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LE PRINCIPALI
IST

Complicanze
infertilità 
Sterilità 
Tumori 

epididimite 
prostatite

malattia infiammatoria pelvica
Gravidanza ectopica

Endometrite post-partum

Parto pretermine

Aborto

morte pre e perinatale

Oftalmia neonatorum

Sifilide congenita



PREVALENZA IST IN ITALIA 

Aumenta progressivamente, tra il 2010 e il 2015, il 
numero delle persone con una IST confermata e 
il numero assoluto per ciascuna IST

Aumenta tra il 2008 e il 2015 la % di HIV 
positivi con una IST con una prevalenza d 
sessanta volte piu alta di quella stimata nella 
popolazione generale italiana

Si e stabilizzato il numero di stranieri con una 
IST confermata negli ultimi dieci anni 

fonte : notiziario ISS -2017 –vol 30; numero 7-8.Luglio-agosto 2017   le infezioni sessualmente 
trasmesse: aggiornamento dei dati dei due sistemi di sorveglianza sentinella attivi in Italia al 31 
dicembre 2015



Aumentano costantemente i casi di 
infezione da Chlamydia trachomatis,
in particolare nelle donne tra i 15 e i 24 
anni

Dopo il 2000, i casi di sifilide  
primaria e secondaria sono 
aumentati del 350% rispetto 
agli anni Novanta. 
Nel 2015 diagnosticate 338 
casi di sifilide I e II e 413 
casi di sifilide latente 

Aumentano del 153% le 
segnalazioni di condilomi ano-
genitali tra il 2004 e il 2015



Nel 2017 si è osservata una lieve diminuzione sia 
del numero delle nuove diagnosi di infezione da 
HIV 

3451 nuove infezioni di cui 778 nuovi casi di 
AIDS pari a un’incidenza di 1,3 nuovi casi per 
100.000 residenti.

REGIONE LAZIO : 552 casi 

fascia di età 25-29 anni. 

è aumentata la proporzione delle persone con 
nuova diagnosi di AIDS che ignorava la propria 
sieropositività passando dal 20,5% del 1996 al 
76,3% del 2016.

L’84,3% delle nuove diagnosi HIV è 
attribuibile a rapporti sessuali NON protetti  
in maschi eterosessuali (47,6%) e in MSM  
italiani (38%)

Fattori associati alla 
inconsapevolezza del 
rischio:

❖ trasmissione per 
uso iniettivo di 
sostanze

❖ trasmissione 
eterosessuale 

❖ residenza al  Nord 
Italia

❖ genere femminile

❖ età avanzata

EPIDEMIOLOGIA HIV-ITALIA 



• Dal 2010 sono state 
effettuate nuove 
diagnosi su stranieri  

• Nel tempo si è 
osservato un 
incremento di nuovi 
casi in maschi 
eterosessuali

• Negli anni si è 
mantenuto stabile il 
numero delle diagnosi 
tranne il 2017 in cui  si 
è avuto un aumento  di 
poco meno del 50% e 
un netto calo nel 2019

LE NUOVE INFEZIONI PRESSO LA 
UOSD AIDS –FROSINONE 



MOTIVAZIONE EFFETTUAZIONE 
TEST IST 

MOTIVAZIONI EFFETTUAZIONE 
TEST HIV 



NON ESISTONO CATEGORIE A RISCHIO 
MA COMPORTAMENTI 

NON proteggono
coito interrotto 
pillola anticoncezionale
diaframma e spirale
lavande vaginali.

L’assunzione di droghe o sostanze di abuso non iniettabili (cocaina, ecstasy, alcol) sono pericolose, in 
quanto riducono il livello di attenzione ed è pertanto più probabile esporsi a comportamenti a rischio

SOLO L’USO DEL 
PROFILATTICO PROTEGGE DA 
TUTTE LE IST 



GESTIONE IST –ASL FROSINONE

VISITA 

INFETTIVOLGICA 

VISITA 
GINECOLOGICA

VISITA 

DERMATOLOGICA 

VISITA 
UROLOGICA 

ACCESSO  AUTONOMO

INVIO DAL MMG

MEDICO DEL PS

SPECIALISTA 



❑ Esami previsti per diagnosi : VDRL  qualitativo 
(lab Frosinone ) , VDRL quantitativo  (INMI 
L.Spallanzani, Roma), Ig totali lue e TPHA 
quantitativo  e screening per altre MST

❑ A 3-6-9-12  mesi VDRL qualitativo e 
quantitativo/TPHA quantitativo 

❑ In caso di mancata risposta  al trattamento 
nella sifilide precoce valutare dopo 6 mesi -1 
anno per precoce e 12-24 mesi per latente un  
nuovo ciclo con BP /terapia di seconda scelta 
e considerare altre patologie

❑ In coso di sifilide in gravidanza le donne 
vengono inviate in centri di riferimento per la 
gestione della gravidanza a rischio ( 
Spallanzani /Gemelli / Policlinico Umberto ) 
per la presa in carico del feto e della gravida

GESTIONE IST  –ASL FROSINONE
SIFILIDE

PERSONE CON SOSPETTO CLINICO ED ANAMNESTICO DI  INFEZIONI SESSUALMENTE 
TRASMISSIBILI  DIVERSE DA HBV , HCV E HIV I CUI TRATTAMENTI ANTIVIRALI 

SPECIFICI VENGONO EFFETTUATI PRESSO AMBULATORI DEDICATI

❑ In caso di sospetto di neurolue con 
localizzazione d’organo : cerebrale, 
oculare , tabe dorsale, aortite luetica o 
sifilide resistente i paziente viene 
ricoverato presso UOC Malattie 
Infettive    per rachicentesi con invio 
prelievo per VDRL su liquor  presso 
Spallanzani con ricetta rossa.

❑ Qualora il paziente rifiuti il ricovero e 
l’effettuazione della rachicentesi
viene aperto un  PAC terapeutico con 
farmaci di seconda linea

❑ I pazienti affetti da HIV vengono 
trattati dalla UOSD AIDS secondo a 
linee guida nazionali della gestione dei 
pazienti con infezione da  HIV e cioè 
per  sifilide primaria e secondaria con 
bp 2.400.000 UI im in un’unica 
somministrazione e  in caso di sifilide 
latente per CD4 >200  come 
immunocompetenti  3 cicli di bp
2.400.000 UI im



GESTIONE IST  –ASL FROSINONE
ALTRE  IST 

❑ In caso di secrezioni genitali , dopo effettuazione di tampone 
genitale, viene effettuata terapia empirica come da linee guida 
(WHO, CID )  .

❑ Controlli ambulatoriali vengono  effettuati a 1-3-6 mesi dalla 
diagnosi . 

❑ In particolare vengono seguite in regime  ambulatoriale anche le 
infezioni erpetiche genitali ricorrenti.

❑ I casi di scabbia e mollusco contagioso  vengono condivisi con il 
dermatologo.

❑ Per quanto riguarda l’infezione genitale di HPV  si rimanda allo 
specialista competente : dermatologo per il genere maschile e 
ginecologo e per il genere femminile con accesso facilitato per tali 
tipologie di paziente sulle liste di attesa, al fine di favorire una 
diagnosi e una terapia precoce. 



GESTIONE IST  –ASL FROSINONE

❑ costo unico  della prestazione è di  6.95 +10 
euro di ticket 

❑ Il totale costo per 8 prestazioni 49 euro

❑ Le esenzioni applicabili  sono :p01, 048,020, 
invalidità e per reddito , XO1 per gli stranieri

❑ vaccinazione HBV, HAV E HPV viene 
raccomandata ai non immuni secondo linee 
guida ministeriali 



Presso l’ambulatorio di Malattie Infettive

Ospedale Spaziani –Frosinone 

Palazzina Q  2O piano  tel 0775.88.22.226

Dal lunedì al sabato 

ore 8,30 -10,30 

Il test è gratuito e anonimo 

Non servono richiesta medica né prenotazione  

Viene effettuato counselling pre e post test 

L’esito del test viene consegnato dopo 3 giorni 

direttamente all’interessato 

Le persone straniere, anche prive del permesso di soggiorno, 
possono effettuare il test con le stesse modalità

DOVE E COME FARE IL TEST-HIV 



SINTOMATOLOGIA 
GENITO URINARIA 

COMPORTAMENTO 
SESSUALE A 

RISCHIO SENZA 
SINTOMATOLOGIA 

PREVENZIONE 
PRIMARIA 

=ridurre i nuovi 
casi

SCREENING 
IN GRUPPI A 

RISCHIO 
donne, migranti, 
giovani, persone 
senza dimora, 
sex workers, 
omosessuali , 

persone  che fanno 
abuso di sostanze  

stupefacenti, 
detenuti 

SCREENING 
SULLA 

POPOLAZIONE 
GENERALE 

Tutti coloro che 
accedono al 

SSN non avendo 
mai effettuato i 

test 

PREVENZIONE  
SECONDARIA=ridurre la 
frequenza della malattia

OFFERTA 
VACCINALE 
HBV, HAV, 

HPV
MALATTIA 

SESSUALMENTE 
TRASMISSIBILE 

a localizzazione 
sistemica 

PREVENZIONE 
TERZIARIA =ridurre 
la gravità di malattia

Riabilitazione 
supporto 

psicologico 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


