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Perché un’associazione gay e lesbica parla di SESSUALITÀ in 
genere, e non solo di sesso fra gay o fra lesbiche?
Perché pensiamo che la sessualità sia qualcosa di bello, 
da soli/e, in coppia o in compagnia, come gioco o come 
espressione di sé, come espressione di sentimenti, come 
espressione “artistica”; pensiamo che la sessualità sia bella in 
casa, in macchina, al mare, al chiuso o all’aperto, con persone 
del sesso opposto o dello stesso sesso, da giovani o in tarda 
età. 
Ma sappiamo anche dalla nostra esperienza di gay e di 
lesbiche (visti/e nella nostra società come portatori/portatrici 
di una sessualità “proibita” o “trasgressiva”) che al sesso si 
sovrappongono paure, tabù, inquietudini. 
Pensiamo che ancora oggi ogni forma di sessualità, qualcuna 
di più e qualcuna di meno, sia “complicata” dai pregiudizi 
sociali che arrivano dalla tradizione, dalla famiglia, dal gruppo 
dei coetanei e delle coetanee. E scattano allora le paure: di 
essere inadeguati/e, di averlo fatto troppo tardi o troppo 
presto o nel modo sbagliato, di non essere attraenti. E scatta 
anche la voglia di non pensare ai problemi reali, alle malattie 
a trasmissione sessuale, alle gravidanze non desiderate. 
Vorremmo invece parlare in questo libretto di una sessualità 
sicura, senza rischi, responsabile e allo stesso tempo libera, 
serena. 
E nella nostra società, molto repressa e molto caciarona, è 
sempre la cosa più difficile, non solo nel sesso, combinare 
responsabilità e leggerezza. Ma ci proviamo.

Azione Gay e Lesbica
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IL NOSTRO CORPO

La prima regola per vivere bene la 
propria sessualità è accettarsi come 
si è e con il corpo che si ha. Conoscere 
i propri organi sessuali può aiutare 
a capirsi meglio e ad avere maggiore 
confidenza con essi.
Ecco alcune mappe per orientarsi 
nella “geografia” genitale umana…
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Quello che si vede (uomo)

Asta del pene: è il corpo del pene, che decorre dal glande al pube. E’ ricoperta 
da una pelle molto elastica, fino al glande. All'interno vi sono tre corpi cavernosi 
di tessuto erettile, che si riempiono di sangue durante la stimolazione sessuale e 
causano l'erezione.

Il glande: è la parte terminale del pene e presenta una concentrazione molto 
maggiore di terminazioni nervosa rispetto all'asta, che la rende molto sensibile. 
Negli uomini circoncisi è perennemente esposto, in quelli non circoncisi è visibile 
quando il pene è eretto o il prepuzio è tirato all'indietro.

La corona del pene: è il margine che sta alla base del glande.

Il frenulo: è una piega di tessuto molto sensibile, a forma di V o triangolare che 
decorre sopra la corona del pene dall'asta al glande. Generalmente si allunga e si 
assottiglia fisiologicamente  con la crescita in modo da permettere che il prepuzio 
possa scorre normalmente. Nel caso la sua trazione dovesse procurare fastidio 
è possibile intervenire con un piccolissimo intervento chirurgico che avviene 
ambulatorialmente. A volte si può distaccare durante gli atti sessuali ed in alcuni 
casi ciò è accompagnato da una piccola perdita di sangue.

Il prepuzio: è la piega circolare di pelle che ricopre il glande negli individui 
non circoncisi. Di solito può essere facilmente tirata indietro per rivelare (e 
pulire) il glande. In alcuni uomini, tuttavia, il prepuzio è molto aderente e una tale 
operazione può risultare fastidiosa o persino dolorosa. Uomini e ragazzi con un 
prepuzio molto teso sono più inclini a sviluppare infezioni e in alcuni casi i medici 
raccomandano la circoncisione.

L'orifizio uretrale: è l'apertura sulla punta del pene attraverso la quale 
vengono espulsi l'urina e lo sperma.

Lo scroto: è la sacca elastica e soffice, dalle pareti sottili, che contiene 
i testicoli e sporge al di sotto del pene. La funzione primaria dello scroto è 
mantenere i testicoli alla loro temperatura ideale, inferiore a quella del resto del 
corpo, al fine di mantenere adeguata la produzione degli spermatozoi.

Il perineo: è l'area che si estende fra lo scroto e l'ano. E' ricca di terminazioni 
nervose e contiene una cresta centrale, il rafe mediano, che è una continuazione 
dello scroto. Una pressione perineale può stimolare internamente la ghiandola 
prostatica.

L'ano: è l'orifizio del retto. Presenta un aspetto corrugato
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I testicoli: i testicoli producono e conservano lo sperma. Il sinistro è lievemente 
più basso del destro, perché i suoi dotti interni sono più lunghi.

Gli epididimi: sono canali che collegano i testicoli ai vasi deferenti. Lo sperma 
prodotto nei testicoli sviluppa la capacità di nuotare nell'epididimo. Le contrazioni 
e il movimento di minuscole ciglia fanno sì che gli spermatozoi fluiscano nei dotti 
deferenti al momento dell'eiaculazione.

I dotti deferenti: collegano gli epididimi con le vescichette seminali, dove 
formano i due dotti eiaculatori. In caso di vasectomia vengono rimossi.

Le vescichette seminali: Secernono liquido seminale che costituisce 
gran parte dello sperma. Contribuiscono alla produzione del liquido seminale che 
contiene sostanze utili (fruttosio) per garantire l’energia  per la sopravvivenza 
e la vitalità degli spermatozoi nel loro percorso. Le vescichette seminali si 
contraggono per immettere il liquido nei dotti eiaculatori.

I corpi cavernosi: sono strutture cilindriche contenenti tessuto erettile 
spugnoso e vasi sanguigni, che si riempiono di sangue e causano l'erezione.

L'uretra e i relativi sfinteri: sia l'urina sia lo sperma fluiscono attraverso 
l'uretra. I muscoli sfinteri uretrali si contraggono per consentirne il passaggio e 
l'espulsione dal pene.

Le ghiandole bulbouretrali ( o di Cowper): secernono gran parte 
del liquido preseminale che fuoriesce dal pene prima dell'orgasmo.

La prostata: tale ghiandola secerne un quarto del fluido che costituisce 
l'eiaculato e lo sospinge nell'uretra nel momento in cui in questa passa lo sperma 
durante l'orgasmo.

Il muscolo pubococcigeo: tale muscolo contribuisce a sostenere il 
pavimento pelvico ed è interessato dalle contrazioni che si verificano durante 
l'orgasmo.

Gli sfinteri anali e il retto: i primi sono muscoli robusti che controllano 
l'ingresso anale. Il retto è il passaggio attraverso il quale vengono eliminate le feci, 
che sono però immagazzinate più in alto, nel colon.
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La vulva:  Il termine usato per descrivere l’organo genitale femminile esterno 
composto da varie parti:

Il monte di venere (monte del pube):  è un cuscinetto di tessuto 
adiposo, situato sopra l’osso pubico femminile, che lo protegge durante il 
rapporto sessuale. Durante il periodo della pubertà si ricopre di peli. Viene 
anche denominato “Monte di Venere”dalla dea della mitologia greca associata 
principalmente all’amore e alla bellezza.

Le grandi e le piccole labbra: le grandi labbra sono delle pieghe esterne 
che circondano l’orifizio vaginale, costituite in superficie da tessuto adiposo e 
ricoperte da peli. Internamente sono costituite da una struttura fibro - elastica 
contenente al loro interno ghiandole sudoripare e sebacee, ricca di terminazioni 
nervose molto sensibili durante lo stimolo sessuale. Le piccole labbra sono poste 
internamente alle grandi labbra hanno come funzione quella di proteggere dalle 
infezioni. Anteriormente vanno a formare il prepuzio e posteriormente il frenulo 
del clitoride. Variano di forma e costituzione da donna a donna 
.

Il clitoride: organo erettile, formato da due corpi cavernosi che si prolungano 
a formare il corpo del clitoride ricco di vasi e terminazioni nervose. La porzione 
terminale di tipo fibro – elastica è detta glande. Il suo coinvolgimento ha una 
funzione di ricezione e trasmissione delle sensazioni di piacere durante l’atto 
sessuale e nella risposta orgasmica. La sua conformazione varia da donna a donna 
e ciò non ne influenza la sensibilità. 

L'orifizio uretrale: piccola apertura posta fra il clitoride e la vagina costituito 
da tessuto muscolare. Funziona da uscita dell’urina all’esterno e da sostegno agli 
organi genitali interni.

L'orifizio vaginale e l'imene: rappresenta l’ingresso della vagina. 
Poco più internamente è presente una membrana  mucoso – connettivale sottile 
e flessibile (imene) che va a posizionarsi parzialmente, poiché semi-aperta, 
all’entrata della vagina. La conformazione dell’imene varia da donna a donna. 
Questa membrana in genere si apre completamente durante i primi rapporti di 
penetrazione e non è detto che a ciò sia associata una perdita di sangue e presenza 
di dolore. 

Il perineo: rappresenta una delle strutture muscolari dell’apparato genitale 
femminile, distribuendosi in superficie ed in profondità. Il perineo può considerarsi 
un diaframma continuo che ha la funzione di sostenere il peso degli organi pelvici. 
Contiene numerose terminazioni nervose ed è sensibile al tatto . 

L’ano:  rappresenta lo sbocco verso l’esterno dell’apparato digerente, e presenta 
un aspetto corrugato. 

Quello che si vede (donna)
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L’utero: situato in posizione mediana, ha una forma a pera rovesciata, ed è 
costituito da tessuto e muscolo. Lo strato mucoso interno viene denominato 
endometrio. Nel periodo :
Periodo della pubertà : sottile, contiene pochissimi elementi ghiandolari. 
Periodo Adolescenziale in poi: si osservano dei cambiamenti ciclici attraverso 
il ciclo mestruale. Nella prima fase gli ormoni stimolano la crescita del tessuto 
endometriale. Nella seconda fase si ha l’ispessimento e una prima fase di 
sfaldamento. Nella terza si ha il completo sfaldamento dell’endometrio attraverso 
la mestruazione (processo consistente nello sfaldamento e nell’espulsione 
dall’utero di tessuto endometriale e sangue). Lo strato successivo è rappresentato 
dal miometrio (strato muscolare dell’utero), ha la funzione di contrarre l’utero sia 
durante la mestruazione, l’orgasmo ed il travaglio di parto. 
Menopausa : La scarsa presenza ormoni porta ad una situazione  di  atrofia della 
mucosa interna dell’utero.

La cervice: rappresenta la parte inferiore dell’utero comunica verso il basso 
con la vagina , in altro con la cavità uterina. La parte inferiore che comunica con 
la vagina è rappresentato da un canale che durante il periodo fertile è ricco di 
muco contenette lactobacilli con un pH 4,5, che protegge da eventuali infezioni. 
Nella fase ovulatoria il muco si fluidifica  per consentire il passaggio degli 
spermatozoi. Durante l’eccitazione sessuale e durante l’orgasmo la cervice si 
abbassa leggermente per favorire l’eventuale risalita degli spermatozoi verso 
l’utero.

.Le tube di Falloppio: ne sono presenti due, una ad ogni lato dell’utero, 
entrambe connesse all’ovaio . Nel periodo fertile si ha il rilascio dell’uovo dall’ovaio 
che recuperato nella tuba, può congiungersi con un eventuale spermatozoo già 
presente (fecondazione), oppure attendere l’arrivo di un eventuale spermatozoo. 
Nel caso avvenga la fecondazione dopo circa 15 giorni dal concepimento l’ovulo 
fecondato scende attraverso la tuba per impiantarsi e svilupparsi nellla cavità 
uterina; nel caso di non incontro con lo spermatozoo l’ovulo non fecondato va 
incontro ad involuzione. 

Le ovaie:  sono organi che producono 2 degli ormoni più importanti per 
la donna, l’estrogeno ed il progesterone, contribuendo così alla maturazione 
dell’uovo ed ad una eventuale fecondazione. Alla nascita le ovaie contengono 
approssimativamente due milioni di ovuli.  Nella pubertà tale numero scende a 
tremila. In menopausa ne restano circa un milione, poiché la produzione degli 
ormoni diminuisce. 

Radici del clitoride: sono le ali interne sessualmente sensibili del clitoride, 
che decorrono internamente lungo entrambi i lati della vagina, sotto le labbra.

La vagina: è un canale  mucoso – muscolare che dall’orifizio vaginale si collega 
alla cervice dell’utero. E’ un organo elastico che durante l’eccitazione si adatta 
fisiologicamente a ciò che accoglie. 

Il muscolo pubococcigeo: é un muscolo robusto che sostiene il pavimento 
pelvico e si contrae durante l’orgasmo.

Gli sfinteri anali e il retto: sono due muscoli robusti che controllano 
l’ingresso anale. Il retto è un canale attraverso il quale vengono espulse le feci 
raccoltesi nel colon, una porzione intestinale situata più a monte.

Quello che non si vede (donna)
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ANO: Una postilla…

Perché troviamo anche l’ano in queste immagini? 
Perché anche l’ano, sebbene non sia un “organo genitale”, può 
avere un ruolo importante nei rapporti sessuali. Infatti è ricco 
di terminazioni nervose che lo rendono sensibile al tatto e alla 
stimolazione. Negli uomini è la via di accesso alla prostata, che 
è un organo molto sensibile al piacere, indipendentemente 
dall’orientamento eterosessuale o omosessuale. 

DEFINIRSI

Durante la nostra vita, ed in particolar 
modo durante la nostra adolescenza, 
prendiamo coscienza della nostra 
identità sessuale in tutti i suoi 
molteplici aspetti. 

Spesso il processo non è facile perché siamo bersagliati/e da stimoli 
e richieste che vengono dalla società, che vorrebbero costruirci in un 
certo modo, secondo schemi precostituiti.

Il concetto di identità sessuale si articola in diverse componenti:

1)Sesso biologico:

L’appartenenza biologica al sesso maschile o femminile 
determinata dai cromosomi sessuali: in pratica significa l’essere 
nati/e maschio o femmina.
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2)Identità di genere:

L’identificazione di ogni persona come appartenente o non 
appartenente al genere corrispondente al proprio sesso 
biologico. 
Si parla di IDENTITÀ MASCHILE nel caso di uomini che si 
identificano nel loro sesso biologico e di IDENTITÀ FEMMINILE 
nel caso di donne che si identificano nel loro sesso biologico.
Si parla invece di IDENTITÀ TRANSESSUALE quando una persona, 
pur essendo nata biologicamente maschio o femmina, si sente 
appartenente all’altro sesso. La transessualità riguarda sia i 
maschi che si sentono appartenenti al genere femminile che le 
femmine che si sentono appartenenti al genere maschile
Si parla infine di IDENTITÀ TRANSGENDER nel caso di una persona 
che non sente di appartenere esclusivamente al genere maschile 
e femminile e quindi sceglie di “attraversare” a suo modo la linea 
di divisione tra i generi.

3)Ruolo di genere:

È l’insieme delle aspettative e dei ruoli relativi a come gli uomini 
e le donne si debbano comportare in una data cultura e in un 
dato periodo storico. Si tratta in pratica delle caratteristiche 
culturalmente associate agli uomini e alle donne; è infatti sulla 
base delle norme socio/culturali che ci si aspetta che i maschi 
agiscono in modi percepiti come maschili e le femmine in modi 
percepiti come femminili.

4)Orientamento sessuale:

- E' di orientamento eterosessuale:  chi (uomo o donna) si sente 
attratto, si innamora e/o desidera avere rapporti sessuali e/o 
avere un progetto di coppia con persone di sesso diverso dal 
proprio. Uomo eterosessuale indica l’uomo attratto dalle donne, 
donna eterosessuale indica la donna attratta dagli uomini. Le 
persone eterosessuali, poiché costituiscono la maggioranza della 
popolazione, spesso vengono arbitrariamente dette “normali”.
- E' di Orientamento omosessuale: chi (uomo o donna) si sente 
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attratto, si innamora e/o desidera avere rapporti sessuali e/o 
avere un progetto di coppia con persone del suo stesso sesso.
 Con la parola gay si indica un uomo attratto da altri uomini, con 
la parola lesbica si indica una donna attratta da altre donne. 
Gay e lesbiche si identificano nel loro sesso biologico: i gay sono 
uomini e si sentono uomini, le lesbiche sono donne e si sentono 
donne.
 - E' di Orientamento bisessuale: chi (uomo o donna)  che  si sente 
attratto, si innamora e/o desidera avere rapporti sessuali e/o 
avere un progetto di coppia a fasi alterne o in modo continuativo, 
sia con persone del proprio sesso sia con persone del sesso 
uguale al proprio.

L’identità sessuale è un aspetto dello sviluppo personale ed un 
concetto socio culturale che può modificarsi nel tempo.
I segni di mascolinità e femminilità variano da una persona all’altra, 
da una società all’altra, dalla città alla campagna e nel corso della 
propria esistenza.
C’è dunque uno spazio reale per le scelte individuali. Non si è perciò 
obbligati/e a conformarsi ad un certo tipo di ruolo per dimostrare a 
se stessi/e e agli/alle altri/e di essere uomini o donne. È certamente 
possibile essere uomo senza essere un “macho” da parodia e donna 
senza essere una “velina” stereotipata.

ATTRAZIONE

Trattando dell’orientamento sessuale 
abbiamo parlato dell’attrazione 
che si può provare per persone del 
sesso opposto, del proprio sesso o di 
entrambi i sessi.
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È forse necessaria una ulteriore puntualizzazione sulla possibilità di 
sentirsi attratti/e da persone dello stesso sesso. Succede che delle 
amicizie diventino relazioni più passionali, cariche di sensualità. 
Queste esperienze possono essere passeggere. I sessuologi inoltre 
sostengono che la scoperta della propria sessualità passa anche 
dalla conoscenza del corpo di altre persone del nostro stesso 
sesso e non necessariamente queste esperienze determineranno la 
sessualità dell’età adulta.

Può succedere però che questa attrazione evolva verso una vera 
preferenza gay o lesbica. È utile allora prendersi un tempo di 
riflessione. La scoperta della propria omosessualità non è ancora 
facile da vivere perché nella nostra società sussistono molti pregiudizi 
ingiustificati che possono rendere difficoltoso il cammino verso una 
consapevolezza positiva della propria sessualità.
Una persona che si scopre gay o lesbica si pone mille domande:

Sono normale ?
Perché succede proprio a me ?
Posso cambiare ?
Posso sperare in una vita affettiva ?
Come reagiranno i miei genitori se gliene parlo ?
Sarò accettato/a ?

Queste domande non hanno risposte prestabilite e uguali per tutti/e. 
Le persone che vivono la propria omosessualità si confrontano 
con le stesse difficoltà degli eterosessuali. Per nessuno è semplice 
individuare il proprio cammino tra le differenti relazioni che si 
possono costruire e nei rapporti amorosi che si possono avere.
Una cosa è certa: tutti/e abbiamo dei dubbi, ma può diventare 
angosciante voler rispondere da soli/e a queste domande. Invece di 
restare nell’angoscia è bene quindi parlare con una persona di cui ci 
si fida o rivolgersi ad associazioni o ai centri di consulenza giovani o 
ai consultori dei servizi socio sanitari presenti nel territorio.
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PRATICHE SESSUALI

Sulle pratiche sessuali così come sugli 
organi sessuali vi sono molti dubbi, 
domande e luoghi comuni:
Quanto deve essere lungo un pene? 
Quanti rapporti sessuali si devono 
avere alla settimana? Quanti orgasmi 
è normale avere o procurare? Quanto 
deve durare un rapporto sessuale? E 
cosi via.

Molto spesso queste domande vengono poste perché si ha difficoltà 
nello scoprire il nostro corpo. Viene molto più facile porle agli altri ( 
amici/amiche) rispetto che ha noi stessi, ma una risposta valida per 
tutti/e non esiste, perché se c'è un tratto comune nella specie umana 
è proprio la grande diversità di ognuno/a di noi. È proprio per questo 
che nel campo della sessualità non esistono degli assoluti o cose 
giuste o sbagliate ma esiste soprattutto ciò che va bene per noi, nel 
rispetto degli altri/e e di noi stessi/e, consapevoli e consenzienti.
La regola generale quindi è che le pratiche sessuali sono giuste se 
sono soddisfacenti per i/le partner, desiderate dai/dalle partner e 
non comportano rischi.
Possiamo dire tranquillamente che le possibilità sono veramente 
molte:
…masturbazione reciproca, penetrazione anale, leccare la vagina, 
usare un doppio vibratore, rapporti orali (pompini), pissing (giocare 
con l’urina), penetrazione vaginale, rimming (leccare l’ano), penetrarsi 
con le dita, stimolarsi i capezzoli col ghiaccio……
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Scopriamo da soli e da sole i nostri desideri, i nostri limiti e i nostri 
piaceri, non lasciamo che ci siano imposti da altri/e. Sarà bello 
vedere come anche in questo campo la sperimentazione può portare 
a scoperte decisamente interessanti e intriganti.

ATTEGGIAMENTO VERSO 
SESSUALITÀ E MALATTIE 

In questi anni sono stati raggiunti 
dei buoni risultati nella diagnosi e 
nella cura della maggior parte delle 
malattie trasmesse sessualmente; 
nonostante ciò, è sempre più evidente 
la difficoltà di fare prevenzione 
e soprattutto di educare alla 
prevenzione. 

Prevenire le malattie a trasmissione sessuale (MTS) è ancora uno 
dei punti ostici della sanità nonostante vengano fatte campagne di 
informazione; il sesso non è un tabù ma lo sono ancora le malattie a 
trasmissione sessuale.
Acquisire conoscenza non sempre serve a prevenire. Un buon livello 
di informazione fa acquisire la coscienza che esiste un rischio 
collettivo ma, nella pratica, quante persone mettono poi in atto 
nel quotidiano comportamenti preventivi? L’educazione sanitaria 
e sessuale dovrebbe anche aumentare il livello di consapevolezza 
della sessualità e della relazione con il proprio corpo.
Conoscere le malattie a trasmissione sessuale può aiutarti ad 
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evitare gravi problemi di salute. È molto importante sapere che da 
queste malattie ci si può difendere. Fare sesso non protetto con una 
persona che abbia una MTS è causa di contagio. La PREVENZIONE è 
rispetto per la tua vita e facendo prevenzione scegli di proteggere non 
soltanto te stesso/a ma anche gli altri e le altre.
Tutto ciò non è scontato come sembra, a volte ci troviamo di fronte a 
casi in cui la malattia non è stata curata in tempo e quindi ha portato 
ulteriori problemi, con l’aggravante che il soggetto portatore è stato 
causa di contagio, mentre alcune delle MTS si potrebbero evitare o 
potrebbero risolversi nella guarigione completa con un corretto e 
tempestivo approccio medico.
Diversamente dalle altre malattie, chi teme di aver contratto una MTS 
spesso tende a rimandare l’incontro con un/a operatore/trice, perché 
viene sopraffatto/a dalla vergogna e dalla paura del giudizio morale. 
È invece importante comportarsi come di fronte a qualunque altra 
malattia e mettere al primo posto la propria salute.
Quando il nostro organismo è attaccato da un fungo, un virus o un 
batterio, sia che provochi una MTS che un altro tipo di malattia, ha 
bisogno di difendersi tempestivamente con un corretto uso di farmaci. 
È quindi fondamentale andare subito dal proprio medico o in un centro 
specializzato per le MTS. 

Lesbiche e prevenzione ginecologica

Tra le donne eterosessuali vi è maggior attenzione per quanto riguarda 
la visita ginecologica, il pap-test e in generali i controlli legati all’utilizzo 
della pillola contraccettiva, quindi una eventuale MTS può essere 
diagnosticata e curata in tempo.
Le lesbiche vanno poco dal/la ginecologo/a per varie ragioni: si 
sentono “invisibili”, si ritengono meno a rischio perché non hanno 
rapporti sessuali con uomini, non hanno necessità di utilizzare metodi 
contraccettivi. Temono inoltre il giudizio del ginecologo/a e hanno 
difficoltà a “definirsi” lesbiche davanti a un/a estraneo/a e a parlare 
della propria sessualità.
Invece è molto importante effettuare visite periodiche, perché anche 
le lesbiche, come tutte le donne, sono a rischio per quanto riguarda:
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Informandosi presso un’associazione è possibile trovare sul territorio 
operatori/trici che non abbiano pregiudizi nei confronti della sessualità 
lesbica e che riescano a stabilire subito un rapporto positivo senza 
creare disagio.

Andrologo questo sconosciuto

Gli uomini in generale – indipendentemente dall’orientamento sessuale 
– hanno difficoltà a programmare una visita dall’andrologo/a o 
dall’urologo/a: molti pensano di non averne bisogno, o che la faccenda 
sia troppo “delicata”, oppure possono provare imbarazzo o vergogna.
Invece, anche per piccoli problemi, è sempre bene rivolgersi a questi/e 
specialisti/e; a partire dai 40 anni visite periodiche sono necessarie per 
prevenire l’insorgenza di tumori. 

Il mito della verginità femminile

Per secoli, e in parte ancora oggi, la verginità femminile è stata 
considerata un valore importantissimo; una donna doveva arrivare 
vergine al matrimonio e il marito doveva “verificare” che fosse stata 
sincera.
Indipendentemente dalle nostre convinzioni personali, è importante 
sapere che l’imene (la piccola membrana situata nel condotto vaginale) 

MALATTIA:

- il papillomavirus (che può generare 
forme tumorali al collo dell’utero)

- il tumore alla mammella

- varie malattie a trasmissione sessuale

PREVENZIONE:

pap-test dai 25 anni in 
su ogni 3 anni

palpazione del seno 
dai 30 anni in su

visite ginecologiche 
periodiche
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può avere dimensioni e elasticità diverse da donna a donna e in alcuni 
casi è addirittura assente.  Perciò non sempre la perdita della verginità 
è segnalata dalla fuoriuscita di sangue. Inoltre attività sportive o l’uso 
di assorbenti interni possono lacerare l’imene anche se non si è mai 
avuto un rapporto penetrativo vaginale. Quindi è bene relativizzare il 
“mito” della verginità e semmai consultare un/una ginecologo/a.

LA CONTRACCEZIONE 

Se un uomo e una donna decidono 
di avere rapporti sessuali, per non 
correre il rischio di una gravidanza 
indesiderata è importante che 
conoscano e sappiano utilizzare i 
metodi contraccettivi. 

Esistono vari tipi di contraccettivi e uomini o donne, ragazzi o ragazze, 
da soli/e o in coppia, possono rivolgersi al consultorio o ad un medico 
di propria fiducia, poiché la maggior parte dei metodi disponibili come 
la pillola, il cerotto anticoncezionale, l’anello vaginale e la spirale 
richiedono una prescrizione medica.
Attualmente il loro utilizzo è prevalentemente femminile, anche se 
sono in corso importanti ricerche per lo studio della contraccezione 
ormonale maschile.
Il profilattico è attualmente l’unico METODO CONTRACCETTIVO ad 
utilizzo maschile (ne parleremo nel capitolo sul sesso sicuro essendo 
l’unico strumento che protegge anche da ogni MTS e dall’HIV). 

Metodi Contraccettivi

I metodi contraccettivi possono essere di vario tipo :
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Contraccettivi di barriera » : Agiscono impedendo che gli 
spermatozoi passino nella vagina oppure che gli spermatozoi 
superino la cervice uterina.
Contraccettivi ormonali » : Inibiscono l’ovulazione, ed in piccola 
parte agiscono sulla flora vaginale rendendola  poco adatta alla 
sopravvivenza degli spermatozoi.
Contraccettivo meccanico » : Interferisce meccanicamente e 
chimicamente nell’unione dell’ovulo con lo spermatozoo.

Metodi di barriera

Si basano sull’interposizione di una barriera meccanica tra 
spermatozoo e cellula uovo.
Quello più utilizzato è il profilattico o condom (per l’uomo) e il 
diaframma  per la donna.

[ Profilattico ]

Costituito da una sottile guaina di lattice che viene posto sul pene 
eretto ricoprendolo totale, impedendo il contatto dello sperma con 
la vagina. La sicurezza contraccettiva è garantita solo da un uso 
corretto e costante. 

Vantaggi: 

E’ un metodo valido per proteggersi dalle malattie sessualmente  »
trasmissibili
Previene nelle donne il carcinoma del collo uterino per il quale è  »
stata riconosciuta una causa virale ( Human papilloma virus) 
Non è necessaria una prescrizione medica  »
Se ben usato ha un fallimento dello 0,5- 1% ( legato prevalentemente  »
alla sua rottura durante il rapporto o al mal inserimento) 

[ Diaframma ]

E’ costituito da una calotta di lattice che, inserita in vagina associato 
ad una crema spermicida, protegge la cervice ostacolando il 
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passaggio degli spermatozoi.

Metodi ormonali

Il metodo ormonale più conosciuto è la pillola anticoncezionale.

[ Pillola anticoncezionale ]

La pillola anticoncezionale contiene due ormoni femminili di sintesi, 
un estrogeno e un progestinico, e va assunta solo su prescrizione 
del medico; ogni confezione può contenere 21 o 28 pillole.
La pillola agisce sull’attività dell’ipofisi, sospendendo l’ovulazione e 
rendendo impossibile il concepimento

Come va usata:

Deve essere assunta  » ogni giorno per 21/28 giorni (a seconda del 
tipo di pillola), a partire dal primo giorno del ciclo mestruale.
È  » efficace fin dal primo giorno, a condizione che sia assunta 
quotidianamente e con regolarità.
Deve essere assunta sempre alla  » stessa ora.
Se si  » dimentica di prenderla o se la si assume in ritardo di 12 ore o 
più, c’è rischio di ovulazione e quindi di concepimento. In questo 
caso va consultato immediatamente il medico di fiducia.

Deve essere prescritta dal medico

Altri nuovi sistemi contraccettivi ormonali sono di due tipi:

[ Anello vaginale ]

È un morbido e sottile anello di plastica che viene inserito nella 
propria vagina, dove rimane per 21 giorni. Successivamente 
viene rimosso e nella settimana di intervallo compaiono le 
mestruazioni.

Come funziona:

L’anello rilascia due  » ormoni che vengono assorbiti dalla mucosa 
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della vagina e bloccano l’ovulazione. 

Deve essere prescritto dal medico

[ Cerotto ]

È un cerotto a forma rettangolare che contiene due ormoni 
femminili sintetici (estrogeno e progestinico).

Come funziona:

Si applica sulla pelle  » una volta alla settimana per tre settimane, 
seguite da una settimana senza cerotto. 
Attraverso la pelle vengono  » assorbiti gli ormoni che bloccano 
l’ovulazione.
Durante la settimana di  » sospensione si presentano le 
mestruazioni.
Il cerotto può essere applicato in  » diverse zone del corpo, seno 
escluso, assicurandosi che aderisca completamente alla pelle.

Deve essere prescritto dal medico

Metodi meccanici

[ Spirale ]

È un piccolo dispositivo di plastica collegato ad un sottile filamento 
di rame o argento, talvolta contenente progesterone.
Viene prescritto dal medico che provvede ad inserirlo all’interno 
dell’utero.
La spirale rende difficile la sopravvivenza degli spermatozoi e 
impedisce l’annidamento dell’uovo nell’utero.

Come va usata:

si applica durante la mestruazione, perché la cervice dell’utero  »
risulta più accessibile poiché dilatata.
La spirale  » agisce immediatamente, ma si consiglia di evitare 
rapporti sessuali nelle prime 48 ore dall’inserimento. 
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La spirale deve essere  » cambiata ogni 3-5 anni.
È un metodo contraccettivo adatto a donne che hanno già avuto  »
gravidanza.

Altri metodi

[ Coito interrotto ]

È un metodo anticoncezionale improprio e poco efficace. 
Consiste nel togliere il pene dalla vagina poco prima dell’eiaculazione. 
È una pratica comune ma molto rischiosa poiché durante la frase 
pre-eiaculatoria si ha la produzione di liquido spermatico 
( funzione di lubrificante)  nel quale  possono essere già presenti 
spermatozoi, quindi ad alto rischio di concepimento.

Contraccezione di emergenza

[ Pillola del giorno dopo ]  

Detta anche contraccezione post-coitale. È una pillola contenente solo 
progestinico.
Viene utilizzata dopo rapporti non protetti, rischio incorso con coito 
interrotto, rottura o spostamento del preservativo, dimenticanza di più 
pillole contraccettive.

Come funziona:

Questo tipo di contraccezione deve essere utilizzata solo in via  »
eccezionale, dopo un rapporto sessuale non protetto.
La terapia è di due  » compresse da assumere in una unica 
somministrazione entro 12 e comunque non oltre 72 ore dal 
rapporto non protetto.
Il metodo può anche  » fallire.

Deve essere sempre prescritta dal medico dopo valutazione del rischio 
e valutazione della salute globale della donna.
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SESSO SICURO 

Ognuno/a di noi ha le proprie preferenze. 
Anche nel sesso. Il piacere è importante, 
come lo sono la curiosità, la fantasia, 
l’innamoramento e l’amore. Ma ci sono 
anche le “ conseguenze indesiderate”: 
le MTS. Per fortuna sappiamo come 
proteggerci … con il SESSO SICURO.

Per impedire la trasmissione delle MTS è importante che le mucose 
(bocca, ano, vagina) non entrino in contatto con i vari fluidi corporei 
che possono essere veicolo di infezione (sperma, secrezioni vaginali, 
sangue). Tutti i rapporti dove vi è invece questo contatto si definiscono 
RAPPORTI A RISCHIO.
Possiamo quindi suggerire alcune regole generali:

fare sesso sempre con il preservativo; »
durante il rapporto orale è consigliabile evitare il contatto della  »
bocca con lo sperma o ciclo mestruale o secrezioni vaginali;

Nello specifico quindi per ridurre a zero il rischio è importante ricordarsi 
che se si sta facendo sesso orale con un uomo (fellatio o “pompino”) si 
deve usare il preservativo sin dall’inizio. Anche il rapporto orale con 
una donna (orovaginale o cunnilingus, “leccare la vagina”) ha una 
potenzialità di rischio in quanto può trasmettere l’epatite.
Se usiamo giocattoli sessuali (vibratori o dildo) è bene coprirli con 
preservativi e non scambiarseli.
Alcune MTS tuttavia si trasmettono anche con rapporti orali, baci e 
talvolta con contatto diretto di liquidi organici infetti: è questo il caso 
dell’HERPES e della mononucleosi.
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Poiché il preservativo risulta essere l’unico metodo anticoncezionale 
che protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili è 
opportuno approfondirne il suo utilizzo. 

Il preservativo

Usare il preservativo è facile, se questo è visto con curiosità e 
semplicità da entrambi i/le partner e in modo naturale.

Prima di utilizzare il preservativo controlla sempre la data di 
scadenza. Non usare mai preservativi scaduti.

Ogni preservativo è contenuto in una confezione singola. 
Finché è sigillata e presenta un cuscinetto d’aria vuol dire che il 
preservativo è integro.
Per aprire un preservativo strappare con cautela lungo la tacca 
perforata. Fare uscire il preservativo con una lieve pressione. 
Se non sei del tutto convinto che il preservativo sia in perfetto 
stato è meglio prenderne un altro. Indossa il preservativo solo a 
membro eretto.

Consiglio: tenere sempre con sé una piccola scorta di 
preservativi. 
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Per indossarlo devi controllare che l’anello di gomma del 
preservativo si trovi all’esterno. Quindi devi appoggiarlo al 
glande il modo tale che questo si possa srotolare sul pene senza 
fatica. Se il preservativo non si srotola significa solo che l’hai 
messo alla rovescia: nessun problema, basta solo inserirlo nel 
verso opposto.

Il preservativo deve srotolarsi facilmente su tutta la lunghezza 
del pene fino a che l’anello di gomma arriva alla base. Se si 
formano bolle d’aria stringi il membro tra le dita facendole 
scorrere dalla cima alla base.
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Il preservativo non deve scivolare né durante il rapporto né dopo. 
Dopo l’eiaculazione, mentre il pene è ancora eretto tieni fermo 
il preservativo alla base del pene e ritira il pene insieme col 
preservativo. Per toglierlo occorre che il pene sia ancora eretto e  
controllare attentamente che il preservativo non sia rotto.
Utilizza ogni preservativo una sola volta e quindi gettalo nella 
spazzatura (e non nel water).
RICORDATI DI CONTROLLARE SEMPRE LA DATA DI SCADENZA e 
conserva il preservativo in un piccolo astuccio, per proteggerlo 
dalla luce e da oggetti appuntiti e affilati.
Ci sono alcune situazioni come i rapporti anali che richiedono 
una maggiore lubrificazione. Per questo si usano i lubrificanti, 
sostanze a base acquosa che riproducono con i loro componenti 
i liquidi naturali del corpo. 
Di solito si presentano sotto forma di gel, non ungono e vanno 
usati in tutte quelle situazioni in cui è necessario proteggere le 
parti intime da irritazioni o bruciori.
Ricordati sempre di usare lubrificanti a base acquosa che 
riducono il pericolo che il preservativo si strappi, come nel caso 
di utilizzo di lubrificante a base oleosa.
Il preservativo è un prodotto in lattice. In alcune persone il lattice 
può causare reazioni allergiche, bruciore o prurito, ma esistono 
anche preservativi in poliuretano, reperibili in farmacia.
È chiaro che fra le braccia del tuo ragazzo o della tua ragazza 
non sempre è facile parlare di desideri, paure, protezione e sesso 
sicuro, soprattutto se ci si è appena innamorati e vuoi sentire il 
tuo amore il più vicino possibile, avere fiducia in lui o in lei e non 
rompere il romanticismo che state vivendo.
È anche comprensibile che il tuo nuovo partner o la tua nuova 
partner all’inizio non se la senta di parlarti dei rischi vissuti in 
passato: non si parla volentieri di amori trascorsi o di uso di 
droga in situazioni pericolose.
Il preservativo aiuta a non avere in futuro paura o rimorsi di 
coscienza. Perché alle MTS non importa nulla dell’innamoramento 
o dell’amore.
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Le precauzioni sono importanti poiché non si può conoscere con 
certezza lo stato di salute del/della partner ad a volte purtroppo 
nemmeno il nostro.
Essere contagiati/e non è una vergogna: l’importante è riconoscere 
l’infezione e farla curare. Se individuate tempestivamente, la maggior 
parte delle malattie a trasmissione sessuale è curabile e guaribile.

Quindi: se hai prurito nelle zone genitali, o se l’urinare o il rapporto 
sessuale ti danno un senso di bruciore, se avverti perdite dall’uretra, 
dalla vagina o dall’ano, VÀ DAL MEDICO QUANTO PRIMA.

Finora abbiamo parlato di come difendersi dalle malattie a trasmissione 
sessuale, ma QUALI SONO LE MTS?
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MTS 

Le malattie a trasmissione sessuale sono 
malattie infettive trasmesse attraverso 
il contatto sessuale e causate da batteri, 
virus, funghi o parassiti. 

Si differenziano per la modalità di contagio, per il decorso e per le varie 
possibilità di cura.
Esistono malattie a trasmissione sessuale come la gonorrea che non 
rappresentano un grande pericolo in quanto curabili prontamente 
con un trattamento antibiotico. Diverso è invece il caso dell’AIDS, per 
cui ancora non esiste un vaccino e la cui terapia farmacologia è molto 
complessa. Anche l’EPATITE B è una grave malattia a trasmissione 
sessuale, ma attualmente è disponibile un vaccino che ne sta limitando 
la diffusione.
Ecco un piccolo schema riassuntivo che presenta tutte le varie malattie 
a trasmissione sessuale, con la causa, i sintomi e la relativa cura:

[ URETRITE ASPECIFICA  ]

Che cos’è?: »  termine generico che indica le infiammazioni 
dell’uretra maschile. La causa più comune è la Chlamydia.

Vie di trasmissione: »  rapporti sessuali.

Aree interessate:  » uretra maschile.

Segni e sintomi: »  può essere asintomatica, ma possono insorgere 
anche secrezioni uretrali spesso maleodoranti soprattutto 
al mattino , dolore alla eiaculazione, dolore alla minzione 
con stimolo ad urinare frequentemente , irritazione generale 
dell’uretra.
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Il test: »  si analizzano campioni d’urina e si effettuano tamponi 
uretrali. I risultati sono spesso immediati: per ottenere l’esito 
del test sulla Chlamydia si attende circa una settimana.

Il trattamento: »  la terapia antibiotica solitamente è efficace, 
ma i medici consigliano di astenersi dai rapporti sessuali fino 
a guarigione completa.

[ CHLAMYDIA ]

Che cos’è?: »  l’infezione a trasmissione sessuale più comune 
ma trattabile. Se trascurata, può causare una malattia 
infiammatoria pelvica e infine la sterilità. Può inoltre aumentare 
la probabilità di una gravidanza ectopica (cioè una gravidanza 
in cui l’embrione si impianta in sedi diverse dalla cavità uterina). 
Le donne affette da Clamydia hanno una probabilità di rischio di 
contrarre il virus dell’AIDS cinque volte più alta per alterazione 
della flora vaginale.

Vie di trasmissione: »  rapporti sessuali (vaginali anali,orali), 
trasmissione madre-figlio durante il parto. 

Aree interessate: »  cervice, uretra, retto, occhi.

Segni e sintomi: »  l’infezione può essere asintomatica, perché 
nella grande maggioranza dei casi i sintomi non sono evidenti, 
e se si manifestano è solitamente da una a tre settimane dopo 
l’infezione, di qui l’importanza di effettuare screening regolari. 
Nelle donne eventuali segni e sintomi sono: aumento della 
secrezione vaginale, urinare frequentemente con bruciore, 
dolori addominali, mestruazioni irregolari, dolore o emorragia 
durante la penetrazione. Nell’uomo i sintomi sono più evidenti 
e simili a quelle delle uretriti. La Chalmydia rettale è di rado 
asintomatica.

Il test: »  il medico preleva campioni d’urina ed esegue tamponi 
delle aree interessate; molto spesso viene eseguito in 
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associazione anche un pap- test. Per gli esiti occorre attendere 
circa una settimana.

Il trattamento: »  la terapia antibiotica è solitamente efficace, 
ma i medici consigliano di astenersi dai rapporti sessuali 
fino a guarigione completa oppure se praticati utilizzando il 
preservativo.

[ CONDILOMI (verruche genitali) ]

Che cos’è?: »  i condilomi sono causati dal papillomavirus 
umano (HPV), l’agente virale responsabile del carcinoma della 
cervice uterina, primo tumore riconosciuto come totalmente 
riconducibile ad un'infezione.

Vie di trasmissione: »  contatto cutaneo, rapporti anali o vaginali. 
I condilomi colpiscono frequentemente le zone genitali nel 
maschio (glande, corpo del pene e scroto ) nella donna( perineo, 
vulva,vagina, cervice uterina), si possono sviluppare sull’ano 
anche se non si pratica sesso anale.  Non tutti i soggetti 
esposti al virus le contraggono,ma se si pensa che sussista la 
possibilità di contagio averlo contratto è opportuno consultare 
un medico.

Aree interessate: »  cervice, vulva, pene, scroto, ano.

Segni e sintomi: »  L’infezione da HPV è spesso asintomatica, 
i condilomi insorgono nella regione genitale 1-3 mesi dopo 
l’infezione, sotto forma di escrescenze acuminate ( dette 
comunemente creste di gallo),  di color rosa-biancastro o di 
masse più grandi simili a cavolfiori; possono causare prurito, 
ma di solito sono indolori.

Il test: »  i solito è sufficiente un esame visivo da parte di un 
medico o di un’ostetrica , Le lesioni da HPV sul collo dell’utero 
possono essere riconosciute mediante Pap-test mentre nel 
uomo mediante l’esame della penescopia, e  può essere richiesto 
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un esame anale.

Il trattamento: »  Attualmente non esiste un farmaco antivirale 
specifico contro i papilloma virus, causa del disturbo, e nessuna 
forma di terapia risulta pienamente soddisfacente. Viene 
solitamente prescritto un preparato liquido di color marrone 
(podofillina). È di facile applicazione, ma talora va applicato 
per quattro, sei settimane di seguito. I condilomi possono 
essere anche rimosse con trattamento criochirurgico o laser; 
entrambe le procedure sono fastidiose più che dolorose. 
Dopo una laser terapia è consigliabile evitare rapporti per un 
mese e,dopo, di avere rapporti protetti per almeno altri tre o 
quattro mesi. Questo perché serve per velocizzare il processo 
di cicatrizzazione.  

Importante:  » Per quanto riguarda il papilloma virus vi è la 
possibilità della vaccinazione, offerta dai servizi sanitari 
territoriali in maniera gratuita dietro prescrizione da parte del 
pediatra, alle ragazze di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. Il 
vaccino è di tipo bivalente diretto contro i virus dominanti HPV 
16 e HPV 18, quelli maggiormente responsabili del cancro alla 
cervice uterina.

[ GONORREA (SCOLO) ]

Che cos’è?: »  un’infezione batterica a trasmissione sessuale.

Vie di trasmissione: »  si trasmette col sesso penetrativo (vaginale, 
anale e orale), il rimming o quando, dopo aver toccato l’area 
infetta, ci si tocca la vagina, la bocca, l’ano o il pene senza 
essersi lavati le mani.

Aree interessate: »  cervice, uretra, retto, ano, gola.

Segni e sintomi: »  tale infezione può essere asintomatica, ma 
spesso si rileva una secrezione giallastra dal pene o dalla 
vagina; tra gli altri sintomi vi sono dolore nell’urinare, irritazione 
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e secrezioni anali.

Il test: »  prevede un esame genitale, un tampone del glande, 
possibilmente un’analisi delle urine e, per le donne, un esame 
interno.

Il trattamento: »  il trattamento è di tipo antibiotico. I medici 
insistono sull’astinenza fino a guarigione completa. Come per 
le altre MTS, anche in questo caso il/la partner o i/le partner 
dovrebbero sottoporsi al test.

[ SIFILIDE ]

Che cos’è?: »  un’infezione batterica.

Vie di trasmissione: »  contatto sessuale o cutaneo, trasmissione 
madre-feto. 

Aree interessate: »  ano, vagina, pene, bocca ed eventuali 
abrasioni cutanee.

Segni e sintomi: »  i sintomi insorgono di solito dopo tre mesi. 
L’infezione è caratterizzata da tre fasi, le prime due delle 
quali molto contagiose. Nella fase primaria, dopo due/sei 
settimane dal contagio nella sede d’infezione si manifesta 
una lesione (sifiloma iniziale) non dolorosa, che scompare in 
tre/sette settimane. In assenza di trattamento dopo quattro/
dieci settimane dalla scomparsa del sifiloma inizia la fase 
secondaria. I sintomi sono, in genere, esantema generalizzato 
non pruriginoso, escrescenze verrucose piatte sulla vulva o 
sull’ano, sintomi similinfluenzali, ingrossamento linfonodale, 
perdita dell’appetito, stanchezza generale, placche biancastre 
sulla lingua e sul palato e alopecia a chiazze. Possono insorgere 
tuttavia molti altri sintomi (la sifilide difatti è nota per la 
sua capacità di simulare altre malattie). La sintomatologia 
scompare di solito dopo qualche mese senza trattamento, 
l’infezione rimane latente nel corpo (fase di latenza) e, mesi più 
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tardi, può evolvere in sifilide terziaria, capace di danneggiare 
gravemente il cuore, il sistema nervoso e gli organi interni.

Il test: »  prevede l’analisi del sangue o del liquido secreto dalle 
lesioni, un esame genitale e, per le donne, un esame interno.

Il trattamento: »  si basa in genere su iniezioni di penicillina 
per due o tre settimane ed è efficace in tutte e tre le fasi della 
sifilide, malgrado eventuali problemi cardiaci o nervosi siano 
difficilmente reversibili. Dal momento che nei primi due stadi 
l’infezione e molto contagiosa, è fondamentale usare metodi 
contraccettivi per evitare contatti con le aree interessate dalle 
lesione e dall’esantema. Nella fase latente la sifilide non è 
contagiosa.

[ PIDOCCHI PUBICI ]

Che cos’è?: »  sono minuscoli parassiti che vivono tra i peli del 
pube.

Vie di trasmissione: »  i pidocchi si trasmettono di solito tramite il 
contatto con il pube di una persona infetta durante il rapporto 
sessuale. Sono stati segnalati anche casi di trasmissione 
attraverso l’uso comune di asciugamani o di lenzuola. I pidocchi 
passano da pelo a pelo, ma non possono né saltare né volare, 
perciò il contatto deve essere intimo e costante.

Aree interessate: »  tali parassiti vivono in genere tra i peli pubici, 
ma talora si radicano anche in quelli ascellari, addominali, 
toracici e degli arti inferiori, fra le sopracciglia e nella barba.

Segni e sintomi: »  prurito nell’area interessata, presenza di 
puntini neri sulla biancheria intima (escrementi dei pidocchi), 
uova di colore marrone fra i peli pubici, cute squamosa e 
naturalmente i parassiti stessi.

Il test: »  il pidocchio è ben visibile, perciò la diagnosi è 
immediata.
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Il trattamento: »  i pidocchi pubici scompaiono facilmente 
usando l’apposita lozione medicata acquistabile in farmacia 
anche senza ricetta. Il trattamento dovrebbe essere ripetuto 
dopo una settimana. Si raccomanda di lavare vestiti e lenzuola. 
A volte può essere utile una depilazione totale.

[ HERPES ]

Che cos’è?: »  un virus (Herpes Simplex) che permane nel corpo, 
latente e asintomatico, dopo la manifestazione iniziale. Alcuni 
soggetti non sviluppano mai un secondo episodio; in altri 
invece si ha una recrudescenza, soprattutto in condizioni di 
stanchezza, stress e depressione. Esistono due tipi di herpes: 
il tipo 1 (HSV1) e il tipo 2 (HSV2), ma i ceppi tendono ad 
incrociarsi.

Vie di trasmissione: »  la trasmissione si verifica per contatto 
cutaneo, ossia per contatto tra due delle seguenti parti: bocca 
ano, vagina o pene.

Aree interessate: »  (HSV1) infetta la bocca o il naso; (HVS2) infetta 
l’area genitale e anale.

Segni e sintomi: »  l’herpes genitale può causare sintomi 
simil-influenzali, dolori alla schiena, ingrossamento linfonodale 
e febbre. Si formano vescicole piene di liquido, che determinano 
prurito o formicolio nella regione genitale, scoppiano e si 
trasformano in ferite.

Il test: »  vengono eseguiti un tampone genitale e un esame delle 
urine. Le donne vengono, in genere, sottoposte a esame interno 
per analizzare la cervice.

Il trattamento: »  farmacologico.
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[ CANDIDA (MUGHETTO) ]

Che cos’è ?: »  un’infezione da lieviti che attacca il pene o la 
vagina, ma può colpire anche la bocca

Vie di trasmissione: »  la trasmissione si verifica per contatto 
cutaneo, ossia per contatto tra due delle seguenti parti: bocca, 
vagina o pene.

Segni e sintomi: »  si manifesta con aree molto pruriginose e 
macchie color crema che assomigliano a secrezioni coagulate 
inodori.

Il test: »  esame visivo.

Il trattamento: »  farmacologico.

[ TRICOMONIASI VAGINALE ]

Che cos’è?: »  un’infezione causata da un organismo unicellulare 
che interessa la vagina e, talora, l’uretra maschile.

Vie di trasmissione: »  sesso penetrativo (vaginale, anale, orale). 

Aree interessate: »  vagina e uretra maschile.

Segni e sintomi: »  l’infezione può essere asintomatica. Tra i 
sintomi si possono però riscontrare: alterazione dell’aspetto 
delle secrezioni vaginali, dolore nell’area circostante la vagina, 
dolore alla minzione e durante la penetrazione, nell’uomo 
possono verificarsi anche secrezioni dal pene.

Il test: »  prevede un esame genitale (interno per le donne) e uno 
delle urine.

Il trattamento:  » si tratta con antibiotici. Ci si deve astenere dai 
rapporti sessuali fino a contrordine del medico.
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[ L’EPATITE A (HAV)  ]

Che cos’è?: »  un’infezione virale che causa danni epatici. La A è 
uno dei tre tipi di epatite più comuni. Il 99,9 per cento dei malati 
guarisce ed è immune da infezioni successive. È disponibile un 
vaccino.

Vie di trasmissione: »  il contagio avviene per contatto orale e 
anale e con le feci. Malgrado l’epatite A non sia, tradizionalmente, 
considerata una MTS, può essere trasmessa attraverso il 
contatto dita-ano ed ogni altra attività che porti un contatto 
diretto con le feci.

Segni e sintomi: »  febbre, nausea, ittero, affaticamento, perdita 
di peso e ripugnanza per cibi grassi, alcool e sigarette.

Il test: »  il virus viene diagnosticato mediante analisi del sangue.

Il trattamento: »  non esiste alcun trattamento per l’epatite A, ma 
si raccomanda di evitare l’assunzione di alcool e di riposare 
molto. Prima di praticare sesso chiedete consigli ad un centro 
apposito. Usate pellicola trasparente (non da microonde) per i 
rapporti oro-anali (“leccare l’ano”).

[ L’EPATITE B (HBV) ]

Che cos’è ?: »  un’infezione virale che può causare danni epatici 
permanenti e può avere due decorsi: uno benigno ed un altro 
invece in cui la malattia si cronicizza (rimane cioè per sempre 
nell’organismo). Esiste la possibilità di vaccinarsi e invitiamo 
tutti e tutte a farlo. È una soluzione sicura ed efficace.

Vie di trasmissione: »  si trasmette come l’HIV, sebbene sia più 
infettiva di tale virus, per contatto col sangue o con i fluidi 
corporei infetti. 

Segni e sintomi: »  è asintomatica in un terzo della popolazione, 
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negli altri due terzi si manifesta con nausea, febbre, vomito, 
dolore, ittero, ingiallimento degli occhi, presenza di urina scura 
e feci chiare. In gran parte dei casi i sintomi simili all’influenza 
scompaiono in poche settimane, spesso senza causare danni 
permanenti al fegato.

Il test: »  il virus viene diagnosticato mediante analisi del sangue.

Il trattamento: »  ai/alle malati/e si consiglia molto riposo e di 
non bere alcool.  I sintomi scompaiono solo dopo numerose 
settimane. Nel caso in cui la malattia si cronicizzi esiste una 
terapia a base di interferone o altri farmaci antivirali che deve 
essere seguita strettamente da medici specialisti (infettivologi/
ghe).

[ L’EPATITE C (HCV) ]

Che cos’è?: »  un’infezione virale che può causare danni epatici 
permanenti.

Vie di trasmissione: » . si trasmette per contatto col sangue e 
forse con lo sperma. 

Segni e sintomi: »  presenta gli stessi sintomi dell’epatite B.

Il test:  » il virus viene diagnosticato mediante analisi del sangue.

Il trattamento: »  è simile a quello della epatite B. Nel caso in cui la 
malattia si cronicizzi, il trattamento standard prevede iniezioni 
di interferone pegilato una volta a settimana per 6/12 mesi più 
delle compresse di ribavirina da assumere quotidianamente. 
Non esiste attualmente un vaccino.  
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[ HIV E AIDS ]

Che cos’è?: »  una sindrome da immuno-deficienza acquisita: 
provoca la progressiva distruzione del sistema immunitario.

Vie di trasmissione: »  contatto col sangue (anche mestruale), 
lo sperma, il fluido vaginale e il latte materno. Il virus passa, in 
genere, da un/una partner all’altro/a attraverso il rivestimento 
interno degli organi genitali e del retto, durante il sesso 
penetrativo senza preservativo. Il rischio di contrarre l’HIV 
mediante il sesso orale è inferiore, malgrado la trasmissione sia 
possibile se la bocca della persona che lo pratica presenta tagli 
o abrasioni ed il partner eiacula al suo interno.

Segni e sintomi:  » poco tempo dopo il contagio, la persona a 
volte può attraversare una fase che viene definita “acuta”, in 
cui l’organismo reagisce alla presenza del virus e manifesta dei 
sintomi simili a quelli della mononucleosi. Tale fase in seguito 
regredisce e la malattia diventa asintomatica. Dopo un periodo 
variabile da persona a persona (da 5 anni in poi), in assenza 
di trattamento farmacologico e in seguito alla progressiva 
distruzione del sistema immunitario, il soggetto può sviluppare 
quello che si chiama AIDS conclamato. In questo caso i sintomi 
sono quelli delle malattie opportuniste (sarcoma, polmonite, 
encefalite ecc.) che attaccano l’organismo oramai indifeso.

Il test: »  attraverso esame del sangue

Il trattamento: »  non esistono né un vaccino né una cura, ma dei 
trattamenti farmacologici combinati (triterapie, cioè impiego di 
tre farmaci diversi insieme), prescritti solo da medici specialisti 
(infettivologi/ghe), che riescono a inibire la replicazione del 
virus.



41

Quindi per non ammalarsi di una MTS ricordatevi sempre: 

evitare comportamenti sessuali a rischio;1] 
usare sempre il preservativo;2] 
lavarsi ed urinare sempre prima e dopo un rapporto 3] 
sessuale;
rivolgersi subito ad un/a medico o ad uno/a specialista 4] 
(andrologo/a, urologo/a, ginecologo/a, dermatologo/a) 
se si ha il sospetto di essere stati contagiati/e da una 
MTS;
informare il/la proprio/a medico senza reticenze;5] 
informare sempre il/la partner e chiedergli/le di 6] 
sottoporsi ad una visita e alla terapia consigliata;
far controllare sempre l’avvenuta guarigione, propria e 7] 
del/la partner.

UNA MALATTIA A TRASMISSIONE SESSUALE È CURABILE SOLO SE 
LA SI GESTISCE NELLA MANIERA CORRETTA.

E per concludere un tocco di poesia…

“What’s in a name? That which we call a 
rose by any other name would smell as 
sweet”

“ Che cosa è un nome? Quello che noi 
chiamiamo rosa, anche con un altro nome, 
avrebbe lo stesso dolce profumo”

William Shakespeare, Romeo e Giulietta, At. II, Sc. II



42

A chi rivolgersi nell’Area Metropolitana 
Firenze-Prato-Pistoia:

Chiedete tutte le informazioni di cui avete bisogno ad un Centro 
Consulenza Giovani (Consultorio Adolescenti) dell’ASL per avere, 
gratuitamente e con garanzia della riservatezza, spiegazioni utili a 
sciogliere tutti i vostri dubbi. 

S.O.D. Malattie Infettive A.O.U. Careggi » , Viale Morgagni, 85 
50100 Firenze (FI)

U.O. Malattie Infettive USL 3 – Ospedale » , Piazza S. Giovanni 
XXIII  51100 Pistoia (PT)

Divisione di Malattie Infettive Ospedale S.M. Annunziata » , Via 
Dell'Antella, 58  50011 Antella (FI)

U.O. Malattie Infettive USL 4 Prato » , Piazza Ospedale, 1 59100 
Prato (PO)

Ospedale Nuovo S. Giovanni di Dio » ,  Via di Torregalli, 3 - Firenze 
Tel 055 71921   

Poliambulatorio » , Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze

Poliambulatorio e Coordinamento Centri Consulenza Giovani  »
ASL 10, Le Piagge, Via dell’Osteria, 8 - Firenze  -  Tel. 055 32241 - 
055 3224264/5/6

Ospedale del Mugello » , viale della Resistenza, Borgo San 
Lorenzo
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Testo »  a cura di Azione Gay e Lesbica Firenze

Parte informativa medica »  rivista dal Dott. Dario Bartolozzi  
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