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Introduzione

Le Infezioni Sessualmente Trasmissibili (STI) costituiscono 
ancora oggi uno dei più importanti e seri problemi di salute 
pubblica in tutto il mondo e ciò non solo per quanto riguarda 
i paesi in via di sviluppo ma anche quelli industrializzati; 
infatti l’incidenza di queste malattie è in continuo aumento 
con effetti negativi sia sullo stato di salute che su quello 
socio-economico di interi Paesi. Come dice il termine stesso 
le Infezioni sessualmente trasmissibili come dice il nome, 
vengono trasmesse durante l’atto e il contatto sessuale e 
tra di esse la più temibile è certamente l’AIDS. La categoria 
sicuramente più a rischio nel mondo è quella dei giovani 
adolescenti in quanto la carenza di conoscenze, anche sul 
ruolo fondamentale della prevenzione, rendono i ragazzi 
molto più esposti al rischio di infezioni e le più vulnerabili, 
per ragioni fisiologiche, sono le ragazze. Inoltre la diagnosi di 
una infezione, contratta in seguito ad un rapporto sessuale 
non protetto, è sicuramente più problematica durante 
l’adolescenza perché la malattia può essere asintomatica. A 
ciò si aggiunge anche la resistenza nell’accesso ai servizi di 
diagnosi e terapia che incide negativamente sull’attitudine al 
controllo da parte degli adolescenti.

Le Infezioni Sessualmente Trasmissibili sono diventate 
un’emergenza di cui parlare, soprattutto perché molti 
sanno che esistono, la più conosciuta è l’AIDS, ma pochi ne 
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conoscono veramente le cause eziologiche, la patogenesi, i 
sintomi, il decorso, le modalità di contagio, le possibilità di 
cura e prevenzione.

Parlare di infezioni a trasmissione sessuale costituisce 
oggigiorno sicuramente un lavoro arduo e di particolare 
complessità, dovuto soprattutto alla notevole varietà di 
patologie attualmente note. La varietà e la moltitudine di 
infezioni emerse negli ultimi decenni hanno modificato, se 
così si può dire, il panorama epidemiologico delle già ben note 
“malattie veneree”, difatti ciascuna infezione sessualmente 
trasmessa presenta caratteristiche di diffusione, diagnosi 
e cura così diverse da rendere alquanto difficile lo stesso 
percorso di identificazione e rilevazione epidemiologica che 
permetta di riunire in un’unica ottica andamenti, pattern 
epidemiologici, strategie di intervento e terapie delle diverse 
tipologie di infezioni. Il quadro si complica ancora di più se 
si considera il fatto che la maggior parte delle infezioni o 
non viene diagnosticata o è sotto diagnosticata; l’improro-
gabile necessità di conoscere meglio la diffusione di queste 
patologie deriva soprattutto dal fatto che esse sono causa non 
soltanto di malattie acute, ma anche di sequele e complicanze 
piuttosto serie. Le complicanze delle STI sono oggi all’origine 
di un danno sia alla salute, sia alla qualità di vita del singolo, 
gravando sulla comunità con pesanti costi economici.

Basandosi sui dati forniti dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) periodicamente, questo lavoro 
si prefigge da un lato lo scopo di indagare su quelli che 
sono i processi socio-culturali, e non solo, che stanno alla 
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base dell’elevato rischio di contagio nei confronti delle più 
importanti infezioni a trasmissione sessuale, dall’altro fornire 
importanti informazioni su queste stesse patologie, in modo 
tale da colmare le lacune tutt’oggi presenti.

Il panorama epidemiologico

Nei paesi occidentali, dalla fine degli anni settanta alla 
fine del secolo, si è assistito, da un lato, ad un progressivo 
aumento dell’incidenza delle STI provocate da virus, come 
le patologie da Virus del Papilloma Umano (HPV), l’herpes 
genitale da Virus dell’Herpes Simplex di tipo 1 o di tipo 2 
(HSV1e2) o quella da Virus dell’Immunodeficienza Umana 
(HIV) e, dall’altro, ad una sostanziale diminuzione dell’in-
cidenza delle STI classiche a prevalente causa batterica 
(sifilide, gonorrea, linfogranuloma venereo, ulcera molle e 
granuloma inguinale). Tra le STI virali, i condilomi acuminati, 
dovuti alle infezioni da HPV, rappresentano la prima STI per 
aumento di visite e diagnosi in tutti i paesi occidentali. Anche 
in Europa i condilomi acuminati sono oggi la diagnosi di STI 
più frequente e rappresentano una diagnosi su tre di malattia 
a trasmissione sessuale. L’attuale disponibilità di un vaccino 
contro 4 principali sottotipi di HPV, due dei quali responsabili 
del 70% dei casi di carcinoma della cervice dell’utero e gli 
altri due responsabili dei condilomi acuminati, dovrebbe 
poter modificare anche la dimensione di tale fenomeno, la 
cui conferma di un cambiamento in termini di prevenzione, 
però, si potrà avere solo tra diversi anni.
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Diversamente, malattie come la sifilide e la gonorrea, a 
partire dagli anni settanta e fino al 2000, hanno dimostrato 
una tale diminuizione dei casi, da essere sul punto di 
scomparire sia negli Stati Uniti che nell’Europa Occidentale.

Purtroppo questo panorama ha subito una brusca 
modifica subito dopo il 2000, quando, insieme al persistente 
aumento della diffusione delle STI virali, si è verificato 
anche un drammatico aumento della circolazione delle STI 
batteriche. Attualmente, malattie come la sifilide, la gonorrea 
e il linfogranuloma venereo, mostrano in Europa e in parte 
anche in Italia, un aumento improvviso della loro incidenza, 
soprattutto nelle grandi città metropolitane e a carico di 
popolazioni con un rischio di infezioni trasmesse sessualmente 
più elevato (omosessuali, minoranze etniche, migranti).

Queste attuali ri-emergenze sono state attribuite a 
repentini cambiamenti di comportamenti sessuali nelle 
popolazioni suscettibili, come un sempre maggior ricorso 
a pratiche sessuali a rischio ed un sempre minor uso del 
preservativo, anche tra gli individui con infezione da HIV nota. 
Diversi studi hanno già mostrato come questo aumento della 
diffusione delle STI si associ ad una maggiore circolazione 
dell’infezione da HIV.

La diffusione delle STI in Italia

In Italia la diffusione delle STI è valutata da un Sistema di 
Sorveglianza, attivo presso l’Istituto Superiore di Sanità, sulla 
base delle diagnosi effettuate da una Rete di Centri specia-
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listici pubblici. Dai dati sugli oltre 95.000 nuovi casi di STI 
raccolti fino al 31 Dicembre 2004, emerge che oltre il 90% 
dei pazienti è eterosessuale, che oltre il 40% dei pazienti 
sono donne, che circa il 15% dei pazienti non è italiano e che 
un paziente su cinque (21,4%) ha già avuto almeno una STI 
nel passato. Gli andamenti delle singole malattie mostrano 
una generale stabilità del numero dei casi nel tempo, fatta 
eccezione per la sifilide infettiva e in misura minore per la 
gonorrea, che dal 2000 al 2004 mostrano un aumento del 
numero di malati. L’aumento della sifilide in Italia è visibile 
anche dai dati delle notifiche di malattia infettiva, riportate 
dal 1955 al 2005 dal Ministero della Salute, secondo il 
D.M. 15/12/90 e trasmesse all’ISTAT, che ne ha raffigurato 
graficamente l’andamento (Figura 1). Nel grafico si evidenzia 
come tale aumento si sia registrato soprattutto nelle Regioni 
ad elevata densità urbana come la Lombardia, il Lazio, il 
Piemonte e l’Emilia Romagna. 	  

Figura 1. Andamento semisecolare tasso sifilide infettiva x 100.000 
Notifiche in Italia dal 1955 al 2005 (fonte: ISTAT)
Sull’asse x gli anni dal 1955 al 2005
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La prevenzione

Questo panorama globalizzato dell’epidemiologia delle 
STI impone, oggi più di ieri, di disporre di strumenti di 
prevenzione e controllo basati soprattutto su interventi 
a diversi livelli. L’efficacia degli interventi, infatti, deve 
essere assicurata da una attenzione preventiva costante e 
continuativa, condotta almeno su tre livelli, tra loro funzio-
nalmente sovrapponibili; il livello di popolazione, il livello 
di gruppo e il livello individuale. A livello di popolazione 
l’intervento ha come obiettivo l’aumento della conoscenza 
delle STI e dei rischi infettivi del comportamento sessuale, 
e utilizza i mass media per garantire una disseminazione 
dell’informazione su larga scala.

Strategie di intervento su gruppi, invece, aggiungono 
al miglioramento dei livelli di conoscenza sulle infezioni, il 
trasferimento agli individui di specifiche, corrette attitudini 
comportamentali per la prevenzione dell’esposizione. Infine, 
l’intervento preventivo rivolto al singolo individuo coincide 
prevalentemente con l’insieme delle attività di informazione, 
educazione e controllo terapeutico che vengono messe in 
atto durante le visite specialistiche, rivolte sia alla persona a 
rischio sia a chi ha già una diagnosi di STI, e che sono mirate 
al miglioramento dei livelli di consapevolezza del rischio e 
dell’aderenza alle terapie, oltre che a consentire una terapia 
efficace dei partner e a evitare, nei pazienti, il rischio di 
reinfezioni. Riguardano la prevenzione delle STI, inoltre, la 
promozione di condotte assistenziali basate su evidenze 
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scientifiche e sull’uso di Linee Guida, l’aggiornamento 
continuo dei medici e degli altri operatori sanitari e il miglio-
ramento dell’accessibilità ai servizi specialistici, soprattutto 
per le fasce di popolazione a rischio più elevato.

Le complicanze delle STI sono oggi all’origine di un 
danno alla salute ed alla qualità di vita del singolo, e gravano 
sulla comunità per i pesanti costi economici. Per tale motivo 
dal 1991 l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) coordina un 
sistema di sorveglianza delle STI basato su una rete sentinella 
costituita da centri pubblici specializzati nella diagnosi e cura 
delle STI, distribuiti su tutto il territorio italiano. Questi centri 
segnalano periodicamente tutti i casi di STI che arrivano alla 
loro osservazione e propongono a tutti i pazienti un test per 
gli anticorpi anti-HIV.

Le malattie sessualmente trasmissibili, come dice il 
nome stesso, vengono trasmesse durante l’atto e il contatto 
sessuale. La loro incidenza nel mondo è in continuo aumento, 
grazie anche alla maggiore mobilità e all’aumento della 
tendenza ad avere rapporti sessuali con più partners. 

L’argomento, come si evince, è di sicuro interesse 
epidemiologico e sociale ed è un importante problema 
sanitario, nei cui confronti un’attenta politica di prevenzione e 
diagnosi precoce, potrà fornire una risposta efficace in termini 
soprattutto di costi/benefici. Inoltre, se consideriamo che una 
delle categorie più a rischio al mondo è quella dei giovani 
adolescenti, si comprende come la scarsa informazione e 
l’assenza totale di Educazione Sanitaria nelle scuole, siano tra 
le cause principali di una cattiva prevenzione. Pertanto, sulla 
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base di quanto detto sin’ora, risulta evidente l’importanza, 
di un’indagine epidemiologica condotta sul nostro territorio, 
che ha come target, gli studenti frequentanti le ultime classi 
degli Istituti d’Istruzione Superiore. 

Tale target è stato prescelto sia per l’elevato coinvol-
gimento emotivo nelle problematiche connesse (es. la 
sessualità), sia perché si raggiunge un’ampia percentuale 
della popolazione ancora in formazione sul piano della 
struttura della personalità e, quindi, con idee e compor-
tamenti meno stereotipati, rigidi e più facilmente modifi-
cabili con interventi di sensibilizzazione, approfondimento 
ed educativi.

Dunque, alla luce di quanto emerso, con la realizzazione 
di questo progetto, miriamo al raggiungimento di un duplice 
obiettivo: generale e specifico. L’obiettivo generale è quello di 
approfondire la conoscenza delle STI, mantenere bassi i tassi 
di incidenza dell’infezione da HIV e delle STI negli adolescenti, 
di aumentare la loro consapevolezza e di modificare il livello 
di percezione del rischio da parte degli stessi, migliorando la 
sorveglianza delle STI e dell’infezione da HIV.

L’obiettivo specifico da raggiungere è invece di carattere 
comportamentale ed allo stesso tempo educativo; in 
particolare, è rivolto a:

• Facilitare l’adozione di comportamenti adeguati atti a 
prevenire le STI da parte degli adolescenti.

• Aumentare la disponibilità da parte di “figure interme-
diarie significative” (ad es. insegnanti, operatori socio 
– sanitari, rappresentanti degli studenti, esperti in 
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materia di Educazione Sanitaria ad affrontare e rappre-
sentare correttamente la tematica delle STI/HIV agli 
adolescenti stessi.

• Aumentare le conoscenze sul tema ed a modificare gli 
atteggiamenti.

• Fornire strumenti aggiornati, didatticamente efficaci e 
facilmente applicabili e addestrare le figure interme-
diarie a utilizzarli.

• Ampliare la quantità di opzioni a disposizione per una 
scelta consapevole.

• Intervenire sulle fasi di strutturazione dei pregiudizi e 
delle eventuali resistenze a modificare comportamenti 
a rischio.

• Promuovere una riflessione sui temi dell’integrazione 
sociale delle persone sieropositive.

• Promuovere nei giovani la nascita di comportamenti 
positivi.

• Contribuire alla costruzione di un sistema di sorveglianza 
per le STI e l’infezione da HIV.

• Integrare gli interventi per il controllo delle STI con 
quelli finalizzati alla prevenzione dell’infezione da HIV;

• Rinforzare le attività finalizzate a modificare i 
comportamenti;

• Sviluppo di un modello organizzativo integrato che 
permetta di garantire un corretto sviluppo delle attività 
di prevenzione e controllo delle STI (Cooperazione tra 
Medici, Biologi, Epidemiologi, Specialisti in Igiene e 
Sanità Pubblica, Medici di Laboratorio, ecc.)
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Appare, pertanto, necessario garantire, con carattere 
prioritario, un’attività di informazione ed educazione sanitaria 
nel campo della prevenzione delle STI e dell’infezione da HIV.
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Capitolo 1

1.1 Definizione, cenni storici, spettro eziologico

Per INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE (STI) 
intendiamo tutta una serie di infezioni, le quali riconoscono 
modalità di contagio diretto, per lo più attraverso contatti 
sessuali.

Le prime notizie storiche sulle STI risalgono all’antico 
Egitto1 I papiri ritrovati da Edwin Smith e George Ebers, 
datati circa 1550 a.C. contengono descrizioni di una malattia 
che “causa restringimenti nei genitali dell’uomo e della 
donna” e di una terapia per infiammazioni della vagina 
e della vulva. Nella Bibbia, in special modo nel Levitico 
15, esistono indicazioni su come evitare e prevenire il 
contagio di un morbo caratterizzato da secrezione uretrale, 
chiaramente riconoscibile come Gonorrea. Anche nei poemi 
erotici romani2 sono descritte lesioni chiaramente attribuibili 
a herpes genitale, ulcera molle, linfogranuloma venereo, 
condilomi acuminati.

Ma il problema storiografico più discusso ed interessante 
allo stesso tempo, relativo alle STI è sicuramente quello 
inerente l’origine della sifilide, in cui si affrontano due 

1 “An Integrated Approach” D. Waugh, 1990
2 “Carmina Priapeia” Giovenale, Marziale
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differenti e ben distinte scuole di pensiiero: l’ipotesi 
precolombiana (o europeista), secondo la quale la malattia 
esisteva già in Europa prima della scoperta dell’America e 
divenne pandemica solo alla fine del Quindicesimo Secolo; 
l’ipotesi colombiana (americanista), per cui invece la sifilide, 
endemica in America, fu importata in Europa dai marinai di 
Cristoforo Colombo nel 1493. A sostenere quest’ultima tesi, 
la presenza di lesioni ossee attribuibili a sifilide ed evidenziate 
in reperti di epoca pre-colombiana in Messico, mentre non 
vi sono testimonianze di lesioni verosimilmente sifilitiche in 
Europa prima della fine del XV secolo.3

Le malattie veneree hanno in realtà accompagnato tutta 
la storia dell’uomo, andando incontro esse stesse a momenti 
di recrudescenza con epidemie di sifilide e gonorrea in varie 
epoche, ad esempio, in Italia, dopo il 1494, con l’invasione 
di Carlo VIII di Francia.4 

Effettivamente a seguito della spedizione militare in 
Italia ad opera di Carlo VIII di Francia contro Ferdinando II Re 
di Napoli, che malattie come la lue iniziarono a diffondersi. 
L’infezione fu probabilmente portata da soldati invasori. 
Infatti l’esercito francese (36.000 uomini mercenari di varia 
nazionalità – fra i quali pare vi fossero alcuni marinai di 
Colombo – con un seguito di 800 prostitute) nell’anno di 
permanenza in Italia propagò la malattia nella nostra penisola. 
Il ritorno dei mercenari nelle rispettive nazioni allargò la sua 

3 “Infezioni a trasmissione sessuale”, G. Carosi Caleidoscopio italiano, 1994
4 “De Morbo Gallico, storia della sifilide”, C. O Di Cicco
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diffusione all’Europa e poco dopo all’Africa del Nord ed al 
Medio Oriente. Con il viaggio di Vasco da Gama in India (1497) 
anche l’Estremo Oriente conobbe tale malattia. Gli spagnoli 
(conquistadores) e i portoghesi portarono la sifilide nelle 
Americhe, anche se alcuni autori sostengono la tesi opposta, 
e cioè che furono gli indigeni a contagiare i conquistatori. 
Si sa pertanto che queste epidemie seguirono gli eserciti di 
conquista, portando spesso più morte delle stesse armi. 5

Altri autori ritennero invece successivamente che 
l’Africa Centrale sarebbe stata la terra d’origine della sifilide 
dapprima come focolaio endemico e quindi, a seguito di 
mutate condizioni socio-economico-ambientali, flagello 
epidemico6. Le malattie veneree sono state fonte spesso 
di forte riprovazione sociale, essendo talora associate a 
comportamenti ritenuti fortemente “immorali”. Questo 
ha sicuramente rallentato o limitato le misure adatte per 
contenere l’infezione (isolamento e anche emarginazione 
del soggetto coinvolto), o il ricorso alla stessa terapia, spesso 
praticata in clandestinità. La scarsa informazione e la prosti-
tuzione hanno poi peggiorato la situazione permettendo una 
diffusione talvolta epidemica di tali malattie.

Oggi ciò che sappiamo è che la Sifilide scoperta da Fritz 

5 Hackett, CJ (1963).On the origin of the human treponematoses: Pinta, 
Yaws, Endemic Syphilis and Venereal Syphilis. Bull World Health Organ 
(29): 7-41 (in en). PMID 14043755.

6 “Alle origini della sifilide” di Grazia Benvenuto, pubbl. su “D&T 
Diagnosi&Terapia”, Mensile di informazione medico-farmaceutica - Anno 
XVII, N.4, 20 aprile 1997
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Shaudinn e Paul Erich Hoffmann nel 1905 è causata da un 
batterio, il Treponema Pallidum, dell’ordine Spirochaetales, 
che si presenta al microscopio come un piccolo filamento 
a forma di spirale. Il contagio oltre che per via sessuale 
può estendersi, nella donna gravida con infezione recente, 
attraverso la placenta al feto che presenta in tal caso un 
quadro di sifilide con natale con tutta una serie di malfor-
mazioni che possono interessare: la cute e le mucose,, 
l’apparato scheletrico, l’occhio, il fegato, il rene e il sistema 
nervoso centrale. Comunque, nella maggior parte dei casi, il 
contagio (possibile fin dalle primissime fasi di sviluppo della 
malattia) avviene attraverso i rapporti sessuali. Ad August 
von Wassermann va il merito della scoperta di un insieme di 
metodologie biologiche per fare una diagnosi precisa sulla 
malattia. Nel corso del XIX secolo, furono infatti identificate 
le malattie che potevano essere trasmesse tramite rapporti 
sessuali ed i rispettivi agenti eziologici. Fino alla metà del XX 
secolo questo gruppo comprendeva essenzialmente tutte le 
classiche Malattie Veneree: sifilide, gonorrea, linfogranuloma 
venereo, ulcera molle, ed altre meno note e sostenute da 
germi vari così come descritto nella tabella 1.1 Malattie 
Veneree “Classiche”.
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