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MST

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

• sintomatiche (acute o croniche)

• asintomatiche

• complicanze a lungo termine

• si trasmettono :

• rapporti e/o contatti sessuali (tutte le modalità)

• sangue - trapianti di tessuti e organi

• trasmissione materno-fetale

interessano milioni di persone ogni anno

impegnano ingenti risorse finanziarie



MTS - DIAGNOSI

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

• 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 eziologica : basata su esami di laboratorio

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

• screening : HPV - Clamidia - donne - adolescenti - MSM… -
paesi a risorse elevate

• controllo delle MST come priorità di salute pubblica (WHO)



TOP 10

fattori di rischio di acquisire MTS

• 1 - sesso non protetto

• 2 - partner multipli

• 3 - età <25 anni/giovane età al primo rapporto

• 4 - uso di alcool

• 5 - uso di droghe

• 6 - sesso per soldi/droga

• 7 - vivere in contesto con elevata prevalenza MTS

• 8 - monogamia seriale

• 9 - avere una MTS

• 10 - usare contraccettivi orali



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

• studio dei “determinanti del rischio”



I “determinanti” delle MTS



Correlazioni tra “società umana” e  MTS

• le nostre azioni influenzano

• epidemiologia delle MTS

• evoluzione delle MTS

• esiste un “ponte” naturale (bridging) tra evoluzione ed epidemiologia 
di ogni agente infettivo

• ogni > di prevalenza di un agente eziologico può causare un > di 
cambiamenti spontanei nella sua evoluzione (es : batteri con breve 
periodo di replicazione - possibilità di persistenza a livello 
dell‟ospite)

• diffusione tra nuovi ospiti con differenze genetiche/epigenetiche e 
diversi comportamenti può determinare : mutazioni - ricombinazioni -
altre variazioni genetiche/ epigenetiche



• infettività 

• tassi di contatto tra individui infetti e individui 

suscettibili

• durata dell'infettività

Aral S.O Sex Transm Infect 2002

I determinanti “immediati” delle epidemie



• SEX IS COMPLICATED !



Determinanti epidemiologici 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 - sesso prima del matrimonio (dato qualitativo) e 
sua frequenza (dato quantitativo)

• correlazione con agenti eziologici : es. > rischio clamidia - HPV nei 
giovani

• GENERE

• potere maschile

• diseguaglianze : > la tendenza allo sfruttamento - > incapacità di 
negoziare e di proteggersi

• maggiore vulnerabilità biologica donne : > comportamenti a rischio 
tra le donne (negli ultimi 50 anni) - nessuna variazione tra gli uomini

• empowerment femminile



Determinanti “epidemiologici”

• ORIENTAMENTO SESSUALE

• a livello globale i dati sull‟attività sessuale tra uomini sono limitati

• l‟attività sessuale tra uomini si associa a rischio MTS (compreso 
HIV)

• bridging tra networks etero e omo 

• stigma e criminalizzazione

• COMPORTAMENTI SESSUALI SPECIFICI

• condizionano sia epidemiologia che evoluzione

• sesso orale è ormai parte integrante dell‟attività sessuale (culmina 
nella fascia di età 20-24, poi cala ma non scompare)

• 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 “econicchie” possono condizionare l‟evoluzione degli 
agenti eziologici



Determinanti “epidemiologici”

• PARTNERING

• nuova terminologia per descrivere i diversi pattern di sexual 
partnering

• 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

• l‟aumento dell‟eterogeneità può potenzialmente condizionare in 
modo diretto l‟evoluzione delle MTS

• es : evoluzione semantica da “promiscuità” a “non monogamia” = 
rimozione giudizio morale + necessità di informazioni dettagliate

• es : tempo passato tra un partner e l‟altro : concurrency (favorisce 
MTS e HIV specialmente all‟inizio, quando occorre un tempo più 
lungo per il contagio) o over-lapping di relazioni



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

• concetto di sessualità a livello di opinione pubblica, mass media e 
cultura (es hip-hop)

• società con punti in comune possono differire sulla sessualità (es : 
USA e Nord Europa)

• attenzione a non marchiare come “culturale” tutto ciò che non 
conosciamo bene!



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

• MIGRAZIONI - POVERTA’ - DISEGUAGLIANZE

• diverse facce delle migrazioni : interessano >200 milioni di persone 
nel mondo - possono facilitare la diffusione di MTS in nuove 
popolazioni con differenze genetiche e ambientali - possono > il pool 
di individui suscettibili - modificare le tradizioni legate alle 
riproduzione - sgretolare tessuti sociali - > comportamenti sessuali a 
rischio

• povertà spesso motore di migrazione - i migranti/migrati tendono a  
rimanere poveri (urbanizzazione…) - differente distribuzione di 
genere : short term migrants soprattutto uomini (> rischio ricorso a 
sex-workers e overlapping partners - bridging…)

• conflitti armati (war rape - prostituzione..) - es :  sifilide XVI° sec 
(conflitto italo-francese) - gonorrea (II° guerra mondiale - Vietnam)

• lo stato di migrante “per se” non aumenta i rischi (es per HIV 
necessitano fattori addizionali)

• la povertà “per se” non è un indicatore, ma si accompagna spesso a  
difficoltà di accesso a educazione/cure salute



Determinanti “economici” “sociali”“tecnologici”

• TECNOLOGIE - VELOCITA’ - SOCIETA’

• sesso “velocizzato” (viaggi, prostituzione, internet)

• rivoluzione tecnologica - > comunicazioni (cellulari, internet, mezzi di 
trasporto…)

• > contatti sessuali tra popolazioni diverse e distanti (mixing e 
bridging)

• è più probabile pagare per sesso quando si è all‟estero

• turismo sessuale

• sex trafficking e sex slavery - droghe iv (paesi emergenti)

• militari, marinai (storici), truck drivers (recente) : bridge

• realtà locali (surplus di uomini in Cina)

• es : sviluppo ceppi gonococco penicillino-resistenti Thailandia anni 
60

• es paradigmatico : globalizzazione HIV



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

FARMACEUTICA
• rapidità e abilità diagnostica nuove e vecchie MTS - nuove terapie

• terapie soppressive (“epidemiologiche”) per trattamento partner (HSV, 
HIV)

• terapie preventive per sex-workers?

• uso microbicidi vaginali (es tenofovir in Sud-Africa per HIV e HSV -
terapia soppressiva con aciclovir per HSV2)

• vaccini ancora lontani (HPV)

• effetti negativi : contraccettivi orali - Viagra - HAART > rischio MTS e lo 
prolunga nel tempo

• interventi : contact tracing (oggi sempre più difficile) - interventi 
educativi comportamentali (scuole, specifici gruppi a rischio) - efficacia 
difficile da valutare - più efficaci in gruppi selezionati - interventi 
prevenzione HIV (es HIV in Uganda, condom in Thailandia…)

• promozione uso condom (ostacoli : norme, costi, diseguaglianze 
genere)

• circoncisione (molti studi su HIV e più recenti su MTS)

• risk compensation (es > sesso orale tra giovani..)



Dalla scienza al mondo reale

• lo sviluppo umano condiziona l‟epidemiologia e l‟evoluzione delle 
MTS

• connessioni dirette sono state bene stabilite solo in alcuni casi : 
resistenze ai farmaci (gonococco, HIV, HSV) 

• es : con < HSV1 nell‟infanzia (migliorate condizioni socio-
economiche) > HSV 1 genitale (sesso orale) = herpes genitale da 
HSV1 (Europa e USA)

• prevenire, controllare, trattare MTS

• il primo ostacolo è economico (costi - diseguaglianze)

• la terapia deve essere solo la soluzione finale

• stigma ostacolo (spec per sifilide e HIV)

• Nahmias SB and Nahmias D  Society, sex and STIs : human behaviour 
and the evolution of sexually transmitted diseases and their agents  
Ann N Y Acad Sci 2011



EPIDEMIOLOGIA MST- 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)



MST - PROBLEMATICHE EMERGENTI

• le “epidemie”

• continua l‟epidemia di sifilide in occidente

• linfogranuloma venereo (LGV) tra MSM

• sifilide in gravidanza

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

• - 14% morte neonatale

• diffusione ceppi di gonococco resistenti : impossibilità di cura?

• HPV oncogeni (carcinoma anale - cavo orale…)

• le MST sono la principale causa prevenibile di infertilità, soprattutto femminile

• - malattia infiammatoria pelvica : (clamidia - gonococco…)

• nuovi determinanti di rischio

• inefficacia prevenzione?



MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

• malattie che possono essere acquisite 

• tramite rapporti e/o contatti sessuali

• MTS malattie a trasmissione sessuale

• MST malattie sessualmente trasmesse

• STDs sexually transmitted diseases

• ITS infezioni a trasmissione sessuale

• IST infezioni sessualmente trasmesse

• STIs sexually transmitted infections

malattie “veneree”



30 DIVERSI PATOGENI 

SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

• BATTERI

– Neisseria gonorrhoeae

– Treponema pallidum

– Chlamydia trachomatis

– Haemophilus ducreyi

– Klebsiella granulomatis

– Ureaplasma urealyticum

– Mycoplasma genitalium

– Mycoplasma hominis

– Gardnerella vaginalis…

– Shigella spp

– Campylobacter spp…

VIRUS
Human immunodeficiency virus

Herpes simplex virus 1 e 2 

Herpes virus tipo 8

Cytomegalovirus

Poxvirus

Human papillomavirus

Virus epatite A, B, C...

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



I NUMERI DELL’HIV/AIDS

• 36.9 M di persone viventi con HIV nel mondo nel 2014

• 22 M non ricevono terapia antiretrovirale

• 17.1 M inconsapevoli viventi con HIV nel mondo

35% nuove infezioni da HIV dal 2000

42% morti di AIDS dopo il picco del 2004

58% nuove infezioni nei bambini dal 2000

84% accessi alla terapia antiretrovirale dal 2010



EPIDEMIOLOGIA MTS (dati OMS)

• 499 milioni nuove infezioni curabili/anno/mondo (15-49 anni)

• 2/3 in soggetti < 25 (USA 20 milioni/anno)

• ogni anno 1 adolescente su 20 contrae una MST

• alta incidenza e prevalenza nei PVS (dati sbilanciati)

• differenze geografiche, economiche, sociali

• differenze/carenze sistemi di sorveglianza

• le MST >di 3 o più volte rischio HIV (più di metà nuove infezioni 

HIV/anno fascia età 15-24)



EPIDEMIOLOGIA MST - EUROPA

• incidenza in crescita

• Gran Bretagna “serbatoio” (500.000 casi nel 2009) - > esposte 
ragazze 19-20 anni - maschi > rischio se 20-23 anni

• sorveglianza europea (ECDC) 5 infezioni : clamidia, gonorrea, 
sifilide, sifilide congenita, LGV in 30 paesi UE

• 46.8 milioni nuovi casi/anno

• infezioni da clamidia (la più segnalata): miglioramento e incremento 
test diagnostici - sistemi di sorveglianza - programmi di screening in 
numerosi paesi

• nel 2013 : 384.555 casi in 26 stati

• tasso incidenza 182/100.000 abitanti (donne 207 - uomini 153)

• due terzi (67% di tutti i casi) fascia d‟età 15-24 - > donne

• 61% di tutti i casi nel Regno Unito



EPIDEMIOLOGIA MST IN EUROPA

• gonorrea : 2° IST più segnalata  

• nel 2013 : 52.995 casi da 28 stati

• incidenza 13 casi per 100.000 ab 

• > uomini - 39% nella fascia 15-24 - 43% MSM

• sifilide 22.237 casi  

• 5,4/100.000 ab - > uomini - 14% nei 15-24 - 58% in 
MSM

• 830 casi LGV - 99.7% MSM - 59% HIV+

Consiglio superiore di sanità
Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) 2016



MST - LA SITUAZIONE IN ITALIA

• le informazioni disponibili sulla diffusione nazionale delle MST provengono 

dai dati del Ministero della Salute, limitati però alle sole notifiche 

obbligatorie (gonorrea, sifilide e pediculosi) e condizionati dalle 

sottonotifiche

• non ci sono dati nazionali sulle infezioni da Clamidia, Trichomonas, HSV, 

HPV

• i dati più completi, anche se non coprono tutto il territorio nazionale, 

provengono dalla rete dei Centri e dei Laboratori per IST che trasmettono i 

dati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS)

• ISS e Rete Nazionale dei Centri clinici (12 centri pubblici) e di Laboratori

(13 laboratori di microbiologia) per le Infezioni Sessualmente Trasmesse



EPIDEMIOLOGIA MST ITALIA

• 103.028 nuovi casi (dal 1/1/91 al 31/12/13)

• >31.1% nel 2013

• 70.4% uomini - 29.9% donne

• età mediana 31 anni

• 19.4% stranieri (40.7% Europa, 29.7% Africa)

• 83.9% etero - 16.1% MSM

• anno 2013

• 6521 nuovi casi

• 74.4% uomini - 25.5% donne - età mediana 32 anni - 15.5% stranieri

• condilomi 53.8% (intero periodo 40.8%) - molluschi 8.1% - herpes 
6.8% - sifilide I-II 6.5% - clamidia prevale nel gruppo 15-24

Notiziario ISS vol. 28, n.2, 2015



EPIDEMIOLOGIA MST - ITALIA

• 20% dei casi giovani di 15-24 anni

• > sifilide, gonorrea, clamidia

• Clamidia prevalenza 2.3% età 15-24 - > 80% dal 1996 al 2009 -
ragazze < 25 anni prevalenza 7%

• gonorrea maschi 2.2% - femmine 0.1%

• sifilide I-II > tra giovani maschi spec omosex (7585 casi, il 9.6% del 
totale delle infezioni) - > 800% dal 2006 al 2008

• condilomi 35.9% del totale IST

Bollettino ISS 2015



EPIDEMIOLOGIA ITALIA - COMORBIDITA’

• prevalenza generale HIV nelle persone con MST 8.4%
(8.2% tra gli italiani - 5.3% tra gli stranieri - sud-
americani 13.2% - 21.3% tra MSM)

• 2.9% giovani (15-24) con MST in Italia risulta HIV+

• prevalenza popolazione generale 0.1%

• tutte le MST > rischio HIV - 71.1% test eseguiti nel 2013 
(il 30% non viene testato)

• 32% degli HIV+ scopre di esserlo al momento di una 
diagnosi di MST

• prevalenza HIV  7.8% in caso di sifilide, 5.9% di herpes 
genitale, 4,7% se condilomi, 1.3% con clamidia



I CENTRI MTS

• luoghi di diagnosi, cura, prevenzione, sorveglianza 
epidemiologica, counseling delle malattie a trasmissione 
sessuale (MTS)

• centro MTS Bologna

• circa 3000 prime visite l‟anno

• circa 10000 visite l‟anno

• presso Dermatologia - S.Orsola 

• padiglione 29 - Via Massarenti 1

• stanza 1 - tel  051-2143319/4848

• accettazione ore 7.30-11.00

• ma a breve non sarà più così!....

• conviene controllare sul sito “aziendale”…



MODALITA’ DI ACCESSO

• accesso libero (senza appuntamenti e impegnative) e gratuito

(seguono limitazioni…)

• 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 il loro peso relativo a livello locale

● considerare le MTS come indicatori di rischio per HIV

● stabilire criteri di prevenzione mirata

● Igiene pubblica (elaborazione ISTAT) : notifiche anonime -
obbligatorie - solo per sifilide, gonorrea, pediculosi

● Istituto Superiore di Sanità (ISS) : solo centri sentinella

● registri regionali per HIV

● segnalazione ISS casi AIDS



CARATTERISTICHE DELLE MST

• 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

• importanza del counseling



MST - 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

• le MTS (specie quelle ulcerative) costituiscono un aumentato 

fattore di rischio per la trasmissione dell‟HIV

• la sieropositività per HIV può talora condizionare incubazione, 

clinica, diagnosi e terapia delle MTS

• lotta integrata MTS-HIV per la prevenzione?

• proporre il test HIV alle persone con MTS



GONORREA

• gonorrea (da gonos : seme e reo : scorro)

• blenorragia (da blenos : muco e rago : erompo)

• scolo - the “clap” (applauso) - pisse chaude

• una tra le più comuni MST batteriche

• circa 70 milioni nuovi casi/anno nel mondo

• in Italia e in Europa riduzione dai primi anni ‟80 

• dai primi anni 2000 aumento in alcuni gruppi (giovani MSM)

• Neisseria gonorrhoeae (gonococco), diplococco gram-negativo aerobio

• scoperto da Neisser nel 1879

• patologia descritta nell‟antico Egitto e nel Medio Evo

• uomo unico ospite

• trasmissione : sessuale



PATOGENESI E CLINICA

 N.g. predilige epitelio colonnare dell‟uretra, quello del canale cervicale, 
la mucosa rettale e congiuntivale

 i batteri superano la barriera mucosa e vengono fagocitati dai PMN 
circolanti, con abbondante produzione di pus

 a volte possono entrare in circolo

 non si acquisisce immunità duratura

 incubazione : 1- 10 gg in media (sorvegliare fino a 30 gg)

 nella maggior parte dei casi si hanno infezioni mucose localizzate, che 
possono però diffondersi alle zone limitrofe, risalendo il tratto genito-
urinario (rara l‟evoluzione in sepsi)

 frequenti sono le forme asintomatiche



URETRITE GONOCOCCICA NELL’UOMO

 sono più comuni le “infezioni acute”

 secrezione uretrale di materiale purulento, in genere abbondante 

 può accompagnarsi a : disuria, balanite, linfoadenopatia inguinale

 25% dei casi secrezione scarsa (solo goccia di secreto al mattino)

 10% dei casi completamente asintomatico (in aumento)

 se trascurata, o curata in modo improprio, l‟infezione può cronicizzarsi 

 (la sintomatologia si attenua ma non scompare)

 COMPLICANZE : prostatite - epididimite - sterilità 



GONORREA NELLA DONNA 

 sedi più colpite : cervice - canale cervicale

 nel 75% si può associare uretrite 

 sintomi : secrezioni purulente, eritema vulvare, disuria, talora 

sanguinamento

 oltre il 50% donne infettate è asintomatico

COMPLICANZE : malattia infiammatoria pelvica - aumento rischio 
gravidanza ectopica, parto prematuro e aborto - sterilità



CONGIUNTIVITE GONOCOCCICA DELL’ADULTO

•congiuntivite acuta : secrezioni purulente, lacrimazione, bruciore, 

fotofobia

•dovuta ad autoinoculazione

•interessa entrambi i sessi

•spesso associata ad uretrite maschile



GONORREA RETTALE (PROCTITE GONOCOCCICA)

•rapporti anali

•interessa entrambi i sessi (maggior parte delle diagnosi tra MSM)

•secrezione purulenta ano-rettale, in genere scarsa, tenesmo, a volte 
sanguinamento

•spesso asintomatica

•GONORREA FARINGEA (FARINGITE GONOCOCCICA)

•rapporti oro-genitali (il bacio non è a rischio)

•interessa uomini e donne

•la maggioranza dei casi sono asintomatici

•talora faringite, raucedine

•reservoir dell‟infezione

•importanza dell‟anamnesi



GONORREA - TERAPIA

•scarsa tendenza alla guarigione spontanea

•frequente ricorso all‟automedicazione

•obiettivo : trattare il singolo e rompere catena contagio

•preferire terapie monodose!

•valutare e trattare il/i partner (partner notification)

•evitare rapporti sessuali durante la terapia

•trattamento epidemiologico (se necessario)

•scegliere l‟antibiotico in modo corretto

•



ANTIBIOTICO-RESISTENZE

•resistenze gonococciche : nuovo problema di salute pubblica

•problema declino uso esami colturali nei laboratori (si usa PCR)

•gonococco capace di sviluppare resistenze e pluriresistenze in poco 
tempo

•necessità revisione frequente linee guida

•si va verso gonorrea “intrattabile”? (superbug?)

•strategie contro le antibiotico-resistenze :

•non utilizzare antibiotici con resistenze già note

•associare più antibiotici

•eseguire test of cure?



GONORREA : COUNSELING

•rapporti orali

•infezioni asintomatiche (cervice, canale anale, faringe)

•coinfezione clamidia?

•condom



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)



INFEZIONI GENITALI DA CHLAMYDIA

• Chlamydia = mantello

• Chlamydia trachomatis (C. psittaci)

• Sierotipi A,B,Ba,C : tracoma

• Sierotipi D-K : infezioni genitali

• L1,L2,L3 : linfogranuloma venereo (LGV)

• batterio (fino al „63 ritenuto virus)

• esclusivamente umano

• intracellulare obbligato

• ciclo biologico complesso (corpi elementari e corpi 
reticolari)

• trasmissione sessuale



INFEZIONE DA CHLAMYDIA

• Chlamydia trachomatis

• più diffusa IST batterica nel mondo

• 90 milioni nuovi casi/anno/mondo

• patogena per il tratto uro-genitale

• associata ad uno spettro di malattie come uretriti, salpingiti e MIP

• plasticità dell‟espressione clinica

• infezioni acute - croniche

• persistenza - reinfezioni

• Brunham RC, Rekart ML  FEMS Immunol Med Microbiol 2009

• 50% uomini e 70% donne infezioni asintomatiche

• (diagnosticato solo il 10% delle infezioni?)

• Quint KD e al Molecular and Cellular Probes  
2010

• a maggiore rischio : adolescenti donne (motivi anatomici)



INFEZIONI GENITALI DA CHLAMYDIA

• incubazione : 2-3 settimane

• C. trachomatis parassita la cellula, dove si moltiplica e 
provoca lisi : infiammazione mucosa-urogenitale

• talora stato di latenza (equilibrio tra difese ospite e 
moltiplicazione microrganismo) : infezioni latenti, 
paucisintomatiche, asintomatiche

• sviluppo incompleto del batterio - sporadica produzione 
corpi elementari extracellulari (infettanti) - scarsa 
risposta immunitaria : infezioni ricorrenti



SINTOMATOLOGIA - UOMO

• uretrite “sub-acuta” (non gonococcica o post-gonococcica)

• proctite

• faringite

• secrezione uretrale

• talora eritema meato

• disuria

• dolore testicoli

• COMPLICANZE

• edema pene

• epididimite 

• prostatite

• infertilità



SINTOMATOLOGIA - DONNA

• uretrite

• cervicite

• proctite

• faringite

• disuria

• secrezioni cervico-vaginali

• sanguinamento post-coitale o intermestruale

• dolore ai rapporti

• dolore pelvico

• COMPLICANZE
• dolore cronico pelvico

• malattia infiammatoria pelvica

• infertilità

• gravidanza ectopica

•



CLAMIDIA - PROBLEMATICHE

•120 milioni nuovi casi /anno/mondo

•380.000 casi/anno/Europa (ECDPC)

• sottostima (no obbligo notifica)

•infezioni non trattate > cronicizzazione > 

•complicanze : PID - gravidanza extrauterina - sterilità tubarica

incidenza adolescenti donne

•problema infezioni persistenti

•attualità in ricerca

•necessità programmi di screening

•prevenzione = diagnosi precoce e terapia = screening



RESISTENZE - INFEZIONI PERSISTENTI

•non vi sono dati certi sull‟esistenza di ceppi resistenti

•clearance naturale nel tempo anche senza terapia

•senza terapia però CT può persistere in modo subacuto 
nell‟epitelio del tratto genitale, anche per anni dopo il 
contagio

•nonostante la terapia : problema infezioni persistenti 

•diagnosi differenziale tra infezione persistente -
reinfezione - fallimento terapia

•re-screening dopo terapia (consigliato dopo 3 mesi) è 
efficace strategia per identificare nuovi casi - scarso ricorso



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)



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



LINFOGRANULOMA VENEREO

•ceppi di Clamidia trachomatis L1-L2-L3

•sindrome inguinale

•sindrome ano-rettale

•lesioni ulcerative

•LGV oggi :

•clinica “nuova” : proctite

•difficile diagnosi (clinica e di laboratorio)

•difficile diagnosi differenziale

•recenti epidemie tra MSM

•frequente associazione con HIV

•genotipizzazione (identificazione networks)

de Vries HJC e al Sex Transm Dis 2008

Cusini M e al Sex Trasm Infect 2009



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)



SIFILIDE

malattia infettiva (venerea) cronica caratterizzata da multiple
manifestazioni cliniche (la grande imitatrice) e che si manifesta con
periodi di “attività” e periodi di “latenza”

agente eziologico : Treponema pallidum (Schaudinn e Hoffman 1905) -
batterio elicoidale - classe Spirochetacee -
non coltivabile - ricercabile con microscopio in campo oscuro o PCR
struttura antigenica : guaina esterna povera di proteine - il batterio
sfugge al sistema immune dell'ospite - corpo del treponema ricca
composizione antigenica
caratterizzato da 3 tipi di movimento

contagio : sessuale (tutti i tipi di rapporto) - parenterale - verticale



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



SIFILIDE - LE PROBLEMATICHE EMERGENTI

• le epidemie

• le popolazioni “fragili” (MSM - donne gravide - giovani - migranti?)

• la coinfezione sifilide-HIV

• il ritorno della neurolue

• le forme atipiche

• le difficoltà diagnostiche

• la prevenzione difficile



•

•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 anno
WHO contagio da meno di 2 anni

** CDC  contagio da un anno o più
WHO contagio da 2 anni o più 



SIFILIDE - CLASSIFICAZIONE

CDC Atlanta 2015

• PRIMARIA : “ulcera” nel sito d‟infezione (sifiloma) - linfoadenopatia  

• SECONDARIA : rash cutaneo - lesioni papulose muco-cutanee –
(sifiloderma eritematoso o roseola e sifiloderma papuloso)

• TERZIARIA : lesioni nodulari muco-cutanee (sifiloderma nodulare) 
- gomme - interessamento cardiaco - neurologico…

• LATENTE : clinica muta - sierologia positiva

• precoce : da meno di un anno (2 anni WHO)

• tardiva : da più di un anno (2 anni WHO)

• indeterminata  : epoca del contagio sconosciuta

• SIEROLOGICA : positività sierologica (“cicatrice”) che persiste 
dopo terapia



I TRANELLI DELLA SIFILIDE

• le modalità di contagio

• il periodo d‟incubazione

• la diagnosi differenziale (sifilide grande simulatrice)

• le riattivazioni

• le reinfezioni

• l‟interpretazione della sierologia

• il rebus della terapia



SIFILIDE: “LE CREDENZE”

• è una malattia d‟altri tempi

• è vergognosa

• non è curabile

• provoca pazzia

• si osserva solo in certi gruppi



SIFILIDE: COUNSELING E PREVENZIONE

• combattere i pregiudizi

• infezione batterica - possibilità di cura

• l‟incubazione è contagiosa

• ci si può reinfettare

• condom o astensione sessuale (qualunque rapporto!) durante la 
terapia e fino al controllo 

• curare igiene, abrasioni, altre MTS (fare test HIV)

• rintracciare, controllare (fino a 3 mesi dall‟ultimo rapporto) e trattare 
partner

• incrementare le diagnosi cliniche

• informare popolazione e operatori sanitari





HERPES SIMPLEX VIRUS

• virus a DNA, del diametro di 150-200 nm

• 2 tipi di virus: 

• HSV1 orale - infetta la parte superiore del corpo

trasmesso attraverso contatto con lesioni erpetiche e/o saliva

• HSV2 genitale - infetta  le regioni genitali (MTS) -

può infettare il neonato durante il parto

MA… 

• HSV1 PUO‟ ESSERE ISOLATO DALLE LESIONE GENITALI E HSV2 
DALLE LESIONI LABIALI

• non è sempre importante conoscere il sierotipo!



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

• molte persone possono essere “portatori sani”, quindi non è facile 

risalire all‟epoca del contagio!

• quindi……..



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

• ruolo fattori scatenanti

• l‟infezione può avvenire con il bacio e con contatti sessuali 
(vaginali, anali, orali)

• il preservativo è utile, ma non azzera il rischio



LO SPETTRO DELL’HERPES

• INFEZIONE ERPETICA PRIMARIA (il 1° episodio clinico coincide 
con il contagio)

• INFEZIONE ERPETICA NON PRIMARIA (1°episodio clinico -
anche dopo molto tempo dal contagio)

• INFEZIONE ERPETICA RICORRENTE (recidiva/e)

• FORME ASINTOMATICHE

• FORME SUBCLINICHE

• FORME ATIPICHE

• SHEDDING ASINTOMATICO



HERPES GENITALE

asintomatico subclinico

recidive Prima        

recidiva                  
H.G. 

primario

Shedding 

asint.
lesioni 

atipiche

H.G. non

primario
H.G.C. 
Ulc-ipertr



INFEZIONE PRIMARIA ERPETICA GENITALE

• HSV 2 (HSV 1 nel 20-30% casi)

• quadro clinico più “tipico” nella donna giovane

• clinica: “vulvovaginite acuta” - eritema,vescicole, erosioni, 
secrezioni vaginali (Candida), linfoadenopatia, ritenzione urinaria -
dolore, febbre, malessere generale

• nell‟uomo l‟infezione primaria è in genere meno intensa (simile a 
una recidiva)

• forme clinicamente atipiche

• diagnosticato nel 20% dei casi



HSV - CLINICA

• incubazione 2-15 giorni ( nella prima infezione)

• 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

• valutare l‟opportunità di terapie

• possono verificarsi recidive (spesso nella stessa sede)



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.)

• il controllo del partner non è sempre utile



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 PAPILLOMAVIRUS (HPV)

famiglia: papovaviridae

più di 200 tipi (40 genitali)

virioni diametro 55nm

capside icosaedrico

genoma DNA circolare doppia elica

specie-specifici

tessuto specifici (spiccato tropismo per epiteli pluristratificati : cute e 

mucose)

inducono effetto citopatogeno : coilocitosi (grandi cellule con nucleo 

eccentrico circondato da pseudovacuolo)

possono indurre lesioni maligne (integrazione del genoma virale) e 

benigne (non vi è integrazione) : tumori cervice, ano, pene, cavo orale



VERRUCHE GENITALI

EGW

6,11

42,44

54

OTHER LESIONS

6,11,16,18

30,31,33,35,39,40,42,

43,51,52,56,59,61,62, 

64,67,70

CARCINOMA

16,18

31,33,35,39

45,51,52,54

56,66,68



Linee guida CDC Atlanta 2015

verruche genitali : l’eziologia

HPV 6-11: i più frequenti

HPV 16-18-31-33-35: i più a rischio - associati a VIN, 

CIN, PIN, AIN (ca a cellule squamose in situ, papulosi 

bowenoide, Bowen, Paget dei genitali…)

si può essere infettati da più tipi di HPV 

contemporaneamente



STIMA PREVALENZA INFEZIONE DA HPV IN USA

condilomi

Inf. subclinica rilevabile mediante colposcopia

Inf. subclinica rilevabile mediante PCR

Positività sierologica

Assenza di infezione

Koutsky, Am J Med. 1997

25%

60%

10%

4%
1%



HPV - EPIDEMIOLOGIA

• più comune patologia MST

• difficoltà raccolta dati epidemiologici (incidenza-prevalenza-
recidiva)

• il 50-80% di uomini e donne sessualmente attivi si è infettato 
nella vita con almeno un tipo di HPV (stime)

• la sierologia potrebbe essere il primo valido marker 
epidemiologico (non è stata introdotta nella routine)

• le donne più giovani sono più suscettibili all‟infezione, le più 
anziane sviluppano una più efficiente immunità

• poco è noto sulla storia naturale dell‟infezione nell‟uomo

• i condilomi compaiono per lo più in aree traumatizzate durante i 
rapporti

• la rimozione delle lesioni sembra ridurre il rischio di trasmissione



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)



PATOGENESI

• il virus infetta le cellule basali della mucosa

• diventa virione completo capace di infettare 

• produce infezione clinica o subclinica solo nelle cellule mature

• le cellule basali infettate maturano risalendo gli strati 

dell‟epidermide 

• il virus viene liberato in superficie

• gli anticorpi vengono prodotti tardivamente 



STORIA NATURALE INFEZIONE DA HPV

• infezione

• incubazione (da 3 settimane a 1anno)

• lesione iniziale (nei soggetti in cui si manifesta)

• crescita attiva (3-6 mesi)

• risposta immunitaria - contenimento ospite (10-20% dei  soggetti :  risoluzione 
spontanea grazie a immunità innata cellulo-mediata)

• a 9 mesi stadio finale:

– remissione clinica prolungata

– patologia persistente 

– patologia 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)



STORIA NATURALE DELL’INFEZIONE DA HPV
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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



VERRUCHE GENITALI E INFEZIONE DA HPV

diagnosi, terapia e poi?

•le domande dei pazienti

•l‟informazione dei pazienti

•la comunicazione

•tra buon senso ed evidenze scientifiche

•i risvolti psicologici

•la qualità della vita

•Importanza del counseling



Linee guida CDC Atlanta 2015 

verruche genitali : counseling

l‟infezione genitale da HPV è comune tra adulti sessualmente 

attivi - la maggioranza di questi viene a contatto con il virus HPV 

nel corso della vita, ma non tutti se ne accorgono - di solito 

l‟infezione non dà segni sintomi e risolve spontaneamente

l‟infezione da HPV è in genere sessualmente trasmessa -

l‟incubazione è variabile - è difficile determinarne fonte del 

contagio ed evoluzione - è verosimile che, in un rapporto stabile, 

con il tempo, il soggetto fonte infetti il partner - in entrambi 

possono mancare segni e sintomi

non vi sono indicazioni per l‟esecuzione di HPV-test ai partner 

“sani” del soggetto fonte - l‟HPV è infatti comunemente 

trasmesso, anche senza che provochi danni



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!



I VACCINI

carcinoma cervice : 2° cancro femminile nel mondo - 500.000 nuovi casi 

e 300.000 morti l‟anno - sempre HPV correlato (più cofattori)

lunga latenza : prevenzione con screening

vaccini curativi : in corso di sperimentazione

vaccini preventivi : Gardasil (quadrivalente : 6-11-16-18) - Cervarix 

(bivalente : 16-18) - in commercio

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”?

l‟immunizzazione induce titoli anticorpali 100 volte superiori rispetto a 

quelli prodotti nell‟infezione naturale - presto per valutare ricadute

in Italia non raggiunta copertura ottimale



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 di diagnosi, 
terapia e prevenzione



IL CONTAGIO

• l‟ HPV è un virus molto contagioso

• stessi genotipi in partner

• riesporsi allo stesso virus non ne rende più difficile l‟eliminazione

• è però possibile infettarsi con un altri tipi 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



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



HIV E CUTE



La clinica

• dopo il sarcoma di Kaposi … 56 patologie cutanee 
correlate a HIV/AIDS!

• dopo l'introduzione delle terapie HAART:

• < condizioni “infettive”

• > condizioni “infiammatorie”

• dermatosi “primarie” correlate a HIV 

• dermatosi “secondarie” correlate a HIV

• reazioni da farmaci

Cedeno-Laurent F e al J of Int AIDS Soc 2011

Fernandes MS, Bhat RM In J STD AIDS 2014



L’infezione “acuta” da HIV

• esordio acuto infezione da HIV spesso 

associato a eruzioni cutanee (d.d. 

mononucleosi e sifilide secondaria) 

• e ulcere cavo orale

• sierologia HIV talora negativa o 

indeterminata

• importanza diagnosi precoce

Tschachler E Clinics in Dermatology 2014



Manifestazioni primarie

• dermatite seborroica

• xerosi

• dermatite atopica

• follicoliti a eosinofili

• PPE

• prurigo

• psoriasi

• fotosensibilità

• prurito

Cedeno-Laurent F e al J of Int AIDS Soc 2011

Parker S e al Topics in Antiviral Medicine 2014



Follicolite a eosinofili (FE)

• descritta nel 1986 come variante della malattia di Ofuji‟s

• rash eritemato-papuloso con lesioni “urticate” volto, collo 

e tronco

• manifestazione cutanea tipica dell‟infezione da HIV (fasi 

tardive?)

• >IgE - eosinofilia - leucocitosi

• istologia spongiosi follicolare

• risposta Th2 ad antigene sconosciuto (Pytirosporum 

ovale? Demodex folliculorum?)

Cedeno-Laurent F e al J of the Int AIDS Soc 2o11



PPE

• papule pruriginose (persistenti o ricorrenti) a disposizione 
simmetrica zone esposte

• comune nelle persone HIV+ che vivono ai tropici

• > IgE - eosinofilia

• reazione immunologica esagerata a morsi o punture di insetti?

• Chua SL e al BJD 2014

• reazione avversa ad allergeni salivari zanzare?

• Jiamton S e al Asian PacJ Allergy Immunol 2014

• aspetto istologico simile a punture d‟insetto

• Farsani TT e al J of the Int AIDS Soc 2013

• rara in pazienti europei e americani

• Bellavista S e al Dermatologic Therapy 2013

• FE e PPE : diversi spettri di un‟unica malattia

• Junqueira Magalhaes JP e al J Am Acad Derm 2012



Manifestazioni secondarie

• Infettive
• herpes simplex
• varicella-zoster
• infezioni da HPV
• mollusco contagioso
• infezioni da S.aureus
• micobatteriosi
• angiomatosi bacillare
• infezioni da P.aeruginosa
• candidosi
• dermatofitosi
• istoplasmosi
• criptococcosi
• pneumocistosi
• sifilide 
• LGV
• scabbia

Neoplastiche

• sarcoma di Kaposi

• linfoma a cellule T

• carcinoma a cellule basali

• carcinoma a cellule 

squamose

• melanoma

• merkeloma

• carcinoma cervice

• carcinoma ano

Cedeno-Laurent F e al J of Int AIDS Soc 2011

Parker S e al Topics in Antiviral Medicine 2014



Eventi avversi ai farmaci

• diverse manifestazioni cliniche  insorgono a livello di 

cute e mucose dopo l‟inizio della terapia HAART (in 

particolare IP) - incidenza 50%

Yunihastuti E e al Asia Pacific Allergy 2014

• efavirenz, nevirapina, abacavir, nelfinavir e amprenavir

• sospensione non sempre necessaria

• valutare se riprendere terapia

• antistaminici e steroidi

• rash eritemato-papuloso da Atripla

Pistone G e al Case Rep Dermatol 2014



Eventi avversi ai farmaci

• Reazioni allergiche

• rash cutanei (più spesso morbilliformi, orticaria, Stevens-
Johnson, TEN…)

• reazioni da ipersensibilità (rash, febbre, eosinofilia, 
coinvolgimento viscerale) - sindrome DRESS

• Reazioni non allergiche

• lipodistrofia

• retinoid-like manifestations (secchezza cute e mucose, 
cheiliti, alopecia, granulomi piogenici)

• iperpigmentazioni 

• sindrome IRIS

Ernst J The Dermatologist 2013

Creed R e al Expert Rev Dermatol 2009



Lipodistrofia

• ridistribuzione del grasso corporeo

• patogenesi multifattoriale e non chiarita

• associazione con uso antiretrovirali (IP e RTI)

Basqueroto Della Justina L e al 

Rev da Soc Bras de Med Trop 2014

• descritta anche con nuovi antiretrovirali

• lipo-ipertrofia da HIV e HAART + cambiamenti fisiologici 
invecchiamento

Guaraldi G e al Drugs 2013



Sindrome IRIS

• sindrome da “immunoricostituzione” (10-25% dei casi)

• rapido > CD4 e/o < carica virale in HIV+ che inizia terapia HAART

• risposta del sistema immunitario al riconoscimento di antigeni “latenti”

• effetto “paradosso” (50-75% manifestazioni cutaneo-mucose)

• comparsa nuove manifestazioni cutanee o peggioramento pre-esistenti 

• infezioni (herpes, molluschi, condilomi, micobatteri, funghi, parassiti… ) 

• infiammazioni (follicoliti, dermatite seborroica, acne, sarcoidosi, 
alopecia…)

• IRAD : immune reconstitution-associated disease

• d.d. con fallimento terapia o reazione da farmaci

Huiras E e al Curr Opin HIVAIDS 2008 

Ernst J The Dermatologist 2013

Walker N e al HIV/AIDS Research and Palliative Care 2015



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


