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Malattie Sessualmente 
Trasmesse

Cosa sono?

Una serie di malattie che possono essere trasmesse 
tramite rapporti sessuali non protetti fra persone infette.



Modalità di contagio

v Rapporti eterosessuali

Madre                 figlio

lTrasmissione verticale 
e

v Rapporti omosessuali – Men who have sex with men 
(MSM)   



Fattori di rischio

Elevato numero di partners sessuali

Partners sessuali occasionali

Mancato utilizzo di metodi protettivi di barriera

Scarsa istruzione

Coinfezione con altri patogeni a trasmissione sessuale

Precedente storia di MST



MST PIU’ COMUNI
ØCandida

ØClamidia	
ØCondilomi

ØEpatite	B	e	C
ØHIV	– AIDS

ØSifilide	
ØGonorrea

ØHerpes	genitale
ØTrichomonas	

ØPiattole



Candida

È una infiammazione causata da un fungo 
candida albicans, che vive normalmente 
nell’ambiente vaginale

SINTOMI

•Prurito intenso

•Depositi biancastri

•Perdita biancastra detta “a ricotta”

•Chiazze rossastre radice delle cosce, alle natiche, alla base 
della schiena, negli uomini anche al glande e al prepurzio

•Bruciore nell’urinare e nei rapporti sessuali



Clamidia
E’ un batterio che frequentemente da 
infezione nell’apparato genitale 

Circa il 70 % delle donne 
affette non lo sanno per 
l’assenza di sintomi



Condilomi
Sono escrescenze della pelle di tipo  
verrucoso causate dal Papilloma Virus Umano
(HPV) e che colpiscono i genitali interni ed 
esterni, l’ano e la gola

SINTOMI

•Asintomatico (soprattutto negli uomini)

•Escrescenze verrucose genitali (condilomi piatti e acumunati)

•Perdite di sangue

•Prurito

HPV è 
responsabile del 
99,7% dei casi 
dei tumori del 
collo dell’utero



Epatite B e C
Malattie causate dai virus HBV e HCV che 
danno infiammazione e infezione (del fegato 
ma non solo…..)
La trasmissione dei virus avviene per via   
Parenterale (apparente e inapparente per 
HBV),  Sessuale e Verticale (madre-figlio)

I Virus hanno la caratteristica di poter dare 
cronicizzazione, i virus cioè si replicano danneggiando il 

fegato fino a condurre alla Cirrosi epatica e al Cancro.

Per l’epatite B esiste lo stato di Portatore Cronico Sano
(infetto ma senza malattia, il virus non danneggia il fegato)



Sifilide
E’ una infezione dell’apparato genitale 
data dal batterio Treponema Pallidum e 
che evolve in 3 stadi.

Sifilide Terziaria: Danni a vari organi e localizzazione al 
sistema nervoso con paralisi, confusione mentale, demenze, 
fino alla morte

Sifilide Primaria: Sifiloma (piccola ferita 
tonda indolore)

Sifilide Secondaria:

Eruzione cutanea rossastra o bruna senza 
prurito, febbre, linfonodi ingrossati, mal di 
gola, perdita di capelli a chiazze, mal di testa, 
perdita di peso, mialgia (dolori muscolari), 
stanchezza



Gonorrea
E’ un’infezione dell’apparato genitale data 
dal batterio Neisseria Gonorrhoeae



Herpes Genitalis

SINTOMI

•Bollicine Bianche dolorose che si rompono, formano delle croste e 
guariscono in circa 10 gg

•Senso di prurito, tensione, dolore

•Febbre e rigonfiamento dei linfonodi inguinali

• Rossore

E’ un’infezione della regione genitale 
causata dall’ Herpes Virus tipo II 
(HHVII).
Le recidive sono comuni in quanto il virus 

infetta cronicamente i gangli del nervo 
sensitivo sacrale, da cui si riattiva e 
reinfetta la cute.



Tricomonas
E’ un protozoo flagellato in grado di dare 
infezione nell’apparato genitale sia negli 
uomini che nelle donne.



Piattole
Sono i pidocchi del pube (pediculus pubis), 
sono degli animaletti di colore chiaro dal 
corpo piatto e le zampe simili a quelle di 
piccoli ragni che si attaccano ai peli del 
pube

SINTOMI

•Prurito dei genitali esterni e del pube



HIV 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) è un
Virus che distrugge il Sistema Immunitario

ê
difende il nostro organismo
da agenti esterni (virus, batteri ecc.)

microorganismo che vive all’interno delle cellule
utilizzando la cellula ospite per poter vivere e riprodursi



HIV AIDS

• Sieropositività: aver contratto l’HIV ma non
aver ancora sviluppato l’AIDS (nessun
sintomo specifico).

• AIDS: sindrome (insieme di malattie)
provocata dall’HIV.



Malattie Sessualmente 
Trasmesse

Terapia

Il trattamento per le malattie sessuali dipende dal tipo di 
infezione contratta. Alcune possono essere curate, 
mentre di altre possono essere trattati solo i sintomi. 
Curare le malattie sessuali prima possibile può 
prevenire alcuni dei problemi a lungo termine come: 

ØInfertilità 

Ødolori cronici 

Øcancro della cervice 

Ødanni cardiaci e cerebrali ed epatici

Ma	soprattutto….	
Puo’	prevenire	la	trasmissione	degli	agenti	

infettivi	da	una	persona	all’altra.
Sono	pertanto	patologie	sociali!!!!!



Fenomeno in aumento, di 
grande pericolosita’, perché
l’apertura e la chiusura 
di questi siti è rapida, e 
i percorsi di vendita 
difficilmente tracciabili 

commercializzazione anche di sostanze stupefacenti e 
accessori per il consumo

Si moltiplicano i RAVE PARTY, 
occasioni di smodato consumo 
di alcol e droghe, “full immersion” 
di abusi che espongono a rischi collettivi

Internet e droga



Alcol,	droga	e	Viagra:	
generazione	Sexstasy

Hanno	tra	i	20	e	i	30	anni,	non	
hanno	alcuna	disfunzione	ma	
comprano	farmaci	sul	web.	Per	
dimenticare	l'ansia	da	prestazione.	
E	li	mischiano	con	bevande	e	
stupefacenti.



E’	boom	di	malattie	sessuali	in	Europa	

• I casi di malattie a trasmissione sessuale in Europa
sono in continua crescita. Le persone più a rischio
sono le donne ed i giovani.

• In Italia le infezioni a trasmissione sessuale sono circa
mezzo milione l’anno.

• La Gran Bretagna è lo stato dove il contagio è più alto
anche per un utilizzo sconsiderato e fuorviante di
Facebook, e dei social network in generale, utilizzati
come bacino di incontri per il sesso.

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/sti/Pages/index.aspx



Nonostante molti Paesi europei abbiano adottato programmi
di prevenzione specifici, i rapporti sessuali tra MSM (men
who have sex with men) rappresentano la principale via di
trasmissione del virus HIV nei Paesi dell’Unione Europea (UE)
e dello Spazio Economico Europeo (SEE).

I dati del 2013 rivelano infatti che il numero di nuove
diagnosi di HIV tra gli MSM è aumentato del 33% negli ultimi
10 anni e che 2 diagnosi su 5 effettuate nel 2013 ha
riguardato MSM. Inoltre il 54% dei casi di sifilide riportati nei
Paesi UE/SEE nel 2013 si sono verificati in questo gruppo di

popolazione.

La prevenzione dell’ HIV e delle MST tra gli uomini che
praticano sesso con altri uomini (MSM)

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/sti/Pages/index.aspx



BACKGROUND:	
Since	1996,	there	has	been	a	resurgence	in	sexually	transmitted	infections	(STIs)	among	men	who	have	
sex	with	men	(MSM)	in	Western	Europe.	This	has	coincided	with	a	significant	decrease	in	HIV-associated	
mortality	following	the	introduction	of	highly	active	antiretroviral	therapies	(HAART)	and	a	corresponding	
increase	in	the	number	of	MSM	living	with	HIV.	Levels	of	unprotected	anal	intercourse	have	also	
increased.	In	this	article,	we	use	STI	surveillance	data	from	a	number	of	Western	European	countries	to	
better	understand	the	contribution	of	HIV-positive	MSM	to	the	recent	increase	in	STIs.
METHODS:	
Published	literature,	surveillance	reports,	and	ad	hoc	publications	relating	to	HIV	prevalence	trends	and	
STIs	among	HIV-positive	MSM	in	Western	Europe	were	reviewed.
RESULTS:	
Post-HAART,	HIV	prevalence	among	community	samples	of	MSM	ranged	from	5%	to	18%.	HIV	prevalence	
among	MSM	diagnosed	with	an	STI	was	substantially	higher.	On	average,	HIV	prevalence	among	MSM	
diagnosed	with	syphilis	in	11	countries	was	42%	(range	14%-59%).	Most	HIV-positive	MSM	with	syphilis	
were	aware	of	their	HIV	status.	In	England	and	Wales,	32%	of	MSM	with	gonorrhea	were	HIV-positive	in	
2004.	Outbreaks	of	lymphogranuloma	venereum have	been	documented	in	9	countries;	HIV-positive	
MSM	accounted	for	75%	of	cases	on	average	(range	0%-92%).	Cases	of	sexually	transmitted	hepatitis	C	
have	been	predominantly	identified	among	HIV-positive	MSM	in	Rotterdam,	Paris,	Amsterdam,	and	the	
United	Kingdom.
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Sexually Transmitted Infections in Western Europe Among HIV-

Positive Men Who Have Sex With Men

CONCLUSIONS:	
In	Western	Europe,	STIs	have	been	disproportionately	diagnosed	
among	HIV-positive	MSM	post-HAART.	Improved	survival	coupled	
with	serosorting	among	HIV-positive	MSM	appears	to	explain	the	high	
prevalence	of	HIV	among	MSM	with	STIs.	STI	transmission	among	
HIV-positive	men	will	have	contributed	substantially	to	increasing	
STI	trends	seen	among	MSM	in	Western	Europe,	since	1996.	These	
findings	highlight	the	need	for	routine	STI	testing	among	HIV-positive	
MSM	as	well	as	safer	sex	messages	highlighting	the	implications	of	
STI	coinfection.

SARAH	DOUGAN,	MA,	MSC,*	BARRY	G.	EVANS,	DM,	FFPH†	AND	JONATHAN	ELFORD,	MSC,	PHD*

Sexually Transmitted Diseases,	October 2007,	Vol.	34,	No.	10,	p.783–790



Percentage	of	HIV	diagnoses,	by	route	of	
transmission,	2014,	EU/EEA	

Source:	ECDC/WHO	(2015).	HIV/AIDS	Surveillance	in	Europe,	2014
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Rate	of	reported confirmed HIV/AIDS	cases per	100,000	population,	by	age
and	gender	EU/EEA,	2014

The	number	of	HIV	diagnoses	reported	among	MSM	increased	steadily	between	
2005	and	2014.	

Injecting	drug	use

Heterosexual	
(women)

Heterosexual	(Men)

Sex	between	men

Mother-to-child	
transmission

Other/
undetermined



A considerable proportion of these new HIV-1 diagnoses
were involved in well-defined clusters (24-34% of the
overall), prevalently characterised by high-risk sexual
behaviours (Pao D, AIDS 2005; Huè, PNAS 2005; Fabeni,
Alteri, Plos One 2015).



The	role of	transmission clusters	in	
this scenario:



R	Malek et	al.,	www.eurosurveillance.org

Rates of acute bacterial and acute viral sexually transmitted infections in HIV-positive and 
negative/undiagnosed men who have sex with men per 1,000 men who have sex with men, 
England, 2009–2013



Giuliani	et	al	Eurosurveillance,	2014



Neisseria	gonorrhoeae	— Percentage	of	Urethral	Isolates	with	Elevated	
Ceftriaxone	Minimum	Inhibitory	Concentrations	(MICs)	(≥0.125	μg/ml)	by	
Reported	Sex	of	Sex	Partner, Gonococcal	Isolate	Surveillance	Project	(GISP),	

2006–2015

*	MSM =	Gay,	bisexual,	and	other	men	who	have	sex	with	men	(collectively	referred	to	as	MSM);		MSW	=	Men	who	have	sex	with	women	
only.



A seguito dell’incremento malattie
sessualmente trasmesse tra gli MSM
HIV+, l’ECDC ha realizzato un
supplemento alla guida pubblicata nel
2015 con lo scopo di aiutare le realtà
nazionali a sviluppare strategie i
comportamenti a basso rischio nella
comunità MSM.



Based on a systematic review of the literature and expert opinion, the
European Centre for Disease Prevention and Control suggests that there is
good evidence to ensure that the following key components are considered for
inclusion in national and sub-national public health programmes in countries
in Europe. The evidence indicates that these services and interventions can
effectively prevent and reduce HIV and STI transmission among MSM, address
the needs of MSM who are living with HIV, as well as promote sexual health
among all MSM.

• Vaccinations: Promote and deliver vaccination to protect against
hepatitis A and B. Consider vaccination for human papilloma virus (HPV).

• Condoms: Provide easily accessible condoms and condom-compatible
lubricants and promote their effective use.

• HIV and STI testing: Provide voluntary and confidential HIV and STI
counselling and testing via a variety of modalities that are easy to access
for the target group. Voluntary partner referral can support the early
diagnosis and treatment of contacts.

Communication strategies for	the	prevention of	Hiv,	Sti	and	hepatitis among Msm in	Europe”



• Treatment: Timely provision of treatment for HIV, viral hepatitis and STI
should be ensured. Preventive benefits of treatment are significant.

• Health promotion: Provide accurate and accessible information that
enables men to understand and assess sexual health-related risks and
prevention efficacy, and that promotes awareness of one’s own HIV and
STI status.

• MSM-competent health services: MSM-competent points of care
offering a comprehensive sexual health programme including health
promotion, counselling, peer support, prevention, adequate diagnostics
and treatment will increase service uptake. Ensure target group
involvement and training for providers on how to offer comprehensive
care for MSM.

• Targeted care for MSM living with HIV: Provide antiretroviral treatment
for HIV and vaccination; regular STI screening using adequate
diagnostics; treatment for STIs; individual counselling, sexual health

promotion and peer-support groups for men living with HIV.

Communication strategies for	the	prevention of	Hiv,	Sti	and	hepatitis among Msm in	Europe”



Conclusioni

• Lo	studio	delle	malattie	sessualmente	trasmesse	
da	un	punto	di	vista	sanitario	non	rappresenta	mai	
un	giudizio	etico,	quanto	un’analisi	dei	dati	e	degli	
strumenti	disponibili

• Le	malattie	sessualmente	trasmesse	sono,	oggi	piu’
che	mai,	un	indicatore	dei	costumi	e	dei	
comportamenti	
– ….	Ma	sono	anche	e	soprattutto	una	conseguenza	dei	
comportamenti!!!!!!!!!!!!!!



Conclusioni

• I	comportamenti	sono	una	scelta	umana,	non	
tecnica
–….......L’uomo	e’ tale	nella	misura	in	cui	usa	
la	tecnica	come	strumento	per	far	crescere	
la	propria	umanita’,	non	per	giustificare	e	
favorire	i	propri	comportamenti	meno	
umani




