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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Ridurre la vulnerabilità alle malattie sessualmente trasmesse, con particolare 
riguardo all’infezione da HIV, nei gruppi svantaggiati e a rischio della 
popolazione. 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i: 
2. Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di 
vaccinazioni 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

2.6.1  

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Contesto e razionale 
Nel Lazio, a fine 2009, gli immigrati residenti sono 497.9401, tra Roma e le altre province, 
con un incremento del 10,6% rispetto all'anno precedente. L’incidenza degli stranieri sul 
totale dei residenti nella Regione Lazio è pari all’8,8%, dato superiore a quello nazionale, 
pari al 7%.  
Un dato interessante riguarda la sempre maggiore attrattività esercitata dalle province 
minori e la prevalenza delle donne (53,2%) rispetto agli uomini. L’incidenza dei minori sul 
totale degli stranieri nel Lazio è del 17,4%. 
 
Significativo è stato il calo della percezione del rischio di infezione da MST, soprattutto tra 
i giovani. Tra i principali fattori che favoriscono la diffusione delle MST rientrano le 
carenze educative, i comportamenti sessuali a rischio, un minor uso del profilattico tra 
persone con frequenti rapporti occasionali, e le barriere all’accesso alle strutture sanitarie 
che offrono servizi di prevenzione. Pertanto, è necessario aumentare la consapevolezza 
delle persone sui fattori di rischio, anche attraverso specifici interventi di prevenzione 
costruiti tenendo in considerazione i diversi stili di vita e i valori culturali ed etici. 
 
A livello nazionale, i dati riportati dal sistema di sorveglianza nazionale delle nuove 
diagnosi di infezione da HIV, istituito dal Ministero della Salute, indicano che nel 2008 
sono stati diagnosticati 6,7 nuovi casi di HIV positività ogni 100.000 residenti.  
Mentre negli anni ’90 è stata registrata una notevole riduzione  dell’incidenza dell’HIV, 
negli ultimi 10 anni si osserva invece una stabilizzazione delle segnalazioni. Le persone che 
scoprono di essere HIV positive hanno oggi un’età mediana di 38 anni per i maschi e 34 
anni per le femmine.  
Significativo è l’aumento dei casi attribuibili a contatti eterosessuali ed omosessuali, che nel 
2008 costituivano complessivamente il 74% di tutte le segnalazioni. 
                                                 
1
 XX Dossier Statistico 2010 sull'Immigrazione, Caritas-Migrantes  

http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_28/immigrazione-rapporto-caritas_a0c57116-c3a5-11de-a7c3-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_28/immigrazione-rapporto-caritas_a0c57116-c3a5-11de-a7c3-00144f02aabc.shtml
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Su tre persone che vengono diagnosticate come HIV positive, una è di nazionalità 
straniera. 
 
Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità ad aprile 2009, la proporzione di 
pazienti con diagnosi di sieropositività vicina (meno di sei mesi) o contemporanea alla 
diagnosi di AIDS è superiore al 50% e risulta più elevata tra gli stranieri rispetto alla 
popolazione italiana. Aumenta inoltre la diffusione dell’HIV fra la popolazione straniera 
presente in Italia: nel 1993 gli stranieri con HIV rappresentavano meno del 3% dei 
sieropositivi diagnosticati in quell’anno, mentre oggi sono il 32,0%, a fronte di un 
aumento del numero delle persone straniere presenti in Italia. 

 
Dal rapporto redatto dall’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio nell’ambito del Sistema di 
Sorveglianza e controllo delle infezioni HIV e AIDS, nel Lazio tra il 1982 e il 2007, 
risultano 22.624 diagnosi di infezione e 8.713 casi di AIDS.  
Il picco è stato raggiunto alla fine degli Anni ‘80, da quel momento le diagnosi sono 
costantemente diminuite fino al 2000. Da allora il numero si è stabilizzato attorno a 600 
nuove diagnosi annue. 
Per quanto riguarda gli stranieri, però, il peso proporzionale delle diagnosi è aumentato, in 
controtendenza con l’andamento in calo delle nuove diagnosi in assoluto.   
 
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione del virus dell’AIDS, il quadro 
epidemiologico è molto cambiato. Fin dal 1992 la percentuale delle nuove diagnosi con 
fattori di rischio riconducibili alla tossicodipendenza si attestava attorno al 60%, a partire 
dal 2007 tale percentuale è scesa al 5%. Al contrario il 90% era legato a comportamenti 
sessuali a rischio. 
 
E’ nota la maggior difficoltà d’accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini stranieri 
rispetto agli italiani. La popolazione straniera si caratterizza per un minor ricorso alle visite 
mediche, in particolare quelle specialistiche, ed agli accertamenti diagnostici, ricorrendo, 
spesso, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale in fase acuta della malattia. Ciò 
determina un aumento del ricorso inappropriato ai servizi di emergenza, in particolare 
quelli di pronto soccorso, con conseguente aumento della spesa sanitaria. Risulta dunque 
prioritaria un’accurata azione di prevenzione.  
 
La riduzione delle ineguaglianze nella salute, la prevenzione delle malattie, l’applicazione 
del principio delle pari opportunità e di quello di non discriminazione in materia di 
promozione della salute sono, da oltre 30 anni, gli elementi fondanti delle attività ricerca, 
formazione e assistenza clinica dell’INMP, fortemente connotati da un approccio 
transculturale e multidisciplinare.  
 
L’INMP ha realizzato numerose attività formative proprio nell’ambito della riduzione delle 
iniquità nell’accesso dei gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati di 
popolazione italiana e straniera  ai servizi sanitari, condizione di base per la costruzione di 
qualsiasi percorso volto alla prevenzione delle malattie, in un quadro di appropriatezza 
delle prestazioni socio-sanitarie e la conseguente riduzione dei costi della spesa sanitaria 
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regionale, e di incremento dell’efficacia ed efficienza degli interventi di salute. Rilevanti 
rispetto agli obiettivi di salute del presente progetto sono le attività condotte nell’ambito di 
un Piano Nazionale di formazione dedicato alla Promozione dell’Accesso ai Servizi Socio-sanitari 
e sviluppo delle attività di informazione e orientamento nelle ASL italiane e del progetto europeo 
AIDS&Mobility, finalizzato alla riduzione della vulnerabilità all’HIV/AIDS dei giovani 
migranti, nonché del ruolo di coordinamento nell’ambito dello Studio socio-sanitario 
sperimentale per facilitare i percorsi di prevenzione, diagnosi e continuità terapeutica dell’infezione da 
HIV/AIDS e delle co-infezioni in gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati.  
 
Obiettivi specifici dell’intervento 
Gli obiettivi specifici del progetto sono favorire l’accesso da parte delle popolazioni a 
maggior rischio di esclusione sociale ai percorsi di prevenzione e la capacità di risposta 
appropriata dei servizi sanitari alla crescente domanda di informazione ed educazione 
sanitaria sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo 
all’infezione da HIV/AIDS e delle altre infezioni opportunistiche (Sarcoma di Kaposi, 
lesioni cutanee HIV-correlate, patologie ematologiche) e/o co-infezioni (e.g. HBV, HCV, 
HDV, TBC). 
 
Il percorso formativo, destinato agli operatori socio-sanitari delle ASL della Regione Lazio, 
è diretto alle seguenti figure professionali: medici, infermieri, mediatori transculturali, 
psicologi, assistenti sociali, operatori amministrativi. 
Il piano di formazione è finalizzato all’acquisizione di adeguate competenze professionali 
degli operatori socio-sanitari interessati nell’accoglienza e presa in carico delle persone e 
dei gruppi socio-economicamente svantaggiati, in materia di prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo all’HIV. 
 
Fasi di attività 
L’INMP si occuperà della redazione di un piano formativo specifico in relazione ai 
destinatari del Corso e della predisposizione di materiale per la didattica. 
Saranno contattate formalmente le ASL del territorio della Regione Lazio, in un primo 
momento per informarle degli obiettivi del progetto e, successivamente, per verificare la 
loro adesione al programma formativo. 
In collaborazione con le ASL, l’INMP organizzerà, presso le singole strutture, corsi di 
formazione ad hoc, con moduli formativi dedicati ai molteplici aspetti della prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all’infezione da 
HIV/AIDS, affrontati secondo un’ottica transculturale e multidisciplinare. 
La metodologia adottata sarà quella della didattica frontale, con lezioni in aula tenute da 
docenti esperti nel settore. Al fine di valutare le conoscenze acquisite, saranno 
somministrati questionari di verifica ex ante ed ex post l’attività formativa. 
 

Beneficiari 
I beneficiari diretti dello studio sono almeno il 50% degli operatori socio-sanitari (medici, 
infermieri, mediatori transculturali, psicologi, assistenti sociali, operatori amministrativi) 
delle ASL della Regione Lazio. 
 
Beneficiari ultimi di questo studio sono le persone in condizione di disagio sociale, quelle 
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senza dimora, gli immigrati, specie se irregolari, e altri gruppi a rischio di povertà come le 
donne vittime della tratta, le prostitute e i transessuali, e i tossicodipendenti. Alcune 
caratteristiche peculiari di queste popolazioni continuano a impedire un’analisi reale del 
fenomeno, ostacolano la messa a punto di specifici programmi di prevenzione. 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 
Aumentare la capacità di promuovere la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, 
attraverso specifica formazione degli operatori socio-sanitari.                                                     
Migliorare l'accessibilità alle strutture che si occupano di prevenzione dell'AIDS 
implementando la capacità di ascolto e risposta degli operatori socio-sanitari e delle figure 
amministrative delle stesse. 
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