
 

ATS Milano : monitoriamo gli i interventi di prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale 

(IST)  

Il Sistema nazionale di sorveglianza delle nuove infezione di HIV  conferma, nel 2014, la Lombardia 

come la seconda regione italiana per l’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (8,1per 

100.000 abitanti - Not Ist Sup Sanità 2015;28-9,Suppl.1); più del 50% delle segnalazioni sono notificate 

nel territorio di competenza dell’ex ASL Milano.       

 

 

  Ex ASL Milano: nuove segnalazioni HIV (Portale Mainf)  

 

                                                                          Not Ist Super Sanità 2015;28-9(Suppl.1) 

                                                                              

56% 

Commissione tecnico-scientifica regionale per la lotta all’AIDS e le MTS  

 30.10.2014  - HIV/AIDS in Lombardia: sorveglianza 



Inoltre, le informazioni sulla diffusione delle altre malattie a trasmissione sessuale con notifica 

obbligatoria (dati disponibili 2010, dal Bollettino Epid Naz–Ministero della Salute), indicano, ancora 

una volta,  Milano la città lombarda maggiormente interessata con il 70% delle segnalazioni 

regionali per sifilide e gonorrea. 

 Ex ASL Milano: nuove segnalazioni IST (Portale Mainf) 

 

 

 

Nella Tabella 2 vengono riportati i dati delle notifiche di HIV/IST dell’anno 2015 nelle 4 ex ASL 

confluenti nella ATS di Milano.  

 

SEGNALAZIONI MALATTIE INFETTIVE 

  ASL Milano  ASL Milano 

1  

ASL Milano 

2  

ASL Lodi  ATS Città  

Metropolitana di 

Milano 

Casi HIV                                                          

2015 

422 7 2 8 439 

Casi AIDS                                                

2015 

64 12 7 6 89 

Casi gonorrea                                                   

2015  

222 22 10 2 256 

Casi Sifilide                                                    

2015 

323 17 14 2 356 

Abitanti  1.645.138 949.316 615.129 243.044 3.460.956 



 

Il Servizio CRH-MTS dell’ex ASL Milano, dal 2012 si avvale di un software gestionale MTS che 

permette una puntuale rilevazione dei dati epidemiologici e di sorveglianza delle IST nella 

popolazione afferente al servizio. La metodologia di raccolta dati è importante che venga 

condivisa dalle ex ASL, attuale ATS di Milano, per una rilevazione epidemiologica territoriale 

complessiva. 

Allo stato attuale, i dati specifici disponibili riguardano la sola ex ASL Milano ed evidenziano un 

incremento delle IST:  

 

 

L’utente tipo che si rivolge al Servizio è maschio (70%), italiano (76%), fascia d’età 19-34 anni (62%), 

con rischio eterosessuale nel 67% dei casi e rischio MSM nel 33%. 

Rispetto all’utilizzo del preservativo, ha risposto il 65% dell’utenza: il 20% lo utilizza “sempre”, il 

restante 80% “occasionalmente/mai”, in particolare, i maschi. 

L’assistenza extra-ospedaliera ai soggetti HIV/AIDS viene gestita in modo differente dalle ex ASL. 

Per quanto riguarda ex ASL Milano, il Servizio CRH-MTS è l’unico che coordina in toto gli interventi di 

inserimento in strutture residenziali, semi-residenziali (case-alloggio, centri diurni, hospice, RSA) e in 

assistenza domiciliare (ADI) mediante voucher. Le altre ex ASL provvedono all’assistenza con 

modalità diverse. Poiché negli anni si è modificata la tipologia degli assistiti sia per il fattore di 

rischio (sessuale vs tossicodipendenza) che per l’età (45-64 anni), ATS Città Metropolitana di Milano 

dovrà prevedere un modello omogeneo d’intervento e di gestione della cartella informatizzata 

con inserimento dati nel sistema informativo regionale Sofia.          

 

1. Programmazione  2016 

                      
I dati epidemiologici del Servizio CRH-MTS ex ASL Milano, la casistica nazionale e regionale, le 

normative nazionali (Piano Nazionale di Prevenzione HIV/MTS 2014-2018) e regionali (Piano 

Regionale di Prevenzione 2015-2018) hanno indirizzato, nel corso degli anni, interventi di 

prevenzione sempre più mirati nel favorire l’accesso ai test HIV/IST, nel migliorare le conoscenze 

delle infezioni sessualmente trasmesse e la consapevolezza del rischio nella popolazione generale 



e in gruppi particolarmente esposti, nel rispetto della mission preventiva e di tutela della salute 

pubblica, propria dei Servizi MTS. 

Per il 2016, sono previste le seguenti attività: 

 ricognizione dei modelli operativi dei singoli Servizi MTS per definire procedure e istruzioni 

operative   relative alle attività espletate, omogenee per ATS di Milano; 

 

 ricognizione delle modalità di raccolta dati HIV/IST nelle ex ASL confluenti nell’ATS di Milano 

per uniformare la raccolta stessa (scheda dati con caratteristiche socio demografiche, 

comportamento sessuale, diagnosi di IST); 

 analisi e monitoraggio delle IST con reportistiche periodiche; 

 individuazione di  strategie per l’identificazione precoce delle IST, favorendo l’accesso ai 

test di screening per HIV/IST (diffusione di materiale informativo, incontri con MMG); 

 

 prosecuzione nella collaborazione con le A.O. del territorio ex ASL di Milano e il Servizio di 

Profilassi Malattie infettive e Vaccinazioni - SC Igiene e Sanità Pubblica di ex ASL Milano per 

la sorveglianza dei nuovi casi di sieroconversione per HIV e, inoltre, per le nuove 

segnalazioni di IST. Estensione della collaborazione ai  Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di 

ex ASL MI1 – MI2 – Lodi; 

 

 azioni di miglioramento della comunicazione nell’ambito della prevenzione HIV/IST con  la 

realizzazione di un sito web “SMART SEX” e il potenziamento dell’App SMART-SEX, in sinergia 

con il sito web e i social network  (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter); 

 

 educazione sanitaria rivolta al singolo individuo, a target particolarmente a rischio e alla 

popolazione generale, mediante progetti di formazione/informazione (popolazione 

universitaria, scuole superiori). 

 

Dott.ssa Susanna Cantoni Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico e Dott. Gianmarino Vidoni 

Direttore Centro di Riferimento HIV-MTS – ATS della Città Metropolitana di Milano 


