


 Si gratta dopo una serata in disco 
 

 “Mi sembra di avere della forfora al pube, mi 
gratto e perdo delle squamette...se passo, mi 
dai un’occhiata?” 



 



 



 



 SMS: “Mi sn venute dll robe sul pisello...c’ho 
un prurito della mdnn...non è ke hai 1 min ke 
pss da te?” 
 

 ...ma il prurito è generalizzato... 





 



 



 





 



•herpes genitale 

•infezioni da clamidia 

•uretrite aspecifica 

•condilomi genitali 

•vaginite da Trichomonas 

•vaginiti aspecifiche 

•mal. infiamm. pelvica 

•HIV 

•epatiti 

•sifilide 

•gonorrea 

•linfogranuloma venereo 

•ulcera venerea 

IST "CLASSICHE" 
IST "DI SECONDA 
GENERAZIONE" 

•donovanosi 





 Sono oltre    30    i patogeni responsabili di 
IST;  la maggior parte delle forme batteriche 
sono curabili facilmente, mentre le forme 
virali sono spesso caratterizzate da cronicità e 
gravità clinica. Uno degli ultimi problemi 
emersi è forse il più grave di tutti, l’AIDS. 
 

 Spesso sono asintomatiche e provocano 
danni in modo silenzioso. 
 
 



 Sono responsabili di una ampia varietà di 
forme acute e croniche, comprendendo 
affezioni genitali e  le loro complicazioni 
locali o sistemiche  (ad esempio PID ed 
infertilità, malattie epatiche croniche, 
tumori genitali )  
 

 Nelle donne in età riproduttiva sono 
seconde solo alle cause di malattie 
dovute alla gravidanza 

 



 PID 
 GRAVIDANZA 

ECTOPICA 
 INFERTILITA’ 
 ABORTO 

SPONTANEO 
 CANCRO 

 SIFILIDE CONG. 
 CECITA’ 
 POLMONITE 
 PREMATURITA’ 
 BASSO PESO 

NEONATALE 
 MORTE 

NEONATALE 
 

ADULTI BAMBINI 



 



 



 



 



 



 1 miliardo di passeggeri ogni anno 
viaggiano in aereo 
 

 80% dei turisti provengono da 20 
paesi solamente 
 

 50 milioni di turisti visitano paesi in 
via di sviluppo 



 Fino al 66% dei turisti prevede o spera di “fare 
sesso” durante il viaggio 
 

 sesso casuale più frequente in viaggi lunghi 
 

 Nessuno è escluso: anche tra studenti,  
 volontari, peace-keeper, soldati, 
 personale sanitario… 
 
 
Field et al. BMC Infectious Diseases 2010, 10:330 
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/330 
http://www.eurotravnet.eu/ 

 
 

http://www.eurotravnet.eu/


                                                                       Sex                                         % 
Location(study)          Population      Sexual Orientation      Age, y           CSE 

 
Sweden                    charter tourists            100% F                   25 (mean)   25 
Nottingham,UK    semirural popul.          41% M                  16-40               5 
London                     hospital attendants      46% M               30 (mean)    18.6 
Switz.                        tourist to trop dest              -                             -               30 
Switz.       tourist to trop dest              -                             -               51 
London                     GUM attendants        M(heterosex)        18-64          51 
London                     GUM attendants        M(homosex)         19-47           36 
Ibiza                      Tourists        M & F                    -               56 
Bergen, Norway   patients with STD               -                              -               41 

(Note: F, female; M, male; GUM, genitourinary medicine) 



With regard to STIs, several studies 
have shown that male travelers are 
more likely to have casual sex than 
are female travelers. 
 
A British study found that 13.9% of 
men and 7.1% of women have new 
sexual partners while overseas. 
 
Among respondents who were 
younger (aged 16–24 years) and never 
married, the proportions were 
significantly higher (23% and 17%, 
respectively). 

Clinical Infectious Diseases 2010; 50:826–832 



 Il progetto Erasmus, acronimo 
di European Region Action Scheme for 
the Mobility of University Students, nasce 
nel 1987 per opera della Comunità Europea e 
sancisce la possibilità di uno studente 
universitario europeo di effettuare in 
una università straniera un periodo di studio 
legalmente riconosciuto dalla propria università. 
Il nome del programma deriva dall'umanista e 
teologo olandese Erasmo da Rotterdam (XV 
secolo): egli viaggiò diversi anni in tutta Europa 
per comprenderne le differenti culture. 



Secondo l'EUROSTAT per l'anno accademico 2010/2011: 
 
in Italia sono arrivati 19.172 studenti stranieri (per studio e 

placement); il paese si posiziona dunque al quinto posto per 
studenti ospitati (dopo rispettivamente: Spagna, Francia, 
Germania e Regno Unito). I paesi di maggior provenienza degli 
studenti erasmus in Italia erano: 

 
Spagna 8.078  42,13%  Francia 1.834  9,57% 
Germania 1.549 8,08%  Polonia 1.212  6,32% 
Turchia 954  4,98%  Regno Unito 911 4,75% 
Portogallo 904  4,72%  Romania 446  2,33% 
Belgio 441  2,30%  Paesi Bassi 360  1,88% 
Austria 350  1,83%  Ungheria 314  1,64% 
Grecia 262  1,37%  Repubblica Ceca 234 1,22% 
Lituania 191  1,00% 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Ceca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lituania


Secondo l'EUROSTAT per l'anno accademico 2010/2011: 
 
gli studenti italiani erasmus erano 22.031 (per studio e placement); 

posizionandosi quindi al quarto posto (dopo rispettivamente: 
spagnoli, francesi e tedeschi). Si erano recati a studiare 
maggiormente in: 

 
 Spagna 7.547  34,26%  Francia 3.338  15,15% 
 Germania 2.199 9,98%  Regno Unito 1.849 8,39% 
 Portogallo 1.011 4,59%  Belgio 911  4,14% 
 Paesi Bassi 702 3,19%  Svezia 589  2,67% 
 Danimarca 466 2,12%  Finlandia 458  2,08% 
 Polonia 455  2,07%  Austria 347  1,58% 
 Irlanda 347  1,58%  Norvegia 266  1,21% 
 Turchia 259  1,18% 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia


Le università italiane che hanno ricevuto il maggior numero 
di studenti erasmus erano: 

 
Università di Bologna    1.650 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 1.104 
Università degli Studi di Firenze   1.046 
Politecnico di Milano        711 
Università degli Studi di Padova      635 
Università degli Studi di Torino      534 
Università degli Studi di Genova      460 
Università degli Studi Roma Tre      439 
Università degli Studi di Siena      406 
Università Commerciale Luigi Bocconi     405 
Politecnico di Torino       403 
 



Europa orientale e Asia 
centrale 

22 milioni 

Europa 
occidentale 

17 milioni 

Asia dell’Est e 
Pacifico 

18 milioni 

Asia del Sud e del 

 Sud-Est 

151 milioni 

Australasia 
1 milione 

Nord Africa - MO 

10 milioni 

Africa 
Subsahariana 

69 milioni 

Nord America 
14 milioni 

America latina e 
Caraibi 

38 milioni 

Organizzazione Mondiale della Sanità 

Numero stimato di nuovi casi di IST  CURABILI 2011 

*Gonorrea, infezione da clamidia, sifilide e trichomoniasi   

TOTALE : 340 MILIONI 
(quasi 650 al minuto)  



I quadri clinici d’esordio più frequenti sono 3  

 

PERDITE URETRALI O VAGINALI (sdr essudativa) 
LESIONE ULCERATIVA   (sdr ulcerativa) 
LESIONE ESOFITICA    (sdr proliferativa) 
  
 

 

Altri quadri possono essere osservati: 
  

dolore quadranti addominali inferiori 
tumefazione testicolare 

tumefazione linfonodi inguinali 
  
FREQUENTEMENTE IL PAZIENTE E’ TOTALMENTE  
ASINTOMATICO  

  

 
 
 



The essudative syndrome 



















The ulcerative syndrome 

























The proliferative syndrome 











HIV infection and AIDS 



Cervical 

carcinoma 

Liver 

cirrhosis and 

carcinoma 



 La distribuzione delle IST risente in modo 
particolare della variabilità geografica 
 

 I comportamenti sessuali  che favoriscono la 
trasmissione di IST sono fortemente 
condizionati da culture diverse 



 Nel “pre-viaggio” raramente il sanitario 
esplora i rischi sessuali del viaggiatore e le 
cause di tale omissione sono in genere 
“profonde”; analogamente il viaggiatore non 
riconosce le “aspirazioni di sesso” recondite 
 

 Nel  “post-viaggio” un comune sentimento 
del viaggiatore è quello del timore di “essersi 
preso qualcosa di esotico”…. 



 Prevalenza IST Studi vari:   1-35% 
                  RR = circa 3  
    
   R. Vivancos et al. / International Journal of Infectious Diseases 14 (2010) e842–e851 

 
 ULCERA MOLLE  

DONOVANOSI 
LINFOGRANULOMA VENEREO 
………… 
 
 
 
 



 E’ una malattia ulcerativa  
 genitale con impegno linfonodale  
 
 Endemica nei paesi a basso  
 tenore economico  ed indicatore 
  di una scarsità di organizzazione 
  e strutture sanitarie 
 
 E’ un cofattore per la diffusione 
  dell’infezione da HIV : RR 3-18 
 
 Causata da H.ducreyi 
       

 
 



 Endemica in Africa, Asia, America Latina  
 Prevalenza annuale : 6.000.000 casi  
 Rari i casi nei Paesi ad alto tenore economico 
 Saltuarie epidemie localizzate (Canada-USA) 
 In Europa : 

 Prevalenza in 278 pazienti IST con GUD : 3% 
(Parigi , 2005) 

 60-120 casi/anno in UK 

 Italia: virtualmente no casi 



 Rapporti con prostitute 
 

 Mancanza di circoncisione 
 

 “Drug for sex” 
 

 Uso di cocaina 
 



 E’ una malattia cronica  
 moderatamente contagiosa 

che coinvolge le regioni 
genitali 
 

 Oggi decisamente confinata in 
alcune aree del globo 
 

 Rarissime le microepidemie 
 in paesi ad alto tenore 

economico 





 E’ una IST? 
 

 Periodo di incubazione? 17-360 gg!!! 
 

 Tasso di trasmissione? 1-50% 
 

 Lesioni extragenitali? 
 



 E’ una delle IST causate da Chlamydia 
trachomatis  serovars L1L2L3 caratterizzata 
da una notevole varietà di manifestazioni 
cliniche: la contagiosità è di fatto sconosciuta 
 

 Endemica in Africa  Asia e Sud America  e 
sporadica in Europa – USA – Oceania 
 

 Molti dei casi diagnosticati in aree non 
endemiche sono osservati in viaggiatori 
 



 Endemica in Africa, Asia, Sud America-Caraibi 
(1-10%GUD) 
 

 Recente incremento epidemico in Europa 
 QUASI 2000 CASI IN UK 

 Olanda è il secondo paese notificante 
 

 Prima segnalazione di un cluster in Italia 2009 
 

 Caratteri epidemiologico-clinici peculiari 



 Quadro clinico di proctocolite severa 
 

 MsM 
 

 Frequenti pratiche sessuali “traumatiche” 
 

 75% HIV + 
 

 Frequente la coinfezione con HCV 



 Sebbene le segnalazioni non manchino vi è 
una generale sottovalutazione del problema 
 

 Mancanza di coordinamento europeo 
 

 Diagnosi di laboratorio difficile non 
standardizzata 



 
 

 Velasco et al. found up to 3.4% HIV infection in 
those who had unprotected casual travel sex 
among attendees to a tropical medicine 
clinic…… 
 
 
 
 

 Velasco M, Morote S, Aramburu C, Quinto L, Corachan M, Gascon J, et al. [Sexual 

 behavior risk in Spanish international travelers] (In Spanish). Med Clin (Barc)  2001;116:612–3. 



 “ Import-export “ di problemi di 
farmacoresistenza : il caso gonorrea anche in 
Italia  

 
 





 



 ….. The perceived familiarity 

with a partner allows 

emotions that easily 

override decisions based on 

commonsense. 

Bauer I, P011.04, CISTM10 

One fifth to two thirds of casual sex acts 

not protected by condom 



 



 



 



 



 Ricordarsi che la possibilità di IST è reale 
 
 Tempi incubazione : 

▪  GC  fino a 10 gg 
▪ CT    fino 4 settimane 
▪ UM   1 settimana 
▪ Donovanosi  fino  ad 1 anno 
▪ Sifilide fino a 90 gg 
▪ HSV :fino a 15 gg 
▪ HPV : fino ad 1 anno 

 
 NON AVER TIMORE di consultare un medico anche 

solo se si ha il dubbio di aver tenuto un comportamento 
rischioso 



e-mail: 
andrea.rossanese@gmail.com 
 

FB: Andrea Rossanese 
 

mailto:andrea.rossanese@gmail.com


  DON’T DIE OF IGNORANCE… 


