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Malattie a trasmissione sessuale
Le malattie contratte attraverso rapporti sessuali con persone infette sono chiamate veneree

da Venere, la dea dell’amore. Esse possono essere causate da virus, funghi, batteri…

La maggior parte di queste malattie è facilmente curabile; tutte possono essere evitate attra-

verso adeguate norme di prevenzione che consistono in:

� conoscere le varie malattie;

� assumere comportamenti responsabili soprattutto nella conoscenza del partner che si fre-

quenta;

� rivolgersi ai consultori o al proprio medico nel caso di dubbio per eventuali manifestazioni

anomale, quali ulcerazioni sui genitali, secrezioni improvvise, dolori mentre si urina o duran-

te l’eiaculazione o durante i rapporti sessuali;

� evitare di avere rapporti con molti partners di cui magari non si conoscono lo stile di vita e le

abitudini igieniche;

� e soprattutto usare il preservativo nei rapporti sessuali in modo da evitare il contatto diret-

to tra le mucose.

Ecco un elenco delle principali malattie a trasmissione sessuale.

� Blenorragia o gonorrea: è una malattia infettiva provoca-

ta da un batterio, Neisseria gonorrhoeae (gonococco a for-

ma di chicco di caffè, come vedi nell’immagine), che, poi-

ché dà immediate manifestazioni dolorose, può essere dia-

gnosticata tempestivamente. Nel maschio dà forti bruciori

nell’urinare e secrezioni purulente; l’infezione può esten-

dersi facilmente alla prostata e ai testicoli. Nella femmina

può non dare subito sintomi dolorosi e, se non viene cura-

ta subito con penicillina e sulfamidici, l’infezione che par-

te dalla vagina può estendersi all’utero e alle tube. Sia nel

maschio sia nella femmina, se non diagnosticata, la gonor-

rea può passare nel sangue e causare infiammazioni alle ar-

ticolazioni (artrite), alla pelle, alle ossa, ai tendini, al cuore,

alla zona che circonda il fegato e perfino meningite.

� Sifilide o lue: è una malattia molto grave e perico-

losa causata per contatto da un batterio a forma di

spirale, il Treponema pallidum. Il microbo si stabili-

sce inizialmente negli organi sessuali producendo fa-

stidiose ulcere, ma lentamente produce infezioni ge-

neralizzate (apparato respiratorio, circolatorio ecc)

e infine colpisce il midollo spinale e il cervello, cau-

sando una paralisi progressiva. La malattia, se cura-

ta precocemente con antibiotici, regredisce com-

pletamente fino a guarigione. La diagnosi della ma-

lattia viene fatta mediante test di laboratorio che

sono obbligatori per legge per accedere a certe pro-

fessioni o attività che sono considerate a rischio di

contagio. Il germe può passare direttamente dalla

madre al feto attraverso la placenta: il neonato sarà

affetto dalla malattia che viene detta sifilide conge-

nita. Nel 50-60% dei casi un figlio di madre sifilica

muore prima della nascita, negli altri casi nasce con

gravi lesioni della pelle, delle ossa e degli occhi.

Scienze Salute&

1

Neisseria gonorrhoeae.

Treponema pallidum.
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� Tricomoniasi e candida: la prima è causata dal protozoo Tricho-

monas vaginalis, mentre la seconda da un fungo che colpisce so-

prattutto le donne. L’uomo può essere portatore asintomatico,

cioè può diffondere tali malattie durante i rapporti sessuali anche

se non ne avverte i sintomi in prima persona. I sintomi femmini-

li sono essenzialmente perdite vaginali, prurito alla vulva, cattivo

odore e a volte cistite acuta. L’analisi al microscopio delle perdi-

te (leucorrea) consente la diagnosi tempestiva del tipo di micror-
ganismo e quindi di effettuare una terapia antibiotica mirata che

in poco tempo fa scomparire i sintomi. Nel maschio, soprattutto

nella candidosi, si ha prurito e arrossamento sul glande, mentre

nella tricomoniasi l’infezione colpisce l’uretra, la prostata e le ve-

scicole seminali.

� Herpes genitalis: è provocata da un virus che produce manifestazioni evidenti sugli organi ge-

nitali come ulcere e forti dolori locali. Viene curata con farmaci antivirali specifici. I livelli di vi-

rulenza sono maggiori proprio quando gli effetti del virus sono invisibili; infatti l’Herpes si con-

serva nei nervi dell’organismo che lo ospita in uno stato latente: è come se il virus si ibernasse,

continuando, però, ad agire anche quando sembra “dormiente”.

� Condilomatosi o creste di gallo: provoca lesioni simili a creste di gallo sui genitali e prurito.

È causata da un virus, il Papilloma virus, e può essere curata dal medico con terapie esterne o

farmacologiche. Le verruche provocate dal Papilloma virus restano in incubazione anche per 6

mesi, si annidano nelle mucose vaginali e possono restare asintomatiche anche per due mesi.

Il virus è responsabile anche di una forma di tumore al collo dell’utero per cui è consigliato sot-

toporre le ragazze a un vaccino che è in commercio a partire dal 2008.

� Clamidia: è un’infezione dovuta a un microrganismo che produce sintomi evidenti che inte-

ressano gli organi genitali esterni (perdite e dolori nell’urinare). Nella donna questa infezione

può estendersi alle tube con rischio di sterilità. La guarigione può avvenire in seguito a tratta-

menti medici specifici.

� AIDS: la sindrome da immunodeficienza acquisita (nota con la sigla AIDS, derivata dal-

l’espressione inglese Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) è causata dal virus HIV (Human-

Immunodeficiency Virus).

Il virus attacca il sistema immunitario, in particolare i linfociti T, una particolare categoria di

globuli bianchi, che sono considerati le “sentinelle” del sistema immunitario. Il soggetto colpi-

to dal virus viene pertanto privato delle sue difese e può andare incontro a gravi infezioni e al-

l’insorgenza di tumori.

L’infezione da HIV ha un decorso in genere piuttosto lento e spesso asintomatico, cioè sen-

za che si manifestino sintomi, e può dar luogo allo sviluppo della malattia anche dopo alcu-

ni anni.

L’infezione si trasmette per lo più attraverso rapporti sessuali con persone infette, con l’uso di

siringhe sporche di sangue infetto, o con trasfusioni di sangue infetto.

L’agente patogeno dell’AIDS venne identificato nel 1983 dal virologo francese Luc Montagnier

dell’Istituto Pasteur di Parigi.

Si definisce portatore del virus HIV il soggetto apparentemente sano che contiene il virus in

una parte dei suoi linfociti. Egli conduce una vita del tutto normale anche per molti anni e può

non ammalarsi mai di AIDS.

Ma in particolari circostanze, per cause non chiare, il virus inizia a replicarsi molto veloce-

mente e l’enorme numero di particelle virali formate porta alla distruzione dei linfociti in-

fettati.
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Trichonomas vaginalis.
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La progressione dell’infezione è rivelata da una diminuzione del numero dei linfociti T nel

sangue; il paziente inizia a manifestare i sintomi dell’immunodeficienza (AIDS conclamata)

e la comparsa di infezioni opportunistiche, dovute cioè a microbi che in condizioni normali

non causerebbero malattie.

La terapia si basa su farmaci antiretrovirali prescritti dai centri specializzati, spesso nell’am-

bito di protocolli di ricerca. In generale, le terapie interferiscono con le attività di alcuni enzi-

mi impedendo al virus di replicarsi, ma non sono ancora in grado di permettere la guarigio-

ne totale.

La terapia attualmente più efficace si basa sull’impiego di farmaci inibitori della transcripta-

si inversa, l’enzima che permette la replicazione del virus. La cura allunga la vita del pazien-

te, ma non ne permette la guarigione.

Il rimedio che potrebbe risolvere l’infezione è la vaccinazione, ma purtroppo non si è ancora

arrivati a un vero e proprio vaccino contro l’HIV, anche se nel mondo sono molti i laboratori

impegnati nelle ricerche.

Poiché da questa grave malattia, come abbiamo visto, non è possibile guarire, occorre pun-

tare soprattutto sulla prevenzione dell’infezione, evitando le occasioni di contagio (rapporti

sessuali senza profilattico con persone infette, uso di siringhe già utilizzate da altri, trasfu-

sioni di sangue infetto).

L’HIV viene facilmente distrutto dal calore (è sufficiente una temperatura di 50°C per 20 mi-

nuti) e dall’ipoclorito di sodio contenuto in alcuni disinfettanti e nella candeggina.

Glossario
Consultori: centri pubblici di consulenza su problemi di ordine sociosanitario.

Preservativo: metodo anticoncezionale costituito da una guaina di gomma sottilissima da applicare al
pene per trattenere gli spermatozoi e impedire il contatto tra le mucose.

Artrite: infiammazione alle articolazioni.

Meningite: malattia infiammatoria delle membrane che rivestono l’encefalo, principalmente pia madre e
aracnoide, e del liquido cerebro-spinale. La causa può essere infettiva (batteri, virus, miceti, parassiti) o an-
che un agente chimico o fisico.

Batterio: organismo unicellulare procariote eterotrofo.

Protozoo: protista eterotrofo con caratteristiche simili agli animali.

Leucorrea: perdite dovute alla fuoriuscita di abbondanti secrezioni vaginali, più o meno viscose, di colo-
re biancastro-trasparente e odore penetrante.

Microrganismo: essere animale o vegetale, generalmente unicellulare, visibile solo al microscopio.

Virus: organismo patogeno submicroscopico privo di organizzazione cellulare.

Rappresentazione schematica

del virus dell’HIV. Una fotografia del virus dell’HIV.


