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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.6.1. Raccordo delle attività dei servizi territoriali con la rete regionale dei Centri MST per il 

potenziamento degli interventi di controllo delle IST e HIV.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.6.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Le infezioni sessualmente trasmesse (MST) rappresentano un problema di grande importanza per la salute 

pubblica sia per l’alto numero di persone che ogni anno ricorrono alle cure mediche per queste patologie, sia per 

gli esiti che alcune di esse, in particolare le infezioni gonococciche e da Chlamydia trachomatis, possono dare in 

termini di sterilità o ipofertilità. Le IST, inoltre, sono co-fattori per l’insorgenza dell’infezione HIV ed esistono 

prove scientifiche che dimostrano la possibilità di ridurre l’HIV controllando la diffusione delle IST. La 

sorveglianza epidemiologica dell’infezione da HIV in Piemonte mostra come la trasmissione dell’infezione HIV 

avvenga ormai quasi esclusivamente per via sessuale e si associ frequentemente ad altre malattie sessualmente 

trasmesse. 

L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha avviato nel 2000 un programma per la definizione ed 

implementazione di un sistema di sorveglianza specifico per le IST in Piemonte e l’attuazione di un’azione 

efficace per la prevenzione primaria e secondaria delle IST attraverso l’utilizzo e la razionalizzazione delle 

risorse esistenti. Il piano ha consento: la definizione di protocolli e standard diagnostici e clinici, l’individuazione 

dei dati anamnestici e clinici da raccogliere (comprese la modulistica e i flussi informativi) ed ha portato alla 

stesura di un protocollo di sorveglianza e controllo delle IST.  

Si è giunti così all’approvazione del “Protocollo della sorveglianza e il controllo delle MST in Piemonte” con la 

DGR n. 40-1754 del 18 dicembre 2000 che ha stabilito la gratuità delle prestazioni, ha indicato i requisiti per 

l’accreditamento dei centri MST, ha approvato i protocolli di sorveglianza e controllo delle MST al fine di 

assicurare prestazioni omogenee basate su prove scientifiche di efficacia. Attualmente la rete dei centri MST del 

Piemonte conta 9.  

L’esigenza attuale resta quella di estendere la rete in modo che l’offerta di prevenzione raggiunga tutto il 

Piemonte ed interessi anche la popolazione generale e non solo specifiche popolazioni a rischio.  

Scopo principale del progetto è la creazione di una rete di centri clinici per la prevenzione, la diagnosi e la cura 

delle infezioni sessualmente trasmesse utilizzando i servizi sanitari esistenti e adottando una strategia comune 

di lavoro.  

L’azione coordinata e finalizzata della rete consentirà la sorveglianza epidemiologica delle principali infezioni IST, la 

promozione di interventi di profilassi primaria e secondaria omogenei su tutto il territorio regionale, il 

potenziamento degli interventi di controllo delle IST favorendo così la prevenzione primaria delle infezioni da HIV. 

Il progetto si articolerà in una serie di azioni: 

• ricognizione sullo stato e sul funzionamento di tutti i centri clinici che si occupano in modo diretto della 

diagnosi e della cura delle IST ed identificazione dei gruppi professionali coinvolti; 

• formazione di un gruppo di sanitari, medici ed infermieri appartenenti a diverse discipline, operanti nei vari 

servizi che si occupano della diagnosi e della cura delle IST (malattie infettive, dermatologie, ostetricia, 

consultori, SERT, ...). 

diffusione delle raccomandazioni di comportamento clinico per la sorveglianza e il controllo delle IST attraverso 

attività di formazione (sia utilizzando le occasioni esistenti, come i corsi AIDS previsti dalla Legge 135/90, sia con 

iniziative specifiche per servizi o gruppi professionali) e di comunicazione. 

 

6. Beneficiari 
Popolazione generale. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Ridurre le malattie sessualmente trasmesse, con particolare riguardo all’infezione da HIV. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% di risposta al 
questionario di 
monitoraggio dei 
servizi che a vario 
titolo si occupano di 
diagnosi e cura HIV e 
IST di ASL e ASO  

Seremi 
ASL AL 

- 
100% di ASL e 
ASO rispondenti  

 

Elaborazione 
report del quadro 
regionale dei 
servizi che si 
occupano a vario 
titolo di HIV e IST 

 

N partecipanti ai corsi 
rivolti agli operatori 
del SSR su 
sorveglianza, diagnosi 
e cura dell’HIV e IST 
attivati 

Seremi 
ASL AL 

- 
50% partecipanti 
referenti di ASL 
e ASO 

 
80% partecipanti 
referenti di ASL e 
ASO 

 

N. copie distribuite 
del protocollo di 
sorveglianza, diagnosi 
e cura delle IST 
regionale 

Seremi 
ASL AL 

- 

Distribuzione al 
50% dei 
destinatari 
(referenti ASL e 
ASO per 
sorveglianza, 
diagnosi e cura 
delle IST) 

 

Distribuzione al 
100% dei 
destinatari 
(referenti ASL e 
ASO per 
sorveglianza, 
diagnosi e cura 
delle IST) 

 

 


