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Se ti serve aiuto
Parlane con l’operatore di riferimento oppure chiedi aiuto al tuo medico di famiglia.

I.S.T.  INFEZIONI SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI
OPUSCOLO INFORMATIVO

CHIAMA

I.S.T.  INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

Attezione
ai SINTOMI

Usare sempre il
PRESERVATIVO

Consulta
un MEDICO

Se pensi di avere avuto comportamenti 
sessuali a rischio o vuoi saperne di 
più chiama il Telefono Verde AIDS 
e IST (Istuto Superiore di Sanità)  
800861061, anonimo e gratuito, attivo 
dal lunedì al venerdì, ore 13-18 (italiano e 
inglese). È presente anche un consulente 
in materia legale, lunedì e giovedì, ore 
14-18.



Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST)  
sono causate da batteri, funghi parassiti, 
virus che si trasmettono attraverso qualsiasi 
tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, 
orale) per contatto con i liquidi organici infetti 
(sperma, secrezioni vaginali, sangue, saliva).

INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
COSA SONO

AIDS
provocata dal virus HIV 
che causa gravi danni al 
sistema immunitario.

EPATITI VIRALI  
A, B e C causate da
virus HAV, HBV e HCV che 
piano piano danneggiano 
gravemente le cellule del 
fegato.

CHLAMIDYA
causata da un battere 
che, se non curata, porta 

all’infertilità nella donna 
e ad importanti infezioni 
dell’apparato maschile.

GONORREA
causata da un batterio 
presente nelle secrezioni 
purulente dei genitali delle 
persone con infezione.

HERPES GENITALE
causata da un virus che 
provoca delle lesioni 
vescicolari e ulcerative 
nell’apparato maschile e 
femminile.

SIFILIDE
causata da un battere che 
provoca lesioni a livello 
genitale e che può portare 
complicazioni serie ad altri 
organi.

PAPILLOMA VIRUS
causata da un virus di cui 
si conoscono circa 100 tipi. 
Alcuni di questi provocano 
tumori, altri infezioni e 
condilomi (simili a verruche 
genitali).

LE PRINCIPALI SONO:

ATTENZIONE A QUESTI SINTOMI

1

COME CI SI PROTEGGE

2

3

SONO TRA LE INFEZIONI PIU’ DIFFUSE E FREQUENTI 
SE NON VENGONO CURATE PRESTO, ALCUNE IST POSSONO PROVOCARE 
COMPLICAZIONI GRAVI

Attezione
alle ZONE GENITALI

Disturbo
della MINZIONE

PRURITO
o dolore

PERDITE
anormali

Attenzione spesso 
LE INFEZIONI SONO 

INVISIBILI

Usa sempre
il PRESERVATIVO

In GRAVIDANZA 
ci sono molti più 

rischi

In particolare porre attenzione su:
● EVITARE COMPORTAMENTI A RISCHIO
● CONOSCENZA DEL PARTNER
● CONOSCENZA DEL PROPRIO STATO DI SALUTE
● Utilizzo di metodi di protezione e barriera con 
CONDOM dall’inizio alla fine dei rapporti
● Esecuzione di una corretta IGIENE PRIMA E DOPO I
RAPPORTI SESSUALI
● Riconoscimento dopo i rapporti di SINTOMI O
DISTURBI PRIMA ASSENTI

LA CURA va fatta
sempre in due

E’ possibile vivere la propria sessualità
in modo libero, consapevole e con la volontà

e il desiderio reciproco.




