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 Premetto alcune informazioni di carattere generale per rassicurare circa la 

reale incidenza della infezione in esame, prima di entrare nel merito dei quesiti 

posti. 

  L’infezione da retrovirus HTLV-I è sviluppata soprattutto nelle aree 

geografiche quali Giappone, Caraibi e Africa sub-sahariana, e può essere trasmessa 

da madre a bambino nei periodi di allattamento, per via sessuale e tramite 

trasfusioni di sangue. Dai dati in nostro possesso il rischio di trasmissione appare 

decisamente inferiore a quello del virus HIV, e le dinamiche epidemiche sono 

estremamente lente e spazialmente limitate. 

   In esito ad uno studio condotto dall’ISS su HTLV-I in Italia nel 1991 (su 

campioni di siero di donatori di sangue, tossicodipendenti, talassemici, emofilici e 

pazienti in emodialisi), la prevalenza di anticorpi anti-HTLV-I risultò essere molto 

bassa tra i soggetti testati. 



 

 2

 Non essendo stati segnalati casi su cittadini italiani di patologie correlate ad 

infezione da HTLV-I nel nostro Paese, l’interesse negli ultimi decenni è andato 

diminuendo. 

 Va comunque riconosciuto che i flussi migratori, soprattutto dai Paesi in cui 

il virus risulta endemico (Africa centrale e America latina), in effetti, ne possono 

comportare l’introduzione nei Paesi europei, anche se occorre considerare che in 

Italia si ha una maggiore migrazione da Paesi dell’Est europeo e da Paesi arabi, nei 

quali dalle attuali conoscenze il virus HTLV-I non risulta endemico.  

  E’ comunque necessario chiarire che, per quanto riguarda il controllo delle 

donazioni di sangue e di emocomponenti, le disposizioni vigenti nel nostro Paese 

prevedono l’esclusione permanente dei donatori che abbiano sviluppato 

l’infezione. Peraltro, al fine di valutare l’idoneità alla donazione di sangue, si 

effettua sempre la ricerca di fattori di rischio nel donatore, quali possono essere la 

nascita in Paesi con endemia per infezioni trasmissibili e/o l’aver avuto un partner 

sessuale proveniente dagli stessi Paesi.  

  Aggiungo che la normativa nazionale e quella europea in ambito di cellule e 

tessuti, prevedono l’esecuzione della ricerca di anticorpi anti-HTLV-I sui donatori 

di cellule e tessuti che hanno vissuto in aree ad alta incidenza, o ne sono originari, 

o i cui partner sessuali provengano da tali aree, ovvero qualora i genitori del 

donatore siano originari di tali aree.  

 Inoltre, come strategia a tutela della salute, viene sempre effettuata la  

rimozione della maggior parte dei leucociti contenuti negli emocomponenti, ad 

uso trasfusionale, attraverso la tecnica di leucodeplezione, quale misura di 

abbattimento del rischio di trasmissione trasfusionale dei virus a replicazione 

endocellulare quali l’HTLV-I. Le procedure di leucodeplezione degli 
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emocomponenti sono già diffusamente applicate dai servizi trasfusionali italiani: 

tale misura sarà sviluppata fino al 100% degli emocomponenti cellulari (globuli 

rossi e piastrine) prodotti dal sistema trasfusionale italiano.  

 Alla luce delle considerazioni sopra rese e delle conoscenze 

epidemiologiche attuali, posso concludere che il potenziale rischio dell’infezione 

trasfusionale nel nostro Paese sia da considerare estremamente basso; tuttavia il 

Ministero della salute valuterà l’utilità di eseguire studi e aggiornamenti dei dati 

relativi alla diffusione della infezione, in esito ai quali potranno essere introdotte 

nel nostro Paese, ove risultasse necessario, ulteriori misure di prevenzione per il 

virus HTLV-I. 

 


