
Epatiti virali da Virus A, B e C che colpiscono prevalentemente il 
fegato.

IL CONTAGIO
epatite A
È presente nel materiale fecale infetto, può essere trasmessa:
� per via alimentare
� attraverso rapporto oro-anale
� portando alla bocca dita e oggetti contaminati con le feci.
epatite B e C
� il contatto con il sangue
� le secrezioni genitali (specie per l’epatite B)
� trasmissione dalla madre al bambino durante la gravidanza o
al momento del parto.

I SINTOMI
� epatite acuta con ittero (colore giallo della pelle e degli occhi) 
e dolori addominali
� stato di “portatore senza sintomi” (si può contagiare altre 
persone)
� malattia cronica: l’epatite B e specialmente l’epatite C,
possono progredire in 20- 30 anni fino a dare cirrosi o tumori 
del fegato.

PREVENZIONE
Evitare comportamenti a rischio. È disponibile il VACCINO per 
l’epatite B, obbligatorio per tutti i nuovi nati.
Questo è raccomandato, assieme a quello anti epatite A, anche 
agli adulti non vaccinati con comportamenti a rischio (uomini 
che fanno sesso con uomini, consumatori di sostanze, detenuti 
e persone con HIV).

La pillola anticoncezionale, la spirale o la legatura delle tube servono 
solo ad evitare una gravidanza ma non proteggono dalle IST.

� Molte IST sono curabili con una semplice terapia prescritta dal
medico.
� La diagnosi precoce è importante.
� La terapia e i controlli sono raccomandati anche ai partner.

EPATITI

RICORDA

I punti d’accesso sono aperti:
lunedì 25 - sabato 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
domenica 1 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Sarà possibile effettuare lo screening ematico per epatiti virali, 
sifilide, e HIV ed il tampone vaginale/uretrale /o esame urine 
con campione delle prime urine del mattino (solo per soggetti 
di sesso maschile) per la ricerca di clamIdia, trichomonas, e 
gonorrea.

· i test sono gratuiti

· non occorre ricetta medica

· non necessita prenotazione

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA SALUTE

PUNTI DI ACCESSO

� Presidio Ospedaliero “S.Cimino” di Termini Imerese
  via Salvatore Cimino 2  tel. 091 81 51 111

� Presidio Ospedaliero “Civico” Partinico
  via Circonvallazione 1  tel. 091 89 11 111

� UOC Medicina Trasfusionale (Presidio Ospedaliero) di Cefalù
  contrada Pietra Pollastra , via Pisciotto  tel. 0921 92 01 11

� Ambulatorio dipendenze patologiche di Palermo 
  via Gaetano la Loggia (edificio 46)  tel. 091 70 34 609

� Presidio Ospedaliero “G.F. Ingrassia” di  Palermo 
  corso Calatafimi 1024
  punto prelievi UOC Patologia Clinica tel. 091 70 33 616 

� Unità Mobile di Strada UOC dipendenze patologiche
  tel. 335 52 63 791

  Venerdì 29/11 dalle ore 20.00 alle ore 02.00
  Piazza S. Anna - Palermo 

  Sabato 30/11 dalle ore 20.00 alle ore 02.00
  Discoteca Fabric via Ugo La Malfa,95 - Palermo   

SETTIMANA DELLA PREVENZIONE
SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE

TRASMESSE (IST) 2019

La settimana di prevenzione è rivolta alla popolazione 
in fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

EVITA
� comportamenti a rischio;

� il contatto diretto con sangue potenzialmente infetto;

EFFETTUA
� visite mediche periodiche di controllo per evidenziare

infezioni che non danno sintomi;
� i test consigliati dal medico per una diagnosi precoce;

� le vaccinazioni prescritte e consigliate dal medico curante;

UTILIZZA
� il profilattico con partner occasionali o che abbiano una IST;
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È causata da un batterio, il Treponema pallidum,
presente nei genitali e in lesioni cutanee.

IL CONTAGIO

� rapporti sessuali non protetti;
� contatto con le lesioni cutanee;
� passaggio da madre al bambino durante la gravidanza.

I SINTOMI
La malattia ha diverse fasi con lesioni localizzate a genitali, 
ano/retto o bocca. Può progredire senza sintomi evidenti:
� nella fase iniziale si può osservare una ulcerazione dei genitali 
non dolente;
� nelle forme più gravi possono comparire macchie cutanee 
(caratteristiche su palmo mani e pianta piedi) o disturbi 
cerebrali.

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica, che anche il partner deve 
effettuare.
Il test del sangue, prescritto dal medico, permette una diagnosi 
precoce e una cura efficace.

È causata da un batterio, la Chlamydia trachomatis che
provoca uretriti e cerviciti.

IL CONTAGIO

� rapporti sessuali non protetti;
� trasmissione dalla madre al bambino durante il parto.

I SINTOMI
Può essere asintomatica:
uomo: a volte può dare bruciore e secrezioni dall’uretra (uretriti);
donna: le cerviciti (infezioni della cervice uterina) sono spesso 
asintomatiche. Possono provocare infezioni pelviche e sterilità.

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica. Il trattamento del partner 
deve essere esteso anche ai partner avuti fino a 60 giorni 
prima dell’insorgenza dei sintomi.

SIFILIDE

CLAMIDIA

È causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae o gonococco. 
Interessa di solito le basse vie urinarie dell’uomo, le vie 
urinarie e i genitali della donna, può interessare anche il retto.

IL CONTAGIO
� rapporti sessuali non protetti;
� trasmissione dalla madre al bambino durante il parto.

I SINTOMI
Perdita dai genitali di materiale purulento e dolore durante 
la minzione (nell’urinare). Se non trattata può dare 
infiammazioni pelviche e sterilità nella donna.

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica che anche il partner deve 
effettuare.

GONORREA

Diversi tipi di virus: alcuni causano condilomi (verruche genitali) 
mentre altri, negli anni,possono dare origine a tumori del collo 
dell’utero, vagina, vulva, pene, ano e a livello orofaringeo.

IL CONTAGIO
Rapporti sessuali non protetti.

I SINTOMI
I condilomi possono dare disturbi durante i rapporti sessuali.
Le forme che possono evolvere verso il cancro possono 
essere silenti fino a quando non c’è una lesione pre-tumorale 
o il cancro è in fase avanzata.
Prevenzione

VACCINO E SCREENING
Può colpire anche aree della pelle non coperte dal profilattico
che non è sempre in grado di proteggere da questa infezione.
I vaccini disponibili consentono di prevenire, nella donna e
nell’uomo, condilomi, lesioni precancerose e tumori, 
ma non proteggono da tutti i tipi di HPV.
Sono quindi importanti i controlli periodici (ginecologo,
infettivologo) anche per chi si vaccina. 
Per le donne il pap- test e il test-HPV permettono la diagnosi 
di lesioni pre-tumorali.

Il virus HIV può portare all’AIDS: Sindrome da immunodeficienza 
acquisita(stadio clinico avanzato dell’infezione). Il virus si trova
nel sangue, sperma, secrezioni vaginali, secrezioni pre-spermatiche 
e latte materno delle persone sieropositive.

IL CONTAGIO
� I rapporti sessuali (vaginali, anali,orali) con persone con infezione;
� contatto con sangue infetto, esempi: scambio di siringhe infette, 
strumenti per tatuaggi e piercing contaminati;
� passaggio da madre sieropositiva al bambino,durante la 
gravidanza, il parto e l’allattamento al seno.

I SINTOMI
Le persone con HIV possono rimanere a lungo asintomatiche, ma 
possono trasmettere l’infezione.
La presenza di altre infezioni genitali aumenta la possibilità di 
contrarre l’infezione durante i rapporti.

PREVENZIONE
Evitare comportamenti a rischio. Effettuare il test HIV se si hanno 
rapporti non protetti, questo può essere eseguito in forma 
anonima, e permette una terapia che rallenta la progressione 
dell’infezione sino alla patologia conclamata AIDS.

È causato dall’herpes simplex di tipo 2 che provoca lesioni in 
corrispondenza dei genitali.

IL CONTAGIO

� rapporti sessuali non protetti per contatto con le mucose infette.

I SINTOMI
Solitamente si hanno sintomi molto lievi, ma si possono avere 
piccole vescicole a grappolo ripetute e che si trasformano in ulcere 
dolorose a livello dei genitali.

TERAPIA
Le lesioni guariscono in 1-4 settimane, sono disponibili farmaci 
antivirali.

HERPES

  GENITALE

PAPILLOMA

   VIRUS

HIV


