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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (MST)
impariamo a prevenirle per proteggere la nostra fertilità
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Le MST in 10 punTi 

1

Si trasmettono per lo più 
attraverso un rapporto 

sessuale a rischio, in presenza 
di un partner infettato. 

chiunque può essere 
contagiato, a qualsiasi età 

e strato sociale,  anche 
senza saperlo.

alcune MST si trasmettono 
anche attraverso il sangue 
(per es. aidS ed epatite b) 

o la saliva (epatite b).

Le ragazze sono 
le più sensibili, ma anche 
i ragazzi ne sono colpiti. 

alcune infezioni possono 
propagarsi anche attraverso 

il contatto con indumenti 
umidi, biancheria o sanitari 

già infetti.

Se non vengono curate 
subito, alcune MST 
possono provocare 
complicazioni gravi.

Tutto quello che serve sapere

un tempo erano chiamate 
malattie veneree, 

dal nome di venere, la dea 
dell’amore e della  fertilità.

Spesso sono... invisibili, 
cioè decorrono senza dare 

sintomi apparenti, 
e questo rende più difficile 

riconoscerle. 

cLAMIdIA

goNoRREA

SIfILIdE

TRIchoMoNAS

500 
MILIoNI

persone ogni anno 
si ammalano per 1 di queste 4 MST

+1 
MILIoNI

persone ogni giorno 
contrae una MST

Sono tra le infezioni 
più diffuse e frequenti.
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Sono causate 
da piccolissimi organismi, 

spesso microscopici: 
parassiti, funghi, 

batteri e virus.

i giovani Sono SeMpre più a riSchio di MST
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ogni anno almeno 

1 ADOLESCENTE SU 20
contrae una MST

sempre più precoce età 
del 1° rapporto sessuale

aumento del numero di 
partner sessuali occasionali

SALUTE 
E fERTILITà 
più a rischio
nella donna

Sei giovane e pensi di essere invincibiLe?   Ripensaci! Sei proprio nell’età più a rischio.

nella giovane donna il rischio 
è più alto anche per ragioni 

di anatomia: per esempio per 
l’immaturità del tessuto che 

riveste la mucosa della vagina.

Tutte le MST aumentano fino a 10 voLTe 
il rischio di contrarre  e trasmettere 
l’infezione da hiv, il virus dell’aidS. 

più giovane è l’età 
della “priMa voLTa”, 

maggiore è la sensibilità 
alle MST, in particolare 

per la giovanissima.

ASpETTATE 
dI ESSERE 

dAvvERo pRoNTI 
pER IL pRIMo 
RAppoRTo.

Se non curaTe, aLcune MST poSSono provocare coMpLicanze 
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A preoccupare di più, soprattutto per le possibili conseguenze 
sulla fErTiLiTà e sulla SALUTE SESSUALE fUTUrA sono quelle correlate a:

vIRUS

hpv
hiv
herpes genitalis

BATTERI

clamidia
Sifilide

MIcETI (fUNghI)

candida
(candidiasi 
vulvo-vaginale)

che coSa Sono Le recidive? 31
AgoSTo

virus herpes genitale
1° volta

guarigione
completa

dopo mesi/anni... condizioni di stress 
e stanchezza

ritorno 
dell’infezione virale

L'esempio dell'herpes genitale

Sono oltre                     i possibili patogeni, alcuni più pericolosi di altri 
                                 per le possibili complicazioni, anche gravi.

nelle donne con pid

6-10 voLTE
+ aLTo iL riSchio di

gRAvIdANzA 
EcTopIcA 

(TUBARIcA)

portano a infertilità 
delle tube

%10-15
Mip

sono attribuibili 
a precedente pid

40-50%
gRAvIdANzE 

EcTopIchE

MST e SaLuTe aL feMMiniLe: L’eSeMpio deLLa cLaMidia
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Le MST non curate possono determinare complicazioni per la salute riproduttiva, 
materna e neonatale. rappresentano un importante fattore di infertilità 

che può essere prevenuto con un’adeguata protezione.

poSSIBILI coMpLIcANzE dovUTE A UN’INfEzIoNE dA cLAMIdIA  (dATI oMS) 

possono sviluppare Malattia infiammatoria pelvica (Mip o pid 
da pelvic inflammatory disease) ovvero un’infezione estesa 
che coinvolge il tratto genitale femminile (utero, tube e/o ovaie) 
e talvolta anche gli organi pelvici vicini.

%10-15
doNNE coN cLAMIdIA 

NoN TRATTATE

≈

4 
avere rapporTi 
SeSSuaLi con perSone:

3	sconosciute
3	che, a loro volta, hanno 
 rapporti con altre persone  
 (etero/omosessuali multipartner)
3	affette da malattie contagiose
3	sieropositive o con aidS
3	partner di soggetti sieropositivi
3	omosessuali maschi 
 (il rapporto anale favorisce 
 il contatto con sangue 
 e sperma infetti)
3	tossicodipendenti 
 (che scambiano siringhe)

che coSa Si inTende per rapporTi SeSSuaLi a riSchio?
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alcuni comportamenti in amore sono particolarmente pericolosi...

1 
Mancanza 

di igiene 
e SiTuazioni 
proMiScue 2 

avere più 
parTner SeSSuaLi 

conTeMporaneaMenTe 

3 
ScaMbi 

di Siringhe 
infeTTe

4 
avere rapporTi 
SeSSuaLi con 
proSTiTuTe/i 
e/o Loro 
freQuenTaTori

Maggiore è il numero di partner 
sessuali, maggiore è il rischio di MST.

cambiare spesso partner sessuale (monogamia 
seriale), aumenta il rischio di contrarre una MST.

può bastare un solo contatto tra genitali (skin to skin), 
senza penetrazione, per passarsi l’ herpes.

Se vi SenTiTe veraMenTe aTTraTTi 
faTevi priMa Le anaLiSi inSieMe. 

MoLTe giovani coppie  fanno coSì!

Le goccioline 
di tosse e starnuti 

non Sono  
veicolo 

di contagio

vie di conTagio di aLcune MST
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baci*

MaSSaggi

MaSTurbazione

STiMoLazione 
SeSSuaLe ManuaLe

SeSSo oraLe**

uSo in coMune 
di aSciugaMani 
o arTicoLi 
da ToiLeTTe.

rapporTi 
SeSSuaLi Senza 
preServaTivo

SeSSo anaLe***

***
Molto rischioso perché 
spesso provoca piccole 

lesioni attraverso le quali 
i germi presenti nel basso 

intestino possono facilmente 
trasmettere infezioni.

contatto diretto di liquidi organici infetti: sperma, secrezioni vaginali, sangue 
da piccole lesioni. L’Herpes si trasmette anche attraverso rapporti orali, baci e petting.

AiDS ed epatiti virali anche con lo scambio di siringhe, rasoi, oggetti da taglio 
non ben sterilizzati (ad esempio per tatuaggi, strumenti chirurgici etc)

* una MST non può trasmettersi 
attraverso i baci a meno che entrambi 

i partner non abbiano delle piccole 
lacerazioni della mucosa 

della bocca o delle labbra.

con partner 
che usa 

dental dam 
o preservativo

in gravidanza Le conSeguenze di una MTS poSSono eSSere MoLTo più Serie.
Molte MST possono essere trasmesse dalla madre al figlio durante la gravidanza e il parto. 

comportamenti a basso rischio comportamenti ad alto rischio

MST LEI LUI

cANdIdA

biancheria intima infetta
Water non puliti
Sabbia della spiaggia
piscina
autoinfezione (le feci possono contenere 
la candida)

Rapporti sessuali con partner infetto 

cLAMIdIA

Si sviluppa in genere sul collo dell’utero 
(cervice) e poi diffonde alle tube di falloppio 
e alle ovaie. può infettare anche uretra 
e ghiandole del bartolini.

Si sviluppa nell’uretra e nell’epididimo, 
il “magazzino” degli spermatozoi.

Rapporti sessuali per via vaginale, orale o anale

pApILLoMA 
vIRUS

(hpv, condilomi) contatto indiretto con superfici, indumenti e biancheria contaminata.

contatto diretto durante i rapporti sessuali 

hERpES 
gENITALE

raro il contatto indiretto attraverso biancheria, sanitari ed oggetti infetti.

alto rischio di trasmissione al feto/neonato 
in caso di gravidanza.

Rapporti sessuali con partner infetto 

raro il contatto indiretto attraverso biancheria, sanitari ed oggetti infetti.

alto rischio di trasmissione al feto/neonato 
in caso di gravidanza e allattamento.

Rapporti sessuali con partner infetto

i batteri si moltiplicano nel punto di ingresso, entrano nel sangue e invadono altri organi, 
causando malattie anche molto gravi.

SIfILIdE

hIv (AIdS)

Sangue, trasfusioni, scambio di siringhe infette

non Si TraSMeTTe:

alto rischio di trasmissione al feto/neonato 
in caso di gravidanza, parto e allattamento.

Rapporti sessuali (sperma, secrezioni genitali femminili)

baci  
(in assenza 

di lesioni 
alla bocca)

abbracci STreTTe 
di Mano

coLpi 
di ToSSe

conTaTTi 
SociaLi

veSTiTi LiQuidi 
bioLogici 

(saliva, urina,
lacrime)

punTure 
di inSeTTi 
o aniMaLi

goNoRREA

rara la trasmissione attraverso oggetti, indumenti, strumenti, sanitari infetti.

Rapporti sessuali per via vaginale, orale o anale anche in assenza 
di eiaculazione (cute-cute)

TRIcoMoNAS

raramente si trasmette con contatti indiretti
(40-50 min: tempo di resistenza fuori 
da corpo)

in genere è il “vettore” del parassita 
che persiste nei genitali maschili.

Rapporti sessuali con partner infetto

EpATITI 
vIRALI

La TraSMiSSione per via SeSSuaLe è rara per iL Tipo c, più freQuenTe per iL Tipo b
(il virus può essere presente nello sperma, in vagina e nel sangue mestruale, nella saliva.
il virus non può diffondersi attraverso starnuti o colpi di tosse, alimenti o bevande.

Sangue infetto (soprattutto x il tipo c)
uso promiscuo di siringhe, lamette e altri oggetti taglienti per es. quelli usati 

per i tatuaggi o i piercing in condizioni non igieniche.

QuaLi Sono i SinToMi Spia di una MST?
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Le MST sono iNfEZiONi subdole, non sempre è facile riconoscerle. 
Spesso decorrono SENzA SINToMI.

Secrezioni anali 
(oltre alle feci)

bruciori, dolori, prurito 
o piccoli crampi 

ai genitali soprattutto 
quando si fa la pipì.

arrossamenti, piaghe, 
bozzi, croste (soprattutto 

se perdono sangue) sopra e 
dentro i genitali o la bocca

2 3 4

controllate ogni giorno le mutandine. 
Se notate perdite con consistenza, 

colore od odore diversi da quelli 
abituali, segnalatelo al medico.

Si, alcune MST come clamidia, 
gonorrea e trichomonas provocano 

perdite dall’uretra. 

no, al contrario. bastano pochi giorni 
per sapere di cosa si tratta e avere 

i farmaci per curarla. La terapia, 
in genere, è molto tempestiva.  

anche i MaSchi 
poSSono avere 
perdiTe anoMaLe?

La diagnoSi di MST 
è Lunga e coMpLeSSa?

perdiTe 
anoMaLe?

1

Se riconoSceTe QuaLcuno dei SeguenTi Segni/SinToMi 
è ora di fare un’anaLiSi e chiedere conSigLio aL Medico o aL dbc

un cambiamento 
nelle secrezioni vaginali

1
evitate i rapporti 
sessuali a rischio 
(rapporti 
non protetti).

6
usate sempre 
biancheria intima di 
cotone e fibre naturali.
Quelle sintetiche 
fanno sudare molto.

2
usate sempre 
il preservativo 
e in modo corretto 
(rapporto protetto).

7
non condividete mai 
biancheria intima 
e da bagno, spazzolini 
da denti, aghi, farmaci, 
siringhe, cotone, etc.

3
curate l’igiene intima 
con detergenti non 
aggressivi e l’igiene 
dei sanitari.

8
nei bagni pubblici 
o in casa di persone 
che non conoscete, 
non sedetevi mai 
sull’asse del water.

4 
cambiate spesso 
gli assorbenti igienici.
Quelli di cotone 
sono i migliori.

9 
Quando provate 
un costume e della 
biancheria intima,
fatelo sempre sopra 
la vostra biancheria.

5
evitate biancheria 
intima e indumenti 
troppo stretti.

10
avvisate sempre 
il partner se avete 
scoperto di avere una 
MST. La cura va sempre 
affrontata insieme. 

8
coMe prevenire iL conTagio di una MST

10 consigli utili 

uSaTe SeMpre iL preServaTivo e in Modo correTTo
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8 BUoNI MoTIvI per usare il preservativo, LUi o LEi

1
è il mezzo più 
efficace per 
proteggersi 
dalle MST. 

2
prendersi cura 
della propria 
salute sessuale 
e di quella 
del partner.

3
evitare 
di diffondere 
le MST.

4
imparare 
ad avere 
il controllo 
del proprio 
corpo.

5
non richiede 
una ricetta 
medica.

6
non richiede 
il permesso 
dei genitori, 
in caso 
di minore età.

7
è semplice 
da reperire 
(farmacia, 
supermercato, 
discoteche).

8
è economico.

* Non utilizzarlo
 su diverse parti del corpo
 per non trasferire germi 
 da una zona all’altra.

Leggete 
le istruzioni 
e seguitele 
alla lettera. 

non date per 
scontato che 

il partner sappia 
come fare.

estraete il pene 
dalla vagina  ancora 

eretto per evitare 
fuoriuscite di sperma.

attenzione 
a non romperlo 

con le unghie 
o altri oggetti 

taglienti.

conservatelo 
lontano da fonti 
di luce e calore

non utilizzarlo 
con lubrificanti 

oleosi, potrebbero 
ridurne l’efficacia.

denTaL daM
utile per proteggersi 

durante i rapporti orali
Va usato 1 voLTa SoLa  

e sempre dallo STeSSo LaTo*

8 regoLe per uSarLi correTTaMenTe

feMidoM
(condoM feMMiniLe) 

efficace e sicuro come 
quello maschile 

ma ancora poco usato 
dalle donne italiane. 

1

8

7
8

2

5

controllate 
la data 

di scadenza.

4

ad ogni rapporto 
va usato un 

profilattico nuovo.

3

un’oTTiMa abiTudine... conTroLLare Le parTi inTiMe
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anche in assenza di segni o sintomi

1
il trattamento va seguito 
secondo tutte le indicazioni 
ricevute dal medico sia per 
la quantità che per la durata.

2
Lo schema posologico 
va rispettato per tutto 
il ciclo di cura.

anticipare la scoperta 
e la diagnosi di una MST

evitare di diffondere l’infezione 
involontariamente anche al partner, 
che andrà avvisato.

L’ideaLe è dopo La doccia o iL bagno. i vanTaggi:

prendere confidenza
con il proprio corpo

agiTe SubiTo se vi sorge il dubbio di avere contratto un’infezione.
La tempestività della diagnosi e della cura è fondamentale.

il rischio altrimenti è quello di non guarire 
del tutto e di alimentare delle forme recidivanti 
che quindi tendono a ripresentarsi con intensità 
sempre più grave fino a cronicizzarsi 
e a provocare ulteriori disturbi.

Sono conSigLi iMporTanTi, 
da non banaLizzare

igiene inTiMa feMMiniLe (Lei) 

perché è coSì iMporTanTe curare La propria igiene inTiMa?
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L’ecosistema vaginale garantisce 
normalmente una buona difesa dalle MST

La deTerSione 
correTTa 
è daLL’avanTi 
aLL’indieTro
La vicinanza dei genitali 
esterni con l’ano, 
facilita le infezioni 
da germi intestinali.

un’igiene intima non corretta o eccessiva 
può facilitare le infezioni.

Usare detergenti 
a pH mirato alla propria 
età/condizione, senza 
alcol o profumazioni.

Evitare 
i deodoranti

intimi.

Non utilizzare 
lavande interne, 
se non indicate 

dal medico.

Usare assorbenti esterni 
di cotone. Limitate l’uso 

di quelli interni 
a situazioni particolari.

in caso di malattie o uso 
prolungato di antibiotici 
utilizzare ovuli vaginali 

con vitamina C.

acido
LaTTico

baciLLo 
di döderLein

ph acido 
[ 3.8 - 4.5 ]   

igiene inTiMa MaSchiLe (Lui)
Lavare i genitali con un detergente 
a pH leggermente acido, al mattino 
e alla sera e dopo i rapporti sessuali.

Lo Sai che è iMporTanTe?
Scoprire bene la testa del pene 
per rimuovere le secrezioni 
che si raccolgono nel cosiddetto 
solco balano-prepuzionale 
alla base del glande. 

Una corretta igiene intima può ridurre la possibilità di MST 
che possono avere conseguenze anche serie, sia per LEi che per LUi.
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5 conSigLi in più per L’igiene di TuTTi i giorni

Se SieTe in un 
bagno pubbLico2

ManTeneTe in SaLuTe 
iL voSTro inTeSTino3

LavaTe Le  Mani 
3	prima (per voi)
3	dopo (per voi e gli altri)

non sedetevi 
direttamente 

sul water 
(o almeno coprite 
l’asse con la carta 

igienica)
evitate 

di toccare 
la maniglia  
con le mani 

pulite.

No SI

con uno stile di 
vita sano ed attivo, 
seguendo una dieta 
varia ed equilibrata

Seguite una dieta varia 
ed equilibrata, ricca 
di frutta, verdura e cereali.

specie se sintetici: sia per la biancheria 
intima (meglio senza bottoni, cuciture, 
elastici, bacchette etc) sia per jeans, 
pantacollant, pantaloni, body.

L’attrito con le cuciture può 
provocare  piccole lacerazioni 
della mucosa, irritazioni 
o disturbi genitali di vario 
genere, in entrambi i sessi.

possono favorire la crescita 
e lo sviluppo dei germi 
che causano le MST

eviTaTe induMenTi 
Troppo STreTTi4

non condivideTe Mai 
con gLi aMici, 
iL parTner e i faMiLiari:

5
biancheria intima, da  bagno
e oggetti personali

Le fibre sintetiche 
trattengono i cattivi odori 
e non fanno traspirare

alcuni coloranti possono 
provocare irritazioni

uSaTe biancheria 
di coTone bianco1

La cura è SeMpre per due
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La cura va sempre affrontata insieme al partner 
evitando i rapporti sessuali durante il trattamento; 

in caso contrario si rischia di reinfettarsi 
(infezioni a ping pong Tra i due parTner) 

e di continuare a passarsi l’infezione. 

Ogni MST richiede un trattamento specifico. il vostro medico, 
il vostro ginecologo o gli specialisti del DBC vi forniranno 

tutte le informazioni necessarie, in tutta riservatezza.

MST

candida

cLaMidia

condiLoMi 
(hpv virus)

epaTiTi viraLi 
(hbv, hcv)

gonorrea

herpeS 
geniTaLe

hiv 
(viruS aidS)

SifiLide

TrichoMoniaSi

vaginoSi 
baTTerica

TERApIA

antimicotici

antibiotici

Locale e/o chirurgica

vaccinazione, farmaci antivirali

antibiotici

Sintomatica

farmaci antivirali e sintomatici

antibiotici

antiparassitari

antibiotici

dEcoRSo

guarigione completa

guarigione completa. gravi le complicanze 
se non curata in modo adeguato.

guarigione possibile, rischio di tumore 
al collo dell’utero

possibile guarigione spontanea
gravi le complicanze

guarigione completa con diagnosi 
e cura precoci

guarigione parziale, il virus può restare 
nell’organismo in forma latente.

incurabile ad oggi. esiste la possibilità 
di prolungare la vita e di migliorarne la qualità.

guarigione completa con diagnosi 
e cura precoci

guarigione completa

guarigione completa

faTe un TeST di conTroLLo dopo La cura per una MST.  
può essere necessario per essere sicure che l’infezione sia stata debellata del tutto.

eviTaTe ogni aTTiviTà SeSSuaLe duranTe La cura.

diparTiMenTi deL beneSSere di coppia (#dbcoppia)
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gINEcoLogI E URoLogI, INSIEME

Per ascoltarvi e aiutarvi a individuare il disturbo e a trovare la giusta soluzione, di coppia.

iL priMo paSSo per riTrovare 
iL voSTro beneSSere SeSSuaLe.

Per prenotare una visita e per maggiori informazioni WWW.diparTiMenTibeneSSerecoppia.iT

Nel Dipartimento del Benessere di Coppia potrete trovare un’equipe specializzata in grado 
di fornirvi tutte le informazioni necessarie per proteggere la vostra coppia dai disturbi correlati 

alle infezioni trasmesse con i rapporti sessuali ed evitare di passarvi l’un l’altro l’infezione. 
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