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Malattia sessualmente trasmessa

=
 Malattia che può essere acquisita tramite contatto 

sessuale

• MTS    malattie a trasmissione sessuale
• MST    malattie sessualmente trasmesse
• ITS      infezioni a trasmissione sessuale
• IST      infezioni sessualmente trasmesse
• STIs     sexually transmitted infections
• STDs   sexually transmitted diseases

                                        Malattie veneree



AGENTI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

• BATTERI
– Neisseria gonorrhoeae
– Chlamydia trachomatis
– Mycoplasma hominis
– Ureaplasma urealyticum
– Mycoplasma genitalium
– Treponema pallidum
– Gardnerella vaginalis
– Mobiluncus curtisii
– Mobiluncus mulieris
– Haemophilus ducreyi
– Calymmatobacterium 

granulomatis
– Shigella spp

– Campylobacter spp 

• VIRUS
– Human immunodeficiency virus
– Herpes simplex virus 
– Human papillomavirus
– Virus epatite A, B, C
– Cytomegalovirus
– Virus del mollusco contagioso
– Herpes virus tipo 8

• PROTOZOI
– Trichomonas vaginalis
– Entamoeba histolytica
– Giardia lamblia

• FUNGHI
– Candida albicans e spp.

• ECTOPARASSITI
– Phthirus pubis
– Sarcoptes scabiei





MTS - EPIDEMIOLOGIA

• WHO (dati 2008) 498.9 milioni nuovi casi di MST 
curabili/anno/mondo (sifilide - gonorrea - clamidia - 
trichomoniasi) - adulti di 15-49 anni - 53% maschi

• 105.7 M       C trachomatis
• 106.1 M       N gonorrhoeae
• 10.6 M         sifilide
• 276.4 M       T vaginalis

• 92.6 M    regione africana
• 125.7 M  Americhe
• 78.5 M    Sud-Est asiatico
• 46.8 M    regione europea
• 26.4 M    Mediterraneo Est
• 128.2 M  Pacifico Ovest







MTS

MST (o IST) : vasto gruppo di malattie infettive diffuso in tutto il 
mondo

• asintomatiche 
• causa di sintomi acuti  
• infezioni croniche 
• complicanze a lungo termine  

interessano milioni di persone ogni anno

impegnano ingenti risorse finanziarie

si trasmettono :
• rapporti e/o contatti sessuali (tutte le modalità)
• sangue - trapianti di tessuti e organi
• trasmissione materno-fetale



MTS - DIAGNOSI

quadri clinici spesso aspecifici, comuni a diverse infezioni :
• lesioni e/o prurito regione genitale, anale, orale
• secrezioni genitali
• pollachiuria /disuria
• dolore pelvico
• dolore e sanguinamento durante e/o dopo i rapporti…

diagnosi clinica (in alcuni casi : HSV, HPV…)

diagnosi convenzionale basata su esami di laboratorio (eziologica)

approccio sindromico (associazione di più segni e sintomi utili per 
la diagnosi) : paesi con basse risorse e alta diffusione MTS - 
algoritmi - trattamenti “epidemiologici” - test rapidi 

politica degli screening (HPV - Clamidia - donne - adolescenti, 
MSM…) - paesi a risorse elevate

controllo delle MST come priorità di salute pubblica (WHO)



MTS - MODALITA’ E DINAMICHE DI TRASMISSIONE
evoluzione caratteristica all’interno di una popolazione :
• fase iniziale limitata a gruppi alto rischio - elevati tassi infezione 

- alta frequenza partner sessuali
• popolazioni a rischio “minore”
• popolazione generale

vulnerabilità influenzata da :
• interazioni ospite-patogeno
• comportamenti sessuali
• condizioni socio-economiche



EPIDEMIOLOGIA MTS - IL SOMMERSO

●Negli USA nel 2002 oltre 1.200.000 persone inconsapevoli di essere 
HIV+ (inserire test HIV nella routine dei pz tra 13 e 64 anni!)
                                                                                         CDC Atlanta 2006

●In Europa 60% di persone con infezione da HIV inconsapevoli del 
proprio stato sierologico
                                                           11° Conf Eur AIDS/EACS Madrid 2007

●40.000 italiani HIV+ senza saperlo?
●In Italia sottostime sifilide 150-400%
●Infezioni da Clamidia sottostimate negli adolescenti (inconsapevoli 5 
ragazzi e 7 ragazze su 10)



MTS - PROBLEMATICHE EMERGENTI

sifilide in gravidanza
• in donne gravide con sifilide precoce non trattata : 25% morte 

perinatale - 14% morte neonatale

le MST sono la principale causa prevenibile di infertilità, soprattutto 
femminile (malattia infiammatoria pelvica : (clamidia - gonococco…)

le “epidemie”
• continua l’epidemia di sifilide in occidente
• linfogranuloma venereo MSM

diffusione ceppi di gonococco resistenti : impossibilità di cura?

HPV oncogeni (carcinoma anale - cavo orale…)

inefficacia prevenzione?



I CENTRI MTS
• Luoghi di diagnosi, cura, prevenzione, 

sorveglianza epidemiologica, counseling delle 
malattie a trasmissione sessuale (MTS)

• Centro MTS Bologna
• Circa 2500 prime visite l’anno
• Circa 8000 visite l’anno
• Presso Dermatologia - S.Orsola 
• Padiglione 29 - Via Massarenti 1
• Stanza 11 - tel  051-6363319

• Apertura giorni feriali - ore 7-14
• Accettazione ore 7.30-11.00



MODALITA’ DI ACCESSO

• Accesso libero (senza appuntamenti e impegnative) e gratuito

• Occorre “tessera sanitaria” valida:
tessera europea per 
-  italiani 
- europei (Schengen) 
- tutti coloro con permesso di soggiorno e residenza
tessera STP per 
-     i non italiani senza permesso di soggiorno
tessera ENI per
-    romeni e bulgari senza residenza·
assicurazioni per gli altri (con pagamento)
- USA - studenti ecc

- Non occorre il digiuno per i prelievi
- Sospendere ogni terapia per almeno 7 giorni prima di eseguire 

tamponi, vetrini, biopsie



SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

●Monitorare numero casi incidenti di una MTS in un periodo dato
●Definire dimensioni e tendenze del fenomeno
●Ottenere dati per la pianificazione delle attività
●Individuare l’esistenza di particolari  “gruppi” a rischio (core groups)
●Identificare gli agenti patogeni e la loro importanza relativa a livello 
locale
●Considerare le MTS come indicatori di rischio per HIV
●Stabilire criteri di prevenzione mirata

●ISTAT : notifiche anonime - obbligatorie per 4 MTS
●Istituto Superiore di Sanità (ISS) : solo centri sentinella
●Registri regionali per HIV
●Segnalazione ISS casi AIDS



CARATTERISTICHE DELLE MTS

• Spesso mancanza di sintomi

• Variabilità dei sintomi

• Variabilità delle modalità di contagio

• Possibilità di complicanze

• Terapie efficaci per la maggior parte

• Terapie inesistenti per alcune

• Modalità di contagio legate alla sessualità

• Difficile controllo

• Problematiche personali e relazionali

• Problematiche psico-sociali

• Importanza della prevenzione



MTS - HIV
• l’infezione da HIV è una MTS (modalità contagio)

• condividono la maggior parte dei fattori di rischio

• le MTS sono indicatori di rischio per l’infezione da HIV

• l’incidenza di alcune MTS è significativamente aumentata tra 
persone o coorti a rischio per HIV

• la sieropositività per HIV può talora condizionare incubazione, 
clinica, diagnosi e terapia delle MTS

• le MTS (specie quelle ulcerative) costituiscono un aumentato 
fattore di rischio per la trasmissione dell’HIV

• lotta integrata MTS-HIV per la prevenzione

• proporre il test HIV alle persone con MTS



COUNSELING

• “tecnica d’intervento che consiste in una relazione 
flessibile tra un consulente ed un consultante, 
attraverso la quale il consulente aiuta il 
consultante a prendere decisioni e ad agire di 
conseguenza” (OMS)

• “attività di sostegno capace di aiutare 
individualmente persone con difficoltà ad 
assimilare le loro conoscenze e a trasformarle in 
stili di vita soddisfacenti e comportamenti 
responsabili” (OMS)



IMPORTANZA DEL COUNSELING

• Modalità di contagio peculiari per le MTS
• Impatto psicologico
• Ripercussioni sulla vita relazionale
• Problematiche specifiche per alcune infezioni
• Necessità di strategie mirate di prevenzione
• Percezione e riduzione del rischio
• Limiti dell’approccio esclusivamente clinico

• È una tappa fondamentale dell’informazione
• Alleggerisce il peso della malattia
• Fa meglio comprendere e accettare diagnosi e terapia
• Garantisce i controlli nel tempo
• Aiuta nelle scelte
• Accresce la percezione del rischio
• È una tappa fondamentale della prevenzione



HERPES SIMPLEX VIRUS
         

Infezione comune causata dal virus HSV

2 tipi di virus:
 
• HSV1  infetta la parte superiore del corpo (in 

particolare le labbra)

• HSV2  infetta  le regioni genitali (MTS)
può infettare il neonato durante il parto

MA HSV1 PUO’ ESSERE ISOLATO DALLE LESIONI 
GENITALI E HSV2 DALLE LESIONI LABIALI (sesso 
orale)

               



HSV- FISIOPATOLOGIA

1. Infezione primaria (primo contatto con il virus)
2. Il virus scompare rapidamente da cute e mucose
3. Il virus si annida nelle terminazioni nervose vicine 

(gangli sensitivi)   
4. Stato di quiescenza (non si moltiplica)
5. In qualsiasi momento per diverse cause scatenanti 

(immunodepressione, stress, sole, farmaci, malattie 
intercorrenti, rapporti sessuali…) il virus riprende a 
replicarsi

6. Il virus esce dai gangli e ritorna a livello di cute e 
mucose, dove compaiono lesioni

7. Il virus rimane per tutta la vita



IMPORTANTE
l’infezione colpisce cute e mucose (si vedono le lesioni) e i 

nervi (si sente fastidio o dolore)

Il virus si può diffondere tramite il contatto con lesioni o 
secrezioni, ma la maggior parte della trasmissione si ha 
anche se non sono presenti lesioni o se l'infezione è 
asintomatica (shedding asintomatico)

Molte persone potrebbero non avere mai i sintomi e non 
sapere di essere infettate dal virus, però possono 
trasmetterlo agli altri

L’herpes può recidivare (venire più volte, senza nuovi contatti)

La frequenza e la gravità delle recidive è soggettiva

L’infezione può avvenire con il bacio e con contatti sessuali 
(vaginali, anali, orali)

Il preservativo è utile, ma non azzera il rischio



HSV - CLINICA

• Incubazione 2-15 giorni

• Vescicole, isolate o a grappolo
• Si rompono facilmente, provocando la formazione di 

erosioni e poi di croste
• Si possono gonfiare i linfonodi vicini (es per lesioni sul 

pene, quelli inguinali)
• Genitali esterni ed interni, bocca, pelle
• A volte vi sono sintomi generali (tipo influenza)
• Fastidio, prurito, dolore (anche come sintomi prodromici)

• Guarigione spontanea
• Possono verificarsi recidive (spesso nella stessa sede)
• Valutare l’opportunità di terapie



LA CLINICA

• I sintomi oggettivi e soggettivi variano molto da un 
soggetto all’altro

• Lesioni più o meno caratteristiche
• Le persone che presentano lesioni tipiche sono la 

minoranza
• Recidive spesso nella stessa sede
• Il primo episodio è in genere più grave, le recidive più 

leggere
• Invitare il paziente a tenere diario delle recidive
• Incubazione 2-12 gg 
• A volte vi sono segni d’allarme (sintomi prodromici)
• Se si pensa di avere herpes genitale recarsi dal medico per 

conferma diagnosi

















HSV - GLI ESAMI DA FARE

• Di solito la diagnosi è clinica

• Se si vuole tipizzare il virus (sapere se è di 
tipo 1 o 2) si può fare un esame colturale 
(fattibile solo se ci sono le lesioni)

• La ricerca di anticorpi nel sangue non è utile 
per la diagnosi; si esegue in casi selezionati 
(gravidanza, ecc.)



HSV - TERAPIA

• Non esiste una cura definitiva

• Le creme antivirali sono poco utili
• Si possono usare creme antibiotiche
• I farmaci sistemici antivirali (aciclovir e derivati) 

sono utili nelle fasi precoci dell’infezione (entro le 
prime 48 ore)

• Gli antivirali sono utili:
nell’infezione acuta (episodica) : per accelerare la 

guarigione e attenuare i sintomi
nell’infezione ricorrente (molti episodi all’anno) : 

per ridurre il numero delle recidive



DA SAPERE : TRASMISSIONE

• Da persona a persona per contatto diretto cutaneo, genitale, oro-
genitale

• Più comunemente per contatto sessuale

• Manifestare per la prima volta l’HG durante una relazione monogama di 
vecchia data non indica necessariamente un “tradimento”

• È spesso difficile o impossibile capire da chi si è stati contagiati
• L’80% delle persone con HG non sa di essere affetto (mancanza di 

sintomi- sintomi misconosciuti)
• Il virus però può essere presente e trasmesso anche in assenza di 

segni e sintomi apparenti (shedding asintomatico- 5% del tempo)
• Ci si può contagiare con rapporti orali (è più comune trovare HSV1 

nell’HG piuttosto che HSV2 alle labbra)

• Non ci si contagia da servizi igienici, asciugamani, abiti, stoviglie
• Condom riduce rischio di trasmissione (ma non al 100%)



LA VITA SESSUALE

• Avere l’herpes non significa avere la vita sessuale compromessa 
• Il peso della “responsabilità” di un potenziale contagio può 

comunque condizionarla
• Ricordare che il partner potrebbe già essere infetto
•  Se il partner ne è affetto non significa che sia infedele, il vostro 

partner può essere stato contagiato da un partner precedente 
anche molto tempo prima!

• Il virus si può riattivare spontaneamente (non è un nuovo 
contagio!)

• Evitare comunque contatti diretti durante gli episodi clinici
• Per relazioni occasionali o brevi il rischio si riduce con l’uso del 

condom (non al 100%)
• Non occorrono precauzioni se si è positivi per lo stesso tipo di 

HSV del partner



LA COMUNICAZIONE AL PARTNER

• C’è una cattiva immagine delle persone con HG
• Molti pensano che saranno incompresi o giudicati
• Il giudizio su di voi non si basa sul fatto che avete l’HG!
• Se il partner ne è affetto non significa automaticamente che sia 

infedele!
• Potreste essere stati voi a contagiarlo, se siete portatori del 

virus senza saperlo!
• Il vostro partner può essere stato contagiato da un partner 

precedente anche molto tempo prima!

• Se non siete capaci di continuare la relazione con una persona 
perché affetta da HG, domandatevi se non state cercando 
scuse !



HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)

• Famiglia: papovaviridae
• Più di 200 tipi identificati (40 genitali)
• Spiccato tropismo per cute e mucose
• Possono provocare verruche, anche genitali 

(condilomi)
• Alcuni tipi sono responsabili di altre patologie 

specifiche
• Altri ancora possono associarsi a tumori (in 

particolare cervice, ma anche ano, pene, cavo 
orale)



HPV - TRASMISSIONE

• Il virus viene trasmesso direttamente da cute e mucose, durante 
i contatti sessuali

• Non si trasmette con le secrezioni e il sangue
• La maggioranza delle persone infette con il virus HPV non 

sviluppa mai verruche genitali (portatori sani), ma può 
comunque trasmettere il virus agli altri

• Ovviamente la presenza di verruche genitali aumenta la 
possibilità di trasmissione

• L’uso del preservativo può aiutare a ridurre il rischio di 
trasmissione, ma questa può comunque avvenire se le verruche 
sono in parti del corpo non coperte dal profilattico

•  Trasmissione non sessuale: attraverso strumenti infetti, contatti 
ambiente domestico (dita) – evidenze sempre più frequenti 
sull’ubiquità del virus

 
• Trasmissione verticale (materno-fetale): in occasione parto (rara 

papillomatosi laringea infantile)



STIMA PREVALENZA HPV GENITALE 

•70% popolazione ha avuto contatto con il virus

Infezione clinica: condilomi in atto

Inf. subclinica rilevabile mediante colposcopia

Inf. subclinica rilevabile mediante PCR

Infezione latente:contatto o infezione 
pregressa, presenza AC (PCR-ibridaz DNA)

Nessuna infezione attuale o pregressa

Koutsky, Am J Med. 1997

25%

60%

10%

4%
1%



L’INFEZIONE: I DOGMI
• L’infezione avviene per contatto diretto nella 

maggior parte dei casi 
• Gli HPV genitali hanno alta efficienza di 

trasmissione 
• Basta un singolo contatto per acquisire l’infezione
• Anche chi ha avuto solo poche e brevi relazioni ha 

un’alta prevalenza di infezione
• Gli epiteli di transizione sono il reservoir 

principale del virus HPV

  

ALTA PREVALENZA DELL’INFEZIONE DA HPV 
IN TUTTE LE CATEGORIE 



STORIA NATURALE INFEZIONE  

• Infezione (cute e mucose, anche integre)
• Incubazione (1-8 mesi; 3 settimane-1anno)
• Lesione iniziale (nei soggetti in cui si manifesta)
• Crescita attiva (3-6 mesi)
• Risposta immunitaria – contenimento ospite (10-20%  risoluzione 

spontanea grazie a immunità innata cellulo-mediata)
• A 9 mesi stadio finale:

– Remissione clinica prolungata
– Patologia persistente – ricorrente

* La persistenza può essere favorita da : immunodepressione 
   (HIV, trapiantati, terapie farmacologiche, stress, gravidanza…), 
diabete, fumo, ecc



VERRUCHE GENITALI (CONDILOMI) - 
CLINICA

Grande variabilità clinica : 
lesioni tipiche (a cavolfiore), ma anche cupoliformi (papule), 
peduncolate, piatte, maculari; singole o multiple; isolate o 
confluenti; bene evidenti o molto piccole

Sedi più colpite : 
Uomo: prepuzio, frenulo, solco, meato uretrale e poi asta, 
scroto, ano
Donna: vestibolo, labbra e poi vagina, collo utero, perineo, 
uretra

Le lesioni sono di solito asintomatiche; talora prurito, 
raramente dolore (a seconda della sede e delle 
dimensioni)



.









Clinical picture 1



HPV - CHE ESAMI FARE

• Di solito la diagnosi è clinica (presenza di lesioni)
• Nei casi dubbi (diagnosi differenziale) si può fare 

una biopsia, che però non è specifica
• Esiste la possibilità di tipizzare il virus (biologia 

molecolare : HPV test), ma va fatto in casi 
selezionati (cervice uterina, sospette neoplasie, 
motivi epidemiologici o di studio…)

• Non esistono esami del sangue utili
• Non è utile cercare il virus in zone dove non vi 

sono lesioni (persone asintomatiche, partners, 
ecc.)



HPV - TERAPIA
• Le verruche possono essere asportate
• Le metodiche vanno scelte in base al numero e alla sede
• Possono essere fatte dal medico : bruciature con acido 

tricloroacetico, crioterapia, diatermocoagulazione, 
laserterapia

• Possono essere topici prescritti al paziente : 
podofillotossina, imiquimod

• In ogni caso, nessuno tra i metodi impiegati elimina il virus 
(ne elimina solo le manifestazioni cliniche evidenti), per 
cui non impedisce le recidive

• Queste potranno avvenire se esistono fattori predisponenti 
e fino all’esaurimento della carica virale 

•  NON SI CURA IL VIRUS, MA GLI EFFETTI 
PROVOCATI DAL VIRUS



HPV - I VACCINI

2 vaccini in commercio

• bivalente (Cervarix) : HPV 16 e 18

• quadrivalente (Gardasil): HPV 6, 11, 16 e 18

• Vaccino preventivo (non curativo)

• In Italia gratuito per le bambine di 11 anni (diverse 
politiche regionali) - agevolato fino ai 26 anni

• Utile anche per i ragazzi?

• Per uomini e donne adulti?

• Per persone “a rischio”?



VACCINO HPV

Regione Emilia-Romagna

3 iniezioni intramuscolari nel deltoide nell'arco di 6 mesi

Gratuito per ragazze a partire dal compimento dell'11° 
anno

Prezzo agevolato per donne fino a 45 anni e uomini fino 
a 26 

Gratuito per le persone con infezione da HIV (donne 
fino ai 45 e uomini fino ai 26 anni)

 Numero verde 800 033033



HPV - DA RICORDARE

• Le verruche genitali sono sempre provocate da 
HPV a basso rischio (6 e 11)

• I tumori (in particolare quello del collo dell’utero) 
sono sempre provocati (insieme ad altre concause) 
da HPV a rischio elevato (es 16 e 18)

• Si tratta pertanto di “malattie” diverse fra loro, che 
prevedono strategie diverse, a livello dio 
prevenzione, diagnosi e terapia



L’INFORMAZIONE

• Mediata da stampa medica divulgativa e internet
• Spesso contraddittoria
• Raramente chiara e aggiornata     
• Si tratta di materia effettivamente complessa
• Talora è difficile rispondere in modo soddisfacente alle 

domande dei pazienti
• Lo specialista deve comunicare con il paziente in modo 

corretto e semplificato
• Una cattiva informazione può determinare stati ansiosi 

ingiustificati, indurre dubbi sul partner, portare a inutili 
e costosi trattamenti, talora a trascurare semplici 
procedure che possono salvare la vita



IL CONTAGIO

• L’ HPV è un virus molto contagioso
• Non esiste il ping-pong tra partner (per uno stesso tipo 

di virus)
• Riesporsi allo stesso virus non ne rende più difficile 

l’eliminazione
• È però possibile infettarsi con un altro tipo di HPV
• L’organismo produce anticorpi (non è disponibile una 

routine sierologica : esami del sangue)
• L’immunità verso un tipo di HPV non è però protettiva 

per gli altri tipi
• Gli HPV genitali non si trasmettono ad altre parti del 

corpo (tranne cavo orale)
• Altri tipi di HPV sono responsabili delle verruche 

volgari



EPATITE A

• Infiammazione acuta del fegato provocata da virus HAV
• Spesso legata al livello igienico di una popolazione
• Trasmissione per via oro-fecale :
     - Cibi o bevande contaminati (frutti di mare crudi, frutta e 

verdura non lavate…), uso comune di stoviglie
     - Pratiche sessuali che coinvolgono bocca e ano o le mani 

(rimming, fingering, fisting) – rapporti anali o orali
• Incubazione 15-60 giorni
• Di solito asintomatica (diagnosi sierologica)
• A volte astenia, nausea, vomito, febbre, ittero
• Non cronicizza (raramente può essere fulminante)
• Avvertire i partner degli ultimi due mesi
• Lavarsi bene le mani
• È disponibile un vaccino



EPATITE B
• Causata dal virus HBV che colpisce direttamente il fegato
• Portatori cronici 2% della popolazione
• Si trasmette attraverso:
      - Sangue – sperma – secrezioni vaginali – saliva
      - Rapporti sessuali di ogni tipo (a volte anche bacio)
      - Scambio di spazzolini, rasoi, siringhe, oggetti sessuali
      - Tatuaggi, piercing, aghi o strumenti non sterili
• Incubazione 40-160 giorni
• Forme acute (raramente fulminante) e croniche
• Nella maggior parte dei casi asintomatica
• Astenia, febbre, nausea, vomito, ittero
• Il 5-10% degli infetti non elimina il virus (portatori cronici) – contagiosi
• Si può avere epatite cronica attiva – cirrosi – cancro del fegato
• Coinfezione HDV – coinfezione HIV
• Diagnosi sierologica 
• E’ disponibile il vaccino (gratuito in alcuni casi)
• Avvisare i partner degli ultimi 6-12 mesi
• Usare il preservativo per la prevenzione



EPATITE C
• Infiammazione acuta e cronica provocata dal virus HCV
• Colpisce il 3% della popolazione mondiale
• Il 60% degli infetti sviluppa un’epatite cronica – rischio di cirrosi e 

cancro fegato
• Incubazione 15-180 giorni
• Trasmissione soprattutto con il sangue (aghi infetti, trasfusioni)
• Raramente con rapporti sessuali (il virus è presente nello sperma e 

nelle secrezioni vaginali) - non è presente nella saliva
• Rischio di contagio tra partner stabili : 1% per ogni anno, ma dipende 

da quale e quanto sesso si fa
• Nel 70% dei casi infezione asintomatica
• Diagnosi sierologica
• 50-80% dei contagiati diventano portatori cronici
• Coinfezione HIV : ne può accelerare il decorso
• Evitare cibi grassi, droghe e alcool
• L’uso del preservativo è consigliabile, ma non vi sono indicazioni 

assolute



GONORREA

• Più conosciuta come “scolo”
• Una tra le più comuni MTS batteriche

• Circa 70 milioni nuovi casi/anno nel mondo
• Batterio : Neisseria gonorrhoeae (gonococco) 
• Trasmissione: contatto diretto delle mucose, di 

solito dopo rapporto sessuale
• Sono frequenti  le forme asintomatiche
• Incubazione: 1- 10 gg (anche fino a 30 gg)



CLINICA

URETRITE (nell’uomo)

• Secrezione uretrale di materiale purulento (pus), in genere 
abbondante 

• Può accompagnarsi a: bruciore a urinare, irritazione al glande, 
linfoadenopatia inguinale

• 25% secrezione scarsa (solo goccia mattutina)
• 10% completamente asintomatico

CERVICITE (nella donna

• Sedi più colpite: cervice (collo dell’utero) e canale cervicale
• Nel 75% si può associare uretrite 
• Sintomi: secrezioni purulente, bruciore a urinare, spotting 

(sanguinamento) 
• Oltre il 50% donne infettate è asintomatico



GONORREA MASCHILE



 
GONORREA RETTALE (PROCTITE )
• secrezione rettale  e dolore
• spesso asintomatica

GONORREA FARINGEA (FARINGITE)
• l’infezione è il risultato di rapporti oro-genitali
• il bacio non è a rischio
• la maggioranza dei pazienti è asintomatica
• talora faringite, voce rauca



CHE ESAMI FARE
• Quando sono presenti abbondanti secrezioni uretrali 

nell’uomo si può azzardare la diagnosi clinica *
• Questa può essere confermata da un vetrino al microscopio 

o da un esame colturale (tampone) o da un esame con PCR 
(tampone o urine)

• In tutti gli altri casi (donne sempre, uomini nelle altre sedi) 
esame colturale o PCR

• Non esistono esami del sangue utili

• A volte va differenziata dall’uretrite da Clamidia

TERAPIA
• antibiotici : cefalosporine, macrolidi, tetraciclina? 
• evitare la penicillina (per il problema delle resistenze)
• sono molto frequenti i casi di automedicazione 

(direttamente in farmacia)



GONORREA: COUNSELING

• rapporti orali!
• coinfezioni asintomatiche (cervice, 

canale anale, faringe)
• coinfezione clamidia?

• terapia partner (anche se 
asintomatici!)

• condom



INFEZIONI DA CHLAMYDIA

• Provocate da un batterio : Chlamydia trachomatis
• Ne esistono vari sierotipi : tracoma - infezioni genitali - 

linfogranuloma venereo (LGV)
• fino al 1963 era ritenuto un virus
• Intracellulare obbligato
• Ha un ciclo biologico complesso, per cui è difficile da 

diagnosticare e da trattare

• Infezioni genitali maschili (uretrite, proctite) e 
femminili (uretrite, cervicite, proctite)

• A maggiore rischio : adolescenti donne (incompleta 
maturazione cervice)

• Rapporti sessuali vaginali, anali, orali
• Incubazione 2-3 settimane
• Asintomatica nel 70% dei casi



SINTOMATOLOGIA - UOMO
• Uretrite (sub-acuta) (non gonococcica) (post-gonococcica)
• Epididimite
• Prostatite
• Proctite
• Faringite? 
• Secrezione uretrale (frequente)
• Talora eritema meato, testicoli
• Disuria (bruciore a urinare)
• Dolore testicoli

• Complicanze : epididimite, prostatite, infertilità?
   



SINTOMATOLOGIA -  DONNA

• Uretrite
• Cervicite
• Proctite
• Faringite? 
• Disuria
• Secrezione cervico-vaginale
• Sanguinamento post-coitale o intermestruale
• Dolore pelvico
• Dolore ai rapporti
• Complicanze : malattia infiammatoria pelvica – 

infertilità



DIAGNOSI - TERAPIA
• La diagnosi non può basarsi sulla clinica
• Non sono utili  esami al  microscopico
• Esame colturale (tamponi): gold standard - coltura 

cellule McCoy - critica l’esecuzione del prelievo 
(cellule)

• PCR (tamponi, urine)
• La sierologia (esami del sangue) non è utile per la 

diagnosi (solo casi selezionati)

• Terapia antibiotica : tetracicline
• Terapia partner (anche se asintomatici)



LINFOGRANULOMA VENEREO

• Ceppi di Clamidia trachomatis L1-L2-L3
• Recenti epidemie
• MSM - HIV+
• Difficile diagnosi 

• Sindrome inguinale
• Lesioni ulcerative 
• Sindrome ano-rettale



LINFOGRANULOMA VENEREO
Recente outbreak: men who have sex with other men (MSM)

LGV ‘Classico’
Ulcera genitale linfoadenopt. inguinale

• STADIO PRIMARIO (3-30 giorni)
   
   ulcera genitale fugace

• STADIO SECONDARIO (10-30 giorni)

   disseminazione linfatica→.
   sindrome inguinale

 STADIO TERZIARIO  ascessi-fistole
 → stenosi - clerosi → elefantiasi

VS
LGV ‘Nuovo’
Proctite primitiva in MSM

• dolore anale

• lesioni ulcerative ano-rettali
   
• tenesmo 

• stipsi

• secrezioni muco-ematiche 

• (linfoadenopatia inguinale)



DISCUSSIONE
• Fattori di rischio multipli e collegati: 
- MSM e MTS
- determinanti di infezione?

• Associazione con HIV: 
- effetto biologico?

- marker surrogato di comportamenti a rischio
- effetto diretto su comportamenti sex → serosorting
                                                                      → seropositioning

NO EVIDENZE PER SCREENING (anche in MSM)

 pazienti sintomatici e con fattori rischio

 contatti sessuali con soggetti LGV+ 



COUNSELING

• Importanza della terapia

• Importanza dell’aderenza alla terapia
• Astenersi dai rapporti durante la terapia
• Casi asintomatici

• Avvisare partner
• Terapia partner d’obbligo
• Fare esami di controllo



SIFILIDE

• È provocata da un batterio : Treponema pallidum
• Il batterio non si coltiva (no esame colturale)

• La diagnosi è clinica e/o sierologica (esami del 
sangue)

• L’incubazione è di 10-90 giorni
• La trasmissione può essere : sessuale, parenterale 

(aghi, trasfusioni), verticale (da madre a feto)
• Terapia con penicillina
• Difficile interpretazione degli esami di laboratorio 

• Si classifica in diversi stadi



 

1) ACQUISITA     
                                            

  PRECOCE
                   ° primaria
                   ° secondaria
                   ° latente precoce *
                                             
   TARDIVA ° latente tardiva **
                        ° terziaria
                        ° cardiovascolare
                        ° neurosifilide
 

SIFILIDE - CLASSIFICAZIONE

2) CONGENITA 
                                     

    PRECOCE ° primi 2 anni di vita
                                   
   TARDIVA ° dopo i 2 anni
                          ° stigmate

*   *   CDC  contagio da meno di 1 annoCDC  contagio da meno di 1 anno
          WHO contagio da meno di 2 anniWHO contagio da meno di 2 anni
** CDC  contagio da un anno o più** CDC  contagio da un anno o più
          WHO contagio da 2 anni o più WHO contagio da 2 anni o più 
  

N.B.  positività sierologica (“cicatrice”) dopo terapia : sifilide sierologicaN.B.  positività sierologica (“cicatrice”) dopo terapia : sifilide sierologica



Sifilide - Sifilide primaria

Sifiloma primario del solco balanoprepuziale



Sifilide – Sifilide primaria

Sifiloma primario del solco balanoprepuziale



Sifilide – Sifilide primaria
Sifilomi multipli del prepuzio



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma del  meato uretrale



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma del grandelabbro e edema



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma vulvare



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma  del meato uretrale femminile



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma  cervicale



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma  anale



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma del labbro inferiore



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma del frenulo linguale



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma della lingua



Sifilide – Sifilide primaria
Sifiloma linguale ragadiforme



Sifilide – Sifilide secondaria

Sifiloderma roseolico



Sifilide – Sifilide secondaria
Sifiloderma papuloso in sifiloderma roseolico



Sifilide - Sifilide secondaria
Sifiloderma papuloso



Sifilide - Sifilide secondaria

Sifiloderma palmare



Sifilide - Sifilide secondaria

Sifiloderma palmare



Sifilide - Sifilide secondaria
Sifiloderma plantare



Sifilide – Sifilide secondaria
Sifiloderma plantare



Sifilide - Sifilide secondaria

Condilomi piani



Sifilide – Sifilide secondaria

Condilomi piani



Sifilide - Sifilide secondaria
Sifiloderma figurato



Sifilide - Sifilide secondaria
Alopecia del cuoio capelluto



Sifilide - Sifilide secondaria



Sifilide – Sifilide secondaria

Alopecia  del sopracciglio



SIFILIDE - SIFILIDE MALIGNA



LA SIFILIDE OGGI - LE LA SIFILIDE OGGI - LE 
“EMERGENZE”“EMERGENZE”

• Le epidemie

• La coinfezione sifilide-HIV

• Il ritorno della neurolue

• La sifilide in gravidanza

• Sifilide e immigrazione

• Sifilide e MSM



SIFILIDE OGGI A BOLOGNASIFILIDE OGGI A BOLOGNA

SIFILIDE I-II
•     Epidemia dal 2003
•     Uomini italiani
•     Omosessuali
•     Frequente coinfezione con HIV
•     Ruolo del sesso orale
•     Aumento recente dei casi tra gli eterosessuali
•     Problematiche specifiche (gravidanza…)    

SIFILIDE LATENTE
•     Tutti casi non diagnosticati in fase precoce!
•     Donne straniere 
•     Europa orientale
•     Gravidanza

Velázquez, la Venere allo 

specchio 



SIFILIDE OGGISIFILIDE OGGI
IL COUNSELING - LA PREVENZIONEIL COUNSELING - LA PREVENZIONE

• Declino del concetto di contact-tracing
• Incrementare le diagnosi cliniche
• Informare la popolazione
• Informare i pazienti
• Sesso sicuro (o più sicuro)
• Prevenire la sifilide congenita
• Informare e formare gli operatori

• Counseling mirato e specifico



SIFILIDE: “LE CREDENZE”

• È una malattia d’altri tempi
• È vergognosa
• Non è curabile

• Provoca pazzia
• Appartiene solo a certi gruppi



SIFILIDE: IL CONTAGIO

• Qualunque tipo di rapporto sessuale 
(vaginale, orale, anale) con persona 
infetta

• Trasfusioni e interventi chirurgici (il 
contagio va dimostrato)

• Congenita (occorre anamnesi certa)
• La presenza di abrasioni e ferite 

facilita il contagio



SIFILIDE: LA CLINICA

• Abrasione o ulcera cavo orale, 
genitali, regione anale

• Esantema
• A volte misconosciuta (errore 

diagnostico, sottovalutazione, 
localizzazioni “nascoste”, lesioni 
fugaci)

• Sintomatologia simil-influenzale



SIFILIDE: LA DIAGNOSI

• Clinica: attenzione è la “grande 
simulatrice”

• Spesso è solo sierologica 
(diagnosticata solo con esami di 
laboratorio)

• Considerare il tempo di incubazione 
(periodo finestra di 3 mesi)



SIFILIDE: LA TERAPIA

• Solo penicillina
• Valutare allergie
• Non è più necessario ricorrere a 

lunghi cicli

• Spiegare reazione Herxheimer (dopo 
somministrazione di penicillina)



SIFILIDE: LA PREVENZIONE

• Condom
• Astensione sessuale (qualunque 

rapporto!) durante la terapia e fino al 
controllo 

• Curare igiene, abrasioni, altre MTS
• Rintracciare, controllare (fino a 3 mesi 

dall’ultimo rapporto) e trattare partner
• L’incubazione è contagiosa
• Ci si può reinfettare



I RISCHI NELLE WSW

• Numero partner
• Uso minimo sesso protetto
• Scarsa conoscenza MTS 
                                                Mc Nair R Sex Health 2005

• Combinazione diversi fattori di rischio
                                                Katz  KA  Arch Dermatol 2005

• Rischi minori rispetto a WSM
• Possono però acquisire alcune MTS (HSV, HPV, sifilide?, HIV??)
• Il rischio aumenta nelle donne bisessuali
• Pregiudizi : gli operatori sanitari non pensano che le donne 

lesbiche possano avere rapporti con uomini o consumare droghe!
                                               Bailey JV Sex Trans Infect  2004



I RISCHI NELLE WSW

• Scambio di fluidi cervico-vaginali
• Contatto diretto tra mucose
• Scarso uso misure preventive (abluzioni, guanti, condom..)
• Scambio di sex toys
• Scarsa conoscenza MTS
• Alta prevalenza di vaginosi (nelle WSW è una MTS)
• HIV : alcuni casi documentati in USA (nessuno in Italia)
• Importanza anamnesi
                                                  Diamant AL  Arch Intern Med  1999
                                                   Bauer GR  J Pub Health  2001
                                                   Bailey JV  Sex Trans Infect  2004
                                                Marrazzo JM  Perspect Sex Reprod Health 2005



CDC ATLANTA 2010  - WSW

• Il rischio cambia secondo specifiche MTS e pratiche 
sessuali

• Secrezioni cervico-vaginali 
• Mestruazioni

• Alta prevalenza vaginosi batterica
• Importanza Pap-test
• Importanza sesso con uomini
• Condom femminile



I RISCHI NEGLI MSM

• Calo morbidità e mortalità associata a HIV/AIDS
• Aumento partner sessuali multipli
• Aumento rapporti anali non protetti
• Ruolo rapporti orali 
• Aumento incidenza MTS (sifilide I-II., herpes genitale, 

linfogranuloma venereo, carcinoma anale da HPV, 
infezioni multiple)

                                   Katz KA   Review Arch Dermat 2005



CDC ATLANTA 2010 - MSM

 

Molti MSM alto rischio infezione HIV
• Comportamenti sessuali non sicuri
• Negli ultimi 10 aa > sifilide, gonorrea, clamidia

• Fare sierologia HIV, sifilide, clamidia (genitali, rettali, 
faringei)

• Ogni 3-6 mesi
• Condom maschile



BISESSUALI - TRANSESSUALI

• Comportamenti a rischio (numero partner, 
prostituzione…)

• “soggetti ponte” per la trasmissione di MTS/HIV
• Identificare i potenziali trasmettitori

• Circoscrivere contagio

• Ampliare le conoscenze 
• Progetti mirati
• Trovare modi di comunicazione
• Scarsi dati in letteratura



MTS : epidemiologia in Italia

sistema di sorveglianza nazionale ISS
•12 centri clinici MTS
gennaio 1991 - dicembre 2009

•78.782 nuovi casi di MTS 
età mediana 31 anni
69% uomini 
19.5% giovani (15-24 anni)
20.4% stranieri (42.2% paesi europei)
84.5% eterosessuali - 15.5% omo-bisex



MTS : epidemiologia in Italia

• condilomi ano-genitali - 35.9% del totale
cervico-vaginiti batteriche - 10.7% del totale - non sono MTS!
• sifilide latente - 9.6%

condilomi e clamidia > tra i 15 e i 24 anni

riduzione MTS batteriche fino al 1996
> sifilide I-II dopo il 1996 (800%)
> gonorrea tra il 1999 e il 2005 (100%)
> lieve e costante Clamidia dal 1996, con picco nel 2004

incidenza condilomi costante fino al 1999, poi > fino al 2008
> costante herpes genitale dal 1991 al 2009



MTS : epidemiologia in Italia

55.554 persone (70.5% di 78.782) hanno effettuato il test HIV al 
momento della diagnosi di MTS 

    (dal 56% di testati nel 2000 al 73% nel 2009)

4.154 (7.5%) risultati positivi

tra i positivi : 82.3% uomini - 85.3% italiani - 51.9 % omo-bisex

il 32.1% ha scoperto di essere HIV+ al momento della diagnosi 
di MTS (= nuova diagnosi di HIV)

    (dal 29.5% del periodo 1991-2000 al 38.5% del periodo 2001-
2009)



MTS : epidemiologia in Italia
frequenza e diffusione MTS in Italia è rilevante

> di sifilide e gonorrea dopo il 2000 - ricalca l’epidemia di sifilide e 
l’aumento dei casi di gonorrea in Europa

> casi segnalati di Clamidia: attribuibile ai nuovi metodi diagnostici?

> condilomi: maggiore interesse per la patologia nell’era dei vaccini?

> dei testati per HIV e riduzione casi prevalenti: efficacia della prevenzione 
nei centri MTS?

le MTS a notifica obbligatoria (sifilide, gonorrea, pediculosi pube) 
rappresentano solo il 15% dei casi
•incrementare sorveglianza e prevenzione
                       Notiziario ISS vol 25, n.2 febbraio 2012



MTS : epidemiologia in Europa

nei primi anni ’90 minimo storico sifilide Europa occidentale
in seguito numerose epidemie nelle principali città europee
> % tra MSM (45% Svezia, 94% Brighton..)
si può ormai considerare endemica tra MSM
successiva diffusione alla popolazione generale con progressivo > incidenza
Europa centrale e orientale epidemie tra eterosex dagli anni ’90

aumento casi gonorrea in tutta Europa, tra uomini e donne
prevalenza tra MSM
affinamento tecnologie diagnostiche
                                    Savage EJ e al , the ESSTI network 2009



I “determinanti” delle MTS



Determinanti “epidemiologici”

ETA’
a livello individuale è un modulatore di comportamento sessuale a rischio
correlazioni tra età e comportamento sessuale : variazioni nella “struttura 

dell’età” in diverse popolazioni adolescenti e giovani  - es : age mixing 
correlazione con agenti eziologici : es. > rischio clamidia - HPV nei giovani

GENERE 
potere maschile - empowerment femminile
maggiore vulnerabilità biologica donne : > comportamenti a rischio tra le 

donne (negli ultimi 50 anni) - nessuna variazione tra gli uomini

ORIENTAMENTO SESSUALE 
a livello globale i dati sull’attività sessuale tra uomini sono limitati
l’attività sessuale tra MSM si associa a rischio MTS (compreso HIV)
bridging tra networks etero e omo 



Determinanti “epidemiologici”

COMPORTAMENTI SESSUALI SPECIFICI
condizionano sia epidemiologia che evoluzione
sesso orale è ormai parte integrante dell’attività sessuale 
es. sifilide e gonorrea con sesso orale - HPV (tumori testa e collo) -HSV1 

come causa di herpes genitale
associazione certa tra > rischio HIV e sesso anale 
queste nuove “eco-nicchie” possono condizionare l’evoluzione degli agenti 

eziologici

PARTNERING
nuova terminologia per descrivere i diversi pattern di sexual network
storicamente i network sociali e sessuali erano piuttosto omogenei 

(matrimonio - sesso con i “simili”)
oggi > eterogeneità e complessità dei sexual networks (mixing e bridging 

associati con migrazioni e internet su scala mondiale)  
es :  bridging nella trasmissione di HIV e truck drivers in Africa subsahariana



Determinanti “etici”

NORME : RELIGIONE - MORALITA’ - ETICA

in molte popolazioni la religione definisce le norme di 
comportamento sessuale, influenzando anche le tradizioni e 
l’ideologia politica

alcuni aspetti come : circoncisione - stigmatizzazione - posizione 
sull’omosessualità, sulla non-monogamia - contraccezione - 
uso condom condizionano anche gli interventi di prevenzione

ideologie e politiche : politiche di salute pubblica e legislazione - 
es : contact tracing - leggi sulla privacy (impatto sulla 
sorveglianza epidemiologica) - leggi sulla prostituzione



Determinanti “economici”- “sociali”-“tecnologici”

MIGRAZIONI - POVERTA’ - DISEGUAGLIANZE
lo stato di migrante “per se”  - la povertà “per se” non sono indicatori ma possono 

aumentare  i rischi - facilitare la diffusione di MTS - accompagnarsi a  
difficoltà di accesso a educazione/cure salute

povertà spesso motore di migrazione 
conflitti armati (war rape - prostituzione..) - es :  sifilide XVI° sec (conflitto italo-

francese) - gonorrea (II° guerra mondiale - Vietnam)

TECNOLOGIE - SOCIETA’
sesso “velocizzato” (viaggi, prostituzione, internet)
> contatti sessuali tra popolazioni diverse e distanti (mixing e bridging)
turismo sessuale
sex trafficking e sex slavery - droghe iv 
militari, marinai (storici), truck drivers (recente) : bridge
paradigmi : sviluppo ceppi gonococco penicillino-resistenti - globalizzazione 

HIV…



Determinanti di “salute pubblica”
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA, INDUSTRIA FARMACEUTICA

rapidità e abilità diagnostica nuove e vecchie MTS
nuove possibilità terapeutiche
es. terapie soppressive (“epidemiologiche”) per HSV- HIV
terapie preventive per sex-workers
uso microbicidi vaginali 
vaccini

interventi : contact tracing - interventi educativi comportamentali - efficacia 
difficile da valutare - più efficaci in gruppi selezionati - interventi 
prevenzione HIV 

promozione uso condom (ostacoli : norme, costi, diseguaglianze genere)
circoncisione (molti studi su HIV e più recenti su MTS)



L’attualità

La ricerca
studi di “epidemiologia molecolare” T. pallidum
                                          Azzato F e al J Clin Microbiol 2012
                                               Peng RR e al Sex Transm Dis 2012

Le resistenze antibiotiche
frequenti per gonococco
rare e poco documentate per clamidia
azitromicina : M.genitalium -T.pallidum - N.gonorrhoeae
cefalosporine : emergenti per gonococco? (cefixima e ceftriaxone)
                                                   Ison CA Curr Opin Infect Dis 2012

Problema management partner e contact tracing
Chlamydia e gonorrea : reinfezioni 14-15% di tutti i casi USA
                                              Fitz M J Midwifery Women Health 2011



Obiettivi di prevenzione

immunizzazione contro HPV

fallimento vaccini HIV

uso antiretrovirali per profilassi pre-esposizione contro HIV

HCV in MSM

partner management e rescreening per Clamidia e gonorrea

validazione circoncisione maschile

condom femminile fruibile

……
                                            
                                          Marrazzo JM, Cates W  Clin Infect Dis 2011



Le priorità per il controllo delle MTS

distribuzione MTS nella popolazione : mix complesso di 
- comportamenti individuali
- comportamenti sociali
- norme comunitarie
- contesti sociali e storici

3 priorità d’intervento :
partner notification (migliorare)
sifilide congenita (programmi screening antenatale)
vaccini MTS
                          Low N, Hawkes S  Sex Transm Infect 2011



Partner notification
alta prevalenza infezioni nei partner sex di soggetti indice (una delle principali 
cause reinfezioni clamidia)
si possono prevenire reinfezioni nei soggetti indice
interrompere la trasmissione nei sexual networks

chi informa i partners? 

                                patient referral (più frequente e poco controllabile)

                                provider referral (operatore sanitario)

                                contract referral (paziente + operatore)

prescrizione diretta terapie per partner

informazioni scritte al paziente indice per i contatti

nuove tecnologie (SMS- web…)



Prevenire la sifilide congenita

causa di mortalità fetale e perinatale paragonabile a HIV
trascurata e misconosciuta
migliorare politiche di screening (specie in zone ad alta 
prevalenza)

studio su 150.000 donne in 7 paesi (Brasile, Cina, Haiti, Perù, 
Tanzania, Uganda, Zambia)
•test rapidi (1 dollaro -15 minuti)
in caso di positività : “same-day treatment”
riduzione incidenza del 50%
                                          Hawkes S e alThe Lancet Infect.Dis 2012

nuovo schema per eradicare la sifilide congenita in 3 anni
                                                                   Limb M BMJ 2012



Vaccini

3 vaccini in uso : HAV - HBV - HPV

• Epatite A : scomparsa epidemia con copertura vaccinale 30-50% in MSM

• Epatite B : in MSM ed etero - stessa copertura, ma minore efficacia

• HPV : con il vaccino quadrivalente < casi verruche genitali in donne 
giovani - scarsa < tra uomini etero - nessuna < tra MSM

                               Fairley CK, Read TR  Curr Opin Infect Dis 2012

Obiettivi
per HBV : copertura totale infanzia per azzerare trasmissione sex
per HPV : implementare nei PVS
per i prossimi 5 anni : vaccini contro infezioni tratto riproduttivo femminile 

(prevenzione MIP- disabilità riproduttiva - cancro -patologie genitali e 
neonatali, es congiuntivite, cecità…)

                                      Huston WM e al Exert Rev Clin Immunol 2012



FARE SEMPRE IL TEST HIV!


