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Parte 1: Anagrafica
Titolo del Progetto:
Un ambulatorio per il trattamento di malattie infettive trasmissibili in
immigrati

Amministrazione proponente:
ASL 3

Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
U.O. a B OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA
Indirizzo:
Torino – c.so Svizzera 164, cap 10149

Sito web:
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
http://www.idahen.org

Referente
Nome e Cognome:
Dott. Maria Luisa Soranzo

Funzione:
DIRIGENTE II LIVELLO

Ente:
ASL 3

Telefono:
011 4393856
Fax:
011 4393810
E-mail:
soranzol@tin.it

Parte 2: Aspetti generali
2.1   Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione !!!!

2.3 Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
All'interno dell' U.O.a Malattie Infettive B dell'Ospedale Amedeo di Savoia è attivo, a partire dal 1994, un
Ambulatorio Immigrati mirato al trattamento di patologia infettiva trasmissibile. All’attività dei medici è affiancata
quella di volontari e mediatori culturali, adeguatamente preparati, che, in modo meno formale, intervengono
nell'ambito dell'educazione alla salute contribuendo a colmare il gap rappresentato dalle differenze etniche e
culturali.
L'Ambulatorio accoglie tutti i soggetti con patologia infettiva, regolari e non, che vi giungono spontaneamente o
sono inviati da centri di accoglienza, dove avviene in genere la prima valutazione clinica e la definizione del
bisogno sanitario.
Il management di soggetti extracomunitari avviene secondo le seguenti modalità:
MST: terapia contemporanea alla visita (anche al partner, se presente) ed approfondimento diagnostico solo in
caso di ricaduta
Infezione da HIV: terapia antiretrovirale, solo se il paziente dimostra di essere aderente alla terapia e di avere
“stabilità sociale”
Counseling sempre associato alla visita medica e sviluppato attraverso apposite cheklist (preparate dai medici
insieme ai mediatori ed al personale infermieristico dedicato) sugli argomenti più rappresentati nell’attività
quotidiana.
“Sportello immigrati”, in cui sono fornite indicazioni per problemi “sociali” di vario tipo.

http://www.idahen.org/
mailto:soranzol@tin.it


Dal dicembre 2000 è attivo il sito IDAHEN-Infectious Diseases and Health Education Network, dedicato al
problema delle MST e dell’infezione da HIV nella popolazione immigrata e dei pvs, progettato allo scopo di
comunicare gli obiettivi, lo svolgimento ed i risultati dell’attività/ricerca, aprendo il dialogo tra esperti impegnati
nel campo della ricerca, della prevenzione e della terapia.

2.4 Motivazioni
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
Il crescente incremento di immigrati nel nostro paese ha fatto emergere il problema della cura e del controllo di
malattie infettive trasmissibili, rappresentate in primis dalle malattie sessualmente trasmesse (MTS) e
dall'infezione da HIV.
Le differenze linguistiche, culturali e religiose rendono l'incontro con il paziente immigrato sempre molto
difficoltoso. I problemi maggiori sono centrati, soprattutto, sulle difficoltà di comunicazione e scambio tra medico
e paziente, che rendono insoddisfacente la relazione terapeutica. La concezione di salute di tipo medico-
tecnicistica prevalente nel nostro paese, non favorisce sicuramente l'incontro con persone che provengono da
altre società e culture.
In una situazione di acculturazione in piena trasformazione aumenta la richiesta di nuove risposte, basate sulla
conoscenza delle tradizioni culturali degli immigrati, sulla loro storia personale e sulle loro condizioni socio-
sanitarie.
Il coinvolgimento dei mediatori in aiuto al medico nel problema della traduzione (lingua, e cultura del paese
d'origine) come anche in interventi mirati alla prevenzione di malattie infettive trasmissibili, in particolare AIDS e
MST, ha rappresentato una svolta qualitativamente importante dal punto di vista dell'offerta ed ha corrisposto
ad un maggiore impegno dei medici dedicati ad attività quali la formazione, controllo e revisione costante del
lavoro svolto.
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
La realtà osservabile in ambulatorio, oltre ad evidenziare diversità culturali tra le varie etnie, ha rivelato
comportamenti differenti anche all'interno di uno stesso gruppo, sia per ciò che concerne l'informazione su
infezioni HIV/MST che per i comportamenti a rischio. Tutto ciò ha richiesto l'approfondimento delle conoscenze
di base da parte degli operatori, finalizzate ad interventi di educazione sanitaria al paziente ed al gruppo.
Tra i modelli proposti dalla letteratura è stato scelto quello per la riduzione del rischio in pazienti AIDS (ARRM -
AIDS Risk Reduction Model), che approfondisce l'aspetto cognitivo/comportamentale. Tale modello prevede
una iniziale ed attenta valutazione delle conoscenze di base del paziente e dei fattori psico-sociali che possono
interferire nella modifica del comportamento.
Seguendo questo modello, i mediatori socio-culturali vengono preparati a condurre interventi, su persone della
stessa etnia, mirati ad approfondire quattro fondamentali aspetti della prevenzione:
1.riconoscere il rischio
2.insegnare il cambiamento
3.acquisire capacità/abilità nel controllo del proprio comportamento
4.identificare l'ambulatorio come punto di riferimento.
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda
Questo ambito è in continuo sviluppo e completamente nuovo per la realtà italiana. Si tratta di dare risposte di
tipo medico e di trasmetterle in modo comprensibile al “diverso” utente. La transculturalità deve essere
affrontata, insegnata e compresa sia dal medico che dal paziente. Un mediatore culturale opportunamente
preparato può rappresentare il “facilitatore” nello scambio. Esperienza quotidiana ed esame della letteratura
sono, al momento, le modalità utilizzate per trovare risposte alle nuove domande.

2.5 Soggetti destinatari
Soggetti immigrati afferenti agli ambulatori e consultori della ASL 3;
Mediatori culturali;
Associazioni di volontariato e quanti si dedicano all’assistenza in questo ambito;
Soggetti impegnati nella ricerca, prevenzione e cura di patologie infettive trasmissibili in immigrati

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
All'interno dell'Ambulatorio gli interventi di prevenzione sono svolti da un gruppo multidisciplinare composto da
medici (infettivologi e psichiatri), infermieri e mediatori socio-culturali esponenti dei gruppi etnici più
rappresentati nella città.
Sono arruolati tutti i pazienti adulti immigrati, che si presentano all'Ambulatorio Immigrati perché affetti da MST/
infezione da HIV o sospetti di esserlo. I pazienti sono suddivisi in base a fattori di rischio (abitudini sessuali,
uso/non uso del preservativo) ed alla diagnosi di MST e/o infezione da HIV. Oltre ai dati anamnestici,
sociodemografici e clinici sono valutati i fattori psicosociali, in grado di intervenire sul comportamento e che si
intende modificare con il counseling.
Per incidere sul comportamento è utilizzato il modello per la riduzione del rischio in pazienti AIDS (ARRM, AIDS
Risk- Reduction Model), che prevede 4 sessioni multi-componenti interattive, individuali o per piccoli gruppi.
L'obiettivo del modello proposto e' quello di ottenere attraverso successivi interventi, maggior coscienza di
abitudini a rischio e di indurre modifiche comportamentali atte a prevenire il contagio. Nei pazienti disponibili a
controlli periodici è valutata l'eventuale modifica nel tempo di abitudini a rischio; allo stesso modo per i pazienti
che non completano le sessioni di counseling sono verificati i fattori che hanno interferito nel progetto educativo.



Dal punto di vista operativo al medico è affidata la gestione clinica del paziente, mentre la parte di
approfondimento del counseling e l'intervento educativo spetta al mediatore culturale.
I risultati degli interventi medici, il materiale didattico prodotto, eventuali modifiche su abitudini a rischio sono
valutati in rapporto all'impegno di risorse coinvolte nel progetto; attraverso i dati ottenuti sono identificati i
corrispondenti indicatori di risultato.
Il sito WEB riporta i risultati dell'esperienza, stimola il confronto con altre realtà, ha in programma di rendere
disponibile materiale didattico multilingue che supporti il mediatore o il volontario nell’attività di educazione
sanitaria.

2.7 Finalità
Responsabilizzare il paziente e' l'obiettivo prioritario da raggiungere in un programma di prevenzione diretto a
popolazioni immigrate; il trasmettere conoscenze e capacità decisionali chiede tempo, pazienza, sensibilità al
problema. La struttura pubblica non puo' sottrarsi a questo impegno; le risorse sono scarse, ma esistono
potenzialità che vanno cercate e valorizzate perche' rappresentano un necessario completamento ad un
intervento sino ad ora esclusivamente di tipo medico.
L'impegno profuso e gli effetti nel tempo di un programma di prevenzione richiedono di essere valutati sia sotto
il profilo dei costi che per la qualita' dei risultati raggiunti; questo per permettere, in futuro, interventi mirati
nell'ambito della programmazione sanitaria.

2.8 Obiettivi
Obiettivo principale e' valutare l'efficacia di un gruppo a differenti competenze (medico, volontario, mediatore
culturale), nel management (terapia e prevenzione) di MST /infezione da HIV in una popolazione ritenuta ad
elevato rischio di esposizione.
In particolare:
     1.miglioramento del rapporto medico - paziente - struttura sanitaria,
     2.messa a punto degli strumenti idonei per modificare comportamenti a rischio e per la raccolta dati,
     3.valutare i risultati in base alle risorse impiegate.
Sul piano pratico questo dovrebbe tradursi in:
migliorata aderenza agli schemi terapeutici ed ai tempi programmati nel follow up;
guarigione clinica;
ricorso alla struttura sanitaria anche del partner;
messa a punto di un modello per la formazione degli operatori, costruito in base ad esperienze acquisite ed
adattato alla situazione contingente;
preparazione di materiale didattico multilingue sulla prevenzione delle principali MST/infezione da HIV;
cartella clinica e software predisposti per il controllo dei risultati dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Per quanto riguarda il sito WEB IDAHEN:
sfruttare appieno le possibilità offerte da Internet (il media più accessibile da un punto di vista costo/efficacia,
soprattutto nei PVS) per favorire il dialogo e la comunicazione tra esperti, rendere più accessibili e visibili le
informazioni e le esperienze esistenti e far circolare più agevolmente le nuove in un clima di collaborazione.
costituire un osservatorio in cui trovare indirizzi, suggerimenti che facilitino l’accesso a banche dati ed altri siti
Internet di interesse, notizie di bandi, programmi, ricerche ed iniziative nel campo dell’educazione e della
formazione.
raccogliere in un unico luogo informazioni e riferimenti ad esperienze simili da parte soggetti che operano nel
campo sia pur in settori diversi, prevalentemente in ambito regionale (servizi ambulatoriali, associazioni di
volontariato, etc,..), in modo da facilitarne la comunicazione, la collaborazione ed il coordinamento. La
possibilità di avere uno sguardo globale su iniziative e servizi offerti può non solo migliorare l’organizzazione
generale, ma anche stimolare e facilitare i contatti, lo scambio di informazioni ed esperienze.
trasmettere agli immigrati norme relative alla terapia e prevenzione di malattie trasmissibili, anche attraverso la
preparazione di materiale illustrativo in più lingue che faciliti la conoscenza sui temi delle malattie sessualmente
trasmesse, l’infezione da HIV e la tubercolosi;

2.9 Vantaggi attesi
Indicare quali sono i vantaggi attesi rispetto a:
efficienza interna
L'ambulatorio per immigrati della Divisione "B" rappresenta un valido osservatorio epidemiologico per l'analisi
dei differenziali migratori della popolazione straniera affetta da patologie infettive presente, in modo regolare o
irregolare, nel territorio cittadino. Ci si attende che si possa gradatamente attuare una mediazione con la
concezione di salute di tipo medico-tecnicistica prevalente nel nostro paese, allo scopo di favorire l'incontro con
persone che provengono da altre società e culture.
rapporto con i cittadini
miglioramento del rapporto medico - paziente - struttura sanitaria

2.10 Risultati conseguiti
Al momento attuale sono stati conseguiti i seguenti risultati
costituito un gruppo ( medici, infermiere professionale, mediatori culturali) che sa lavorare insieme



si sta perfezionando ed adattando il modello ARRM per la riduzione del rischio alle differenti etnie
viene fornito aiuto anche per interventi di tipo “sociale” che, in molti casi, ha facilitato l’abbandono della
prostituzione
si è messo a punto un sito web che se potenziato in modo costante e progressivo, dovrebbe rappresentare uno
strumento di comunicazione e confronto tra quanti sono impegnati sulle stesse tematiche

Parte 3: Aspetti specifici
3.1 Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
La "gestione" dell'Ambulatorio Immigrati e' stata supportata prevalentemente dall'ASL 3 di Torino; le due
mediatrici culturali sono state assunte con borsa di studio derivante dal progetto finanziato nell'ambito del
Programma Nazionale di Ricerca sull' AIDS, 1997 (ISS, accordo 60A/1.19). Anche il personale amministrativo e'
stato assunto con borsa di studio proveniente da altri fondi di ricerca. Altri fondi sono stati assegnati dalla
Regione Piemonte nell'ambito del Programma 1999 di interventi a favore di immigrati extra comunitari di cui alla
L.R. 64/1989 e al D.LGS 286/98 emanato in attuazione della delega contenuta nella L 40/98.
personale
due medici, due mediatrici culturali (una di nazionalità algerina, l'altra nigeriana), due infermiere, un
amministrativo

3.2 Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Attualmente sono coinvolti l’ ASL3, l’Istituto Superiore di Sanità, la Regione Piemonte, l’ ASPIC (Associazione
per lo Studio del Paziente Immuno Compromesso, O.N.L.U.S N° 3/ 28.1). L’ambulatorio immigrati e’ comunque
una struttura di II livello, cui vengono inviati pazienti da altri centri cittadini (pubblici e del privato sociale)
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
No, per il momento
Indicare il contributo/ruolo dei partner
Gli Enti in elenco hanno fornito appoggio finanziario (tramite specifico Progetto) all’iniziativa

3.3 Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Il progetto dovrebbe sviluppare i seguenti ambiti:
creazione di un gruppo di operatori che lavori in sintonia (medici, infermieri, mediatori), impegnati nel
“management” (terapia, prevenzione, educazione alla salute) di malattie infettive trasmissibili, in particolare
MST ed infezione da HIV
dotarsi di strumenti idonei per potenziare gli interventi ( materiale didattico, web, video etc.)
mettere a punto modelli sulla riduzione del rischio, specifici per le etnie più rappresentate nella nostra realtà
esportare l’esperienza in settori che si occupano degli stessi argomenti (ambulatori, centri di accoglienza,
scuole)
ristrutturare gli ambienti di lavoro ( attualmente in stanze di fortuna) per rendere più agevole e consequenziale il
“ percorso” del paziente ( mediatore ↔ medico ↔ infermiere ↔ mediatore; locali per prelievo uretrale/vaginale
per la diagnostica microbiologica e/o per interventi educativi a singoli o  a gruppi)
Indicare lo stato di attuazione
punti 1 ,100%; 2 e 3, 70%; 4, 20%, 5, al momento attuale, apparentemente irrealizzabile

3.4 Realizzazione
Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
Unità Operativa, Malattie Infettive B. ASL3. Ospedale Amedeo di Savoia

se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
si, in particolare lo sforzo maggiore è stato dedicato alla preparazione del personale non medico, oltre che ad
acquisire la capacità di lavorare in sintonia
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
si, nello specifico, i servizi di Radiodiagnostica, Chimica Clinica, Microbiologia, la Direzione Sanitaria, l’ Ufficio
Infermieristico e l’ Assistente Sociale
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
No, al momento attuale vengono utilizzati locali di fortuna che si rendono vacanti nelle ore dedicate all’
Ambulatorio Immigrati
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
Si per:
selezione, all’ interno dell’ U.O. del personale disponibile a collaborare all’ iniziativa ( medici e personale
infermieristico)
riorganizzazione dei turni interni in relazione alle nuove richieste/esigenze



se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa
no, la maggior parte degli assistiti non è iscritta al SSN e si è pertanto proceduto ad una contabilizzazione
separata dell’ attività ( diagnostica, farmaci etc.) da parte degli stessi operatori

3.5 Utilizzo nuove tecnologie
uso di software dedicati, verifica periodica dei programmi, valutazione indicatori

3.6 Comunicazione interna
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna
si
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate
Al momento i destinatari della comunicazione interna sono:
la Direzione Sanitaria per il supporto all’ iniziativa e per la rendicontazione dell’ attività svolta;
L’ Ufficio Infermieristico per la disponibilità ad accordare il personale infermieristico e a formarlo in un percorso
non ancora “istituzionalizzato”
L’ assistente sociale per le problematiche di competenza

3.7 Formazione personale
Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
L' impegno maggiore e' riconducibile soprattutto al tempo dedicato alla formazione, revisione costante dei
mediatori e controllo del compito loro affidato. Si e' cercato di costruire un modello utile a sviluppare la figura di
un collaboratore che gestisse soprattutto le tematiche relative alla prevenzione ed alla modifica di
comportamenti a rischio in soggetti della stessa etnia.
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
Il processo di formazione degli operatori si realizza principalmente mediante la tecnica della "esperienza sul
campo", cioè nell'ambiente di lavoro e con pazienti veri, propria del training tutoriale. Attraverso la pratica
professionale si sviluppa il cosiddetto "learning on the job e by the job" che consente all'operatore di
autovalutarsi e autocorreggersi migliorando di conseguenza il proprio agire professionale.
Per gli interventi formativi sugli educatori si è tenuto conto delle numerose esperienze riferite dalla letteratura,
adeguate alle differenti situazioni di rischio.
In generale, oltre ai concetti relativi all'aspetto clinico-epidemiologico dell'infezione da HIV, è necessario formare
gli operatori alla multiculturalità dell'utenza. L'educazione all'antropologia sociale e sanitaria e alle tecniche
transculturali permette di adottare forme e modalità idonee a favorire lo scambio tra mondi culturali diversi e di
accettare l'alterità.
Nell'ambito di questo progetto l'acquisizione, da parte del gruppo, di specifiche competenze in tema di
formazione permanente, il controllo periodico dei risultati ottenuti, il perfezionamento delle tecniche necessarie
a trasmettere al paziente gli strumenti di prevenzione, può rappresentare una nuova strada per "ridisegnare" il
ruolo degli operatori sanitari e raggiungere l'obiettivo della comunicazione transculturale all'interno di un servizio
sanitario pubblico.

3.8 Comunicazione/partecipazione
Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Volontari -
Il Delfino - Associazione Amici Amedeo di Savoia
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
1994 -1995
Tesi di laurea dott. Daniela Sciullo su “ L’ esame ginecologico per l’approfondimento della patologia infettivo–
displastica in pazienti HIV positivi”. Relatore: prof. Paolo Gioannini
1996
“ Prevalenza infezione luetica in soggetti HIV positivi” Convegno SIMAST, Boario 12-14.IX
Organizzazione Convegno su “ Migrazione, parassitosi e Malattie trasmissibili: problema emergente” Torino, 15-
16 novembre
1997
Programma Nazionale Ricerca sull’ AIDS. Finanziamento Progetto “Malattie sessualmente trasmissibili,
infezione da HIV in immigrati: terapia, prevenzione ed educazione alla salute” Accordo ISS 60A/1.19
1998
“STD in extra - EEC women”. European Conference on Travel Medicine, Venezia 25-27.III
1999
Gli interventi sul comportamento nella prevenzione dell’ AIDS/MST in soggeti nigeriani” XIII convegno Nazionale
AIDS e Sindromi Correlate, Roma 26-29.IX
“La formazione dei mediatori culturali nell’ ambito della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili
(AIDS/MST) in immigrati” XIII convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, Roma 26-29.IX
“Immigrazione ed infezione da HIV: analisi dei fattori di rischio correlati all’ acquisizione dell’ infezione” XIII
Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, Roma 26-29.IX
1999- 2000
- Programma regionale per interventi a favore di immigrati extracomunitari di cui alla L.R. 64/89 e al D. lgs



286/98 attuativo L.40/98. Finanziamento per Progetto “ Educazione sanitaria in soggetti immigrati a rischio di
infezione da HIV e MST”
-Tesi di laurea dott. Ballardini dal titolo: "Immigrazione e Salute: il problema della comunicazione transculturale
nel percorso sanitario del malato di AIDS", relatore prof. Caterina Simonetta
2000 -2001
Sito web IDAHEN (www.idahen.org), su educazione sanitaria e malattie infettive trasmissibili

Docenza su  “Malattie Infettive” presso Scuola “Casa di Carità Arti e Mestieri “ per Mediatori Culturali

Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna
destinatari:
Soggetti impegnati nella ricerca, prevenzione e cura di patologie infettive trasmissibili in immigrati;
Mediatori culturali;
Associazioni di volontariato e quanti si dedicano all’assistenza in questo ambito;
obiettivi:
Facilitare la conoscenza e la difusione di esperienze; affinare le competenze per chi opera nel campo
favorire la sensibilizzazione della comunità scientifica e non sul problema
strumenti:
Relazioni, seminari, Pagine WEB
Corsi e lezioni specifiche

3.9 Monitoraggio e valutazione
Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
La valutazione dell’attività è prevista su tre fronti:
contabilizzazione di visite, esami, farmaci somministrati, ore spese dai differenti operatori
elaborazione statistica dei dati ottenuti negli interventi sulla riduzione del rischio, suddivisi per etnia e per grado
di rischio ( il mediatore culturale è provvisto di apposita scheda)
implementazione sito web e produzione materiale didattico
Sugli argomenti in elenco sono disponibili i dati storici e saranno rivalutati in itinere; periodicamente, in rapporto
alla numerosità della casistica ed ai  risultati ottenuti saranno predisposte pubblicazioni.
Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati
Sono previsti per i mediatori e gli Infermieri professionali con fondi derivanti dalla ricerca della nostra U.O.; si sta
valutando il loro utilizzo attraverso forme previste dal contratto

3.10 Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
La sostenibilità del progetto è legata al finanziamento dei mediatori culturali (figura non ancora istituzionalizzata
in Italia) e degli operatori che collaborano al sito web. I fondi a disposizione possono garantire la loro presenza
sino al termine del 2002.


