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Anteprima Le Infezioni a Trasmissione Sessuale (IST) di origine batterica, virale e fungina 
possono determinare gravi conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva, soprattutto se 
trascurate o trattate in maniera inadeguata. In particolare alcune IST possono causare una 
grave infiammazione a carico degli organi implicati nella capacità riproduttiva (testicoli, ovaie, 
tube, utero) che può compromettere gravemente la fertilità o venire trasmessa al nascituro 
durante la gravidanza o il parto. E’ quindi essenziale, soprattutto per i giovani, la 
consapevolezza del rischio sessuale e un’adeguata prevenzione delle IST attuata attraverso la 
protezione dei rapporti sessuali e l’effettuazione dei test di screening per consentire, se 
necessario, un trattamento tempestivo ed efficace. 

 

 

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) comprendono un gruppo 
eterogeneo di malattie infettive, trasmissibili esclusivamente o 
prevalentemente attraverso l’attività sessuale, causate da 
microorganismi quali virus, batteri, funghi e protozoi, sono 
estremamente diffuse nel mondo, con un’incidenza annua di oltre 500 
milioni di casi diagnosticati a livello globale. Secondo i dati dell’Istituto 
Superiore di Sanità, in Italia le IST interessano prevalentemente 
persone comprese tra i 15 e i 44 anni, costituendo i giovani nella fascia 
di età tra i 15 e i 24 anni un quinto della popolazione a cui viene 
diagnosticata una IST (Fonte COA, anno 2016).  

Le IST possono insorgere in seguito a rapporti sessuali (vaginali, anali, 
oro-genitali) non protetti da barriere meccaniche (profilattico maschile, 
femminile e dental dam). L’uso di alcool e sostanze psicotrope può 
ridurre, soprattutto nelle persone più giovani, la consapevolezza del 
rischio di IST comportando un aumento dei comportamenti sessuali 
che possono favorirne la trasmissione.  

A volte, le persone con IST possono trascurare questo tipo di infezioni, poiché in alcuni casi, 
decorrono in maniera asintomatica anche per un lungo periodo o determinano la comparsa di 
sintomi o lesioni locali (arrossamento, dolore, presenza di vescicole o escrescenze), che possono 
essere sottovalutati. Generalmente solo le manifestazioni più evidenti a carico degli organi genitali 
(dolore uretrale o vaginale, gonfiore e prurito persistente, evidenti vescicole, ulcere, escrescenze,  
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presenza di secrezione) destano allarme nelle persone e le inducono a sottoporsi ad una visita 
medica approfondita. 

E’ importante tenere presente che nei casi in cui il trattamento sia assente o tardivo, queste 
infezioni possono estendersi ai tessuti circostanti e compromettere la funzionalità degli organi 
genitali e riproduttivi, determinando un rischio di infertilità transitoria o permanente. In 
particolare, nell’uomo il processo infiammatorio può interessare gli organi coinvolti nella funzione 
riproduttiva quali i testicoli, la prostata ed il canale uretrale, causando lesioni in grado di alterare 
la produzione e la funzionalità degli spermatozoi, le caratteristiche del liquido seminale e 
l’eiaculazione. In maniera analoga, nella donna, uno stato infiammatorio persistente e prolungato 
può comportare lesioni nella mucosa vaginale e uterina in grado di condizionare la pervietà 
tubarica, la fecondazione e l’attecchimento dell’ovulo fecondato. Inoltre, una possibile estensione 
dell’infezione alle ovaie ne può determinare danni tessutali rilevanti, con conseguenze 
sull’ovulazione e sul ciclo mestruale e, nei casi più gravi causare una menopausa precoce. 

Le IST, particolarmente se trascurate o curate in maniera inadeguata, possono quindi 
potenzialmente compromettere, transitoriamente o permanentemente, la fertilità maschile e 
femminile.  In corso di gravidanza, inoltre, alcune IST possono essere trasmesse per via placentare 
e determinare una interruzione prematura di gravidanza o gravi lesioni al nascituro. Tale rischio 
può verificarsi anche in occasione del parto naturale o dell’allattamento.  

 

Clamidia  

L’infezione da Clamidia, causata dal batterio Chlamydia trachomatis, risulta in aumento in Italia, 
anche in virtù di un maggiore ricorso alla diagnosi specifica.  

I dati ottenuti dai laboratori sentinella indicano che tale infezione 
rappresentava circa il 7% delle IST diagnosticate nel 2014 (Fonte 
COA, anno 2016) ma, poiché l’infezione risulta spesso asintomatica, 
è verosimile che la reale incidenza sia superiore, costituendo una 
problematica sanitaria tuttora sottovalutata. L’infezione da Clamidia, 
facilmente trasmissibile mediante rapporti sessuali non protetti, può, 
infatti, evolvere in maniera insidiosa interessando progressivamente 
gli organi genitali e determinando, particolarmente a carico della 
donna, uno stato infiammatorio cronico (Malattia Infiammatoria 
Pelvica) che si manifesta con dolore diffuso a livello pelvico, 
dismenorrea e disfunzione uterina e tubarica. Nell’uomo, in 
presenza o meno di sintomi a livello uretrale, l’infezione si può 
estendere alle vie spermatiche ed ai testicoli, determinando 
anomalie della spermatogenesi e della produzione di liquido 
seminale.  

Se l’infezione viene sottovalutata o trattata in maniera inadeguata 
può portare, anche in assenza di sintomatologia rilevante, a danni 
transitori o permanenti della fertilità maschile e femminile. 
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Gonorrea 

La gonorrea è un infezione causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae, trasmissibile mediante i 
rapporti sessuali non protetti. Abbastanza comune in Italia, costituisce il 5% circa delle IST 
diagnosticate nel 2014 (Fonte COA, anno 2016). Si manifesta generalmente con sintomi locali 
quali dolore uretrale, pelvico (nella donna) e bruciore urinario, si accompagna alla presenza di 
evidente secrezione torbida.  
L’infezione tende generalmente a regredire con un’adeguata terapia antibiotica, ma in determinati 
casi può diffondersi ai testicoli nell’uomo o alla mucosa uterina e delle tube nella donna, con il 
rischio di andare incontro a Malattia Infiammatoria Pelvica e a danni rilevanti nella funzione 
riproduttiva. L’infezione può essere, inoltre, trasmessa al figlio nel corso della gravidanza o del 
parto.  
 
Sifilide 

La sifilide, infezione causata dal batterio Treponema pallidum, costituisce ancora oggi una delle IST 
più diffuse in Italia, rappresentando il 12% di quelle diagnosticate nel 2014 (Fonte COA, anno 
2016). Si manifesta generalmente con la comparsa di lesioni papulari ulcerate sulla mucosa del 
pene e del retto, della vulva, della vagina e della cervice e il rigonfiamento dei linfonodi locali, che 
tendono a regredire con la terapia antibiotica.  
L’infezione, se non adeguatamente trattata, può progredire a distanza di mesi (sifilide secondaria) 
o anni (sifilide terziaria), con una grave compromissione dell’organismo. La sifilide molto 
raramente può determinare lesioni rilevanti e permanenti a carico degli organi genitali e 
riproduttivi, ma può essere trasmessa al nascituro in corso di gravidanza comportando la grave 
forma di “sifilide congenita”.   
  
Papilloma 

Il virus del Papilloma umano comprende numerosi sierotipi alcuni dei quali possono determinare 
lesioni a carico della pelle e delle mucose, con il rischio di trasmissione in ambito sessuale. Le 
manifestazioni più frequenti sono rappresentate dai condilomi ano-genitali, escrescenze non 
dolenti che si localizzano generalmente sulla mucosa dell’ano, del pene, della vulva e della vagina e 
che tendono a persistere in assenza di trattamento farmacologico, crioterapico o chirurgico. I 
condilomi da papillomavirus costituiscono la IST maggiormente 
diagnosticata in Italia, oltre la metà di quelle diagnosticate nel 2014 
(Fonte COA, anno 2016). I condilomi hanno la tendenza a recidivare 
anche a distanza di mesi o anni e, pur non determinando gravi 
alterazioni a carico degli organi coinvolti nella funzione riproduttiva 
possono, sia pure non frequentemente, causare la trasmissione del 
virus al nascituro nel corso del parto naturale. 
Alcuni sierotipi del virus del Papilloma possono determinare a 
distanza di anni la comparsa di carcinomi a carico della cervice 
uterina, dell’ano e del pene. In particolare il carcinoma della cervice 
uterina, uno dei tumori più frequenti nella donna, può comportare la 
irreversibile compromissione dell’utero e risulta quindi importante 
effettuare periodicamente uno screening tramite il Pap Test che 
possa consentirne una diagnosi precoce. Oggi sono disponibili 
inoltre vaccini efficaci contro i principali ceppi oncogeni del virus 
(sierotipi 6, 11, 16, 18) che vengono fortemente raccomandati alle 
donne al di sotto dei 13 anni e recentemente anche agli uomini per 
la prevenzione del carcinoma dell’ano e del pene.  
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Herpes genitale 

L’Herpes genitale, causato dal virus Herpes Simplex (1 e 2) è un’infezione abbastanza comune, 
rappresentando il 6% delle IST diagnosticate nel 2014 (Fonte COA, anno 2016). Trasmissibile 
tramite i rapporti sessuali, l’infezione si manifesta con lesioni vescicolari dolenti ed ulcerative a 
carico delle mucose genitali (pene, vulva, vagina) e dell’ano che possono persistere per qualche 
settimana in assenza di un trattamento adeguato. Raramente l’infezione determina gravi 
complicanze a carico degli organi riproduttivi, ma tende a recidivare negli anni e, in caso di forma 
acuta, può essere trasmessa per via verticale, determinando il rischio di interruzione di gravidanza 
e l’Herpes congenito nel nascituro.   
 
Epatite B 

L’epatite B è un infezione estremamente diffusa a livello mondiale (circa 250 milioni di persone 
sono portatrici del virus) la cui incidenza risulta in sensibile diminuzione in virtù dei programmi di 
vaccinazione su larga scala. In Italia, a partire dal 1991, il vaccino è raccomandato a tutti i nuovi 
nati e alle fasce di popolazione a maggiore rischio. Il virus dell’epatite B (HBV) può essere 
trasmesso attraverso i rapporti sessuali non protetti e l’inoculazione di sangue attraverso ferite 
della pelle o l’utilizzo di aghi, strumentazione chirurgica o lamette/rasoi. La sintomatologia, che 
insorge a distanza di 45-180 giorni, si caratterizza per malessere, dolore addominale, inappetenza, 
nausea e ittero (colorazione giallastra della pelle) e tende a risolversi nel giro di qualche mese con 
l’ausilio di riposo e alimentazione adeguata. L’epatite B non compromette direttamente la 
funzionalità degli organi riproduttivi, ma può essere trasmessa per via verticale al nascituro in 
corso di gravidanza causando una grave forma di epatite congenita. 

HIV/AIDS 

Il virus HIV (Virus dell’Immunodeficienza Umana), caratterizzato a partire dal 1983, è 
estremamente diffuso a livello globale e si stima che le persone viventi con infezione da HIV siano 
oltre 35 milioni, la gran parte delle quali risiedono nell’Africa Sub-sahariana e nel Sud Est asiatico. 
In Italia si stimano circa 120.000 persone con tale infezione, fra le quali una parte (15/20%) non ne 
è presumibilmente a conoscenza (Fonte COA, anno 2016). Il virus è estremamente labile in 
ambiente aperto e può essere trasmesso mediante i rapporti sessuali non protetti o l’inoculazione 
di sangue infetto mediante scambio di siringhe. L’infezione acuta, caratterizzata da febbre ed 
ingrossamento dei linfonodi, non è sempre manifesta e l’infezione cronica risulta generalmente 
asintomatica per molti anni, nonostante la persistenza del virus nell’organismo.  Nel corso degli 
anni l’infezione tende a determinare danni alle cellule del sistema immunitario comportando la 
comparsa di immunodeficienza (AIDS) caratterizzata da estrema suscettibilità a gravi infezioni da 
batteri e virus.  Per tale ragione è essenziale, in caso di comportamenti a rischio, effettuare la 
diagnosi dell’infezione mediante il test che ricerca nel sangue la presenza degli anticorpi specifici e 
dell’antigene p24. Dal 1996 è disponibile la terapia combinata antivirale ad alta efficacia (HAART) 
in grado di controllare la replicazione virale e prevenire la comparsa dell’immunodeficienza, 
consentendo una soddisfacente qualità di vita. Durante la fase asintomatica, tuttavia, il virus può 
essere trasmesso per via verticale al nascituro e risulta pertanto indispensabile effettuare il test in 
previsione o nel corso della gravidanza e, in caso di diagnosi di infezione, sottoporsi 
immediatamente alla terapia anti-retrovirale in grado di ridurre marcatamente la probabilità di 
trasmissione del virus. 

 

 



 

L’importanza della prevenzione delle IST 

Le IST possono quindi determinare conseguenze rilevanti e talora permanenti sulla salute sessuale 
e riproduttiva, oltre che comportare un rischio di interruzione prematura di gravidanza ed 
infezione congenita del nascituro. Al fine di favorire una sessualità consapevole e soprattutto di 
preservare la fertilità dell’uomo e della donna dalle IST, queste devono essere adeguatamente 
conosciute o curate tempestivamente. E’ fondamentale che i giovani aumentino la consapevolezza 
del rischio di infezioni in ambito sessuale e mettano in atto comportamenti che evitino 
conseguenze sanitarie e psicologiche associate a patologie infettive trasmissibili. In particolare, 
vanno incoraggiate le seguenti azioni: 

• Screening per le IST, opportunamente indirizzato da un medico competente. 
Essenziale soprattutto nel caso di precedenti rapporti sessuali a potenziale rischio 
infettivo, uno screening mirato, infatti, che consenta di escludere la presenza di 
un’infezione. In caso di diagnosi di IST, invece sarà possibile sottoporsi precocemente alle 
cure necessarie e prendere le precauzioni per evitare di trasmettere l’infezione a partner 
sessuali; 

• Protezione dei rapporti sessuali mediante barriere meccaniche (preservativo 
maschile, femminile e dental dam) in grado di impedire la trasmissione delle 
IST. Anche se l’uso del preservativo sembrerebbe culturalmente accettato e messo in 
atto soprattutto dalle persone più giovani, è importante sottolinearne costantemente 
l’efficacia preventiva e indicarne l’uso nel caso non si conosca lo stato infettivo del partner 
sessuale. 

Per saperne di più chiama  

 

dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 18.00 
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