
 
 
 
 
 
 
    La scuola incontra i giovani 
    “dalla consapevolezza alla sessualità sicura” 

La malattie a trasmissione sessuale 
(MST) 

 
 
 
                                                     
                                                  
 
 
                                                                                                                             



No ginnastica         Si sentimento, emozione 



MST                       IST 
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Epidemiologia delle MST nel mondo 

 WHO 2013:  499 milioni di MST 
    - clamidia 1,4 milioni 
    - gonorrea 321.000  
prevalenti nei soggetti con <25 anni 
20% negli adolescenti(15-24 anni) 
7% tra 13 e 14 anni con più partner 



Epidemiologia delle MST:Italia 

• 2011:  85.000 MST 
• 20% tra 15 e 24 anni 
• Clamidia in aumento +14% con più partners 
• Sifilide + 800% nei maschi omosessuali 
• condilomi 



Malattie a trasmissione 
sessuale o MST/STD 
• sono conosciute col termine di malattie veneree   
    oltre venti malattie causate da batteri, virus, 

funghi o parassiti.  
• si trasmettono quasi tutte per via sessuale, ma si 

differenziano per la contagiosità, il decorso della 
malattia, le possibilità di cura e prevenzione.  

• i germi infettanti sono generalmente presenti nelle 
secrezioni genitali e/o nel sangue  

• molte colpiscono la zona dei genitali e le vie 
urinarie ossia l’uretra e la vescica. 
 

    
 



Modalità del contagio 
• Il rapporto sessuale può essere la 

principale causa di diffusione di tali 
malattie così come lo sono tutti i rapporti 
in cui ci sia un contatto diretto tra le 
mucose, i liquidi organici e/o lo sperma;  

• questo vale non solo per il tradizionale coito 
ma anche per i rapporti anali e quelli orali; 

• raramente si trasmettono attraverso l’uso 
condiviso di oggetti quali asciugamani, 
biancheria intima ecc..  
 



fattori favorenti 
• rapporti senza preservativo  
• precoce attività sessuale 
• permissivismo sessuale 
• promiscuità sessuale 
• turismo sessuale 
• trattamento medico non adeguato 
• rapporti con prostitute 
• omosessualità 
• tossicodipendenza 



AIDS  
• La malattia a trasmissione sessuale più 

temuta in questo momento è l’Aids; ancora 
non esiste un vaccino per prevenirla o una 
terapia per debellarla, anche se molti 
progressi sono stati fatti per rallentare il 
decorso dell’infezione e migliorare la 
qualità della vita delle persone contagiate.  



Malattie sessualmente 
trasmesse oggi 
ad esclusiva trasmissione 
sessuale : 
 
• sifilide,  
• gonorrea, 
• herpes genitale, 
• clamydia trachomatis, 
• condilomatosi genitale 

   che si trasmettono 
anche con altre 
modalità: 

 
• Epatite B  
• Epatite C 
• AIDS  
 



Quali i primi sintomi??? 

• arrossamento, ulcerazione, prurito ai 
genitali 

• perdite vaginali inconsuete sia per 
quantità, per colore o odore;  

• pruriti o bruciori durante la minzione;  
• dolori durante il rapporto sessuale;  
• la comparsa di vescicole o ulcere nella 

zona genitale.  
 



Candidosi vaginale 



condilomi 



Quali sono le cause??? 
 

    BATTERI: chlamidia tracomatis,   
                   gonococco, treponema pallidum  
• FUNGHI:  Candida albicans 
• VIRUS:  Herpes, HPV (condilomi), HIV                               
                 Virus dell’ epatite B - C  
• PARASSITARIE: trichomonas 

 
 



Quali i comportamenti 
sessuali che favoriscono il 
contagio ??? 

 
• avere più partners sessuali 
• avere un partner che ha avuto più partners 
• rapporti sessuali occasionali non protetti 

con persone poco conosciute 
• rapporti sessuali anali o oro-genitali.  

 
 

 



MST:  conseguenze 
 
 •Guarigione 

•Malattia infiammatoria  pelvica,  
•Dolore pelvico cronico: per  esiti di infiammazione,  
•Sterilità: per danneggiamento dell’ apparato   
  riproduttivo, 
•Tumori (HPV, HIV): conseguenza di trasformazione 
  cellulare,  
• Morte (AIDS): per compromissione del sistema 
   immunitario 
 
 



M.S.T. :  cosa  fare quando si 
contraggono ? 
• Sospendere l’ attività sessuale 
• Informare il partner 
• Consultare il medico 

 
 P.S. non fare autoterapia usando    
       farmaci a caso (quelli dell’amico!) 

 
 



MST:  come evitarle 
 

• Avere  rapporti  sessuali  con un partner 
sano 

• Usare  il  preservativo,  specie in caso di 
rapporti  occasionali 

• Avere  cura  dell’igiene personale.  
 



Come prevenire le malattie a 
trasmissione sessuale?  
 
• La prevenzione del contagio avviene 

sostanzialmente attraverso l’uso del 
preservativo.  



Protezione da MST 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Sifilide  
 
• La sifilide è causata dalla spirocheta Treponema 

pallidum.  
• Nello stadio primario la sifilide si manifesta, dopo 

un periodo di incubazione di tre settimane circa, 
con la formazione di un nodulo indolore (ulcera 
dura o sifiloma) nel punto di inoculazione 
(solitamente sul pene o nella vagina). 

• Le ghiandole linfatiche più vicine si ingrossano. 
• Solitamente il sifiloma scompare anche senza 

terapia.  



Sifilide non curata 
 • Se non si cura dopo sei settimane la malattia entra 

nello stadio secondario: i batteri invadono tutto 
l’organismo provocando eruzioni cutanee, febbre e 
tumefazione dei linfonodi.  

• Queste manifestazioni cutanee scompaiono dopo 1–
2 settimane ma recidivano nel corso degli anni.  

• Senza cure appropriate dopo vari anni si 
manifesteranno lesioni a carico degli organi interni, 
specialmente del sistema nervoso; 

• Nello stadio terziario sarà colpito il midollo spinale 
(disturbi motori) e nell’ultimo stadio il cervello 
(demenza).  
 
 



Sifilide:  diagnosi e cura 
• La diagnosi si basa sull’ esame microscopico e sul 

test sierologico per la sifilide, test chiamato 
”reazione di Wassermann”; esso dà risultati 
affidabili a 3 settimane dal contagio. 

• Una cura con antibiotici prevede l’uso della  
penicillina come farmaco di scelta nello stadio 
precoce e  conduce alla completa guarigione. 

• In seguito si potranno ancora eliminare i batteri 
con gli antibiotici, ma i danni organici prodottisi 
negli stadi III e IV saranno irreversibili.  

• Durante la gravidanza la sifilide può causare danni 
gravissimi al feto. 

  



Gonorrea o blenorragia 
  
•    La gonorrea è provocata da un batterio      
      Neisseria gonorrhoeae 
•    A 2-7 giorni dal contagio la malattia si  
      manifesta con minzione dolorosa e con un   
      secreto giallo verdastro mucopurulento  
      dal pene e dalla vagina.  
     Talvolta non si osservano questi sintomi   
      nella donna.  



Gonorrea non curata 
 

• Nell’uomo: infezioni della prostata e del 
condotto spermatico, nonché epididimiti.  

• Nella donna l’utero, le tube e le ovaie 
possono subire lesioni tali da causare 
sterilità.  

• In uno stadio tardivo della malattia i 
batteri si diffondono in tutto 
l’organismo, colpendo specialmente le 
articolazioni 



Gonorrea:  diagnosi e cura 

    Si fa diagnosi mediante esame microscopico o 
colturale della secrezione.  

    La gonorrea è guaribile con gli antibiotici e 
come farmaco di scelta si usa la penicillina.  

 Un grosso problema in relazione a questa 
malattia è la diffusione del turismo a scopo 
sessuale in Estremo Oriente.  

 Si sviluppano sempre più spesso ceppi batterici 
resistenti. 
 



Ulcera molle 
  
• È causata da un bacillo l’Haemophilus ducreyi 
• Abbastanza rara nell’Europa centrale, l’ulcera 

molle è  piuttosto diffusa nei Paesi tropicali.  
• A 2-6 giorni dall’infezione compaiono nel punto 

di contagio ulcerazioni molli, dolorose e 
irregolari. 

• I nodi linfatici nella regione inguinale possono 
ingrossarsi considerevolmente.  

• La diagnosi si effettua mediante l’esame 
microscopico con cui si accerta la presenza 
dell’agente patogeno. 

• La malattia è guaribile con  antibiotici. 
 



 
 

 Linfogranuloma inguinale   
 
 • è causato da particolari ceppi di Chlamydia 

trachomatis  
• è piuttosto raro nell’Europa centrale. 
• nella regione genitale compaiono dei noduli 

soggetti a ulcerazione, ma non prima di 14 
giorni dal contagio.  

• i noduli poco dolorosi regrediscono 
spontaneamente dopo 10–14 giorni per cui 
vengono spesso trascurati.  
 



Linfogranuloma inguinale 
• Il paziente si sottopone a visita medica 

soltanto in seguito al notevole 
ingrossamento dei linfonodi nella regione 
inguinale. 

• Particolari complicanze insorgono se i 
linfonodi si aprono verso l’esterno con una 
fistole o se sono colpiti i linfonodi interni.  

• La diagnosi si effettua accertando la 
presenza degli agenti patogeni 
direttamente nel focolaio d’infezione 
oppure con l’analisi del sangue.  

• Nella fase iniziale la malattia può essere 
guarita con antibiotici. 
 



Infezioni da clamidia 
 • sono assai diffuse in Europa e vengono causate 

dal batterio Chlamydia trachomatis.  
• causa  fastidiose infezioni genitourinarie che 

comportano forte prurito e bruciori durante la 
minzione  

• nell'uomo possono essere colpite la prostata e 
l'epididimo 

• nella donna  la vagina, l'utero, le tube e le ovaie, 
con conseguente sterilità o gravidanza tubarica.  

• L'infezione decorre spesso senza disturbi e può 
essere facilmente curata con antibiotici. Il 
contagio neonatale è frequente e conduce a 
congiuntiviti e polmoniti. 
 



Mononucleosi o malattia del bacio 

• Virus di Hepstein-Barr(EBV)  
• causa  aumento dei globuli bianchi   
• diffusa soprattutto tra  giovani ed adolescenti,  è 

molto contagiosa 
• il contagio avviene attraverso la saliva e le urine 
• il periodo di incubazione varia tra i 30-50 giorni 
• sintomi: stanchezza, ingrossamento dei linfonodi 

del collo, della nuca, delle ascelle e dell’inguine, mal 
di gola intenso, febbre elevata e prolungata, 
astenia, esantema 



Mononucleosi 



Diagnosi  e trattamento della 
Mononucleosi 

• La diagnosi certa viene fatta 
verificando la presenza di anticorpi 
diretti contro alcune proteine del 
virus di Epstein-Barr quali l’antigene 
EA, il VCA e l’EBNA 

• Decorso: 20-30 giorni 
  



Trattamento della 
Mononucleosi 
La terapia sintomatica 
prevede oltre al riposo 
l'uso di antipiretici, 
anti-infiammatori e 
collutori. 
La prognosi è eccellente 
nella maggior parte dei 
casi. 
L'isolamentodei pazienti 
non è necessario.  

 
 



AIDS 

• è lo stadio finale di un’infezione causata 
dall’HIV meglio noto come human 
immunodeficiency virus = virus 
dell’immunodeficienza umana 

• a tutt’oggi sono noti due tipi di virus 
HIV-1 e HIV-2 e numerosi sottogruppi. 

     





AIDS:diffusione del 
contagio 
   Tra il momento del contagio e l’insorgere 

della malattia vera e propria o Aids 
conclamato trascorrono in media 12 anni.  

   In questo periodo le persone contagiate 
possono trasmettere il virus ad altri senza 
rendersene conto.  

   In presenza di altre malattie sessuali 
«classiche» , specialmente la sifilide e 
l’ulcera molle, si è maggiormente esposti al 
rischio di contagio con il virus dell’Aids.. 
 







AIDS:diagnosi e cura 
• La diagnosi dell’infezione HIV avviene 

mediante l’analisi del sangue mediante 
test degli anticorpi anti- HIV.  

• A tutt’oggi la malattia è inguaribile e può 
portare alla morte. 

• Un accertamento precoce dell’infezione 
e l’adozione di appropriate misure 
terapeutiche permettono di ritardare 
l’insorgere della malattia e di migliorare 
la qualità della vita del paziente.  

• Al Ministero della Sanità la dott.ssa 
Ensoli sperimenta con buone prospettive  
un vaccino verso la proteina Tat. 



Herpes genitalis 
• infezione virale largamente diffusa, simile 

all’herpes labialis che dà vescicole sulle 
labbra 

• A 3-7 giorni dall’infezione compaiono nella 
zona genitale piccole vescicole molto 
pruriginose e dolorose contenenti un liquido 
contagioso.  

• possono manifestarsi altri sintomi come 
l’ingrossamento dei nodi linfatici e stati 
febbrili.  
 



Herpes genitalis:diagnosi e cura 

• la diagnosi si effettua esaminando 
direttamente il liquido delle vescicole 
oppure tramite l’esame del sangue.  

• ottimi farmaci  antivirali come 
l’acyclovir permettono di eradicare il 
virus 
 
 



Herpes genitalis:  complicanze 
• il virus può sopravvivere e annidarsi nel 

tessuto nervoso restando a lungo inattivo 
• dopo anni può riattivarsi e causare una 

recidiva: in questi casi il quadro clinico è 
però generalmente meno virulento. 

• le gestanti affette da herpes genitale 
possono contagiare il neonato al momento 
del parto e causargli gravi encefaliti 
erpetiche. 

• è stato dimostrato che l’uso del 
preservativo riduce del 27 % i casi di 
Herpes genitalis 
 



Condilomi acuminati 
• formazioni cutanee verrucose che insorgono nella 

regione genitale e perianale 
• sono causate dal virus HPV o virus del papilloma 

umano 
• si manifestano circa 4 settimane dopo il contagio e 

si eliminano con la criochirurgia, il bisturi, 
l’elettrocauterizzazione, la chirurgia laser  

• i papillomavirus possono essere trasmessi al 
neonato al momento del parto.  

• alcuni di questi virus potrebbero essere all’origine 
del cancro della cervice 
 



Tricomoniasi 
• infezione della vagina o dell’uretra 

largamente diffusa e causata dal 
protozoo Trichomonas.  

• si manifesta con perdite sierose e 
prurito. 

• la diagnosi è stabilita con l’esame 
microscopico con cui si può accertare la 
presenza dell’agente patogeno. 

• è una malattia infettiva diffusa in tutto 
il mondo ma non pericolosa. È curata con 
farmaci specifici (p.es. metronidazolo). 
 



Infezioni fungine 
 

• Il micete della specie Candida albicans  
è il principale agente patogeno delle 
infezioni fungine sessualmente 
trasmesse.  

• La Candidosi comporta infiammazione 
della vagina o del glande cui si associano 
sintomi fastidiosi come intenso prurito o 
vivo bruciore. Nella donna determina 
inoltre l’emissione di secrezioni dalla 
vagina. Queste infezioni si curano con 
speciali farmaci (antimicotici) e 
un’adeguata igiene. 



Pediculosi 
 
• Le piattole sono piccoli insetti che si 

insediano tra i peli del pube. 
• A occhio nudo sono visibili sia gli insetti che 

le uova (lendini) fissate ai peli. 
• L’infestazione causa soprattutto un forte 

prurito. 
• La pediculosi è una malattia innocua e si 

cura con una speciale emulsione. 
 
 



Epatiti 
• alcuni individui sono portatori del virus 

dell’epatite B e C per tutta la vita: non si 
ammaleranno, ma potranno contagiare altri.  

• i virus dell’epatite B e C si trasmettono  
tramite le trasfusioni di sangue, lo scambio 
di siringhe tra tossicodipendenti e talvolta 
perfino tramite il contatto apparente o 
inapparente con il sangue. 

• la trasmissione per via sessuale è ammessa 
per il virus HBV e in misura minore per l’ 
HCV 



Preservativi utili non solo 
per contraccezione e HIV  
• Con un nuovo studio condotto sui pazienti di 

una clinica del Colorado che si occupa delle 
malattie sessualmente trasmesse, è stato 
osservato che tra coloro che avevano usato 
regolarmente i preservativi i casi di 
gonorrea e di clamidia sono stati più rari 
rispetto a coloro che li avevano usati 
soltanto occasionalmente. I preservativi si 
sono rivelati efficaci anche per impedire la 
trasmissione dell'herpes genitale.  
 
 



 prevenzione 
• evitare rapporti e pratiche sessuali a rischio 
• ridurre il numero dei partners 
• usare il preservativo 
• lavarsi e urinare sempre prima e dopo un rapporto 

sessuale 
• rivolgersi subito al medico se si ha timore di 

essersi contagiati 
• informare il medico senza reticenze 
• informare sempre il partner 
 



messaggio finale 

   non farti prendere dal panico: una 
malattia sessualmente trasmessa è 
risolvibile e semplice se affrontata 
nel modo corretto 
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