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promuovere abitudini di vita salutari

trasmettere informazioni sulla sessualità

discutere sul rispetto delle persone e degli orientamenti sessuali

diffondere informazioni sulla
contraccezione e sulle MST

informare su HIV/AIDS

analizzare ed abbattere lo stigma
contro l’HIV



Modulo PLAY

Modulo CITY

Modulo ROAD

Modulo WEB



25 Formatori

Circa 237 Animatori

Circa 150.000 contatti



Aumento delle infezioni

 Secondo i dati del Centro Operativo AIDS del 2002, in Italia
oltre 18.000 persone sono malate di AIDS e si stima che siano
almeno 120.000 quelle che vivono con il virus HIV.

• Il Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità stima
che in Italia nel 2009 siano 170-180 mila le persone con HIV e circa
22 mila quelle affette da AIDS. Un sieropositivo su quattro non sa di
essere infetto.

HIV/AIDS



Aumento delle infezioni

Le infezioni da HPV variano con l’età: è più elevata nelle giovani
donne sessualmente attive, mentre un secondo picco di
prevalenza si nota nelle donne intorno alla menopausa o dopo.
In Italia si verificano ogni anno circa 3500 nuovi casi di
carcinoma della cervice uterina e 1500 decessi.

HPV 

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17 e 70 anni, in 
occasione di controlli ginecologici di routine o di programmi 
di screening organizzato, mostrano una prevalenza 
dell’infezione da Hpv compresa tra 7 e 16%. ll tipo di virus 
più frequente è il 16, pari al 30% circa di tutte le infezioni. 





Prevalenza dell’infezione del 10%



Tra il 2000 e il 2006 la Sifilide è cresciuta del +146,3% nel
range 15-24 anni e del +199,2% tra i 25 ed i 64 anni.

Nel 2007, sono stati registrati 720 casi di sifilide, 561 dei quali in
soggetti di sesso maschile. I tassi di incidenza più elevati si
osservano nei giovani (5,33 casi per 100 mila nel gruppo 25-44 anni
e 2,57 casi per 100 mila nel gruppo 15-24 anni).

Sifilide



GONORREA

A livello globale si stima che l'incidenza della malattia sia di circa 62 milioni di
infezioni all'anno.

In base ai dati ricavati dalle notifiche obbligatorie (disponibili dal 1996 al 2006, dati
definitivi) tra il 2000 e 2005, si è osservato un aumento dell'incidenza della gonorrea
del 33,3% su base nazionale, nella fascia di età 15-24 anni.


