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Editoriale

Notizie flash

Con molta soddisfazione abbiamo accolto i
ritorni positivi da parte di coloro che hanno
ricevuto il primo numero. Il focus di questo
numero è dedicato alle Malattie Sessualmente
Trasmesse e ai servizi che l’ASL di Milano
mette in campo per la prevenzione di queste
patologie. Si tratta di un tema che sembra
essere un po’ dimenticato ma i numeri dimostrano invece che va mantenuta alta
l’attenzione sia verso gli aspetti di sensibilizzazione e informazione della popolazione più a
rischio che di diagnosi precoce delle MTS.
Visto il periodo “caldo” ci è parso opportuno
inoltre richiamare il tema della profilassi

internazionale che, non solo nella ormai sede
storica di via Statuto a Milano, ma anche a
Sesto San Giovanni, offre consulenza e vaccinazioni per i viaggiatori.
Segnaliamo infine il sito vaccinarsi.org, di
recente istituzione, della Società Italiana di
Igiene che approfondisce il tema delle vaccinazioni in modo puntuale ed efficace. Il continuo aggiornamento delle news lo rendono
un ottimo strumento di consultazione.

> Continua l’epidemia da
Coronavirus (NCoV) in
Europa e in Asia
> Morbillo: in ASL di Milano
siamo a quota 330 casi
da gennaio al 9/7/2013.
Colpiti molti medici e
operatori sanitari.

Buone vacanze!

Chi siamo

www.asl.milano.it

Ideatori e realizzatori di questa pubblicazione sono il Dr. Marino Faccini con i collaboratori
presenti nel Comitato di Redazione della SS Profilassi Malattie Infettive e Vaccinazioni.
La SS afferisce alla Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica il cui Direttore è il
Dr. Giorgio Ciconali
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico è la Dr.ssa Susanna Cantoni, con sede a
Milano in via Statuto 5 .
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Sex in the City

Modalità di trasmissione dei casi di HIV - ASL Milano 2012
Rapporti omo/bisessuali

345 (49,7%)

Rapporti eterosessuali

240 (34,6%)

Uso di droghe

23 (3,3%)

Prostituzione

21 (3,0%)

Trasmissione madre-figlio

3 (0,4%)

Altro

10 (1,4%)

Non determinata

52 (7,5%)
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L’aumento delle segnalazioni per HIV registrato, in
particolare nel 2012, è da ascrivere ad un miglioramento dei flussi informativi tra Centri Ospedalieri e
Centro MTS/Distretti ASL che ci consente di avere un
quadro epidemiologico più esaustivo.
I rapporti sessuali (soprattutto di tipo omo-bisex ma
anche etero) rappresentano il principale fattore di
rischio, come atteso la fascia d’età giovane-adulta
risulta essere la più colpita ma è significativo il numero di nuove infezioni nei soggetti > 50 anni.
Da una prima analisi dei dati relativi alla conta dei
linfociti T CD4+, effettuata a seguito del riscontro di
sieropositività, emerge che nel 33% dei casi il livello
riscontrato è < 14%, segno di importante immunodepressione e di accesso tardivo all’esecuzione del test.
Ciò rende necessaria una più incisiva opera di informazione e sensibilizzazione dei gruppi a rischio.
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ContattoSicuro.it è un prodotto del progetto “La Prevenzione Corre sul Web 2” promosso dalla SC CRH-MTS - Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL Milano e
attuato in collaborazione con l'associazione Ala Milano Onlus.
ContattoSicuro.it intende:
∗
promuovere una cultura della prevenzione e informazione rispetto alle MTS (Malattie Trasmesse Sessualmente),
∗
stimolare il dubbio che i comportamenti sessuali siano al riparo dal rischio di trasmissione di patologie quando non si assumono le necessarie precauzioni,
∗
fornire indicazioni su dove fare uno screening in forma riservata, competente e gratuita.
Il Centro di riferimento HIV e Malattie Sessualmente Trasmesse istituito dalla ASL di Milano è un servizio che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura MTS, HIV ed
Ectoparassitosi con sede a Milano (viale Jenner, 44—tel. 0285788971) e a Sesto San Giovanni (viale Matteotti,13—tel. 0285782650). L’accesso al Centro è gratuito
e non necessita d’impegnativa da parte del Medico di Base.
Gli altri progetti nel 2013:
∗
prosecuzione easy-test (test rapido salivare HIV/HCV) il primo venerdì del mese (escluso agosto)
∗
prosecuzione progetto “Via del Campo” sperimentazione di rete multidisciplinare atta a favorire l’inclusione sociale nell’ambito della prostituzione a
Milano.
La tabella documenta il trend dell’utenza e degli accessi dal 2005 presso il Servizio: da segnalare dal 2010 un incremento significativo.

Identikit dell’utente del Servizio MTS

IN EVIDENZA
0285788912

L’utente tipo è maschio (70%), età giovane adulta (25–34 anni), italiano: nel 40% dei
casi, riferisce rapporti omo/bisessuali, con partner occasionali
(48%).
L’incidenza delle infezioni è del 27,7%.

La Linea Telefonica HIV/MTS è un servizio
telefonico di primo contatto, ascolto e consulenza per problemi comportamentali correlati
alle infezioni a trasmissione sessuale.

Rispetto al sesso, l’incidenza delle infezioni è aumentata in particolare nelle
donne, dovuta anche all’introduzione di metodiche diagnostiche più sensibili e di
più facile esecuzione:
Dal 2010, sono aumentati i casi di infezione nella popolazione eterosessuale ,
mentre nei MSM (Maschi che fanno Sesso con Maschi), dopo il calo
osservato nel periodo 2007-2009, si evidenzia una successiva ripresa a
partire dal 2010.
La popolazione straniera, rappresenta il 28% dell’utenza, in costante
aumento (80% extra-comunitaria) con un’incidenza di infezione del
39%, maggiore per la popolazione di provenienza dall’America
Latina e, secondariamente, per quella proveniente dall’Europa
dell’Est (Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina). Nella popolazione
maschile, l’incidenza delle infezioni è maggiore (63% delle infezioni registrate).
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In partenza? Compilata la lista delle cose da non dimenticare a casa? Sicuramente non possono mancare in valigia il costume da bagno, i pantaloncini, le ciabatte, un cambio “elegante” per le cene estive.
Attenzione però a non dimenticare di mettere in valigia la tua salute! Il Centro di Profilassi Internazionale dell’ASL di Milano, con un’analisi accurata della
meta del tuo viaggio, della durata del soggiorno, delle condizioni in cui soggiornerai e soprattutto dell’epidemiologia del luogo che visiterai, ti propone le vaccinazioni, consigliate e a volte obbligatorie, e la chemioprofilassi antimalarica.
Ogni anno il Centro di Profilassi Internazionale accoglie circa 12000 viaggiatori, con punte
nel mese di luglio di 3000 utenti, con accesso su prenotazione ma non solo.
I viaggiatori last minute vengono sempre accolti e valutati.
Dal 2013, per venire incontro alla domanda crescente di valutazioni da parte dei viaggiatori, abbiamo aumentato l’offerta con l’apertura di tutti i sabati mattina di giugno e luglio,
e, durante la settimana, con il prolungamento orario fino alle 18.00 in alcune giornate.
Ogni viaggio, ogni meta, merita attenzione!
Quindi, prima di partire, contatta il Centro di Profilassi Internazionale , anche via email,
per sapere se la meta prescelta presenta dei rischi prevenibili!
Centro di Profilassi Internazionale di Milano
Via Statuto 5 - Milano 02/85788566
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
email: vaccinazioniinternazionali@asl.milano.it
Centro di Profilassi Internazionale di Sesto San Giovanni
via Oslavia 1 - Sesto San Giovanni
02/85784718
martedì - mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30
email: profilassiinternazionalesesto@asl.milano.it

Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.
John Steinbeck, Viaggio con Charley, 1962

Curiosità: la Sifilide
L'origine storica del male è tuttora discussa ma l'ipotesi "americana" è la più accreditata: la malattia sarebbe stata importata con uno dei viaggi di Colombo dall'America. In Europa la sifilide venne osservata per la prima volta nel 1495 a Napoli durante il periodo di occupazione
francese: fu chiamata morbo gallico o mal francese poiché si ritenne che ne fossero affetti soldati dell'esercito
di Carlo VIII. Diffusasi rapidamente in Europa (e il fatto che fosse invece chiamata in Francia mal de Naples testimonia la pluralità dei focolai) con caratteri epidemici, venne curata per lo più con pomate al mercurio a partire dal
1520. Nel 1527 il termine sifilide fu coniato da G. Fracastoro nel poema Syphilis sive de morbo gallico, che testimonia di come fossero ben chiari i caratteri sessuali della trasmissione.
Poiché la sifilide si può presentare nel neonato, contagiato dalla madre durante la vita fetale, fu a lungo ritenuta
ereditaria e ciò ebbe importanti conseguenze sul comportamento matrimoniale e riproduttivo di intere famiglie. Nel
1879 venne affermata da A. Fournier l'origine sifilitica della paralisi generale e fu da lui introdotto il metodo di cura
per cicli successivi. Nel 1905 il Treponema pallidum fu isolato da Schaudinn e Hoffmann a Berlino, e l'anno successivo venne messa a punto da A.P. von Wassermann la tecnica per la diagnosi sierologica precoce che porta il suo
nome.
Si ritiene che molti personaggi famosi abbiano contratto la malattia: tra di essi, Franz Schubert, Arthur Schopenhauer, Lev Tolstoj, Friedrich Nietzsche, Robert Schumann, Édouard Manet, Al Capone e Adolf Hitler.
Tratto da: C. Quétel, Il mal francese, Il Saggiatore, Milano 1993.

Per contatti
ASL DI MILANO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE—SC IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
SS PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI
VIA STATUTO 5, 20121 MILANO
EMAIL MALATTIEINFETTIVE@ASL.MILANO.IT
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