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FRA LE PIÙ DIFFUSE TROVIAMO:
SINTOMI

AIDS
FINESTRA
SIEROLOGICA
Le persone con infezione
da HIV, anche senza
sintomi, possono
trasmettere l’infezione.

SIFILIDE
FINESTRA
SIEROLOGICA
Le persone con infezione
da sifilide, anche senza
sintomi, possono
trasmettere l’infezione.

#
#
#
#
#
#

Febbre
Dissenteria
Mancanza di appetito
Perdita progressiva di peso
Alterazioni del sistema nervoso
Dolori articolari e muscolari

MODALITÀ
DI CONTAGIO
# Rapporti sessuali, in particolare
- ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette
# Contatto con sangue infetto
# Passaggio da madre infetta
al bambino in gravidanza,
il parto e l’allattamento al seno.

Tutti i cittadini che intendano avere informazioni
sulle MTS, che abbiano anche il minimo dubbio
di avere contratto una MTS e vogliano eseguire
test specifici, possono rivolgersi al proprio medico
curante o ad uno dei numerosi ambulatori MTS
della provincia, quasi tutti gli ospedali oggi
offrono controlli anonimi e gratuiti.
È invece un comportamento irresponsabile utilizzare
la donazione di sangue per verificare la propria situazione
sierologica, oppure tacere al medico AVIS comportamenti che
possano fare sospettare di avere contratto malattie infettive.

SINTOMI
#
#
#
#
#

Febbre
Mancanza di appetito
Perdita progressiva di peso
Ulcerazione dei genitali
Eruzioni cutanee

MODALITÀ
DI CONTAGIO
# Rapporti sessuali in particolare ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette
# Contatto con lesioni cutanee
# Passaggio da madre infetta
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#MTS LE MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

SINTOMI fenomeno con cui si manifesta una malattia:
sintomi soggettivi, avvertiti dal paziente;
sintomi oggettivi, rilevabili all’esame clinico da parte del medico

GLOSSARIO

Le malattie sessualmente trasmissibili (MTS)
sono infezioni che si trasmettono tramite contatti sessuali,
rappresentano a tutt’oggi una delle problematiche sanitarie
più diffuse in ambito di malattie infettive anche tra i giovani,
che per loro indole di apertura mentale dovrebbero fare tesoro
delle numerose informazioni sulla loro prevenzione
e metterle in pratica, in particolare
evitando rapporti sessuali occasionali
o comunque praticando sesso sicuro.

FINESTRA SIEROLOGICA è il periodo di tempo che trascorre tra
l’infezione contratta e la positivizzazione degli esami che evidenziano l’infezione in
corso, ma durante questa fase il donatore è già infettante pur con esame negativo

CHLAMYDIA

SINTOMI

MODALITÀ
DI CONTAGIO
# Rapporti sessuali in particolare
- ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette

# Secrezioni vaginali
biancastre, giallastre
# Irritazione ed
infiammazioni vaginali
# Prurito a livello
dell’uretra

MODALITÀ di CONTAGIO
Esse costituiscono uno dei più seri problemi di salute pubblica
in tutto il mondo, sia nei paesi industrializzati
sia in quelli in via di sviluppo ed hanno un forte impatto
sulla sicurezza trasfusionale, in quanto alcune di queste
si trasmettono anche con il sangue.
Pur essendo la sicurezza trasfusionale per l’ammalato trasfuso ormai
quasi vicino al rischio zero, i dati dimostrano che
anche tra i donatori di sangue le informazioni fornite
dai medici sono spesso sottostimate, pensando che
il problema non li riguardi, quasi fosse una realtà lontana:

“A ME NON PUÒ SUCCEDERE”
Tra le più temibili MTS c’è l’AIDS.
In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità,
Centro Operativo Aids (COA) nel 2016 sono state riportate
3.451 nuove diagnosi di infezione da HIV
pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti.
Nel 2016 sono stati diagnosticati
778 nuovi casi di AIDS conclamati pari a un’incidenza
di 1,3 nuovi casi per 100.000 residenti. (*)
Vengono colpite in Italia persone di qualunque etnia ed orientamento
sessuale a qualunque età e con picchi tra i 25 e 55 anni.
(*) Dati Ministero della Salute

modi e/o comportamenti di trasmissione di una malattia infettiva

ALCUNI ESEMPI DI MTS:
SINTOMI

TRICHOMONAS
MODALITÀ
DI CONTAGIO

# Malattia genericamente
asintomatica
# Secrezioni vaginali
biancastre
# Prurito e infiammazioni
vaginali

# Rapporti sessuali in particolare - ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette
# Attraverso l’utilizzo di oggetti contaminati

INFEZIONI
VAGINALI
MODALITÀ
DI CONTAGIO

SINTOMI
# Secrezioni vaginali
grigiastre
# Irritazione ed
infiammazioni vaginali

# Rapporti sessuali in particolare - ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette

HERPES
GENITALE

SINTOMI
# Formazione di vescicole
ripiene di liquido
nella zona genitale
# Formazione
di piccole ulcere

MODALITÀ
DI CONTAGIO
# Rapporti sessuali in particolare - ma non solo - non protetti
da preservativo con persone infette
# Passaggio da madre infetta al bambino in gravidanza

EPATITI
VIRALI
FINESTRA
SIEROLOGICA
# Da uno a quattro mesi
variabile a seconda
della tipologia di virus

SINTOMI
# Nausea
# Mancanza di appetito
# Cefalea

MODALITÀ
DI CONTAGIO
# Contatto con sangue infetto
(uso promiscuo di lamette, siringe,
aghi e oggetti taglienti)
# Rapporti sessuali, in particolare
non protetti con preservativo - ma
non solo - con persone infette

