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HPV e MST 

dimensioni del problema

Le malattie sessualmente trasmesse (MST) 

sono tra le principali richieste di visita medica.

Il concetto di MST include una serie di 

sindromi causate da patogeni che possono 

essere contratti attraverso I rapporti sessuali o 

l’attività sessuale.



HPV e MST 

dimensioni del problema

Adolescenti e giovani adulti rappresentano 

solo il 25% della popolazione sessualmente 

attiva ma rappresentano almeno il 50% di tutte 

le nuove diagnosi di MST.



Alcuni credono che 

chiunque con una MST sia 

un impuro, cattivo o 

immorale; che una MST è 

una punizione per il sesso o 

che solo le persone ignoranti 

o povere possano 

contagiarsi sessualmente. 

L’unica verità è che 

chiunque sia sessualmente 

attivo può prendersi una 

MST .



Il WHO stima che ogni anno si verifichino nel mondo più di 340 milioni di nuovi

casi d’infezioni sessualmente trasmesse. La maggior parte delle MST si riscontra

nei Paesi in via di sviluppo, ma sono molto diffuse anche nei Paesi più sviluppati,

come l'Europa Occidentale e gli Stati Uniti. In Europa i dati dell’ European Centre

for Disease Prevention and Control (ECDC) evidenziano come le MST siano le

infezioni più diffuse dopo quelle respiratorie e dati analoghi sono riportati anche

negli Stati Uniti.

L’incidenza delle MST è in continuo aumento a causa sia della maggiore mobilità 

sia all’aumento della tendenza ad avere rapporti sessuali con più partners

Il WHO ha incluso la “lotta”alle MST tra le assolute priorità di salute pubblica
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DIAGNOSI

TERAPIA

PREVENZIONE



DIAGNOSI

Una diagnosi 

tempestiva di 

queste infezioni è 

fondamentale per 

ridurre l’infettività 

del soggetto e 

limitare la 

diffusione del 

contagio 

Nei Paesi Occidentali si è 

assistito ad un progressivo 

aumento dell’incidenza 

delle MST provocate da 

virus ed ad una 

sostanziale riduzione di 

quelle classiche a 

prevalente causa batterica 

anche se nelle grandi città 

metropolitane e in 

popolazioni a 

rischio(omosessuali, 

minoranze etniche, 

migranti, tossicodipendenti 

e soggetti dediti alla 

prostituzione) esistono 

“sacche” di resistenza



DIAGNOSI

Le MST si possono 

manifestare a livello genitale 

con:

-PRURITO

- BRUCIORI

- ARROSSAMENTI

- ESCRESCENZE

-VESCICOLE

-ULCERE

-ANOMALE SECREZIONI 

GENITALI



Ma se alcune MST hanno 

sintomi molto evidenti altre 

determinano sintomi lievi o 

del tutto assenti



FATTORI DI RISCHIO:

• paziente sessualmente attivo 

< 25 anni

• partner sessuali multipli nei 

precedenti 6 mesi

• pregressa storia di MST

• prostitute, omosessuali, drug 

abusers

• pazienti che abbiano contatti 

con prostitute, omosessuali o 

drug abusers

• detenuti

DIAGNOSI



FATTORI DI ALTO RISCHIO:

• Giovani (2/3 delle MST sono a carico di 

pazienti tra 20 e 30 anni)

•single>separato>divorziato>coniugato

• maschio > femmina (le incidenze sono 

tuttavia attualmente simili visto l’elevato 

numero di infezioni asintomatiche nelle 

donne)

• elevato numero di partner sessuali

DIAGNOSI
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DIAGNOSI

Dermatologo

Venereologo

Infettivologo

Urologo

Andrologo

Ginecologo

Chirurgo

Igienista

Medico MG
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Cancroide



DIAGNOSI

Cancroide

1. Una o più ulcere 

genitali

2. Non c’è evidenza di 

infezione da T. pallidum 

alla microscopia 

dell’essudato da ulcera 

o linfonodo

3. La linfoadenopatia è 

tipica dell’ulcera molle

4. Negativo il test per 

HSV
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Sifilide
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DIAGNOSI

Sifilide



DIAGNOSI

Linfogranuloma 

venereo
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DIAGNOSI

Herpes Simplex 

genitale
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DIAGNOSI

EPIDIDIMITI

ORCHITI

PROSTATITI ACUTE

PROSTATITI CRONICHE
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LE MST DEVONO ESSERE 

TRATTATE 

POSSONO CAUSARE SERI 

PROBLEMI ALLA 

PERSONA INFETTA

POSSONO ESSERE 

TRASMESSE AD ALTRE 

PERSONE

TERAPIA
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COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

GONOCOCCO



COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

SIFILIDE

BENZATIN 

PENICILLINA

Doxiciclina o 

tetraciclina



COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

SIFILIDE



COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

Linfogranuloma venereo



COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

CHLAMYDIA



COME TRATTARE LE MST BATTERICHE ?

MYCOPLASMA  HOMINIS-

GARDNERELLA VAGINALIS



COME TRATTARE LE MST ?



COME TRATTARE LE MST VIRALI?

HERPES GENITALIS

ACYCLOVIR

VALACYCLOVIR



COME TRATTARE LE MST  VIRALI?

HERPES GENITALIS

ACYCLOVIR

FAMCICLOVIR



COME TRATTARE LE MST VIRALI ?

CONDILOMI GENITALI

IMIQUIMOD

PODOSSIFILLINA

CHIRURGIA

Crioterapia



Le malattie sessualmente 

trasmissibili sono malattie 

che possono diffondersi 

attraverso l'intimità sessuale:

-rapporto vaginale , 

-sesso orale , 

-sesso anale 

-talvolta attraverso il contatto 

pelle a pelle .

PREVENZIONE



Se si è sessualmente attivi, i 

test per le MSTdovrebbe 

essere parte dei regolari 

check -up . 

E in caso di preoccupazione 

per un possibile contagio, un 

medico dovrebbe sempre 

essere consultato



SE SI SCOPRE DI AVERE 

UNA MST

EVITARE DI AVERE 

CONTATTI SESSUALI 

PRIMA DELLA 

GUARIGIONE
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COME PREVENIRE LE MST ?

ASTINENZA 

SESSUALE

La via più sicura per 

non contrarre MST



COME PREVENIRE LE MST ?

MONOGAMIA

Fare sesso con una 

sola altra persona di 

cui ci si fida . La 

fedeltà sessuale a 

qualcuno che non è 

stato infettato significa 

che non sarà possibile 

contrarre né 

trasmettere una MST



COME PREVENIRE LE MST ?

CONDOMS

L’utilizzo dei condoms non 

è sicuro al 100% ma è 

efficace. Imparare ad 

usare correttamente un 

preservativo ed utilizzarne 

uno nuovo ogni qual volta 

si abbiano rapporti 

sessuali è fondamentale.



COME PREVENIRE LE MST ?

EVITARE GLI ABUSI

L’abuso di alcool o droghe 

può interferire con la 

capacità di prendere 

decisioni rapide e 

appropriate riguardo 

l’attività sessuale .



COME PREVENIRE LE MST ?

VACCINAZIONE PRE ESPOSIZIONE 

HPV

LINEE GUIDA IST

SIU 2012



COME PREVENIRE LE MST ?

Firmati dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni lo scorso 12 gennaio, i Lea, 

oltre che essere collegati al piano vaccini che estende la vaccinazione HPV agli 

adolescenti maschi, toccano il tema della salute riproduttiva maschile e 

femminile, in vari punti. "L'art. 24, che riguarda l'assistenza socio sanitaria, -

precisa Battilomo - ha una parte che prevede la consulenza preconcezionale per 

entrambi i componenti della coppia. L'art. 59 sulle prestazioni a tutela della 

maternità, riguarda sia l'uomo che la donna. Inoltre nell'art. 4 sull'assistenza di 

base si specifica che i medici non curano soltanto ma fanno anche prevenzione, 

attraverso la promozione di corretti stili di vita e questo vale anche per la salute 

riproduttiva". Molte infezioni sessualmente trasmesse infatti sono causa di 

infertilità. "E' la prima volta - sottolinea all'ANSA  Alessandro Palmieri, 

presidente Società Italiana di Andrologia (Sia) - che la salute sessuale 

maschile ricopre un ruolo così importante nei Lea. Per ora si tratta di linee 

programmatiche che andranno poi tradotte in pratica. Quel che è certo è 

che questo tema è strettamente connesso con la salute in generale ma 

finora non gli era stata data attenzione".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

ANSA gennaio2017



COME PREVENIRE LE MST ?

VACCINAZIONE PRE ESPOSIZIONE 

HPV

TRE vaccini sono disponibili verso i più comuni tipi di 

HPV nelle donne, tra cui quelli responsabili del 

carcinoma della cervice. E’ raccomandato per ragazze di 

10-12 anni e disponibile per femmine di età comprese 

tra 9 e 26. E’ importante prima del primo contatto 

sessuale.

-Vaccino bivalente (antiHPV16-18, femmine dopo i 9 

anni)

-Vaccino quadrivalente (antiHPV 6-11-16-18, femmine e 

maschi dopo i 9 anni)

- Vaccino nonavalente (anti HPV 6-11-16-18-31-33-45-

52-58)



LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

SONO ATTUALMENTE NEL MONDO TRA LE PRIME 

CAUSE DI MALATTIA NELLA FASCIA DI ETA’ TRA I 15 

ED I 44 ANNI.

PARTICOLARE E’ LA VELOCITA’ DI DIFFUSIONE 

DELLE INFEZIONI IN ALCUNI GRUPPI DI PAZIENTI 

(COMPORTAMENTI A RISCHIO E/O AUMENTATA 

SUSCETTIBILITA’ BIOLOGICA)

LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

SONO UNA PATOLOGIA DI CONFINE TRA ANDRO-

UROLOGIA ED ALTRE SPECIALITA’ MEDICHE CHE A 

VARIO TITOLO SONO COINVOLTI NELL’ITER 

DIAGNOSTICO E NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI 

CONCLUSIONI



L’ANDROLOGO NELLA PRATICA AMBULATORIALE 

DEVE ESSERE IN GRADO DI PORRE 

TEMPESTIVAMANTE IL DUBBIO DIAGNOSTICO 

(CLASSI DI RISCHIO ANAMNESTICO, ESAME 

CLINICO),

CONFERMARLO ATTRAVERSO I DISPONIBILI TEST 

DI LABORATORIO, 

PRODIGARSI NELLA CURA E NELLA PREVENZIONE 

DELLA DIFFUSIONE DI UNA MST

CONCLUSIONI

ULCERE GENITALI

URETRITI – SECREZIONI URETRALI-

ORCHIEPIDIDIMITI

LESIONI GENITALI



•Diverse MST sono 

asintomatiche

•Contrarre una MST puo’ rendere 

più agevole il contagio da un’altra

• Diverse MST possono causare 

gravi conseguenze se non 

trattate

• I test non sono disagevoli o 

costosi

•Anche i partners sessuali, dove 

possibile, devono essere testati

• La PREVENZIONE è la miglior 

via per sconfiggere le MST



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


