS, inoltre in caso di test positivo tutte le altre possono risultare 

nello stesso verdetto. A ciò è però aggiunto che ogni malattia ha un suo livello di 

accertamento diagnostico, in pratica si dividono secondo questo criterio in due 

categorie: quelle che devono venire diagnosticate in via definitiva e quelle per cui 

è sufficiente una diagnosi presuntiva. 

Le malattie che per confermare una diagnosi di AIDS devono essere 
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confermate da accertamenti diagnostici sono: 

− Coccidioidomicosi disseminata o extrapolmonare. 

− Encefalopatia da HIV. 

− Istoplasmosi disseminata o extrapolmonare. 

− Isosporidiosi intestinale cronica (durata un mese). 

− Linfoma primitivo cerebrale. 

− Altri linfomi non Hodgkin del fenotipo immunologico a cellule B o di 

fenotipo immunologico sconosciuto e dei seguenti tipi itstiologici: a) linfomi a 

cellule piccole non clivate, b) sarcoma immunoblastico. 

− Qualsiasi micobatteriosi disseminata. 

− Micobatteriosi da altre specie o da specie non identificate disseminata o 

extrapolmonare. 

− Sepsi ricorrente da salmonella non tifoide. 

− Wasting syndrome correlata ad HIV. 

− Carcinoma cervicale invasivo. 

Le malattie la cui diagnosi può non essere confermata, ma che bastano 

insieme ad un test positivo per determinare un caso di AIDS, sono: 

− Esofagite da candida. 

− Retinite da CMV con grave compromissione del visus. 

− Sarcoma di Kaposi. 

− Micobatteriosi disseminata. 

− Polmonite da Penumocistis Carinii. 

− Tubercolosi extrapolmonare. 

− Polmonite ricorrente (due episodi negli ultimi due mesi). 

Questa parte della definizione non presenta problemi di sorta. Si può notare 

che sono sorte fra le condizioni da accertare la wasting syndrome e l'encefalopatia 

da HIV; è interessante notare, come accennato poco sopra, che esse sono tali solo 

in virtù della presenza dell'HIV, quindi l'unico accertamento necessario è lo stesso 

test che le ha fatte emergere come possibilità diagnostiche. 

Per il resto questa sezione mantiene una sua logica interna, al di là dei 

diverbi che possono sorgere sull'oculatezza nella scelta delle malattie. Infatti non 

tutte sembrano così rare nè gravi da giustificare la diagnosi di AIDS conclamato, 
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considerando che con esso comincia una routine di terapie ed ospedalizzazioni 

onerosa per il paziente, soprattutto considerando che un sieropositivo può 

aspettarsi così tanti anni di latenza della malattia da poter arrivare alla terza età 

senza accusare sintomi (l'età media di diagnosi oggigiorno è di 44 anni e la 

latenza va dai 10 fino ai 20 anni(33)).  

Il paragrafo rimanda ad una lunghissima appendice nella quale si 

espongono, uno ad uno, i criteri diagnostici di ogni singola condizione clinica 

appena elencata(20). Per brevità non riporteremo questa sezione del documento, 

nella quale peraltro si elencano semplicemente parametri comunissimi per 

effettuare degli esami ben consolidati. 

 

Altre cause di immunosoppressione 

Concluso il paragrafo sulla diagnosi vera e propria, ne troviamo alcuni 

riguardanti dei dettagli e delle eccezioni. Nel primo di questi si trovano due liste 

di cause note di immunosoppressione: la prima riporta le condizioni che fanno 

escludere una diagnosi di AIDS, la seconda esplicita quali invece non possano 

servire a questo scopo. 

La circolare recita “in assenza di sieropositività, le cause di 

immunodeficienza che squalificano le infezioni opportunistiche come indicatori di 

AIDS sono: [...]”(20). In sostanza, questo paragrafo riprende nuovamente il primo, 

sottolineando la necessità di definire ulteriormente i molteplici modi in cui l'AIDS 

può presentarsi senza rivelare il proprio agente eziologico. Quel primo paragrafo 

proponeva che le malattie elencate servissero come diagnosi certa di AIDS, anche 

in assenza di virus, salvo che non si presentassero altre condizioni con 

conseguenze deleterie per il sistema immunitario. Quest'altro, invece, puntualizza 

che si deve fare una distinzione, in quanto alcune di queste condizioni non 

squalificano affatto la diagnosi. 

Le cause di immunosoppressione che fanno escludere l'AIDS sono: 

− Terapia corticosteroidea sistemica ad alte dosi o altre terapie 

immunosoppressive o citotossiche nei tre mesi prima dell'inizio della malattia 

opportunistica. 

− Leucemia linfocitica entro tre mesi dall'esame. 
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− Mieloma multiplo entro tre mesi dall'esame. 

− Morbo di Hodgkin entro tre mesi dall'esame. 

− Immunodeficienze di carattere genetico. 

Questo passaggio sembra più che ragionevole: tutte queste condizioni 

possono sopprimere il sistema immunitario e permettere ad infezioni 

opportunistiche anche rare di poter attecchire nell'organismo, è giusto che 

impediscano la diagnosi di una sindrome con conseguenze analoghe ma per la 

quale il test è risultato negativo. 

Sorprende tuttavia che esista anche la lista opposta, ovvero una serie di 

condizioni che causano immunosoppressione ma che tuttavia non sono rilevanti al 

fine di chiarire l'origine dell'immunosoppressione stessa. E' opportuno mettere 

bene a fuoco il problema: stiamo parlando dei casi in cui si può diagnosticare la 

sindrome da immunodeficienza acquisita senza aver bisogno di rilevare il suo 

agente eziologico, e per farlo si ricorre alla diagnosi di altre malattie, la cui 

occorrenza è così rara da denunciare una chiara disfunzione del sistema 

immunitario; si deve poter escludere con certezza che ci sia qualsiasi altra causa 

che può aver permesso l'emergere di queste infezioni opportunistiche, perché una 

volta diagnosticato l'AIDS la terapia è dura e debilitante, mentre altre affezioni 

hanno cure dall'efficacia indiscussa e con effetti collaterali non invalidanti. Ci 

sembra quindi strano che si permetta una tale diagnosi ignorando altre possibili 

cause. 

E' giusto adesso osservare sul serio la lista delle condizioni che “in assenza 

di sieropositività [...] non squalificano le infezioni opportunistiche come  

indicatori di AIDS [...]”(20): 

− Gravidanza. 

− Diabete mellito. 

− Sarcoidosi  e altre malattie infettive immunosoppressive. 

In fase di gravidanza le difese immunitarie possono subire modulazione ad 

opera degli ormoni, e queste modulazioni possono essere in senso negativo(34). Si 

può ribattere che ciò non è nè frequente nè eclatante, certo non quanto in una 

leucemia, ma in alcune gravidanze, anche non gravemente complicate, possono 

esserlo. Anche se l'immunosoppressione dovuta alla gravidanza fosse trascurabile 
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nella maggioranza dei casi, questo documento, considerando insieme questo 

passaggio ed il paragrafo 1, autorizza un medico a somministrare ad una donna 

incinta un farmaco altamente tossico per il fegato ed il midollo osseo, sulla base 

di una diagnosi per una sindrome il cui agente eziologico non è stato trovato. 

Un ragionamento analogo si può fare riguardo al diabete mellito, altra 

patologia che può avere effetti negativi sul sistema immunitario; il somministrare 

una terapia come quella per l'AIDS ad un paziente che presenta già una patologia 

autoimmune, senza aver effettivamente prove cliniche della presenza della 

malattia cui la terapia è diretta, può sembrare affrettato ed in molti casi 

pericoloso. Il concetto può essere esteso alla sarcoidosi e alle “altre malattie 

infettive immunosoppressive”. 

Quanto esposto non vuole essere un'accusa, in nessun modo, ma sembra che 

la stessa definizione di AIDS dia adito ad una serie di piccole e grandi 

scorrettezze che possono portare, in alcuni casi, alla prescrizione di farmaci 

dannosi ad individui che non ne hanno bisogno, e a diagnosi non esattamente 

oculate ma molto onerose per il paziente che le riceve. 

 

3.1.2 Il sistema di notifica dell'infezione da HIV 

Non è appropriato parlare di un sistema di notifica delle infezioni dell'HIV, 

almeno non in Italia, poiché nel nostro paese non esiste protocollo o legge che 

porti ad una reale sorveglianza dell'andamento dell'infezione. Naturalmente un 

caso di AIDS conclamato viene registrato e notificato, andando a far parte delle 

statistiche ufficiali, ma gli operatori sanitari non sono tenuti a fornire alcun tipo di 

documentazione riguardo ai test della sieropositività eseguiti. 

Da quando si è affacciato il problema AIDS, in Italia non è mai esistito 

questo sistema, anche se sono sorti indipendentemente dei piani a livello 

provinciale o regionale in tal senso. Le Regioni in questione sono Lazio, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Liguria, mentre le Province sono 

Modena, Trento, Sassari, Rimini e Bolzano(35). 

Ogni Regione italiana deve fare riferimento al Registro Nazionale AIDS per 

quanto riguarda i casi conclamati, riportando di anno in anno i risultati della 

rilevazione della sindrome, ma non esiste un registro analogo riguardante il solo 
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virus, quindi alcune hanno allestito un proprio Registro Regionale. Il problema di 

questo sistema è che, non dovendo far confluire i dati in un'unica sede, le Regioni 

non hanno badato a conformarsi le une con le altre, quindi alcuni Registri, se 

paragonati con quelli di altre circoscrizioni, riportano informazioni più dettagliate 

per certi aspetti ma carenti per altri. 

 

Esempi di sistemi Regionali 

Confrontiamo due sistemi per capire la loro effettiva utilità ai fini di una 

sorveglianza nazionale. 

La Regione Veneto ha istituito un proprio sistema di sorveglianza ed un 

Registro nel 1988(36), circa cinque anni subito dopo l'inizio della crisi AIDS. Da 

quell'anno, qualsiasi struttura esegua analisi di tipo biometrico in grado di rilevare 

la presenza degli anticorpi contro l'HIV deve compilare un modulo apposito, nel 

quale vengono riportate informazioni rilevanti ai fini della valutazione 

dell'andamento del fenomeno quali: i comportamenti a rischio per l’infezione da 

HIV, la data, il luogo e il risultato del test, l’unità sanitaria locale di appartenenza, 

nonchè, nei test di pazienti a rischio, un rapporto sui test precedentemente svolti e 

sui risultati della conta dei leucociti nel tempo(36). In questo modo si cerca di 

ricavare informazioni sui gruppi più a rischio e sull'andamento temporale e 

spaziale dell'epidemia. 

In Lazio la sorveglianza, che è stata attivata nel 1985(37), è molto più 

dettagliata per quanto riguarda il Registro Regionale AIDS (vengono riportate 

tutte le terapie antiretrovirali intraprese ed i loro rispettivi regimi, la viremia 

riscontrata nel tempo, la modalità di infezione, etc.), ma quello dell'HIV riporta 

semplicemente dei dati anagrafici generici e le specifiche del test(37). Questo 

permette uno studio sulle cifre fondamentali, ma impedisce la formulazione di 

teorie sulle principali vie di contagio e sul loro cambiamento negli anni. 

Si può notare solo dall'analisi di questi due esempi che i dati non sono 

compatibili, in quanto riportano parametri biometrici differenti. Anche 

desiderandolo, non si potrebbe unificare i sistemi di sorveglianza in un unico a 

livello nazionale senza dover escludere o interpolare dei dati. Si potrebbe ricavare 

a posteriori una stima sulla prevalenza e sulla morbosità, ma se si volesse, ad 
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esempio, stilare una statistica delle vie di contagio sarebbe impossibile. 

Gestione della sorveglianza in altri Stati Europei 

Ogni anno viene stilato un rapporto Europeo sull'andamento dell'infezione 

da HIV, chiamato “HIV/AIDS Surveillance in Europe”, ad opera di un comitato 

chiamato EuroHIV, istituito in concomitanza dalla World Health Organization 

(WHO) e dal French Istitute for Public Health Surveillance (InVS). Lo scopo 

primo ed ultimo del rapporto è quello di valutare il più dettagliatamente possibile 

l'andamento della diffusione dell'HIV, separatamente dall'AIDS, in modo da 

comprendere il fenomeno nelle sue sfaccettature meno note. 

Il documento è ampio ed approfondito, e al suo termine include tabelle 

aggiornate sui dati provenienti da ogni Stato singolarmente. Negli ultimi anni la 

voce “Italia” rimane l'unica associata ad una nota che recita: “HIV reporting exists 

in 10 regions/provinces [...]; rates based on the population of the 10 

regions/provinces: 19.61 million in 2005 (34% of total population); data [...] 

available for all 10 regions for 2002-2005 only; other years not shown”(35). In 

pratica l'Italia è la sola a non avere un sistema di sorveglianza a livello nazionale, 

le cifre riportate si riferiscono ad appena un terzo della popolazione; altri Stati che 

presentavano la stessa mancanza hanno rimediato al massimo quattro anni fa 

(Francia nel 2003, Paesi Bassi nello stesso anno, Isola di Malta nel 2004). I dati di 

questi ultimi Stati non sono ancora abbastanza sostanziosi per contribuire 

significativamente alla sorveglianza europea, ma fra poco se ne saranno 

accumulati a sufficienza. D'altro canto l'Italia rimane sospesa in una condizione in 

cui da una parte progetta l'apertura di nuovi Registri Regionali o Provinciali 

(alcuni sono “in attivazione” da circa dieci anni), dall'altra ogni anno pronostica 

l'apertura di un proprio Registro Nazionale, che viene rimandata continuamente 

per motivi sempre differenti; nessuna di queste iniziative sembra davvero 

concretizzarsi. 

 

Importanza di una sorveglianza esclusiva per l'HIV 

Dal momento che, secondo le correnti ufficiali, il diffondersi della sindrome 

AIDS ricalca perfettamente con i dovuti anni di latenza l'epidemiologia dell'HIV, 

sembra logico il non prestare troppa attenzione alla sorveglianza del solo virus: 
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l'importante è sconfiggere la malattia, ed essa ci rivelerà anche l'andamento 

dell'infezione. 

Ma questo punto di vista è superficiale nel migliore dei casi, irresponsabile 

e dannoso alla peggio. Per sconfiggere una malattia non si cerca di combatterne i 

sintomi, ma di sconfiggerne l'agente eziologico, e questa vittoria si ottiene con 

cure e vaccini, ma anche con profilassi e conoscenza. Le informazioni sulla reale 

estensione del fenomeno, sui gruppi a rischio, sulle modalità di trasmissione più 

diffuse, aiuterebbero enormemente a limitare l'HIV; se si aspetta la 

manifestazione dei sintomi clinici, avremo trascurato più di dieci anni di 

incubazione in cui avremmo potuto invece ostacolarlo. 

Gli annunci ufficiali, gli articoli di giornale e le conferenze stampa 

sottolineano sempre come l'AIDS sia la peste del nuovo millennio e che sia 

l'emergenza sanitaria cui prestare più attenzione al momento(38), addirittura si 

stima che esistano, solo in Italia, fra i 110 ed i 130.000 sieropositivi, dei quali 

neanche la metà a conoscenza della propria condizione(33). Queste cifre 

significano che ogni 100.000 abitanti un numero compreso fra i 183 e i 217 sono 

infetti, con la certezza di sviluppare la sindrome fra al massimo quindici o venti 

anni (se l'HIV è la causa dell'AIDS, allora prima o poi causerà la malattia in un 

individuo infetto). I numeri sono senza dubbio allarmanti, soprattutto 

considerando che l'AIDS ha una letalità altissima. Tuttavia questa emergenza 

colossale non viene affrontata con particolare vigore, addirittura non esiste un 

sistema per sapere con esattezza quanti potenziali malati sono in circolazione. 

Si potrebbe obbiettare che quasi nessuna malattia richiede la segnalazione in 

caso di rilevazione del solo agente eziologico; ad esempio, la scheda di notifica 

della tubercolosi specifica che “Devono essere notificati solo I CASI ACCERTATI 

[...] Devono essere notificati tutti i nuovi casi e le recidive di TBC ATTIVA 

polmonare ed extrapolmonare [...]”(39). Però è vero che la tubercolosi è endemica 

in Italia e l'85-90% degli individui contagiati possono restare asintomatici per 

tutta la vita(40), mentre secondo la stessa ufficialità l'HIV sfocerà comunque 

nell'AIDS. Inoltre il documento recita anche: “Devono essere notificati tutti i 

nuovi casi e le recidive di TBC ATTIVA polmonare ed extrapolmonare, 

indipendentemente dalla contagiosità, inclusi i casi di complesso primario attivo 
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[...]”(39), ovvero si devono segnalare anche i casi non gravi, in cui la contagiosità 

non è considerata molto elevata. Dato che la contagiosità dell'HIV è data per 

altissima e la sua diffusione presenta stime preoccupanti(33), dovrebbe essere 

importante condurre una sorveglianza, anche non strettissima. Invece non esiste 

niente di simile. 

Questo concetto vale anche per malattie che non hanno contagio aereo, 

come l'epatite virale B. Questa malattia presenta dalle stesse vie di contagio 

dell'HIV, ma per essa esiste un vaccino obbligatorio per i neonati e i bambini di 

12 anni, inoltre il 90% delle infezioni da HBV si risolve in un caso asintomatico e 

solo un 5-10% complessivo delle persone che lo contraggono divengono portatori 

cronici(41); si tratta certo di un'emergenza ma, a giudicare dai comunicati dello 

stesso ISS, decisamente minore. Se andiamo ad osservare il comportamento delle 

autorità sanitarie nei confronti dell'HBV, si vedrà che le disposizioni per la 

sorveglianza sono assai stringenti: entro due giorni dalla diagnosi di caso, 

l'operatore sanitario deve riportare il caso all'ISTAT e alla Provincia, con criteri 

diagnostici dettagliati, ed in più i dati anagrafici esatti del paziente, anche se il 

caso non sembra progredire verso la forma acuta(41(42). 

Avere una sorveglianza simile per l'HIV permetterebbe di ostacolare 

direttamente il virus senza dover stimare il suo comportamento a partire dai dati 

sull'AIDS; oggigiorno, ogni nozione riguardante il virus deriva per lo più da delle 

stime ricavate dai dati epidemiologici della sindrome, o al meglio da 

estrapolazioni sui dati delle singole Province e Regioni, campioni decisamente 

molto più ridotti rispetto alla popolazione totale. 

Inoltre c'è un risvolto particolare che potrebbe mettere in luce l'importanza 

di un sistema di monitoraggio serio: la reale estensione del fenomeno rispetto alle 

catastrofiche cifre pubblicizzate. Fino a pochi anni fa, Spagna ed Italia erano i 

paesi con la più alta prevalenza di sieropositivi, almeno a sentire le dichiarazioni 

dei sistemi sanitari statali. Ad esempio, un rapporto europeo sulla diffusione delle 

droghe sostiene: “[...] nè Spagna nè Italia, che hanno sperimentato entrambe 

un'epidemia da HIV fra gli IDU [Intravenous drug users], forniscono dati a livello 

nazionale sui pazienti sieropositivi, con un conseguente impatto negativo sulla 

validità di questi dati per poter tratteggiare un quadro completo per l'Unione 
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Europea”(43). Per quanto allarmante, quest'affermazione nasconde una 

coincidenza curiosa e contraddittoria: gli unici stati a non fornire dati affidabili 

sulla diffusione del virus sono anche quelli in cui è più diffuso. A partire del 

1999, la Spagna ha adottato un sistema di monitoraggio ufficiale sulla 

sieropositività, per quanto questo sia poco accurato; con questo sistema, infatti, 

viene rilevata solamente la prevalenza totale anno per anno, senza prestare 

attenzione ai gruppi a rischio e alle modalità di trasmissione(35). Con questo 

sistema si può osservare solo il numero totale di infetti, ma ciò è stato sufficiente 

ad osservare che le infezioni da HIV stanno calando progressivamente. E' 

interessante che fino al momento stesso in cui è entrato in vigore il sistema di 

sorveglianza, l'infezione era data per costantemente in crescita, mentre in realtà, 

appena si è osservata sul serio, ci si è accorti che il trend era completamente 

opposto(35). Gli aspetti epidemiologici dettagliati che suggeriscono delle analogie 

qui in Italia verranno affrontati più avanti (3.2.1). 

A questo punto è interessante far notare che, se paragonata agli altri Stati 

europei, l'Italia è il paese con la maggiore prevalenza e i pronostici più nefasti per 

quanto riguarda l'HIV. Se si guarda i dati di Germania o Francia, per esempio, si 

nota che l'HIV è in lieve diminuzione, e gli infetti rimangono sempre e solo i 

gruppi a rischio del contagio iniziale(35), mentre in Italia l'ISS stima ogni anno un 

numero costantemente crescente di infezioni da HIV, anche se di fatto l'AIDS sta 

riducendosi(33)(44)(45). 

Per citare ancora un esempio, anche in Francia si è “registrato” un calo 

significativo di casi di HIV a partire dal 2003, anzi, è più corretto dire che 

l'allarmismo riguardo all'HIV ha registrato tale diminuzione; non a caso nel 2003 

è stato implementato per la prima volta il Registro Nazionale per il monitoraggio 

della sieropositività(35). 

 

3.1.3 I numeri dell'AIDS e il comportamento nei suoi confronti 

Tratteremo adesso un aspetto che ci aiuterà ad introdurre la seconda parte 

del capitolo. 

Mentre molte patologie che affliggono la popolazione da molto tempo 

spesso rimangono sconosciute a meno che non ci si abbia a che fare direttamente, 
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tutti conoscono e temono l'AIDS. Certo, quasi nessuno ne conosce la vera natura 

nè l'epidemiologia, ma chiunque sa bene come si contrae, come ci si deve 

difendere e come si morirebbe se si divenisse infetti. 

Questo è dovuto all'enorme battage pubblicitario di cui la sindrome è stata 

protagonista sin dalla sua comparsa, uno sforzo mediatico come mai se ne sono 

visti nel campo medico-sanitario, giustificato da una serie di fatti: la sindrome è 

sempre letale, il virus che la causa si trasmette con facilità ed in una molteplicità 

di modi, non esistono cura né vaccino, è nuova e sconosciuta. L'allarmismo era 

tale, agli inizi dell'emergenza, che circolavano leggende sull'infettività 

inarrestabile del virus; si diceva che si trasmettesse anche con la saliva, quindi di 

stare alla larga dai bicchieri usati da un sieropositivo, e addirittura che il contatto 

con la pelle potesse essere pericoloso. 

Naturalmente queste credenze nacquero da una cattiva interpretazione delle 

informazioni ufficiali da parte dell'opinione pubblica, ma è vero che nei 

primissimi anni della diffusione della sindrome anche le fonti ufficiali tendevano 

ad aggravare le notizie per essere sicuri di avere una reazione da parte del 

pubblico. Oggi tutta l'informazione che riguarda l'AIDS e l'HIV ha assunto una 

maggiore compostezza, anche per via del fatto che il fenomeno si sta riducendo, 

tuttavia le campagne sono numerose e si organizzano concerti o altre iniziative 

particolari per raggiungere in modo capillare anche le province più isolate(46)(47). 

Lo sforzo pubblicitario già sottintende uno sforzo economico non 

indifferente, ma le reali proporzioni della spesa sostenuta sono difficilmente 

immaginabili. Nel 2006 sono stati riversati nella ricerca per l'AIDS 9,9 milioni di 

euro(48), un minimo storico per l'Italia; infatti l'anno prima erano stati spesi 14,18 

milioni per gli stessi scopi, di cui 1 milione solo a scopo di indagine 

epidemiologica(49). Queste cifre possono apparire accettabili, ma va considerato 

che sono affiancate a numerose spese aggiuntive, come quando nel 2005 l'ISS 

investì 21 milioni per la ricerca del vaccino(59) oltre a quelli del piano nazionale, 

portando così di fatto la spesa complessiva per quell'anno a più di 35 milioni. 

Inoltre ogni cinque anni o poco più lo Stato riversa dei contributi aggiuntivi 

di enormi proporzioni per rimpinguare i fondi a favore dell'AIDS; un esempio 

sono stati i 21 milioni del 2005, ma anche nel 1992 si decise per uno di questi 
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contributi, da suddividere fra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i policlinici 

universitari a diretta gestione dell'ISS, per un ammontare di 418,700 miliardi di 

lire(51). 

Quali sono le cifre che giustificano un tale investimento? I dati 

epidemiologici saranno analizzati in profondità più avanti, qui forniamo solo 

alcune cifre di riferimento: a capo del 2007 si contavano 22.360 casi totali di 

AIDS, circa 58.000 dall'inizio dell'infezione, con una stima di sieropositivi fra i 

130.000 ed i 180.000 (ma abbiamo visto che questa stima è grossolanamente 

inaffidabile), in particolare si sono registrati 1,5 casi per 100.000 abitanti ogni 

anno; negli ultimi 3 anni i decessi a causa dell'AIDS si sono tenuti ben al di sotto 

dei 400, molto meno di 1 decesso ogni 100.000 abitanti(33). 

Al fine di comprendere meglio questi numeri è opportuno fare un paragone 

con quelli di altre malattie. In Italia si contano come minimo 1,8 milioni di casi 

prevalenti di epatite C e la cirrosi epatica, che è la più comune complicanza 

dell'infezione da HCV, uccide annualmente più di 14.000 pazienti(52)(53); stiamo 

parlando di casi prevalenti quasi cento volte più numerosi e di una mortalità 

neanche paragonabile con quella dell'AIDS: 1 milione all'anno contro poco più di 

30.000 nel giro di venticinque. A questo andrebbe aggiunto che l'epatocarcinoma, 

con i suoi 4200 morti l'anno, è quasi esclusivamente una conseguenza 

dell'HCV(54). Eppure difficilmente ricordiamo l'ultima volta che abbiamo letto un 

avviso di una campagna informativa per l'epatite C, o che abbiamo assistito ad 

un'iniziativa particolare legata a tale campagna (per l'AIDS sono state organizzate 

linee ferroviarie apposite e manifestazioni negli acqua-park di tutta Italia(47)). 

Questo accade perché il Ministero della Sanità non organizza una campagna con 

questa finalità da almeno otto anni(55), nonostante il virus abbia le stesse modalità 

di trasmissione dell'HIV e colpisca e uccida un numero di persone enormemente 

più elevato. Inoltre i finanziamenti per sconfiggerlo sono stati irrisori: l'ISS stesso 

non vi ha investito cifre paragonabili a quelle dell'AIDS, e ha delegato i 

finanziamenti a dei privati attraverso la ricerca di contributi su internet(56). 

Abbiamo quindi evidenziato l'incompatibilità fra ciò che il Ministero 

dichiara ed il suo comportamento: pur annunciando a gran voce la pericolosità 

dell'AIDS non fa niente per prevenire o monitorare lo spargersi del virus che 
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dovrebbe causarla, ma finanzia la ricerca in tal senso con spese inimmaginabili, e 

abbiamo trattato i dettagli dell'incongruenza di questo atteggiamento. Abbiamo 

inoltre evidenziato come esista uno strano rapporto fra ciò che viene dichiarato e 

la realtà dei fatti. Nel fare questo, abbiamo intaccato l'argomento del reale 

andamento dell'“epidemia”, mostrando in poche righe come esso non sia quello 

che ci si aspetterebbe. 

Nel prossimo capitolo ci addentreremo in questo aspetto epidemiologico. 

 

 

 

3.2 RISULTATI ED INCONGRUENZE EPIDEMIOLOGICHE 

Il comportamento contraddittorio delle autorità sanitarie non è l'unica 

anomalia che riguarda l'AIDS. Anzi, potremmo dire che esso si può giustificare se 

si osserva con attenzione la diffusione della sindrome negli anni fino ad oggi. 

Difatti l'AIDS si è diffuso e si comporta in modi che non sembrano adattarsi 

a quelli tipici delle malattie a trasmissione sessuale nè parenterale. 

Questo fatto è sconosciuto ai più, quindi in questa seconda metà del capitolo 

ci proponiamo di analizzare nel dettaglio i numeri provenienti dalle fonti ufficiali 

e osservarne analiticamente e oggettivamente le implicazioni. 

 

3.2.1 Epidemiologia dell'AIDS 

Innanzitutto diamo uno sguardo globale all'andamento del fenomeno AIDS. 

I primi casi in Italia hanno fatto la loro comparsa nel 1982(57), anche se è più 

corretto parlare di “primo caso”: quell'anno fu diagnosticata la sindrome ad un 

singolo paziente(58). Da quel periodo in poi si sono registrati sempre più casi ogni 

anno, anche se il fenomeno è sempre rimasto abbastanza contenuto, soprattutto 

fino al 1987, quando i casi annui superarono per la prima volta i 1.000(58), 

rimanendo sempre ad un'incidenza inferiore a 1 caso ogni 100.000. Si parla quindi 

di cifre veramente trascurabili, ma c'era un allarmismo generalizzato in 

considerazione del fatto che la letalità della malattia si presentava elevatissima, 

ovvero intorno al 93%(58). 

Quindi l'Italia fronteggiava una sindrome che da una parte non offriva 
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possibilità di vaccino o cura, e che dall'altra causava la morte nella quasi totalità 

dei casi. Nonostante i numeri non fossero elevati, la preoccupazione era legittima. 

Tutto questo è cambiato nell'annata '94-'95, ovvero quando divennero 

disponibili i farmaci antiretrovirali. In quel periodo si osservò un arresto 

nell'incremento dell'incidenza ed una diminuzione significativa della mortalità 

dell'AIDS(58). La letalità scese inizialmente sotto il 50%, poi crollò 

progressivamente fino ad arrivare al 10% nel 2002. Se si considera bene questi 

numeri significa che ci si poteva aspettare, in quegli anni, appena 500 morti 

l'anno, con un trend di progressiva ed ulteriore diminuzione. 

Come abbiamo osservato, tuttavia, questa rivoluzione non fu accompagnata 

da un minor allarmismo nè da un ridimensionamento degli sforzi per sconfiggere 

la sindrome, almeno in confronto ad altre malattie più diffuse e letali. 

Abbiamo quindi pochi punti di riferimento per tracciare l'andamento 

dell'epidemia: un inizio debole e lento; un'impennata scoscesa e di modeste 

dimensioni; una diminuzione della già scarsa gravità della situazione. 

Da questi pochi dati non emerge alcuna anomalia. Invece abbiamo 

riscontrato, nella nostra ricerca, una serie di incongruenze che è opportuno 

riportare, con la finalità di avere una visione più globale e sfaccettata del 

fenomeno, così che si possa valutare e riconsiderare la sussistenza di un'ipotesi 

virale. Questo è ciò che ci proponiamo di fare nei paragrafi successivi. 

 
 AIDS Percentuali TBC Percentuali 
Prevalenza 23.072 0,038% 4.320 0,0072% 
Casi totali 58.400 0,1% / / 
Incidenza 1.500 0,0036% 5.000 0,0083% 
Letalità (1985) 89 93% / / 
Letalità (1997) 2.132 47% / / 
Letalità (2002) 269 10% 250 9,8% 
Mortalità 500 0,0007% 500 0,0007% 

 

 
Tabella 1. Epidemilogia dell'AIDS in Italia. Per comprendere meglio il fenomeno, viene 
offerto il paragone con la TBC. 
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3.2.2 Età media di infezione 

Durante il fenomeno AIDS, l'epidemiologia della sindrome ha subito molti 

cambiamenti, ognuno dei quali ha richiesto una nuova spiegazione da parte della 

ricerca ufficiale. Per lo più queste spiegazioni sono plausibili, ma a volte 

nascondono dei paradossi.  

Uno di questi cambiamenti è una tendenza iniziata nel 1983, ovvero 

l'innalzamento progressivo dell'età media dei pazienti cui viene diagnosticato 

l'AIDS. Nel nel 2007 questa era 43 per gli uomini e 39 per le donne, mentre nel 

1986 l'età media di infezione era 28 anni per gli uomini e 26 per le donne, e anche 

se non sono disponibili cifre ufficiali si stima che nel 1982 fosse ancora più 

bassa(33). Questo significa che oggigiorno in genere la malattia si manifesta in 

soggetti di circa 15 anni più anziani rispetto all'inizio dell'emergenza. 

Le giustificazioni che sono state fornite per questo sono molteplici: 

innanzitutto è stato ipotizzato che stiano diminuendo i giovani che assumono 

comportamenti a rischio, mentre sono in aumento tali comportamenti fra gli 

individui nel pieno della maturità, e in secondo luogo che le terapie antiretrovirali 

contrastino l'avanzata del virus aumentando il periodo di latenza(59). 

Sembrerebbero entrambe spiegazioni plausibili, eppure la seconda delle due 

non regge un'analisi più attenta: se fossero state le terapie ad aver innalzato il 

periodo di latenza, si sarebbe registrato un aumento nell'età media di diagnosi a 

partire dal '94-'95, ma al contrario questo trend si è instaurato sin da subito con 

andamento costante, senza subire alcuna modificazione in seguito all'introduzione 

dei farmaci(33). Questo significa chiaramente che i farmaci non hanno causato 

alcun cambiamento in questo senso, e già di per sé questo dato è interessante: 

l'introduzione dei “farmaci salvavita” non ha modificato alcuni aspetti cruciali 

dell'epidemia, come il periodo di latenza della malattia; la loro rivoluzionaria 

efficacia non è quindi poi così palese. 

D'altro canto la giustificazione basata sui comportamenti a rischio sarebbe 

sufficiente a spiegare il fenomeno, e in effetti lo è. Questo fatto non si può 

confutare, in mancanza di dati accurati. 

Tuttavia questo trend nasconde una stranissima discrepanza, che può essere 

evidenziata soltanto se si osserva l'evoluzione delle conoscenze sulla sindrome, in 
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particolare riguardo al periodo d'incubazione. All'inizio della sindrome esso era 

stimato fra i diciotto mesi ed un massimo di quattro anni, il che significava che, in 

casi estremi, un uomo poteva aver contratto il virus a 24 anni, una donna a 22(60). 

Successivamente, osservando che molti sieropositivi non presentavano ancora i 

sintomi della malattia conclamata, gli scienziati conclusero che il periodo di 

incubazione doveva necessariamente essere più lungo di quanto si aspettassero, 

quindi cominciarono ad aumentare progressivamente gli anni di latenza, fino ad 

arrivare, ai giorni nostri, ad affermare che il virus può non manifestarsi per 

quindici o addirittura venti anni(61)(62). Questo aumento del periodo di latenza 

stimato non è da attribuirsi alle terapie, perchè viene utilizzato per giustificare 

tutti quei sieropositivi che ancora non hanno sviluppato la malattia nonostante non 

si siano sottoposti ad alcuna terapia(3). 

E' ovvio che nel tempo le conoscenze scientifiche migliorano, di certo non 

andiamo ad acquisire sempre più nozioni sbagliate, quindi la nozione sul periodo 

di latenza dell'AIDS dovrebbe essere corretta: l'incubazione dura minimo dodici, 

massimo venti anni. 

Questo è vero oggi come lo era venticinque anni fa, e proprio qui diventa 

evidente la contraddizione: se il periodo di latenza è di media sedici anni, com'è 

possibile che la maggior parte dei casi dei primi tempi fossero pazienti che 

avevano per lo più ventisei anni di età? Significherebbe che quei pazienti avevano 

contratto il virus ad un'età che nel migliore dei casi era di quattordici anni, ma 

paradossalmente poteva anche essere stata di sei. Non si può neanche dire che si 

trattasse di paradossali eccezioni, perché stiamo parlando di valori medi, quindi 

attorno ai quali si distribuiva la maggior parte dei pazienti. 

E' ovvio che questo non è possibile. Esiste dunque una spiegazione per 

questo fenomeno? Invece di rispondere facciamo un'osservazione: l'età media di 

diagnosi nei primi cinque anni di epidemia era assolutamente accettabile per le 

convinzioni del tempo riguardo all'incubazione, perché significava che i pazienti 

potevano aver contratto il virus al massimo a ventitré anni; analogamente, il 

periodo di incubazione attuale è accettabile considerando l'età media di diagnosi 

odierna. 

Rispondiamo dunque alla domanda. L'unica spiegazione plausibile è che, in 

42 



realtà, la teoria attuale includa delle assunzioni erronee. Ma se questo è vero, 

significa che più di venticinque anni di ricerca non solo non hanno portato ad un 

vaccino o ad una cura, ma addirittura siamo riusciti a descrivere nel dettaglio dei 

meccanismi inesistenti (i meccanismi di latenza del virus) acquisendo nozioni 

sbagliate. L'alternativa, se non vogliamo credere che centinaia di ricercatori con in 

mano enormi capitali abbiamo potuto uscire a tal punto dal seminato, è quella di 

ammettere che la teoria è stata volutamente adattata più volte per calzare dei fatti 

che non la rispecchiavano. 

Quanto appena detto sono solo delle considerazioni, dirette conseguenze di 

quanto osservato, non è nostro compito indagare sulle intenzioni. Lo è invece far 

notare l'indiscutibilità di quanto evidenziato: le nozioni riguardo alla latenza del 

virus portano a delle conseguenze impossibili (bambini non ancora dodicenni che 

spartiscono aghi infetti e hanno rapporti sessuali non protetti), quindi c'è qualcosa 

di inesatto al loro interno. Quando si pensa al corpus di conoscenze riguardo 

all'AIDS, quindi, si dovrebbe tenere presente che siamo giunti ad un punto in cui 

o rivediamo queste nozioni oppure neghiamo tutte le diagnosi dei primi cinque 

anni di infezione. 

Naturalmente, se la latenza non è così elevata come si crede oggi, allora ci 

troveremmo nella situazione di dover giustificare tutti i sieropositivi che si sono 

scoperti tali più di dieci anni fa e ancora non presentano sintomi, a volte essendosi 

infettati prima che fossero disponibili le cure(63). 

 

 
Età media di 
diagnosi 

Latenza 
stimata 

Età stimata di 
infezione 

Età stimata di 
infezione con le 
nozioni attuali 

1983 27 anni 6-18 mesi 25-26 anni 6-14 anni 
2007 41 anni 12-18 anni 23-29 anni      

 Tabella 2. Qui si mostra come il modo in cui oggi concepiamo il comportamento del virus 
porta ad un paradosso epidemiologico per i casi di inizio epidemia. 
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3.2.3 L'introduzione della cura e la variazione della mortalità 

Le terapie antiretrovirali sono entrate in uso nel 1995. I farmaci dovevano 

essere specificamente diretti all'HIV attraverso un'azione proteasica che prendeva 

di mira la trascrittasi inversa, e furono chiamati “farmaci salvavita”. A livello 

teorico, avrebbero arrestato la replicazione del virus impedendo l'esaurimento 

della popolazione linfocitica(64). 

Se si osserva la mortalità di AIDS in quegli anni, riscontreremo un'effettiva 

diminuzione. Il numero di decessi nel 1996 non è diminuito in maniera 

consistente rispetto al 1995, ma si deve considerare che si trattava di pazienti cui 

era stato diagnosticata la sindrome prima che i farmaci fossero disponibili(65). 

Invece i decessi per anno di diagnosi sono decisamente calati a cavallo fra quei 

due anni, così come la letalità: i primi sono passati da 3.815 a 2.456, la seconda da 

67,5 a 48,6(65). 

Tutto questo sembra puntare verso l'efficacia delle terapie appena introdotte, 

ma non è il quadro completo. 

Prima di procedere, è opportuno fare una breve digressione. Quando si 

introduce improvvisamente delle cure sul mercato, la malattia che ne è bersaglio 

subisce inizialmente un'impennata nella prevalenza. Questo avviene per ovvi 

motivi: grazie alla cura non si previene il diffondersi nell'immediato della 

malattia, ma si impedisce la morte di una buona quantità di pazienti; dato che 

abbiamo un numero di nuovi casi simile a quello degli anni precedenti, ma che ne 

muoiono molti di meno, si registra un aumento consistente nel numero di casi 

globale, e la curva di prevalenza subisce un picco. 

Sarebbe lecito aspettarsi un evento simile anche nel caso dell'AIDS, ma 

nell'annata successiva a quella in cui le cure sono diventate disponibili, c'è stata 

una brusca discesa della prevalenza: da 14.592 a 13.769, per un bilancio in 

negativo di 823 pazienti(65). La stessa curva, data la natura dell'AIDS, non è mai 

calata se non in quegli anni, saliva costantemente prima e ha continuato con la 

stessa ripidità dopo. Eppure secondo le cifre ufficiali quell'annata (1996-1997) 

non è stata poi così drammatica: nel 1997 si sono registrati 3.378, quasi 2.000 in 
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meno rispetto all'anno precedente, e soltanto 2.147 decessi(65). Considerando 

queste cifre, avremmo dovuto aver un aumento di prevalenza uguale precisamente 

a 1.231 casi. Invece in quei dodici mesi si sono persi questi casi più gli 823 

menzionati prima, per un totale di 2.054 decessi. 

Ciò che questi decessi hanno di peculiare è che si trattava esclusivamente di 

pazienti con AIDS conclamato, e che in quell'anno sono morti tutti per cause non 

legate all'AIDS; se fossero deceduti per la sindrome, sarebbero figurati nella 

mortalità di quell'anno, invece non ci sono. Quindi 2.054 persone sono morte, e 

avevano in comune soltanto due cose: erano affetti dalla stessa sindrome ed erano 

stati sottoposti alle medesime cure con dei nuovi farmaci, la cui sperimentazione 

non ha subito tutte le tappe classiche(3). Avendo mostrato che non è stata la 

sindrome ad ucciderli, rimane solo una spiegazione: il farmaco ha causato quei 

decessi. Si può opinare che appena 2.000 pazienti deceduti non sono poi così 

tanti, e che ogni cura porta sempre degli effetti collaterali, ma abbiamo visto come 

le cifre dell'AIDS si muovano attorno a valori anche molto più bassi: la sindrome 

ha ucciso una media di 1.412 persone all'anno(33), questo rende quei 2.054 decessi 

un'anomalia in proporzione sconcertante. 

Da quell'anno in poi, i decessi sono sempre più andati a calare, di pari passo 

con i nuovi casi, ma l'efficacia delle nuove terapie non è dimostrata neanche da 

questa tendenza, infatti ogni due o tre anni le cure cambiano solo in due direzioni: 

da una parte diminuisce il dosaggio e la concentrazione di farmaco, dall'altra 

aumenta il numero di farmaci complementari il cui scopo è quello di bloccare gli 

effetti collaterali del primo(66). 

Ma le cifre che fanno dubitare dell'effettiva utilità dei farmaci non si 

fermano qui, esiste un altro aspetto interessante. Come già detto, le cure sono 

divenute disponibili dal 1995-1996 in poi, quindi, se ci dobbiamo aspettare una 

diminuzione della letalità dell'AIDS, è giusto aspettarsela a partire da quegli anni 

in poi. Purtroppo non è il nostro caso: la letalità dell'AIDS ha cominciato a 

diminuire assai prima del 1995, addirittura precedentemente al 1994, anno in cui 

le cure fecero la loro prima comparsa anche se non reperibili da tutti. A partire dal 

1991, infatti, si iniziò a poter apprezzare una tale diminuzione: nell'annata '91-92, 

la letalità scese del 2%, in quella successiva di più del 6% e nell'annata precedente 
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alla prima comparsa dei farmaci di un altro 4%(65). Quindi, già prima che le cure 

venissero introdotte, la letalità era diminuita quasi del 13%. 

In conclusione, se prendiamo da una parte la nozione che le cure sembrano 

proprio aver causato un picco di decessi inspiegati e dall'altra che si è registrato 

un calo di letalità di pari passo con l'alleggerimento dei regimi farmaceutici, sorge 

il dubbio sulla reale efficacia dei farmaci antiretrovirali, ma rimane irrisolto a 

causa della mancanza di studi scientifici mirati. 

 
 Letalià Prevalenza     
1990 92,5 5.923     
1991 92,2 7.805     
1992 90,3 9.443     
1993 83,5 10.967     
1994 78,9 12.803     

1995 65,5 14.592 
1996 46,2 13.769 
1997 31,9 14.063     

 Tabella 3. L'andamento di letalità e prevalenza di AIDS nel periodo in cui sono 
state introdotte le cure. L'annata in cui vennero introdotte è evidenziata, si può 
notare la diminuzione di letalità, iniziata prima di essa, e l'inspiegabile crollo di 
prevalenza che la accompagna. 

 

 

 

 

3.2.4 Diffusione nella popolazione generale 

Una caratteristica delle malattie infettive a trasmissione sessuale è quella di 

distribuirsi in maniera pressoché uniforme fra le varie classi di popolazione. 

Quindi il rapporto maschi/femmine, nella sua totalità, risulta essere vicino a 1; 

analogamente non esistono dei veri gruppi a rischio, chiunque abbia un qualsiasi 

tipo di contatto sessuale non protetto è a rischio, quindi si parla di tutta la 

popolazione adulta(67). 

Anche in questo caso l'AIDS rappresenta l'unica grande eccezione. Come 

già detto, i primi pazienti erano tutti maschi omosessuali e le spiegazioni per 

questo sono state trovate in molteplici fattori, ma sarebbe lecito aspettarsi che nel 
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tempo di una generazione, ovvero quasi trenta anni, l'infezione fosse almeno in 

parte omogeneamente distribuita e non si potessero più isolare dei veri e propri 

gruppi a rischio. Anche le campagne pubblicitarie e i bollettini ufficiali 

pubblicizzano sempre la diffusione che il virus ha avuto nella popolazione 

eterosessuale e fra le donne, predicando sempre la massima attenzione alla 

prevenzione(68). Tuttavia la realtà è diversa: nonostante le anticipazioni nefaste e 

gli annunci pessimistici, l'AIDS rimane una sindrome che potremmo definire “di 

nicchia”, dove la nicchia è rappresentata dagli omosessuali, dai maschi ed dai 

tossicodipendenti. 

“Se l'AIDS continua a diffondersi a questa velocità, nel 1996 potrebbero 

esserci un miliardi di infetti; cinque anni dopo, ipoteticamente dieci miliardi... E' 

possibile che stiamo fronteggiando una minaccia di estinzione nel tempo di una 

generazione?”(69), furono le parole di Theresa Crenshaw, l'allora presidente della 

AIDS Commission, ben due anni dopo che l'HIV era stato dichiarato isolato ed 

identificato. In discorsi analoghi, fu predetto anche che “[...] nel 1990, un 

eterosessuale su cinque sarà morto di AIDS”(69). In pratica anche le autorità 

riconoscevano che se l'HIV era davvero la causa dell'AIDS e aveva le proprietà 

che gli venivano attribuite, l'epidemia fra gli eterosessuali e fra la popolazione in 

generale sarebbe stata inevitabile e di enormi dimensioni. 

Naturalmente quelle previsioni erano stime, non intendevano centrare i 

numeri precisi della sindrome a distanza di cinque o dieci anni, un margine di 

errore è dunque da aspettarsi. Ma qui non stiamo parlando di margine di errore, 

siamo davanti all'esatto opposto di quanto predetto, e ancora una volta non 

possiamo scagionare la predizione ricorrendo alle terapie: dal 1996 si cominciò a 

vedere qualche miglioramento nell'epidemiologia dell'AIDS, fino a quegli anni 

niente aveva impedito l'avanzata della sindrome o del virus, quindi avremmo 

dovuto osservare il verificarsi di uno scenario simile a quello prospettato. 

Innanzitutto il numero di omosessuali malati continua a soverchiare quello 

degli eterosessuali, anche se le notizie che vengono diffuse cercano di asserire il 

contrario. Per esempio, si riporta che nel 2007 il 47% dei nuovi casi di AIDS, 

quindi 564 pazienti, deriva da contagio dovuto a contatti eterosessuali, e questo 

sembra indicare che l'AIDS è omogeneamente distribuito(33). Questa falsa 
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convinzione deriva da quali numeri vengono messi in mostra e quali vengono 

celati: il 47% è vicino al 50%, la metà precisa dei casi, quindi si è portati a 

pensare che ci sia una distribuzione assolutamente equa. In realtà queste 

percentuali sono ingannevoli, poiché la popolazione italiana non è equamente 

distribuita fra omosessuali ed eterosessuali, anzi, l'ISTAT  e l'ISS concordano che 

sia piuttosto preciso stimare un rapporto omosessuali/eterosessuali di nove a 

uno(70); in pratica ci sarebbero 54 milioni di eterosessuali contro 6 milioni di 

omosessuali. Considerati questi numeri, abbiamo che l'incidenza dell'anno scorso 

di AIDS fra gli eterosessuali è stata di appena 1 ogni 100.000 abitanti, mentre fra 

gli omosessuali è stata di 10 ogni 100.000: dopo più di venticinque anni di 

epidemia, gli omosessuali hanno ancora un'incidenza di quasi dieci volte 

superiore agli eterosessuali. 

Tale disparità non si trova soltanto fra queste due categorie di individui, ma 

anche fra maschi e femmine, fatto ancora più particolare, poiché rende l'AIDS 

l'unica malattia sessuale che fa distinzioni fra i sessi. All'inizio del fenomeno, il 

rapporto maschi/femmine era di 4, ad indicare che l'80% dei pazienti era uomo, 

ma considerato che il gruppo più a rischio erano inizialmente gli omosessuali 

maschi questo non sorprende(71). Nel tempo questo rapporto è cambiato, anche se 

non come ci si potrebbe aspettare: iniziato a 4, ha avuto un'iniziale aumento fino a 

più di 5, già di per sè bizzarro, per poi scendere progressivamente com'è logico; 

tuttavia negli ultimi cinque anni si è nuovamente innalzato, passando da un 

minimo di 2,5 (che comunque rappresenta un 72% di maschi) a valori sempre 

intorno al 3(71). In pratica, di media, i maschi sono sempre rimasti più di tre volte 

più rappresentati rispetto alle donne, quindi più del 75% dei casi di AIDS sono 

sempre stati di sesso maschile. 

A tal proposito è interessante notare questo: il periodo di massimo 

abbassamento del rapporto è stato intorno al 1994, anno in cui effettivamente si è 

osservato un innalzamento dei casi di AIDS fra le donne, ma anche qui possiamo 

osservare un'anomalia, ovvero che il 1994 è l'anno in cui il cancro della cervice 

uterina, patologia esclusivamente femminile, è stato incluso fra le malattie 

caratteristiche dell'AIDS(5), quindi un gran numero di donne trovate con questa 

neoplasia ed una certa immunosoppressione sono state per la prima volta nella 
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storia annoverate fra i casi della sindrome. Possiamo quasi dire che l'ondata di 

donne affette è stata un po' forzata dallo stesso cambiamento di definizione, 

inoltre quegli anni sono stati gli unici in cui il rapporto maschi/femmine si è 

abbassato. 

In conclusione possiamo affermare che l'attesa e logica diffusione alla 

popolazione generale dell'AIDS non ha avuto luogo, e che le cifre disponibili 

dagli anni '80 ad oggi non suggeriscono che un trend di questo tipo stia prendendo 

piede. Dato che le malattie a trasmissione sessuale sono sempre caratterizzate da 

una non discriminazione fra categorie sociali, viene spontaneo chiedersi se si 

possa attribuire senza ombra di dubbio all'AIDS un'origine di tipo infettivo, pochè 

sembra comportarsi in maniera selettiva. 

 
 Omosessuali Eterosessuali      
Casi 300 550      
Popolazione 6.000.000 54.000.000      

Incidenza (su 100.000) 5 0,7 

 

 

 

Tabella 4. La tabella mette in risalto il reale rapporto fra le incidenze di AIDS 
fra omosessuali e bisessuali. Le cifre sono soggette a delle leggere 
fluttuazioni, ma andando a ribasso il rapporto sarebbe comunque cinque volte 
superiore. 

 Maschi Femmine Rapporto 
1985 80% 20% 4 
1990 84% 16% 5 
1995 74% 26% 2,8 
2000 72% 28% 2,6 
2005 75% 25% 3 

 

 

Tabella 5. Esplicitazione della percentuale di uomini e di donne all'interno dei 
casi di AIDS in Italia. Si può notare che le donne hanno a malapena sfiorato il 
30% dei casi. 

 

 

3.2.5 AIDS pediatrica 

Una delle grandi minacce percepite dall'opinione pubblica è il rischio di 

contagio verticale, ovvero il passaggio del virus dalla madre al figlio durante la 
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gravidanza. Il processo di infezione non è stato descritto nel dettaglio, anche se si 

sono identificati dei parametri che fanno da linee guida nella prevenzione di tale 

fenomeno(72), ma si sono accettate alcune nozioni: i parti prolungati aumentano il 

rischio di contagio durante il parto, così come i parti cesarei sembrano 

diminuirlo(73); la trasmissione durante la gravidanza è rara, ma abbastanza diffusa 

da giustificare uno screening generalizzato a tutte le gestanti(74). 

Dato che la materia è poco conosciuta ed esplorata, ci siamo soffermati 

poco sui dati a questo proposito, ma è emerso comunque qualcosa di interessante: 

le percentuali delle modalità di acquisizione dell'infezione da parte degli infanti. 

Secondo i rapporti delle province che svolgono una sorveglianza sulle 

infezioni, il 68% dei nuovi nati che contraggono l'AIDS lo devono imputare alla 

trasmissione verticale, mentre nessun caso di AIDS pediatrica si sviluppa perché 

il bambino è emofiliaco o subisce trasfusioni(75); il restante 32% è da attribuire a 

cause “Non note/altre”(75). 

Dunque abbiamo un terzo dei casi di AIDS pediatrica che non vengono 

trasmessi dalle madri ai figli. Si potrebbe imputare questi casi a procedure 

ospedaliere eseguite con strumenti non idoneamente sterilizzati, nel qual caso ci 

troveremmo davanti ad un caso di malasanità senza precedenti: per fare un 

esempio, oltre centoventi neonati ammalati di AIDS negli ultimi dieci anni nel 

solo Lazio sarebbero stati causati da cattivi standard igienici(37). Per di più, questa 

ipotesi non si sposa con le percentuali di trasmissione dell'AIDS in ambito 

nosocomiale, come vedremo meglio nel capitolo successivo (basti dire che ci 

sarebbero dovuti essere più di 600 incidenti all'anno nel solo Lazio, ognuno dei 

quali avrebbe dovuto coinvolgere il contatto diretto fra l'HIV ed il sangue del 

neonato). 

Quel 32% di casi non può comunque rimanere inspiegato, ma di certo non 

possiamo attribuire l'infezione alle tipiche vie di trasmissione dell'HIV: rapporti 

sessuali non protetti e condivisione di aghi infetti. 

Purtroppo in questo modo ci siamo preclusi ogni possibile spiegazione per 

un terzo dei casi di AIDS pediatrica. Se volessimo rispondere all'ovvia domanda, 

del perché questi infanti contraggano una sindrome data da un agente eziologico 

cui non sono stati esposti, si dovrebbe ricercare fattori condivisi fra tutti i casi 
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oltre a quelli che vengono in genere considerati. Come già detto più volte, non 

verranno trattate le possibili spiegazioni che districhino questa incongruenza; ci 

basta compiere un'analisi approfondita e critica, constatando che le conseguenze 

logiche dei dati a nostra disposizione indicano ad un chiaro paradosso. 

 

3.2.6 AIDS nosocomiale 

Nonostante le varie politiche preventive adottate dalle strutture ospedaliere, 

non esiste malattia infettiva che non riscontri una qualche incidenza fra chi vi 

lavora. Le infezioni nosocomiali sono all'ordine del giorno per il personale 

tecnico-ospedaliero, quindi periodicamente vengono pubblicati articoli e bollettini 

sulle precauzioni da adottare e sulle situazioni da trattare con cura(76). 

Ci siamo cimentati in una ricerca di tali articoli, circolari o bollettini per 

quanto riguarda l'AIDS nel contesto italiano. Come per il resto dei dati ricavati, 

abbiamo controllato il database ISTAT, le rassegne stampa del Ministero della 

Sanità e dell'ISS, abbiamo fatto delle ricerche sui database della legislazione 

italiana per cercare articoli che trattassero l'argomento e ci siamo recati alla 

biblioteca Marucelliana per rintracciare testi che contenessero informazioni 

inerenti. 

Purtroppo le nostre ricerche sono state infruttuose, ma anche questo è un 

risultato: sembra proprio che dall'inizio dell'epidemia non si sia mai discusso del 

problema dell'AIDS nosocomiale, e se lo si è fatto è stato in maniera blanda e 

priva di reale interesse, altrimenti ne sarebbe rimasta almeno una traccia. 

Dopo diversi giorni di ricerca siamo riusciti a reperire un risultato nel sito di 

una rivista svizzera specializzata esclusivamente in infezioni nosocomiali 

chiamata “SwissNoso”. Qui abbiamo trovato uno studio che documentava i casi di 

infezione da HIV contratta dal personale ospedaliero che era entrato a contatto 

con pazienti sieropositivi, avvalendosi anche dell'aiuto di altri ventuno studi 

precedenti; in seguito l'articolo confrontava questi dati con quelli della 

trasmissione occupazionale di HBV ed HCV(77). 

Anche questi pochi dati sono risultati comunque interessanti: mentre l'HBV, 

una volta che c'è stata un'esposizione percutanea, ha una probabilità di infettare il 

soggetto del 20-43%, l'HCV presenta un'infettività del 2-7% nelle stesse 
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condizioni(77). Quindi l'HCV rappresenta un rischio decisamente ridotto, se si 

pensa al numero di incidenti che portano a tale esposizione e alla percentuale di 

infezioni che attecchiscono. Ebbene l'HIV, in caso di contatto percutaneo, ha una 

probabilità di passaggio bassissima: si parla dello 0,2-0,4%(77). Significa più di un 

ordine di grandezza in meno rispetto al già basso HCV. 

Tutto considerato, dunque, l'AIDS nosocomiale non è un pericolo di 

proporzioni considerevoli, anzi, non rappresenta affatto un pericolo. 

Questo fatto, di per sè una buona notizia, tuttavia contrasta fortemente col 

rischio che viene percepito di norma. Infatti, come già visto, l'infettività del virus 

è pubblicizzata come altissima in generale; tuttavia, tralasciando l'aspetto della 

contagiosità in ambito di rapporti sessuali, questa pubblicità allarmistica sembra 

essere smentita da una parte dalla scarsezza di interesse per la materia e dall'altra 

dai pochi ma significativi dati disponibili sull'argomento. 

 
 Rischio di infezione 
HBV 20-43% 
HCV 2-7% 
HIV 0,2-0,4% 

 

 
Tabella 6. Breve riepilogo che permette di comparare il rischio di infezione 
da parte dei tre virus in caso di contatto percutaneo. 

 

3.2.7 L'AIDS e le tossicodipendenze 

Tipicamente vengono considerati due grandi gruppi a rischio per quanto 

riguarda l'AIDS: gli omosessuali e i tossicodipendenti. Infatti un virus a contagio 

sessuale si può facilmente trasmettere in caso di riutilizzo di aghi durante il 

consumo di droghe per via endovenosa, e in generale si considera un tale 

comportamento una certezza di contrarre l'HIV(78). 

Le stime ufficiali riferiscono da anni il fatto che il numero di casi di AIDS 

dovuti alla tossicodipendenza sta diminuendo: a partire dal 1997, in dieci anni 

sono calati dal 58,1% dei casi totali al 27,4%(33).  

Tuttavia il fenomeno del consumo di droga di per sé non è calato e in 

particolare anche l'utilizzo di droghe per via parenterale non ha subito variazioni 

52 



di sorta negli ultimi anni(43). Dato che in buona parte il problema del consumo 

parenterale di droghe si identifica con la diffusione dell'eroina(43), analizzando i 

dati su di essa si può scoprire molto sul fenomeno in generale. 

Innanzitutto l'eroina figura al primo posto fra le droghe per cui i pazienti dei 

centri di recupero chiedono aiuto(43). Questo significa che il suo consumo è molto 

diffuso, e che chi la utilizza non è così dipendente da rifiutarsi di entrare in un 

programma ma neanche così poco da non averne bisogno: in sostanza è un 

utilizzo diffuso e problematico, ma di media nessuno ne fa un consumo 

quotidiano ed esaustivo. Questa non è una semplice deduzione, il fatto è 

confermato dalla diminuzione dei crimini e dei ricoveri legati al consumo di 

eroina(43), quindi gli utenti di oggi non sono quelli che potremmo chiamare 

“junkies”, ovvero persone la cui vita si basa sulla droga, ma individui con un 

tenore di vita medio che ne fanno un uso sporadico e ricreativo nel tempo libero. 

A guardare ancora più a fondo, si può osservare un vero e proprio, seppur 

piccolo, aumento del consumo di eroina solo in Italia(43). 

Data la mancanza di cifre reali sui sieropositivi e l'inevitabile fluttuazione 

dei dati riguardanti le droghe, non ci possiamo sbilanciare in constatazioni certe, 

tuttavia si può fare qualche considerazione: in Italia il consumo pro-capite è 

diminuito, ma meno che in altri stati(43), quindi il dimezzamento del numero di 

casi di AIDS dovuti alla tossicodipendenza non sembra adattarsi a questo 

andamento, soprattutto considerando che, se registriamo un calo adesso, significa 

che le infezioni corrispondenti dovevano essere diminuite dieci o quindici anni fa, 

ma il consumo pro-capite di droghe endovenose non aveva ancora cominciato a 

scendere in quegli anni(43). 

In conclusione non è certa la correlazione fra l'utilizzo pericoloso di droghe 

per via endovenosa e la diminuzione di casi di AIDS legati a tale utilizzo. 

Osserviamo adesso la distribuzione di tre virus la cui diffusione, secondo le 

nozioni più diffuse(79), è molto simile: l'HIV, l'HBV e l'HCV. Per questa analisi è 

stato presa in esame una pubblicazione del centro VedETTE (Verifica della 

prevalenza, terapia e stato di salute delle tossicodipendenze da eroina), un centro 

di osservazione epidemiologica della regione Piemonte patrocinato dal Ministero 

della Sanità Pubblica. Lo studio preso in esame osserva un campione di 10.376 
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tossicodipendenti e, pur essendo il suo scopo principale quello di valutare 

l'efficacia delle terapie riabilitative, riporta dati dettagliati sulle condizioni di 

salute di ogni soggetto, fra cui anche la presenza dei virus sopracitati. 

E' importante notare che i fattori di rischio per i tre virus sono esattamente 

gli stessi, quindi le cifre dovrebbero essere paragonabili. Invece, a parità di fattori 

di rischio (spartizione di aghi infetti, condotta sessuale a rischio), la prevalenza è 

assai differente: l'HCV era presente nel 70,8%  dei soggetti, l'HBV nel 41,9% e 

l'HIV solo nell'8,1%(80). 

La differenza fra HBV ed HCV è attesa, in quanto per il primo esiste un 

vaccino obbligatorio e molto efficace, per il secondo no, tuttavia l'HIV ha una 

prevalenza incredibilmente bassa; per esso non esistono nè un vaccino nè una 

cura, eppure è molto meno diffuso. Si potrebbe obbiettare che l'HBV e l'HCV 

hanno una prevalenza superiore nella popolazione (provando in questo modo il 

punto del paragrafo 3.2.3), ma bisogna considerare che questa prevalenza 

superiore è equamente distribuita nelle varie classi di popolazione, anche se con 

una lieve preponderanza nei cosiddetti gruppi a rischio; invece l'HIV, come 

abbiamo visto, è quasi esclusivamente isolato ai suoi gruppi a rischio tipici, quindi 

in una coorte di tossicodipendenti dovrebbe presentare una prevalenza per lo 

meno paragonabile all'HBV e all'HCV, considerando che il numero stimato di 

sieropositivi in Italia è di circa 150.000(33). 

Approfondiamo l'analisi delle cifre. Sono stati rilevati soltanto 846 

sieropositivi, contro i 2.913 infetti da HBV e i 5.093 da HCV(80). Dunque, se i 

sieropositivi stimati in Italia sono 150.000, e le infezioni da HIV dovute alla 

tossicodipendenza oggigiorno sono il 27,4%, dovrebbero esserci un numero di 

sieropositivi tossicodipendenti almeno vicino a 42.000. E' inoltre stimato 

dall'OEDT (Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze) che solo 

il 10% dei tossicodipendenti si sottopone ad una terapia riabilitativa(43), 

indipendentemente dal successo della stessa. Insomma, il numero di sieropositivi 

in riabilitazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.200, eppure la realtà dei fatti è 

molto distante da questi valori. Va considerato che l'osservatorio VedETTE  fa 

parte della regione Piemonte, ma fa riferimento a quasi tutti i SerT (Servizi per le 

Tossicodipendenze) del nord-Italia(80), quindi dovremmo aspettarci, se non 4.200, 
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almeno un numero che si avvicini alla sua metà, inoltre 150.000 è una stima 

mediana dei sieropositivi, il cui numero reale potrebbe arrivare anche a 180.000. 

Questo è dunque lo scenario che ci si presenta: un numero estremamente 

basso di sieropositivi tossicodipendenti. E' vero che precedentemente in questo 

lavoro abbiamo deciso di diffidare dalle stime perché grossolane e prive di 

fondamento, ma non ci stiamo contraddicendo: stiamo semplicemente facendo 

notare che le cifre ufficiali smentiscono altre cifre ufficiali di medesima 

provenienza. 

Se decidiamo di accettare le stime divulgate normalmente ci troviamo di 

fronte ad una contraddizione, se le rigettiamo ed osserviamo i dati senza 

preconcetti, invece, vediamo una sindrome che colpisce pochissime persone e che 

quindi non può essere considerata un'emergenza sanitaria. 

 
 Numero di casi Incidenza 
HCV 5.093 70,8% 
HBV 2.913 49,7% 
HIV 846 8,1% 

 Tabella 7. Differenza fra l'incidenza dei tre virus le cui epidemiologie 
dovrebbero essere simili all'interno di un gruppo a rischio qual'è quello 
dei tossicodipendenti.  

 

 

 

 

 

3.3 I TEST PER LA RILEVAZIONE DEL VIRUS 

 Nell'anno successivo all'identificazione del virus come agente eziologico 

dell'AIDS, ovvero nel 1985, il primo test per la diagnosi di infezione da HIV fu 

approvato(82). Si trattava di un test immunoenzimatico ELISA (Enzyme Linked 

Immuno-Sorbent Assay), il cui scopo è quello di identificare nel siero dei pazienti 

la presenza degli anticorpi specifici contro il virus. 

 Il principio del test è ormai noto: si pone su substrato solido una soluzione 

contenente antigeni specifici dell'HIV, per poi aggiungervi il siero del soggetto da 
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testare; se il paziente ha mai incontrato il virus dell'HIV, il suo siero conterrà le 

immunoglobuline di tipo G contro di esso, che quindi si legheranno agli antigeni 

ancorati al substrato solido. Successivamente si esegue un lavaggio che rimuove 

le componenti non ancorate, quindi tutto tranne le eventuali IgG contro l'HIV. 

Nella fase successiva aggiungiamo degli anticorpi anti-IgG coniugati con 

un'enzima ed effettuiamo un altro lavaggio, in modo che ne resti una quantità 

proporzionale al numero di anticorpi presenti nel siero. Come ultima fase 

aggiungiamo l'ultimo elemento, un substrato cromogeno dell'enzima coniugato, 

così che la soluzione sviluppi una colorazione proporzionale alla quantità di 

anticorpi nel siero. La diagnosi di positività o negatività si basa su una soglia di 

colorazione stabilità convenzionalmente. 

Figura 3. Riassunto delle tappe del test ELISA. 

  

 

 Il secondo test a fare la comparsa sulla scena della diagnosi dell'infezione è 

stato il Western Blot, nel 1987(82). Questo è un test usato come conferma nel caso 

l'ELISA risulti positivo o inconcludente, che si basa su principii analoghi a quelli 

dell'ELISA(83). Prima di procedere come nell'ELISA, si allestisce una corsa 

elettroforetica delle proteine virali così da separarle in base al loro peso 
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molecolare; solo successivamente si aggiunge il siero, si effettua un lavaggio, si 

aggiungono gli anticorpi anti-IgG, si effettua un secondo lavaggio e si procede 

con l'aggiunta del substrato cromoforo precipitante. A questo punto avremo messo 

in evidenza la presenza degli anticorpi contro l'HIV, ma saranno divisi in bande a 

seconda dell'affinità per le diverse proteine virali, in questo modo possiamo 

distinguere con chiarezza quali proteine virali sono maggiormente rappresentate. 

La lettura del test è molto arbitraria, si basa sul riscontro della presenza di un 

numero di bande stabilito anche stavolta in maniera del tutto convenzionale, così 

che in alcuni stati basta una banda a confermare la diagnosi, mentre in altri, fino a 

che non si possono vedere quattro bande, non si convalida i risultati 

dell'ELISA(84). 
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Figura 5. Le bande tipiche del risultato di un Western Blot. 

Figura 4. Riassunto delle tappe del Western Blot. 



 Figura 5. Le bande tipiche della lettura del Western Blot. 

 Questi test sono stati le due principali modalità per molto tempo, finchè nel 

1999 non fu introdotto il test dell'antigene p24(85), ideato per ovviare al problema 

del periodo finestra: dopo l'esposizione al virus, esiste un periodo che può 

estendersi fino ai sei mesi durante il quale l'ELISA e il Western Blot non sono in 

grado di rilevare alcuna traccia di esso(85). La rilevazione della proteina p24, al 

contrario, è efficace solo in tempi precoci di infezione, fino a tre settimane dopo 

l'esposizione, e ha quindi permesso di diminuire le preoccupazioni riguardo al 

periodo finestra. 

 

  

Figura 6. Nel grafico si rappresenta i tempi di infezione durante i quali il test del p24 risulta 
efficace. Si noti che grazie ad esso i primi giorni del periodo finestra non sono più un 
problema. 

 L'ultimo test da prendere in esame è il cosiddetto NAT (Nucelic Acid Test), 

che si basa sulla rilevazione della presenza del genoma virale attraverso la PCR 
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(Plymerase Chain Reaction). Esso fu approvato nel 1999 e si basa 

sull'amplificazione del genoma dell'HIV attraverso una serie di passaggi reiterata 

fino ad averne una quantità rilevabile(82). Questi passaggi si basano sull'attacco da 

parte di primers specifici per il genoma retrovirale ad eventuali tracce di RNA 

presenti nel siero, sulla retrotrascrizione a partire dai primer grazie ad una 

trascrittasi inversa e, infine, sulla rilevazione di eventuali amplificati con l'ausilio 

dell'elettroforesi su gel di agarosio, di poliacrilammide o elettroforesi capillare. 

L'amplificazione del DNA, costituita dall'attacco dei primers e dall'azione della 

trascrittasi seguita da denaturazioni cicliche, si svolge in maniera automatizzata 

all'interno di uno strumento chiamato cycler, che porta il campione alle 

temperature necessarie per lo svolgersi delle diverse reazioni. 
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Figura 7. Rappresentazione schematica dell'andamento di un singolo passaggio nella PCR. 



  Figura 8. Susseguirsi dei cicli durante una PCR. Figura 9. Un cycler termico. 

  

  

 Esistono diverse tipologie di PCR, a seconda delle necessità ed ovviano alle 

pecche della tecnica di base. 

 La RT-PCR (Real Time-PCR) si differenzia dalla PCR tradizionale nel fatto 

che il filamento di RNA virale viene prima retrotrascritto per poi essere sottoposto 

alla PCR normale. Il vantaggio di questa metodologia consiste nel fatto che il 

cDNA risultante è più stabile e duraturo dell'RNA. 

 La Nested PCR è utilizzata quando si vuole avere la garanzia di ottenere più 

amplificato possibile anche nel caso in cui la sequenza ricercata non sia molto 

presente nel campione. Per ottenere questo, si utilizzano due coppie di primer 

distinte: una serve ad amplificare un segmento distintamente più ampio di quello 

bersaglio, in modo che l'amplificato contenga la sequenza che vogliamo in ultima 

analisi e che otteniamo varie copie di essa; la seconda coppia amplifica 

direttamente la sequenza desiderata. Il primo passaggio serve a creare numerose 

copie di una sequenza più ampia di quella ricercata, in modo da offrire ai secondi 

primer un substrato più ampio. 
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Figura 10. Principio su cui si basa la nested PCR. L sequenza desiderata è riconosciuta in 
quantità sufficiente solo grazie al fatto che è stata amplificata col primo passaggio. 

  

 L'ultimo metodo rimasto da analizzare è quello della RT-PCR quantitativa. 

E' un metodo molto sofisticato, grazie al quale si osserva l'andamento della 

reazione della PCR in tempo reale anzich$é a reazione ultimata. Per fare ciò si 

deve marcare con un marcante fluorescente i primer, in modo che più partecipano 

alla reazione maggiore è la fluorescenza che emettono (e per ottenere questo 

risultato esistono varie possibilità), ed utilizzare una sonda che quando riceve la 

fluorescenza la trasmette ad un processore, che automaticamente calcola e 

restituisce il responso. I vantaggi di questa metodica consistono 

nell'automatizzazione della risposta, che elimina l'errore dovuto alla lettura degli 

amplificati da parte dell'uomo, e nel monitoraggio costante del processo che 

permette un maggior livello di accuratezza per quanto riguarda i dati. 

 In laboratorio abbiamo allestito in particolare il test ELISA grazie a 

strumentazioni di ultima generazione, ma abbiamo assistito alla preparazione di 

altre metodiche per il rilevamento del virus, per poi confrontarle nei risultati al 

fine di osservare l'efficacia di una rispetto all'altra. 
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 Il test ELISA da noi utilizzato è il Vidas HIV Duo Ultra, che sfrutta 

un'apparecchiatura altamente automatizzata che con un singolo comando svolge 

l'ELISA vero e proprio rilevando gli antricorpi anti-gp160, ma anche il test per la 

rilevazione del p24. Il substrato cromogeno è il 4-metil-umbelliferil fosfato. 

 Per renderci meglio conto dell'efficacia del test da noi utilizzato, abbiamo 

osservato i risultati di altre marche di test in letteratura(86). 

  

 

 Specificità Sensibilità 
    

Enzaids HIV 1+2 100%  99.3% 
    

Murex HIV-1.2.0 100% 99.3% 
    

HIV-CheX 96.9% 96.3% 
    

Vironostika 100% 99.3% 
    

Genscreen HIV 1/2 100% 94.9% 
    

CombAids 100% 99.3% 
    

Vidas HIV Duo Ultra 100% 99.29% 

 Tabella 8. Paragone fra i parametri delle varie marche dei test ELISA. In evidenza, 
quello da noi allestito.  

 

 

 Oltre a questo, abbiamo confrontato l'accuratezza dei metodi di rilevazione 

immunoenzimatici con i metodi basati sull'amplificazione del materiale genetico 

grazie alla PCR. 

 Anche per questo ci siamo basati in parte sulla letteratura disponibile(86)(87). 
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 Specificità Sensibilità 

RT-PCR 99.6% 100% 

PCR 
quantitativa 100% 99.9% 

Nested-PCR 99.3% 100% 

ELISA 
(media) 100% 97.3% 

Western Blot 100% 100% 

 Tabella 9. Confronto fra le tecniche di PCR, l'ELISA (per semplificare abbiamo riportato 
dei valori medi) e il Western Blot. 

 

 

 Come si può osservare, le tecniche di PCR offrono accuratezze vicine alla 

certezza, così come il Western Blot, ma il problema che le accomuna è il costo del 

singolo test, che si ripercuoterebbe sulla possibilità di estenderlo a tutta la 

popolazione, inoltre il Western Blot da solo ha un'interpretazione troppo 

arbitraria, che lo rende poco affidabile secondo certe correnti di pensiero(87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  CONCLUSIONI 
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I risultati offerti da questo lavoro permettono di avere una chiara 

panoramica del fenomeno AIDS in Italia e di tutto ciò che lo circonda. 

Basandoci principalmente sui dati forniti dalle fonti ufficiali che si 

incaricano di informare, combattere e monitorare la sindrome, ci siamo prefissi 

l'obbiettivo di saggiare la validità della convinzione che l'HIV ne sia 

effettivamente l'agente eziologico. 

Grazie alla ricerca si è accumulata una buona mole di evidenze, ognuna 

delle quali sembra puntare, se non ad una smentita dell'ipotesi ufficiale, almeno 

verso l'opportunità di un ripensamento. 

 A cominciare dalla definizione stessa, il concetto stesso di AIDS è aleatorio 

al punto da non poter quasi essere definito una singola condizione; infatti sono 

AIDS quei casi in cui è presente il virus e una malattia fra altre possibili ventisei, 

casi di immunosoppressione in presenza del virus senza malattia (o magari in 

presenza di condizioni vaghe come la “wasting syndrome”) o addirittura quei casi 

in cui un soggetto ha una malattia inusuale e nessun virus dell'HIV. Il solo fatto 

che tutti questi scenari palesemente differenti vengano annoverati come una 

singola condizione, dovrebbe far riflettere su cosa stiamo combattendo e 

cercando: un virus, una serie di sintomi indipendenti o una condizione di 

immunosoppressione? 

 In realtà questo è un altro dei numerosi punti spinosi. Da una parte il 

Ministero della Salute sembra essere molto preoccupato per l'HIV, infatti ha speso 

per la ricerca e l'informazione in questo campo cifre enormemente superiori a 

quelle di altre malattie sommate assieme, tuttavia dall'altra pare che gli sforzi 

concreti siano minimi, poiché non esiste un sistema di notifica diretto al virus, 

ovvero il reale nemico nella lotta all'AIDS. A questo proposito, è interessante 

notare che la vera emergenza non è il numero di malati di AIDS, quanto il numero 

stimato di sieropositivi, che minaccia di scatenare vere e proprie ondate di casi nel 

giro di qualche anno; il rovescio della medaglia è che questo numero è, appunto, 

una semplice stima, e l'esempio degli altri stati ci porta a credere che sia 

sopravvalutato. Ne sapremmo di più se venisse implementato un sistema di questo 

tipo, ma, per qualche motivo, da quindici anni il progetto è rimasto allo stadio di 
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semplice proposta. 

 Tralasciando questi aspetti normativi, comunque molto interessanti, anche 

l'epidemiologia dell'AIDS fa sorgere molti punti interrogativi. 

 La semplice prevalenza è risibilmente bassa, il che smentisce gran parte 

dell'allarmismo che circonda la sindrome, ma questa è solo un'incongruenza, così 

come lo sono l'incidenza e la mortalità, sempre molto basse. 

 Altri aspetti delle cifre non ci pongono neanche di fronte a delle semplici 

incongruenze, ma a veri e propri paradossi. L'AIDS è l'unica malattia a 

trasmissione sessuale che ha una spiccata preferenza fra gli omosessuali e gli 

uomini; i primi superano gli eterosessuali di quasi dieci volte, mentre il sesso 

maschile è mediamente tre volte più affetto di quello femminile. I dati a nostra 

disposizione, combinati con le nozioni riguardanti il tropismo del virus, ci 

porterebbero a concludere che nel primo decennio dell'epidemia l'infezione 

venisse contratta a circa dieci anni di età. Un'osservazione accurata mette in 

evidenza una reazione alle cure che, da un punto di vista dell'andamento 

epidemiologico, è stata a dir tanto blanda, e anzi, sembra quasi che le prime cure 

abbiamo creato danni tali da superare quelli della malattia. 

 Tutte queste inconsistenze risultano da un lavoro logico e lineare di 

osservazione dei dati, senza bisogno di ricorrere a spiegazioni complicate come 

quelle cui ricorrono di anno in anno i ricercatori per giustificare le mancanze della 

teoria, continuamente modificata per calzare i dati. 

 Abbiamo osservato anomalie simili anche in aspetti più particolareggiati, 

come l'incidenza fra i tossicodipendenti, che sembra essere decisamente troppo 

bassa rispetto a quanto dovrebbe, oppure la mancanza di casi di AIDS 

nosocomiale, per non parlare di quel dubbio 30% di neonati che contraggono la 

sindrome dovuta all'HIV senza mai essere entrati in contatto con l'HIV stesso. 

 La risposta alla domanda di fondo di questo lavoro va data considerando tre 

fattori: primo, i dati da esso emerso; secondo, il fatto che non è mai stato 

effettivamente dimostrato in maniera rigorosa che l'HIV causi l'AIDS; terzo, i 

dubbi su questa tesi sono sorti già venticinque anni fa e nessuno è mai riuscito a 

metterli a tacere in modo incontrovertibile. Considerando questi fatti, la risposta è 

che non esistono gli elementi per credere fermamente che l'HIV sia l'agente 
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eziologico dell'AIDS, anzi, molti fatti sembrerebbero indicare il contrario. 

 La decostruzione qui proposta non è fine a se stessa, ma vuole rappresentare 

un punto di inizio: se l'AIDS non ha origine virale, il riconoscerlo in modo 

definitivo porrebbe fine a molti sprechi di denaro ed energie (per non parlare delle 

vite), e permetterebbe forse di combatterlo in maniera davvero efficace nel giro di 

pochi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICE ACRONIMI 
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GRID: Gay Related Immunodeficiency Disease 

CMV: Cito-Megalo-Virus 

AIDS: Acquired Immuno-Deficiency Disease 

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

gp: Glico-Proteina 

Th: T-Helper 

ISS: Istituto Superiore di Sanità 

OEDT: Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze 

VedeTTE: Verifica della prevalenza, Terapia e stato di salute delle 

Tossicodipendenze da Eroina 

ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica 

CDC: Center of Disease Control 

SNC: Sistema Nervoso Centrale 

WHO: World Health Organization 

InVS: French Institute for Public Health Surveillance 

Cnesps: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 

Salute 

IDU: Intravenous Drug User 

SerT: Servizi per le Tossicodipendenze 

ELISA: Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay 

NAT: Nucleic Acid Test 

PCR: Polymerase Chain Reaction 

RT-PCR: Real Time Polymerase Chain Reaction 
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