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Le malattie sessualmente trasmesse (IST)                                                  
sono infezioni trasmesse con i rapporti sessuali.

Le malattie sessualmente trasmesse spesso sono asintomatiche. 
Questa caratteristica comporta il rischio di trasmettere 

l'infezione ad altri.
Diagnosticare (e curare) le malattie sessualmente trasmesse      
è molto importante, perché le conseguenze di tali patologie 

possono essere anche molto gravi, malattie croniche (epatite C e 
AIDS), infertilità della donna e sviluppo di tumori maligni del 

collo uterino e del fegato.

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE



Le malattie sessualmente trasmesse più frequenti comprendono
infezioni causate da virus, batteri e protozoi.

Infezioni virali più comuni:
- HIV (virus dell’immunodeficienza umana)
- HSV 1 e 2 (herpes genitale)
- HPV (papilloma virus umano)
- HBV e HCV (virus dell’epatite B e C)
- Cytomegalovirus

Virus HIV

Virus Epatite CitomegalovirusPapillomavirusHerpes virus 1-2



Infezioni batteriche più comuni:
- Chlamydia
- Gonorrea
- Sifilide
- Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma

Infezioni protozoarie: Tricomonas

Chlamydia tracomatis

Gonorrea GardnerellaTreponema (sifilide)

Trichomonas vaginalis



Le malattie sessualmente trasmesse sono quasi
sempre curabili.

Se si pensa di aver avuto o di avere rapporti
sessuali a rischio, è bene rivolgersi

immediatamente al proprio specialista di fiducia

La PREVENZIONE
delle malattie sessualmente trasmesse
è un obiettivo prioritario della sanità,

basato su due punti fondamentali:

- conoscenza delle modalità di trasmissione

- uso corretto del profilattico (condom)



La prevenzione dell’epatite B
e dell’infezione da HPV

si possono ottenere efficacemente con la
VACCINAZIONE

Dal 2017 è disponibile il vaccino “nonavalente”
contro il virus HPV, che può proteggere dai 

ceppi virali HPV responsabili del 90% circa dei 
casi di cancro del collo uterino

La vaccinazione HPV non è “obbligatoria” ma è
fortemente raccomandata per tutte le ragazze
a partire dai 12 anni e comunque prima dell’inizio
dell’attività sessuale.
Il vaccino è molto utile anche per i ragazzi.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’Istituto Superiore di Sanità
dedicato alle infezioni sessualmente trasmesse https://www.epicentro.iss.it/ist/
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