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INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI:
COSA C’È DA SAPERE

Una IST è un’infezione che si trasmette principalmente per contagio
in occasione di attività sessuali, inclusi rapporti orali e anali
(insertivi o ricettivi).

Sintomi
La maggior parte delle infezioni sessualmente trasmissibili
inizialmente non presenta sintomi e ciò si traduce in un maggiore 
rischio di trasmetterle ad altre persone. Dopo il contagio, in un tempo 
variabile chiamato periodo di incubazione, si possono sviluppare 
sintomi o segni visibili sul corpo.

Generalmente si manifestano nella zona genitale ma, a seconda
del tipo di infezione e di sesso praticato, questi sintomi possono 
comparire nella bocca, nell’ano, sulla pelle o in modo generalizzato.
I sintomi possono essere leggeri e spesso sono completamente assenti, 
ma possono comparire dopo molto tempo, anche a distanza di anni
dal momento del contagio. 

La variabilità del periodo di incubazione dipende prima di tutto
dalle caratteristiche del virus, batterio o protozoo (da quanto è forte/

aggressivo il patogeno); in secondo luogo dalla resistenza naturale
del corpo di ciascuno. La forza o aggressività è riferita al patogeno,
non al sistema immunitario della persona. La salute fisica e la prestanza 
non equivalgono a maggiore resistenza.
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Elenco delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) più comuni
• Clamidia
• Epatite A (HAV), Epatite B (HBV), Epatite C (HCV)
• Gonorrea
• Herpes genitale (HSV)
• HIV-Aids
• Papilloma virus (HPV)
• Sifilide (LUE) 
• Tricomoniasi
• Candida/vaginiti

Agenti infettivi
• Virus, come nel caso di HIV, Epatiti, Condilomi (spiegato in seguito),
 Herpes genitale, HPV)
• Batteri (Clamidia, Gonorrea, Sifilide)
• Protozoi (Tricomoniasi)

Il contagio per via sessuale avviene quando i virus, i batteri o i protozoi 
vengono portati all’interno del corpo attraverso lo sperma, le secrezioni 
vaginali o il sangue. Oppure, per alcune IST come la Sifilide, avviene 
attraverso il contatto tra le mucose che rivestono le parti intime,
la bocca, la vagina o l’ano. Alcune infezioni possono essere trasmesse
al feto attraverso la gravidanza o al neonato tramite il latte materno. 
Numerose IST possono avere conseguenze gravi nel tempo, come 
sterilità e tumori. Se diagnosticate in tempo i danni possono essere 
contenuti o nulli. Se non vengono riconosciute e curate tempestivamente 
possono condizionare la serenità della vita quotidiana, causando 
sofferenze psicologiche e stigma sociale. Le infezioni sessualmente 
trasmissibili rendono l’organismo più vulnerabile alla penetrazione
del virus HIV (che se non trattato provoca l’Aids).
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Rapporti a rischio
• Tutti quelli in cui non si utilizza alcuna precauzione con uno o più partner.
•  Con partner di cui non si ha conoscenza della salute sessuale.
•  Con partner occasionali di cui si ignorano le abitudini sessuali
 e/o gli stili di vita.

Se trattate subito e in modo corretto sono, nella maggior parte dei casi, 
guaribili. Se trascurate possono provocare gravi danni. Alcune infezioni, 
come quella da HIV, non sono curabili definitivamente, ma possono 
essere trattate garantendo una normale qualità di vita, che consente
di non essere contagiosi e di avere una vita relazionale normale 
(partner, famiglia, figli etc.). Se c’è il dubbio di aver contratto un’infezione 
bisogna rivolgersi il prima possibile a un centro MTS (centro diagnostico 
specializzato nel trattamento delle IST), al proprio medico, se presente 
a un centro community based o a un servizio di fiducia, allo specialista 
delle malattie sessualmente trasmissibili, al proprio ginecologo,
al dermatologo o all’urologo. Le IST possono colpire chiunque abbia 
rapporti sessuali, indipendentemente dall’età e dal sesso.

L’uso del profilattico o l’utilizzo delle profilassi pre e post esposizione 
per HIV non sono in grado di garantire la protezione da tutte le IST,
pur essendo strumenti essenziali alla prevenzione. Maturare una cultura 
della propria salute sessuale è da considerarsi, assieme all’abitudine 
di effettuare periodicamente test e visite specialistiche, un tassello 
essenziale della prevenzione primaria e secondaria per le IST.
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I rischi riguardano tutti i tipi di rapporti
• Rapporti eterosessuali: atto sessuale compiuto da un uomo e una donna.
• Rapporti omosessuali: atto sessuale compiuto da due uomini o due donne.
• Rapporto bisessuale: se il soggetto ha rapporti sessuali sia con uomini
 che con donne.
• Rapporti vaginali: comprendono l’inserzione del pene nella vagina.
• Rapporti anali: comprende l’inserzione del pene nell’ano.
• Rapporti orali: stimolazione del pene, della vagina o dell’ano attraverso 
 l’uso della lingua e delle labbra.

Le situazioni che aumentano il rischio di contrarre una IST
• Persone che hanno molti partner sessuali, in quanto avendo
 più contatti e/o rapporti sessuali possono avere una maggiore
 probabilità di prendere un’infezione.
• Persone che hanno rapporti sessuali a rischio in giovanissima età,
 in quanto la mucosa genitale è ancora immatura e più sensibile
 alle infezioni.
• Le persone che hanno un partner che ha una IST non conosciuta
 quindi non trattata.
• Chi appartiene a popolazioni fragili a minoranze stigmatizzate 
 e discriminate.
• Chiunque e per qualsiasi motivazione culturale, linguistica. 

amministrativa, legislativa ha difficoltà ad accedere ai servizi del SSN.
• Chi usa sostanze (quali alcol o droghe) in quanto può facilmente
 perdere lucidità mentale e andare incontro a comportamenti a rischio.
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Descrizione, agente patogeno e prevalenza

L’HIV è un retrovirus che attacca 
e, con il tempo, distrugge le difese 
immunitarie fino a consumare 
completamente l’organismo.  
L’infezione da HIV causa l’Aids 

(sindrome da immunodeficienza 
acquisita), un’infezione ancora oggi 
senza vaccino, da cui non si guari-
sce, ma che si può trattare garan-
tendo una buona qualità di vita.

Trasmissione

Il virus si trasmette attraverso i rap-
porti sessuali (vaginali, anali, orali), 
e il sangue (ad esempio, scambian-
do aghi o siringhe per iniettarsi le 
sostanze).

Inoltre, può essere trasmesso da 
una madre infetta, non in terapia, 
al neonato prima della nascita,  
al momento del parto e attraverso 
il latte dopo la nascita.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

Per un lungo periodo, che può dura-
re anche vari anni, possono non pre-
sentarsi sintomi. L’unico modo per 
sapere di avere l’HIV è tramite il test. 
L’HIV è asintomatico.

L’Aids si può sviluppare in un 
periodo compreso fra i 5 e 10 anni. 
L’Aids indebolisce il fisico, portando 
ad ammalarsi e a sviluppare tumori.

HIV
(Virus dell’immunodeficienza umana)
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Diagnosi e trattamento

La diagnosi si effettua facendo 
un test di laboratorio con un pre-
lievo di sangue almeno 28 giorni 
dopo il rapporto a rischio; il risul-
tato dell’esame viene dato dopo 
pochi giorni. Esistono anche i test 
offerti da servizi specializzati  
o community based, come i test 
rapidi effettuati su saliva o su una 
goccia di sangue prelevata dal dito. 
 
Il risultato viene dato in 15 minuti 
e viene abbinato un counseling 
sulla riduzione del rischio, in base 
alle abitudini e alle necessità della 
persona. Si può anche effettuare 
un autotest che si compra in far-
macia e si fa su una goccia di 
sangue ottenuta da un dito. 

I test a risposta rapida, sia svolti 
in struttura sia in autotest, per 
quanto affidabili necessitano di 
un esame di conferma che si effet-
tua attraverso un prelievo di san-
gue presso una struttura sanitaria. 
 
Per quel che riguarda il trattamento, 
i farmaci antivirali permettono 
alla persona HIV positiva di vivere 
con una buona qualità di vita. 
Questi farmaci vanno presi per 
tutta la vita, ma non eliminano il vi-
rus. Fino ad oggi non è stata ancora 
trovata la cura o il vaccino che fac-
cia guarire dall’HIV.
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Prevenzione

Le strategie di prevenzione in merito 
alla pandemia da HIV sono comples-
se e articolate. Si parla di preven-
zione combinata i cui assi portanti 
sono:

• Analisi dei comportamenti 
a rischio e counselling.

• Abbattimento dello stigma 
sociale, lotta alla discriminazione.

• Preservativo e accesso al test.

• Tasp, PEP, PrEP: ovvero la terapia 
quale prevenzione secondaria.
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CLAMIDIA
(Chlamydia trachomatis)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

La clamidia è un’infezione dovu-
ta a un batterio ed è l’IST più fre-
quente in Europa. Colpisce più le 
donne rispetto agli uomini. Se non 
adeguatamente curata, nelle don-
ne si può sviluppare la malattia 

infiammatoria pelvica, una pato-
logia che può causare sterilità/
infertilità. L’infezione da clamidia 
aumenta la probabilità di infettarsi 
con il virus dell’HIV.

Trasmissione

L’infezione si trasmette attraver-
so i rapporti sessuali (vaginali, 
anali od orali) e può anche essere 
trasmessa dalla madre infetta al 

nascituro al momento del parto. 
Si può prendere nuovamente la cla-
midia anche se ci si è già infettati 
ed efficacemente curati in passato.

Diagnosi, trattamento e cura

Il trattamento previsto per la Cla-
midia prevede un trattamento 
antibiotico attraverso la sommi-
nistrazione di compresse o per 
via iniettiva (punture) a discre-
zione del medico specialista. 

Una volta completato il trattamen-
to ci si può considerare guariti, si 
può prendere nuovamente la clami-
dia anche se si è già efficacemente 
curata in passato.
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Sintomatologia, sviluppo e decorso

Un’alta percentuale di persone 
infettate non ha nessun sinto-
mo. Nelle donne possono essere 
presenti perdite vaginali bian-
castre, sanguinamento tra un ci-
clo mestruale e l’altro, dolori al 
basso addome, dolori durante i 
rapporti sessuali, disturbi urinari. 
 
Negli uomini, bruciori urinari, fuo-
riuscita di liquido trasparente dal-
la punta del pene, arrossamento 
del glande (la parte terminale del 
pene), dolore e gonfiore dei testicoli. 
 
In entrambi, se l’infezione è trasmes-
sa attraverso un rapporto anale, 

può infettare il retto e provocare 
dolori, perdite e sanguinamenti 
dall’ano; se è trasmessa attraver-
so un rapporto orale, può infettare 
la gola e dar luogo a una faringite.  
 
L’infezione viene diagnosticata at-
traverso un test di laboratorio che 
può essere eseguito su un tampone 
rettale o faringeo e su un campio-
ne di urina; per la donna il test può 
essere effettuato anche su un tam-
pone cervicale e per l’uomo su un 
tampone uretrale o sullo sperma. 
È opportuno fare il test dopo cir-
ca 10-20 giorni da un rapporto 
sessuale a rischio.
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Prevenzione

Per ridurre il rischio di contrarre  
la clamidia è consigliabile limita-
re il numero di partners, utilizzare 
le dovute protezioni ma soprat-
tutto effettuare periodiche visite  
di controllo dal medico specialista.
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GONORREA
(Neisseria gonorrhoeae)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

La gonorrea è un’infezione dovu-
ta a un batterio, ed è la seconda 
IST più frequente in Europa dopo 
l’infezione da clamidia. Colpisce di 
più gli uomini rispetto alle donne. 
La metà di tutti i casi di gonorrea si 
registra nei maschi che fanno ses-
so con maschi (MSM). Se non viene 

adeguatamente curata, sia nelle 
donne che negli uomini può causa-
re sterilità/infertilità. La gonorrea, 
inoltre, aumenta la probabilità di 
infettarsi con il virus dell’HIV e si può 
prendere nuovamente anche se ci 
si è già infettati e curati in passato.

Trasmissione

Il contagio avviene attraverso tutti 
i tipi di rapporti sessuali (vaginali, 
anali od orali) e può anche essere 

trasmessa dalla madre infetta al 
nascituro al momento del parto. 

Sintomatologia, sviluppo e decorso

Può essere asintomatica. Nel-
le donne possono essere pre-
senti prurito a livello genitale, 
bruciore quando si urina e per-
dite vaginali giallo-verdastre. 
 

I genitali esterni si possono in-
fiammare e il rapporto sessuale 
può essere doloroso. In rari casi è 
presente sanguinamento tra un 
ciclo mestruale e l’altro e dolore  
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al basso addome. Negli uomini, 
possono essere presenti bruciore, 
prurito a livello genitale o difficol-
tà a urinare e abbondanti perdite, 
spesso giallastre, dalla punta del 
pene, che può irritarsi e gonfiarsi. 
Le infezioni rettali sono in genere 
senza sintomi ma, se ci sono, posso-
no manifestarsi con perdite, prurito 
anale, irritazione, sanguinamento 
o dolorosi movimenti intestinali.  

L’infezione della gola è possibile, 
ma nel 99% dei casi non dà nes-
sun sintomo. Se l’infezione non 
viene trattata, si possono avere 
diversi problemi. Può estender-
si alle articolazioni, ai muscoli, 

ai tendini, al cuore e al cervello.  
Nelle donne, l’infezione può dif-
fondersi causando gravidanze 
extrauterine e sterilità/infertili-
tà. Nelle donne in gravidanza,  
la gonorrea aumenta il rischio  
di aborto o di parto prematuro  
e il neonato può infettarsi durante 
il parto e sviluppare una congiun-
tivite con possibile cecità oppure 
un’infiammazione alle articolazioni. 

Negli uomini, l’infezione può cau-
sare un’infiammazione ai testicoli 
che, se non curata, può comportare 
dei restringimenti delle vie urinarie 
con conseguenti difficoltà urinarie 
nonché sterilità.
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Prevenzione

La prevenzione avviene attraverso 
l’utilizzo del profilattico maschile  
e femminile.

Diagnosi, trattamento e cura

È necessario fare dei test di labora-
torio su tampone rettale, tampone 
faringeo e campione di urina per 
entrambi i sessi. Nella donna tam-
pone cervicale. Tampone uretra-
le o su sperma per l’uomo. È bene 
fare il test dopo circa 2-5 giorni da 
un rapporto a rischio. La gonorrea 
viene curata con antibiotici speci-
fici in compresse o per via iniettiva 
(punture) a discrezione del medico 
specialista. Una volta completato 
il trattamento ci si può considerare 
guariti; si può prendere nuovamen-
te la gonorrea anche se si è già effi-
cacemente curata in passato. Tutti 
i partner con i quali si sono avuti 
rapporti nel mese precedente alla 
diagnosi devono essere avvisati e 
avviati a un controllo medico.
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SIFILIDE
(Treponema pallidum)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

La sifilide è un’infezione dovuta a 
un batterio. È la terza IST più fre-
quente in Europa dopo l’infezione 
da clamidia e la gonorrea. La sifili-
de colpisce di più gli uomini rispetto 
alle donne. Se l’infezione non vie-

ne curata si possono avere danni  
a diversi organi, soprattutto a cuo-
re, cervello, cute, ossa, fegato e ar-
terie. La sifilide aumenta moltissimo 
la probabilità di infettarsi con il vi-
rus dell’HIV. 

Trasmissione

Nella maggior parte dei casi la sifili-
de si trasmette attraverso i rapporti 
sessuali (vaginali, anali, orali). Circa 
due terzi dei casi sono maschi che 
hanno rapporti sessuali con ma-

schi (MSM). La madre infetta può 
trasmettere l’infezione al nascitu-
ro durante la gravidanza, il parto 
e l’allattamento.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

L’infezione si sviluppa nel tempo 
secondo diversi stadi.

• Stadio primario. 10-90 gior-
ni dopo il contagio compare 
un’ulcera, ovvero una lesione 

dei tessuti che nello specifico  
si chiama sifiloma. Compare sui 
genitali, sull’ano, in bocca o in 
gola. Questa ulcera scompare  
in pochi giorni o al massimo in 3-6 
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settimane, ma l’infezione continua 
il suo corso senza dare segni visi-
bili o sintomi. Se l’infezione non è 
diagnosticata e curata in questa 
fase, evolve verso lo stadio secon-
dario.

• Stadio secondario. Tra i 2 e i 6 
mesi dopo il contagio compaiono 
sulla pelle macchie rosate di varia 
forma, chiamate roseola sifilitica. 
Se non viene curata la malattia 
evolve verso lo stadio latente.

• Stadio latente (che rimane nasco-
sto, non appare esternamente). 
Dopo la scomparsa delle macchie 

sulla pelle inizia un periodo in cui 
non ci sono sintomi. Questo pe-
riodo può durare fino a due anni.  
In questo stadio la maggior parte 
delle persone, se correttamente 
curate, guarisce. In mancanza  
di cure corrette, si può arrivare 
allo stadio tardivo della malattia.

• Stadio tardivo. Può presentarsi 
molti anni dopo il contagio (10- 
30 anni) se l’infezione non viene 
curata. Si possono avere dan-
ni a tutti gli organi, soprattutto  
a cuore, cervello, cute, ossa, fega-
to e arterie.



24

Le infezioni sessualmente trasmissibili

Diagnosi, trattamento e cura

Per la diagnosi occorre fare dei test 
di laboratorio che si possono ese-
guire sul sangue, su tampone retta-
le, su tampone faringeo, campione 
di urina, su tampone cervicale per 
la donna, su tampone uretrale o su 
sperma per l’uomo. In genere ba-
sta un test sul sangue. È opportuno 
fare il test dopo circa 10-90 giorni 
da un rapporto sessuale a rischio. 
Se l’infezione raggiunge lo stadio 
tardivo (ultimo stadio) i danni pro-
vocati sono irreversibili. La sifilide 
viene trattata con antibiotici spe-
cifici somministrati solo in struttu-
re ospedaliere. Tutti i partner con i 
quali si sono avuti rapporti nei mesi 
precedenti devono essere avvisati  
e avviati a un controllo medico.  
Si può prendere di nuovo la sifilide 
anche se ci si è infettati e curati in 
passato.
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TRICOMONIASI
(Trichomonas vaginalis)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

La tricomoniasi è un’infezione 
dovuta a un protozoo. È la IST 
più diffusa nel mondo e spesso 
si presenta insieme ad altre IST. 
Colpisce principalmente le donne. 
L’infezione da Trichomonas vagina-
lis aumenta la probabilità di infet-

tarsi con il virus dell’HIV. Il contagio 
avviene, principalmente, attraverso 
i rapporti sessuali vaginali, anali, e 
orali. Esiste la possibilità di contrar-
re l’infezione anche scambiando 
biancheria, asciugamani, sex toys.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

La metà delle persone contagia-
te non ha sintomi. Nelle donne, 
possono essere presenti prurito o 
bruciore ai genitali esterni e alla 
vagina con perdite vaginali gialla-

stre, schiumose, maleodoranti. Ne-
gli uomini possono essere presenti 
bruciori urinari e piccole perdite di 
liquido dal pene.
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Diagnosi

Per la diagnosi si eseguono dei test 
di laboratorio su tampone vaginale 
per la donna, tampone uretrale per 
l’uomo o su un campione di urina 
per entrambi. È consigliato fare il 
test tra i 4 giorni e 3 settimane da 
un rapporto sessuale a rischio o 
comparsa dei sintomi. Se l’infezione 
non viene trattata si possono avere 
dei problemi di salute. Nelle don-
ne, l’infezione (molto raramente) 

può estendersi all’utero e portare  
a sterilità/infertilità. Nelle donne in 
gravidanza, si può avere un parto 
prematuro. L’infezione può essere 
trasmessa dalla madre al neonato.  
 
Il neonato può sviluppare un’infe-
zione del tratto urinario. Negli uo-
mini, sono state descritte irritazioni 
del pene, infiammazioni della pro-
stata e, raramente, sterilità.
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Trattamento

L’infezione viene trattata con far-
maci specifici prescritti dal medico 
specialista. Si può contrarre nuova-
mente anche se si è stati infettati 
e curati in passato. Tutti i partner 
con i quali si sono avuti rapporti a 
rischio devono essere avvisati e av-
viati a un controllo medico.
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PAPILLOMA VIRUS UMANO
(HPV)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

Esistono oltre 120 varietà di HPV, 
chiamati “tipi”, che colpiscono zone 
diverse del corpo; alcune varietà 
possono anche causare tumori.  
Più di 40 tipi colpiscono l’area 
ano-genitale (utero, vagina, vulva, 
retto, uretra, ano, pene). Per quanto 
riguarda la probabilità di causare 
tumori, gli HPV si dividono in: HPV 

ad alto rischio (i principali sono i tipi 
16 e 18) e basso rischio (i principali 
sono 6 e 11). Gli HPV ad alto rischio 
possono causare tumori maligni del 
collo dell’utero, dell’ano, dei geni-
tali, della bocca. Gli HPV a basso ri-
schio non causano tumori maligni, 
ma condilomi genitali e verruche.

Trasmissione

L’infezione si trasmette attraverso 
tutti i tipi di rapporti sessuali (vagi-
nali, anali, orali) e può anche esse-

re trasmessa dalla madre infetta  
al neonato durante il parto.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

L’HPV può causare o non causare 
delle alterazioni visibili. Le lesioni in 
area genitale o perianale, non visi-
bili ad occhio nudo, possono porta-

re a tumori. I condilomi genitali, in-
vece, visibili sia nell’uomo che nella 
donna, compaiono sui genitali e/o 
intorno all’ano come escrescenze  
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a superficie irregolare, isolate o rag-
gruppate, di colore rosa o bruno, 
di dimensioni variabili (detti anche 
creste di gallo). Nelle zone colpite 
può presentarsi prurito. Le creste 
possono svilupparsi anche attorno 
o dentro la bocca nelle persone con 
problemi immunitari. È sufficiente 
la visita del medico specialista per 
riconoscere l’infezione, semplice-
mente osservando le lesioni pre-
senti a livello genitale e/o intorno 
all’ano oppure attorno o dentro la 

bocca. Le lesioni compaiono dopo 
circa 1-3 mesi da un rapporto ses-
suale. La maggior parte delle le-
sioni guariscono spontaneamente 
ma alcune, se non curate, progredi-
scono lentamente verso forme tu-
morali. I condilomi possono sparire 
spontaneamente, non modificarsi  
o aumentare di numero e di dimen-
sione nel giro di alcune settimane. 
I condilomi genitali aumentano la 
probabilità di infettarsi con il virus 
dell’HIV.

Diagnosi e trattamento

Non ci sono ancora medicine per 
curare l’infezione asintomatica. In 
particolare, si è visto che non ser-
vono gli antibiotici, gli ovuli o le 
lavande vaginali. La terapia per  
i condilomi è diversa a seconda del 
tipo di lesione, della dimensione e 
della localizzazione. Generalmente, 

vengono trattati con creme specifi-
che prescritte dal medico, applicate 
direttamente sulla lesione, o con l’u-
tilizzo di strumenti quali, ad esem-
pio, il laser. Il virus può persistere  
in forma latente e portare nel tem-
po (dopo mesi o addirittura anni) 
alla ricomparsa dei condilomi.
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Prevenzione

Essendo sufficiente un contatto, uno 
sfregamento anche in assenza di 
penetrazioni la strategia di preven-
zione consigliata è la vaccinazione 
che copre i tipi più pericolosi di HPV. 
In questo quadro il preservativo non 
è da considerarsi una protezione a 
garanzia di non infettarsi. La cosa 
più importante è identificare in 
tempo le alterazioni provocate dal 
virus, per le donne questo è possi-
bile partecipando al programma di 
prevenzione gratuito con il PapTest.
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HERPES GENITALE
(Herpes simplex virus)

Descrizione, agente patogeno e prevalenza

L’herpes genitale è un’infezione 
dovuta a un virus, l’Herpes simplex 
virus di tipo 1 o 2. Questa infezio-
ne è diffusa in tutto il mondo: col-
pisce circa una persona su 10. Le 
donne sono maggiormente colpite 
rispetto agli uomini. Se non è ade-
guatamente curata, l’infezione può 
espandersi nelle zone intorno ai ge-
nitali. Nella maggioranza dei casi 

l’infezione non viene riconosciuta 
o diagnosticata in tempo, in que-
sti casi i sintomi scompaiono spon-
taneamente dopo qualche giorno 
ma possono ricomparire anche  
a distanza di anni. Il virus rimane in 
genere inattivo nell’organismo sen-
za dare sintomi e può riattivarsi in 
condizioni di stress psico-fisico (pro-
prio come l’herpes delle labbra).

Sintomatologia, sviluppo e decorso

Nell’80% dei casi l’infezione non dà 
sintomi o non viene riconosciuta. 
Il virus agisce in due tempi: in una 

prima fase da 4 a 7 giorni dopo  
il rapporto e/o contatto sessuale  
si registra un primo episodio di ma-

Trasmissione

Il contagio avviene attraverso i rap-
porti sessuali (vaginali, anali, orali). 
Una madre infetta può trasmette-

re il virus al nascituro al momento  
del parto o, più raramente, durante 
la gravidanza e l’allattamento. 
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lattia che però può passare inos-
servato (prima infezione). La pri-
ma infezione si manifesta sia nelle 
donne che negli uomini con: prurito, 
bruciore, dolore nell’area genitale, 
dolore quando si urina, comparsa 
di vescicole nella zona genitale o 
anale, febbre, malessere genera-
le, dolori muscolari, ingrossamen-
to dei linfonodi inguinali. I sintomi 
spariscono nel giro di circa 15 giorni.  
Il virus rimane poi nel corpo allo stato 

dormiente ma, nel 50-60% dei casi,  
si risveglia periodicamente. Il risve-
glio del virus può essere provocato 
da varie cause: stress, febbre, me-
struazioni, infezioni, esposizione 
alla luce solare, piccoli traumi in se-
guito a rapporti sessuali, infiamma-
zione del retto. Dopo 2-3 settimane 
dalla loro comparsa, le vescicole  
si trasformano in ulcere che scom-
paiono in pochi giorni. 

Trattamento

Le vescicole compaiono dopo circa 
2-13 giorni da un rapporto sessuale 
a rischio. Per la diagnosi è sufficien-
te la visita del medico specialista 
perché riconosce la malattia sem-
plicemente osservando le lesioni  
(se non sono già scomparse), pre-

senti a livello genitale o in altre 
zone del corpo. I farmaci antivirali 
possono diminuire i sintomi e la fre-
quenza delle ricomparse, ma non 
sempre riescono a curare definiti-
vamente l’infezione; quindi, l’herpes 
può ritornare.
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Prevenzione

Per l’herpes genitale non esiste 
un’efficace prevenzione.
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EPATITE A
(HAV)

Descrizione e agente patogeno

L’epatite A (HAV) è una malat-
tia infettiva acuta che colpisce  
il fegato, causata dal virus HAV. 

Trasmissione

L’HAV si trasmette per via oro-feca-
le. Il soggetto infetto elimina il vi-
rus attraverso le feci già 7-14 giorni 
prima dell’esordio dei sintomi. Ci si 
infetta per contatto diretto con per-

sone infette, attraverso il consumo 
di acqua o di cibi contaminati dal 
virus (crudi o non cotti a sufficien-
za) e attraverso rapporti sessuali 
di tipo anale o oro-anale.
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Trattamento

Non esistono trattamenti speci-
fici per l’epatite A acuta e spesso 
ci si concentra sui singoli sintomi. 

Sembra comunque buona norma 
evitare l’assunzione di alcol per di-
minuire i rischi di danni epatici.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

Si presenta in genere con sintomi 
poco specifici come inappetenza, 
malessere generale, febbre, nausea. 
Talvolta compare l’ittero, ovvero un 
colorito giallognolo della pelle, del-
la parte bianca dell’occhio e delle 
mucose. I sintomi compaiono dopo 

15-45 giorni dal contagio e durano 
dalle 2 alle 10 settimane. Qualche 
volta può essere asintomatica, ma 
fortunatamente la malattia non si 
cronicizza. Ha generalmente un’e-
voluzione benigna e conferisce im-
munità permanente.
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Prevenzione

• Utilizzo di protezioni, 
una scrupolosa igiene 
delle mani durante 
e dopo i rapporti sessuali.

• Lavare le mani dopo aver usato 
il bagno, prima di mangiare 
e durante la manipolazione 
di cibi e bevande.

• Non consumare frutti 
di mare crudi.

• Lavare accuratamente 
le verdure prima di consumarle.

• Lavare e sbucciare la frutta.

Il vaccino è la misura più efficace 
di prevenzione. La protezione si 
raggiunge dopo 14-21 giorni dal-
la prima dose. La seconda dose,  
a distanza di 6-12 mesi dalla prima, 
prolunga l’efficacia protettiva per 
circa 20 anni. In caso di contrazione 
del virus, il vaccino riduce la proba-
bilità di malattia se effettuato entro 
8 giorni dall’esposizione.
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EPATITE B
(HBV)

Descrizione e agente patogeno

L’epatite B (HBV) è una malattia 
contagiosa che colpisce il fegato, 
causata dal virus HBV. Il virus HBV si 
trova nel sangue e altri liquidi orga-
nici, in particolare nelle secrezioni 
genitali.

Trasmissione

La trasmissione avviene con il rap-
porto sessuale (vaginale, anale, 
oro-genitale) non protetto o per 
contatto della pelle lesionata con 
sangue infetto (anche in picco-
le quantità). Ciò si può verificare 
mediante lo scambio di siringhe  

o altri strumenti utilizzati per la 
preparazione e somministrazione 
di sostanze stupefacenti o l’utilizzo 
di strumenti non adeguatamente 
sterilizzati (ad esempio per la pra-
tica di tatuaggi e piercing).
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Trattamento

In circa il 5% dei casi l’epatite B 
può divenire cronica e per trattare 
questa forma il medico specialista 
prescrive farmaci antivirali che an-

dranno assunti permanentemente. 
Nei casi più gravi di epatite B ci può 
essere il rischio di evoluzione in cir-
rosi epatica e tumore del fegato.

Sintomatologia, sviluppo e decorso

L’infezione acuta può essere asin-
tomatica o si può manifestare con 
sintomi poco specifici come stan-
chezza, inappetenza, malessere 
generale, febbre, nausea. Talvolta 
compare l’ittero, ovvero la colora-
zione gialla della pelle e dell’occhio.

I sintomi compaiono dopo 45-180 
giorni dal contagio. La maggioran-
za dei pazienti con epatite B guari-
sce entro 6 mesi senza conseguen-
ze. Questa forma prende il nome di 
epatite B acuta. La malattia confe-
risce un’immunità permanente.
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Prevenzione

La trasmissione sessuale si previene 
con l’utilizzo del preservativo (ma-
schile o femminile). La trasmissione 
per contatto con sangue infetto si 
previene evitando lo scambio di si-
ringhe o altra strumentazione utiliz-
zata dai soggetti che usano sostan-
ze stupefacenti e assicurandosi che 
gli strumenti utilizzati per tatuag-
gi/piercing siano accuratamente 
sterilizzati. Inoltre, è buona norma 
evitare l’uso in comune di oggetti 
quali rasoi, forbicine, spazzolini da 
denti. La vaccinazione dell’epatite 
B è compresa nelle vaccinazioni 
obbligatorie in Italia e il vaccino  
è somministrato al terzo mese di 
vita, a partire dal 1991. Alle persone 
migranti è consigliabile recuperare 
la vaccinazione.
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EPATITE C
(HCV)

Descrizione e agente patogeno

L’epatite C (HCV) è una malattia 
contagiosa che colpisce il fegato, 
causata dal virus HCV. 

Trasmissione

L’infezione si contrae per contatto 
diretto con il sangue di una perso-
na infetta. La trasmissione per via 
sessuale è meno frequente rispet-
to all’epatite B, sebbene i rappor-
ti anali siano maggiormente a ri-

schio. La trasmissione più frequente  
è invece attraverso il sangue nel-
lo scambio di lamette, spazzolini, 
tagliaunghie, siringhe endovenose  
e intramuscolari. 

Sintomatologia, sviluppo e decorso

Molte persone non manifestano 
alcun sintomo, né durante la fase 
acuta né durante quella cronica. 
Per questo motivo l’epatite C può 
persistere per anni o decenni prima 
che venga diagnosticata. Una volta 
manifesti, i sintomi comprendono 

affaticamento, dolore alle artico-
lazioni, prurito, dolori muscolari. 
Talvolta compare l’ittero (colora-
zione gialla della pelle e della par-
te bianca dell’occhio). L’incubazio-
ne dura da 14 giorni a 6 mesi, ma 
l’80% dei pazienti non manifesta  
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Trattamento

Le nuove terapie se correttamen-
te assunte offrono tassi di risposta 
estremamente elevati, con eradi-
cazione del virus in un’altissima 
percentuale nelle persone trattate, 
indipendentemente dal genotipo 
virale. Terminato il ciclo terapeu-
tico ci si può considerare guariti. 

Occorre ricordare che la terapia 
eradicante del virus HCV non è un 
vaccino e la persona può conta-
giarsi nuovamente. È quindi indi-
spensabile modificare i comporta-
menti che sottopongono la persona  
al rischio di reinfezione.

alcun sintomo in questa prima fase.  
Il 15-40% delle persone infette è in 
grado di combattere l’infezione 
delle primissime fasi della malattia 
(fase acuta), generalmente entro 6 
mesi. Il 60-85% dei soggetti, inve-

ce, sviluppa un’infezione cronica.  
L’epatite C una volta avvenuta l’in-
fezione ha una maggiore probabili-
tà di divenire cronica e permanente 
rispetto all’epatite B con compli-
canze serie.
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Prevenzione

La trasmissione sessuale, soprat-
tutto nei rapporti anali, si previe-
ne con l’utilizzo del preservativo. 
La trasmissione avviene per contat-
to con sangue infetto e si previene 
evitando lo scambio di siringhe o 
altra strumentazione utilizzata 
dai soggetti che usano sostanze 
stupefacenti e assicurandosi che 
gli strumenti utilizzati per tatuag-
gi/piercing siano accuratamente 
sterilizzati. Inoltre, è buona norma 
evitare l’uso in comune di oggetti 
quali rasoi, forbicine, spazzolini da 
denti. Non esiste un vaccino per 
l’epatite C.
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50

Blq check point

via San Carlo 42, telefono 051 4211857

Martedì e giovedì, ore 18-21
Per prenotazioni: info@plus-aps.it

7

Avvocati di strada

via Malcontenti 3, telefono 051 2271438

Area 15

via dei Castagnoli 10, telefono 345 4520680

Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 14-18
Martedì e giovedì, ore 15-18

9

Casa delle donne per non subire violenza Onlus

via dell’Oro 3, telefono 051 333173

Dal lunedì al venerdì, ore 9-17
Sabato e domenica, ore 10-16

10

Mts Sant’Orsola

piazza di Porta San Vitale, telefono 051 2143319

Dal lunedì al venerdì, ore 7.30-11

11

Consultorio familiare

via Beroaldo 4, telefono 051 6375711

Dal lunedì al venerdì, ore 7.20-19.20
Sabato, ore 7.20-13.20

12

Padiglione 5 Sant’Orsola

via Pietro Albertoni 15, telefono 051 21411

7 giorni su 7, h24

13

SerDP / Bologna est

via Vittore Carpaccio 2, telefono 051 6223606

Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-14

14
Unità di strada

via Polese 15/A, telefono 051 2331192

Dal lunedì al venerdì, ore 10-13.30

6

Mit

via Polese 22, telefono 051 2716665

SerDP Maggiore / Bologna ovest

largo Bartolo Nigrisoli 2, telefono: 051 6478877

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 8-14
Martedì, ore 8-14 / 16-18
Sabato, ore 9-13

1

Programma vulnerabilità

viale Carlo Pepoli 5

telefono 051 6597171 / cellulare 331 1306139

Dal lunedì al sabato, ore 10-13

2

Centro casa

via Sant’Isaia 90, telefono 051 6494521

Dal lunedì al venerdì, ore 9-15.30

3

SerDP / Fioravanti (Centro Alcologico)

via Fioravanti 10, telefono 051 706405

Lunedì, martedì e venerdì, ore 9-14
Mercoledì, ore 9-15.30
Giovedì, ore 9-19
Sabato, ore 9-13

4

STRUTTURE UTILI A BOLOGNA
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