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Responsabile  
Dott.ssa Alessandra Latini 

UNITA’ DI MALATTIE 
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MEDICINA TROPICALE 
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Chi si prenderà cura di Lei 

 

Responsabile: 
Alessandra Latini alessandra.latini@ifo.gov.it 
 
Personale 
Dott. Flavia Pigliacelli (medico dermatologo) 06 5266.2803 
Dott. Valentina Garelli (medico dermatologo) 06 5266.2803/05 
Dott. Laura Gianserra (medico infettivo logo) 06 5266.2808/2805 
Dott. Christof Stingone (medico infettivo logo) 06 5266.2808/2805 
Dott. Anna Rita Buonomini (medico infettivo logo) 06 5266.2807 
Dott. Massimo Giuliani (psicologo)  06 5266.2806 
Dott.Maria Gabriella Donà (ricercatore biologo) 06 5266.5393 
 
Coordinatore Infermieristico di Reparto: 
Fulvia Roscini 06 5266.2808 
 
 
Personale amministrativo e Segreteria: 
Anna Pacifici 0652662807 
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Iniziamo a conoscerci: di cosa si occupa 
l’Unità di Malattie Sessualmente Trasmesse e 
Medicina Tropicale 

Da oltre due decenni, nella Regione Lazio,  l’Unità MST e Medicina 
Tropicale dell'Istituto S. Gallicano svolge un ruolo importante nel 
controllo e nella prevenzione delle infezioni sessualmente 
trasmissibili (IST) e dell’infezione da HIV. Questa struttura 
ospedaliera rappresenta un unico esempio in Italia di Centro 
Venereologico pubblico in un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS). Un ruolo questo, che la pone in una posizione 
privilegiata soprattutto perché oggi le IST rappresentano una 
priorità di salute pubblica in Europa e nel mondo occidentale e 
concentrano forti interessi scientifici e ingenti investimenti anche 
nel settore della ricerca. Ogni anno la larga diffusione e le 
conseguenze di queste infezioni sull'apparato riproduttivo maschile 
e femminile, assorbono ingenti risorse finanziarie del Servizio 
Sanitario Nazionale. Per queste ragioni la Struttura svolge un ruolo 
importante, oltre che nella diagnosi e terapia, nella prevenzione di 
queste infezioni mediante programmi di educazione alla salute 
sessuale e di screening delle fasce di popolazione più a rischio. 
Collabora con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero della 
Salute da cui riceve finanziamenti per Progetti di ricerca 
sull’epidemiologia e la prevenzione delle IST e di HIV. Si è distinta 
quale importante centro di ricerca sulle terapie innovative per 
l’infezione da HIV ed è stato uno dei pochi centri italiani coinvolti 
nella sperimentazione di un vaccino anti-HIV.  Dal 1992 fa parte 
della Rete Epidemiologica Nazionale delle MST coordinata 
dall’Istituto Superiore di Sanità. La struttura è anche centro per la 
preparazione in Venereologia dei medici specializzandi in 
Dermatologia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma. 



 

 

2 Malattie Sessualmente Trasmissibili e Medicina Tropicale 

guida al Paziente 

Negli ultimi anni la Struttura si è arricchita di due unità assistenziali 
autonome dedicate al Sarcoma di Kaposi e a una patologia rara; il 
Lichen Sclero-Atrofico.  
 
Oggi L’Unità comprende attività assistenziali diversificate in quattro 
strutture distinte come: 

1. Il Centro per le Infezioni  Sessualmente Trasmissibili (IST); 
2. L’unità HIV/AIDS 
3. L’ambulatorio per il Sarcoma di Kaposi; 
4. L’ambulatorio per il Lichen Sclero-Atrofico. 

 

 
Quali servizi garantiamo … 

La ripartizione dell'attività clinico-assistenziale della Struttura in 
quattro aree operative diversificate è giustificata dalla complessità e 
dalla varietà degli interventi che è chiamata a offrire all’utenza. 
Infatti l'attività della Unità è rivolta ad una utenza diversificata e 
composta prevalentemente da: 
- soggetti sintomatici in visita per una sospetta Infezione Sessuale; 
- pazienti in terapia fisica per infezioni virali muco-cutanee 
(condilomatosi ano-genitale, molluschi contagiosi); 
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- soggetti appartenenti a categorie a rischio in follow-up per 
Infezione  Sessuale; 
- soggetti stranieri provenienti da aree endemiche per IST e 
infezione da HIV; 
- soggetti afferenti a Programmi di prevenzione e screening 
dell’infezione da HIV e dell’infezione da HPV; 
- pazienti con infezione da HIV-1 in follow-up clinico-terapeutico; 
- pazienti in terapia iniettiva per patologie specifiche (sifilide, 
gonorrea); 
- pazienti con infezione da HHV8 e Sarcoma di Kaposi classico;  
- pazienti con Lichen Sclero-Atrofico  
 
Molte delle attività cliniche delle quattro strutture sono regolate 
dalle norme per l’esenzione degli utenti dalla spesa sanitaria. Le 
prestazioni esenti assicurate dalla Unità sono: 
 

1. Visita dermovenereologica; 
2. Test sierologico per anticorpi anti-HIV; 
3. Test sierologico per sifilide; 
4. Esami microbiologici da prelievo uretrale, rettale e faringeo 

per gonorrea; 
5. Terapia antibiotica iniettiva per sifilide e gonorrea; 
6. Visita, diagnostica, terapia e monitoraggio clinico 

dell’infezione da HIV; 
7. Visita, diagnostica e terapia del Sarcoma di Kaposi; 
8. Visita e diagnostica del Lichen Sclero-Atrofico.   

     
Come si accede 

La Struttura effettua visite a donne e uomini di ogni età. Si 
effettuano visite e consulenze infettivologiche anche a adolescenti 
minorenni non accompagnati, con età maggiore di 16 anni. Si può 
accedere alla struttura anche per sole consulenze di informazione 
sulle diverse IST, sull’infezione da HIV e sui metodi di prevenzione e 
controllo. L’accesso al Servizio MST, all’ambulatorio del Sarcoma di 
Kaposi e a quello del Lichen Sclero-Atrofico è consentito mediante 
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prenotazione al RECUP regionale (06.99.39). Alla struttura si accede 
prenotando al RECUP muniti di una prescrizione medica con dicitura 
“Visita dermatologica” facendo specificare di seguito il servizio al 
quale accedere: “Servizio MST” oppure “Ambulatorio Kaposi” 
oppure “Ambulatorio Lichen Scleroatrofico”. L’accesso al Centro 
HIV/AIDS è diversamente regolato con controlli periodici basati su 
agenda interna. Per effettuare il solo test HIV e quello della sifilide, 
si può accedere al Centro non oltre le ore 10.00, anche senza 
prenotazione o appuntamento. Gli utenti accettati giornalmente 
accedono alla sala di attesa del Centro dopo assegnazione di un 
numero d’ordine e la compilazione di una scheda amministrativa.  
La Struttura è attiva dal lunedì al venerdì dalle 08.30 e fino ad 
esaurimento delle visite programmate. 

Per informazioni: Tel. 06 52662807; 0652662805; Fax: 06 52662804: 
e-mail: mst.hiv@ifo.gov.it. Tutte le attività assistenziali si svolgono 
nelle stanze del reparto. Qui vengono effettuate le visite all’utente, 
gli eventuali prelievi ematologici, le terapie fisiche e iniettive e le 
consultazioni di Psicologia Clinica. 

Studi clinici e sperimentazioni 

La struttura svolge numerosi studi clinici, soprattutto basati 
sull’impiego di strategie terapeutiche innovative per l’infezione da 
HIV, ma anche sulla storia naturale dell’infezione genito-anale da 
HPV e su strategie innovative per la prevenzione delle IST. 
Attualmente è centro italiano per la sperimentazione internazionale 
del vaccino anti-HPV per la prevenzione delle complicazioni orali 
dell’infezione nel maschio ed è centro di screening per uno studio 
europeo dell’infezione da virus dell’epatite C in popolazioni a rischio. 
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Caro paziente, 

sperando di averle fornito tutte le indicazioni utili per 
consentirle di usufruire dei nostri servizi, ci preme ricordarle 
che oggi le IST, l’infezione da HIV, il Sarcoma di Kaposi, il 
Lichen sclero-atrofico e le malattie tropicali sono malattie 
contro le quali esistono terapia efficaci, innovative e che 
assicurano ai pazienti elevatissimi livelli di qualità della vita. 
Tuttavia queste terapie per essere pienamente efficaci 
devono poter contare su diagnosi precoci e su controlli clinici 
regolari. Su questa evidenza il nostro team multidisciplinare 
lavora da anni con il massimo impegno e lo fa soprattutto con 
la collaborazione dei suoi utenti. Per questo, se avesse 
bisogno dei nostri servizi, non esiti a utilizzare i nostri 
contatti per prenotare un consulto diretto, saremo felici di 
accoglierla nella nostra Struttura per verificare prontamente 
le sue necessità. 

Grazie per la sua attenzione. 

Il team della Unità MST e Medicina Tropicale 
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Dove siamo: 
 
All’Unità MST e Medicina Tropicale si può accedere  
- dall' entrata principale in Via Elio Chianesi, 53 (piano 0) seguendo il 
percorso rosa-fucsia e scendendo al piano -2,  
- oppure da Via Fermo Ognibene, 23 al piano -2 (lato parcheggio 
esterno).  
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