
… 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 gruppi di età… 

• Il cut-off utilizzato negli studi di settore individua 
l’età cruciale a 25 anni, seguendo l’indicazione del 
WHO. 

Under 25 Over 25 

24,20% 75,80% 

Donatori <25 Non donatori <25 

63,1% 36,9% 

Donatori >25 Non donatori >25 

85,6% 
 

14,4% 



 L’orientamento sessuale… 

• Si è scelta ai fine della ricerca la suddivisione tra 
etero e non etero, differentemente a quanto 
specificato nel dettaglio dal questionario 

Donatori 

ETERO NON ETERO 

MASCHIO FEMMINA MASCHIO FEMMINA 

95% 94% 5% 6% 

NON Donatori 

ETERO NON ETERO 

MASCHIO FEMMINA MASCHIO FEMMINA 

83% 88% 17% 12% 



 

Attenzione alle procedure del tatoo… 
• Non ho fatto caso se la procedura è stata eseguita in sicurezza e/o 

con materiale sterile… 

 

 

 

 

DONATORI NON DONATORI 

13% 19% 



 
Aiutare persone sanguinanti… 
• La distribuzione dei gruppi risulta omogenea… 

 

 

 

 

DONATORI 

SI NO 

77% 23% 

NON DONATORI 

SI NO 

79% 21% 



 

Quanto conosco sulle MST? /1 
Suddivisione per classi di istruzione degli intervistati 

  

media 
inferiore 

 media 
superiore Laurea 

non informati 46% 38% 32% 
informati 54% 62% 68% 

• All’aumentare del livello di istruzione aumenta la consapevolezza 
e il livello di informazione 



 
Quanto conosco sulle MST? /2 
Inoltre… 
• 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 % dei donatori è più alta tra i giovani informati (66%) rispetto ai 
giovani non informati (55%) 

• Negli over25 la % tra informati e non è invece omogenea. 



 
Uso del profilattico.. Perché NO? 

• Non uso il profilattico per mancanza di fattori di rischio con il 
partner o per fiducia nello stesso. 

Under 25 

Donatori Non Donatori 

44,2% 28,8% 

Over 25 

Donatori Non Donatori 

48% 38% 



Hai mai fatto un Test HIV? 

• Il 37% del totale degli intervistati 
dichiara di non aver mai fatto un 
test HIV. 

• Riclassificando il 30% dei donatori 
che dichiarano di non aver mai 
fatto un test HIV in «si, ho fatto il 
test HIV» otteniamo che solo il 13% 
del totale degli intervistati non ha 
mai fatto un test HIV 

non 
donatori donatori 

no test HIV 64% 30% 

si test HIV 36% 70% 



Quanto conosco sulla trasmissione delle 
infezioni tramite i rapporti sessuali?  

• Il 41% dei donatori etero risponde 
correttamente «molto d’accordo» 

• La percentuale risulta uguale tra 
etero e non etero 

• Tra coloro che rispondono «non 
so» a tutte le domande, la 
percentuale non differisce tra 
donatori e non e tra etero e non.  

non donatori donatori 
Risposte 
corrette 38% 41% 

NON SO 

1% (1,3% no 

etero) 

0,8% (1,4% 

etero) 



I luoghi comuni sull’HIV… 
Sangue, saliva, bagno pubblico, posate.. Come lo trasmetto?  

• Solo il 9% dei donatori ha sbagliato. 

• Solo il 20% di questi hanno meno di 25 anni 



Trasmissione malattie con sesso non 
protetto… 
Partner appena conosciuto o che già conoscevo.. 

• La % delle risposte corrette è simile tra 
donatori e non donatori (63%) 

• L’età dei donatori che hanno risposto 
correttamente è più alta rispetto a quella dei 
non donatori 



Come è andata la sfida alle conoscenze? 
Le zanzare trasmettono l’HIV? 

• Tra coloro che rispondono in modo errato è 
da sottolineare l’elevata % di chi vede nella 
saliva un vettore dell’HIV 

TOT. Rispondenti (tutte le età) 
VERO 3044 36% 
FALSO 3828 45% 

NON SO 1690 20% 

TOT. RISPONDENTI IN MODO ERRATO  
2554 

Saliva Urina Sudore 

F 16,00% 6,30% 1,80% 

M 6,00% 2,20% 0,60% 



Come è andata la sfida alle conoscenze? 
L’HIV si cura? 

• Tra questi, l’83% di chi sbaglia 
sono donatori >25. (sembra alta, ma è 

simile alla % di donatori con età >25 nel 
campione tot (85%) 

TOT. Rispondenti (tutte le età) 
FALSO 6693 79% 
VERO 918 11% 

NON SO 819 10% 

• IMPORTANTE, altissima la % di chi crede che l’HIV si possa 

debellare. Aggiungendo il 10% dei «non so» arriviamo a più del 20% 
di persone che non ha informazioni corrette riguardo l’HIV 

• Tra questi, il 64 % di chi sbaglia 
sono donatori <25. (sembra bassa, ma 

è simile alla % di donatori con età <25 nel 
campione tot (63%) 



Come è andata la sfida alle conoscenze? 
Dopo quanto tempo devo fare il Test? 

• Il 55% risponde in maniera 
errata più della metà non conosce 

correttamente il tempo di attesa per 
l’effettuazione del test. 

• 79%  la percentuale dei donatori tra coloro che sbagliano. 

Sembra alta ma è uguale alla % dei donatori nel campione tot (80%) 

• La percentuale del 32% (entro le 
72h) è la più critica. Porterebbe a 

fare il TEST nel periodo finestra con le note 
conseguenze.  

TOT. Rispondenti (tutte le età) 

dopo 6 mesi 1359 16% 

entro le 72 
ore 2694 32% 

NON SO 557 7% 

dopo 4-6 
sett 3874 46% 



Come è andata la sfida alle conoscenze? 
Dopo quanto tempo devo fare il Test? 

• il 74% di chi sbaglia ha più di 25 anni apparentemente può 

sembrare alta, ma attenzione essa è uguale alla percentuale riscontrata nel 
campione totale  

• non appaiono quindi differenze di età tra chi 
è sbaglia e chi no 

• il 26% di chi sbaglia ha meno di 25 anni. apparentemente può 

sembrare bassa, ma attenzione essa è uguale alla percentuale riscontrata nel 
campione totale  


