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PER SCELTA E NON PER CASO
“By choice, not by chance” (per scelta e non per caso) 
– è da questo slogan che parte la nostra avventura nella 
realizzazione del progetto “Testa o cuore – quando una 
scelta consapevole può cambiarti il futuro”. Una scelta 
che parte da lontano, Novembre 2015, quando con un 
decreto ministeriale vengono riviste le linee guida per 
la donazione e posta maggior attenzione sulle tematiche 
relative alle malattie sessualmente trasmissibili. Il 
Forum Nazionale di Cosenza è stato il volano del 
progetto che in questa assemblea stiamo andando a 
presentare. Una attenzione alla percezione del rischio di 
contrarre le malattie sessualmente trasmissibili, la loro 
conoscenza e l’informazione su di esse non solo da parte 
dei donatori ma anche di chi non è propriamente parte 
della nostra associazione è stato lo scopo principale 
che ci si è posti nell’elaborazione del questionario 
all’interno dei lavori del Forum. In collaborazione 
con il COA, successivamente, la sua realizzazione ha 

visto l’utilizzo di un lessico 
semplice e diretto, rivolto 
alla comprensione di tutti. 
Semplice come anche la sua 
struttura: due parti, di cui 
una facoltativa, che hanno 
permesso nella prima di 
raccogliere i dati essenziali 
al � ne di elaborare una base 
scienti� ca per la ricerca, 

e nella seconda hanno messo alla prova la conoscenza 
dei partecipanti di alcuni luoghi comuni sulla 
trasmissione dell’HIV. Così strutturato, il questionario 
è stato divulgato in un mese di tempo solo online e 
sfruttando la rete associativa tessuta da AVIS in questi 
anni, vedendo la partecipazione di importanti strutture 
come il Dipartimento per il Servizio Civile e il Forum 
Nazionale Giovani.
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Coinvolgere quante più persone e quante più realtà di 
volontariato e di altri settori: è stato questo il criterio 
principale con cui AVIS ha comunicato, di� uso e 
distribuito il questionario realizzato insieme al COA.
Un lavoro durato diverse settimane che ha portato 
all’ottimo risultato di oltre 11.000 questionari compilati.
Sul fronte interno, tutte le 3.300 sedi associative sono state 
informate con un messaggio personale dal presidente 
nazionale. Un testo che faceva leva sull’importanza per 
l’Associazione di attivare a livello locale i contatti con ogni 
singolo donatore e rendere così il questionario anche da 
un punto di vista geogra� co di� uso su tutto il territorio.
Sul versante istituzionale AVIS ha informato dell’iniziativa 
le principali istituzioni impegnate sull’argomento 
e realtà, come ANLAIDS o Forum giovani, attive 
quotidianamente in ambiti che – per l’oggetto o per il 
pubblico di riferimento – potevano dare il giusto risalto 
all’iniziativa.
Anche alcuni Centri servizio per il volontariato lo hanno 
di� uso su siti e newsletter.
Importantissima, in� ne, la parte social della di� usione 
del questionario. Il pro� lo facebook di AVIS Nazionale 
(ad oggi con circa 35.000 utenti) ha riproposto con 
cadenza plurisettimanale i principali quesiti, stimolando 
l’interazione con gli utenti e rendendo in questo modo 
il lavoro con il COA interessante sia per da un punto di 

vista educativo sia di prevenzione.
E i mass-media? Corriere sociale, Quotidiano Sanità e 
il blog Buon Sangue sono stati tra i principali megafoni 
dell’iniziativa. 

LA DIFFUSIONE DEL QUESTIONARIO

… i risultati

Degli 11.257 questionari 
compilati più del 60% 
risiedono al Nord 

NORD   62,40% 
CENTRO  18,50% 
SUD E ISOLE 19,10%

Nella seconda parte 
(facoltativa) la distribuzione 
non presenta grandi 
difformità dalla prima 

NORD   62,10% 
CENTRO  18,40% 
SUD E ISOLE 19,50%

I NUMERI DELLA RICERCA
Degli 11.257 questionari compilati più del 60% risiedono 
al Nord:

Nord Centro Sud e Isole

62,40% 18,50% 19,10%
Conoscenza malattie sessualmente trasmissibili 
(percentuale risposte corrette):

non donatore donatore

risposte corrette 38% 41%
I gruppi  di  età:

Under 25 Over 25

24,20 % 75,80%
hanno mai fatto un test Hiv:

donatori non donatori

no test Hiv 30% 36%

si test Hiv 70% 64%

Quanti sono i donatori che hanno compilato?
donatori under 25 non donatori under 25

63,10 % 36,90 %

donatori over 25 non donatori over 25

85,60 % 14,40 %

Quanto conosco sulle malattie sessualmente trasmissibili?
All’aumentare del livello di istruzione aumenta la 
consapevolezza e il livello di informazione.
La proporzione dei donatori (80%) risulta essere la stessa 
tra gli informati e i non informati.
Sui temi in questione, minore è l’età, maggiore è 
l’informazione.
La percentuale dei donatori è più alta tra i giovani 
informati (66%) rispetto ai giovani non informati (55%).
Negli over 25 la percentuale tra informati e non è invece 
omogenea.
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LA DIFFUSIONE DEL QUESTIONARIO DONATORI, SIATE INFORMATI 
E CONSAPEVOLI
Pensiamo che le malattie sessualmente trasmissibili siano 
un problema del passato visto che oggi gonorrea e si� lide 
sono state debellate. Ma non è così. Nella popolazione 
italiana femminile la di� usione di queste infezioni è in 
aumento, in particolare le infezioni batteriche e alcuni tipi 
di condilomi. Circa il 10% delle ragazze sotto i 25 anni, ad 
esempio, non sa di essere stata infettata dalla clamidia, che 
in 7 casi su 10 poi si cronicizza causando patologie serie 
che possono sfociare nella sterilità,  e di cui ci accorgiamo 
clinicamente quando si sottopongono a percorsi di 
fecondazione medicalmente assistita. Soprattutto per 
le teenager si potrebbe valutare l’introduzione di uno 
screening della clamidia.
C’è poi un 15% di giovani con HPV (papilloma virus) che 
sviluppa il tumore al collo dell’utero. Si tratta di un  un 
virus lentissimo di cui spesso non ce ne accorgiamo.
Dall’indagine condotta emerge che circa il 40%, tra 
donatori e non, dice che non usa il pro� lattico perché 
si � da del partner. Ma in questo comportamento ci può 
essere qualcosa di molto rischioso.
Il cuore ci dice che si può avere una sessualità sana ma 
fatta anche con la testa, come avete richiamato con lo 
slogan del questionario.
E’ una nostra scelta cambiare l’approccio a una sessualità 
sbagliata e super� ciale.
In questo senso, i giovani di Avis possono di� ondere una 

cultura della sessualità corretta.
Come emerge sempre dal questionario, c’è una percentuale 
ancora elevata di persone – sia donatori sia non donatori 
– che non è convinta che ci si contagi con i rapporti non 
protetti.
Occorre quindi informare anche chi da tanti anni fa 
parte del mondo della donazione. I donatori sono un 
gruppo fondamentale ma devono sapere che un rapporto 
sessuale potenzialmente a rischio deve essere protetto 
da preservativo. E quest’ultimo deve essere indossato in 
modo corretto in tutte le fasi di un rapporto.

Dall’intervento di Barbara Suligoi, COA ISS

Da sinistra la Dott.ssa Barbara Siligoi e la Dott.ssa Eugenia Trotta

Eugenia Trotti, psicologa clinica, collabora da anni con 
Avis sia a livello nazionale sia territoriale, con incontri 
non solo per le sedi ma anche nelle scuole. Autrice di 
oltre 100 pubblicazioni in tema di Hiv e counseling, 
anche lei ha partecipato alla presentazione dei primi 
dati in Assemblea, toccando diversi interessanti aspetti 
a partire dalla sua esperienza sul campo con i pazienti 
e i loro comportamenti sessuali: “Dagli anni Novanta le 
campagne di prevenzione sono andate calando. Non c’è 
dubbio che il primo dato che emerge è la numerosità del 
campione. 11.000 questionari sono un dato estremamente 
signi� cativo, che a stento si può trovare in qualche ricerca 
scienti� ca americana. I dati, inoltre, chiamano a una 
ri� essione sulla selezione dei donatori più sani e sulla 
necessità di divulgare anche tra di loro una cultura della 

consapevolezza e del rischio. Spesso non ci rendiamo 
conto del rischio che è insito nei comportamenti. E le 
informazioni da sole non bastano, perché potrebbero 
essere scorrette.
La percezione del rischio deve diventare percezione della 
propria vulnerabilità. Il rischio non riguarda sempre gli 
altri, perchè gli altri, ossia “quelli che portano le malattie 
sessualmente trasmissibili”, non sono personaggi “strani” 
o con un alone viola come si vorrebbe far credere. 
L’unica cosa che può modi� care i comportamenti è la 
consapevolezza della propria fragilità. Per arrivare a 
questo è necessario instaurare un dialogo con il donatore, 
anche sulla base dei questionari anamnestici, che arrivi a 
toccare la sfera più intima e privata, aprendosi su questi 
temi e comprendendone l’importanza”.

UN CAMPIONE DA RICERCA AMERICANA
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1) No, credo che il questionario sia stato un ottimo strumento per capire quanto la 
popolazione sia informata sulla tematica e, grazie ad esso, è possibile capire come 
mirare la sensibilizzazione. Ricordando la mission della nostra associazione, lo stesso 
questionario può essere riproposto periodicamente per raggiungere quante più persone, 
al � ne di promuovere corretti stili di vita.

2) Avis può in� uire molto, concentrandosi soprattutto sui comportamenti degli adolescenti. 
Basta pensare ai vari incontri che si fanno nelle scuole e come avvicinare sempre di più i 
ragazzi al tema in questione: dare delle semplici informazioni sono sicuramente utili, ma 
costruendo un percorso insieme a loro potrebbe essere molto più incisivo.

3) Per una maggiore di� usione dei dati si può creare un opuscolo sia cartaceo che digitale, 
e considerando il mondo social, si può pensare anche a una realizzazione di un video per 
riassumere il lavoro della ricerca e di ciò che è emerso.

VOCI DALLA CONSULTA

Federica Birilli

1) Avis non si è allontanata visto che per l’Associazione avere donatori sani è una 
prerogativa, è fondamentale conoscere le abitudini sessuali dei propri donatori 
vista la di� usione sempre piu rilevante di malattie sessualmente trasmissibili così 
da poter attuare campagne mirate per “cambiare” le abitudini rischiose.

2) Può in� uire tantissimo, grazie ai molti mezzi di comunicazione che Avis 
possiede e all’importanza che viene data alla nostra Associazione.

3) Un semplice opuscolo diretto e con dei consigli su come “vivere” la propria 
sessualità in maniera sicura. Sarebbe inoltre molto di e� etto uno spot, anche 
pubblicitario, studiato in modo che non spaventi come i precedenti ma che informi 
e consigli.

Andrea Pigliapoco

1) Non ci siamo allontanati, oltre a di� ondere la donazione del sangue dobbiamo 
di� ondere anche gli stili di vita sani e consapevoli.

2) Avis può in� uire molto a livello dei soci, può fare una di� usione capillare attra-
verso le oltre 3.400 sedi e attraverso i progetti di servizio civile. Ma di�  cilmente 
raggiungerà persone già non donatori.

3) L’importanza di informare è fondamentale. Il livello di informazione attuale è pre-
occupante. Dobbiamo capillarizzare di più attraverso brochure, ed attività rivolte alla 
popolazione. Francesco Bassini

1) Avis e Mst: ci siamo allontanati dalla nostra mission proponendo il questionario?

2) Secondo te, quanto può influire AVIS nella diffusione di informazioni sulla prevenzione 
nella sfera sessuale?

3) Alla luce dei risultati emersi, che materiale pensi AVIS Nazionale possa o debba 
realizzare per diffondere i dati e le buone norme da seguire?


