ALLA SCOPERTA DELLE INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
Progetto Scuola “Anlaids incontra gli studenti”

IST

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
IST causate da BATTERI
CLAMIDIA
SIFILIDE
GONORREA
Generalmente presentano dei
sintomi, ma possono anche
essere asintomatiche.
La loro diagnosi consente di
poterle curare tramite
antibiotici

IST causate da ALTRO

CANDIDOSI
PIATTOLE
SCABBIA
Clicca sui loghi per
maggiori informazioni

IST causate da VIRUS

PAPILLOMA VIRUS E
CONDILOMI
HERPES GENITALE
EPATITI (A, B, C)
HIV/AIDS
Per il Papilloma Virus,
l’Epatite A e B
ci sono i vaccini

I sintomi sono spesso aspecifici e coinvolgono l’apparato sessuale o urinario, ma

SE HO UNO DI QUEI SINTOMI A CHI MI RIVOLGO ?
ANDROLOGO
per i ragazzi

GINECOLOGO
per le ragazze
Se sei minorenne puoi rivolgerti al consultorio della tua città. Lì troverai sia medici che psicologi.
Per i minorenni è necessario avere l’autorizzazione dei genitori per svolgere le analisi per le IST.

Dove fare esami per IST

Dove trovare i consultori

Maggiori info

Il virus e la malattia sono spesso indicati come HIV/AIDS
ma

HIV E AIDS NON SONO LA STESSA COSA!

HIV : Virus dell’Immunodeficienza Umana
HIV attacca il sistema immunitario della
persona e, una volta che il virus si è
insediato, non è eradicabile.
L’infezione può permanere per anni senza
dare sintomi evidenti, ma, in assenza di
trattamento, continua ad evolvere.

AIDS :

Sindrome da ImmunoDeficienza Acquisita

Se l’infezione da HIV non è diagnostica o
trattata, progredisce fino allo stadio di AIDS,
che si verifica quando il sistema immunitario è
così debole da rendere l’organismo suscettibile
a varie patologie contro le quali non è più in
grado di combattere.

COME SI TRASMETTE HIV ?

RAPPORTI
SESSUALI NON
PROTETTI

CONTAGIO DA
MADRE A
FIGLIO

SCAMBIO DI
SIRINGHE

TRASFUSIONE
DI SANGUE

ATTUALMENTE LA VIA PIÙ DIFFUSA È
ATTRAVERSO I RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI!
Clicca sui loghi per maggiori
informazioni

NON TRASMETTONO HIV
LACRIME
SALIVA
URINE E FECI
SUDORE

BACI E ABBRACCI
CAREZZE
STARNUTI O TOSSE
ATTIVITÀ SPORTIVE
PUNTURA DELLE
ZANZARE
SCAMBIO POSATE
Clicca sui loghi per maggiori
informazioni

QUANDO FARE IL TEST
DOPO UN COMPORTAMENTO A RISCHIO?
TEST RAPIDO CAPILLARE
Consiste nella raccolta di una piccola quantità di sangue tramite un
pungidito.
Ha un periodo finestra* di 90 giorni e il risultato è pronto dopo circa 20
minuti o, in alcuni casi, dopo pochi secondi.
Si può acquistare l’autotest in farmacia oppure è possibile effettuarlo grazie
a iniziative e servizi svolte da enti o associazioni.

PRELIEVO DEL SANGUE
Consiste in un prelievo sul quale
vengono eseguite analisi
specifiche.
Questo test ha un periodo finestra* di 40 giorni e il
risultato è pronto dopo qualche giorno.
Le analisi del sangue di routine non permettono di
capire se si è entrati in contatto con il virus.

TEST RAPIDO SALIVARE
Consiste in una bacchetta da passare
sulle gengive.
Ricordiamo che nella saliva non è
presente il virus ma gli anticorpi.
Ha un periodo finestra * di 90 giorni
e il risultato è pronto dopo 20 minuti.
Ci sono associazioni che lo effettuano presso le loro sedi.

*PERIODO FINESTRA: il tempo che deve intercorrere tra il rapporto sessuale a rischio e il test affinché
quest’ultimo sia in grado di determinare in modo certo la sieronegatività o la sieropositività di una persona.

UNDETECTABLE = UNTRASMITTABLE
Non rilevabile = Non trasmissibile

Al momento non esiste una cura in grado di eradicare HIV dall’organismo.
Esiste invece una terapia che, se assunta correttamente per tutta la vita,
permette di azzerare la carica virale, così da rendere impossibile la
trasmissione del virus tramite rapporti sessuali non protetti.
Una persona che vive con HIV sotto terapia non può trasmettere il virus.
Clicca sui loghi per maggiori
informazioni

COME POSSO PROTEGGERMI DALLE IST
DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE?
CON I METODI DI BARRIERA!
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
CLICCA QUI

PRESERVATIVO
MASCHILE

PRESERVATIVO
FEMMINILE

DENTAL DAM

Sono dispositivi medici e pertanto non vanno tenuti vicino a fonti di calore.
E’ indispensabile controllare la scadenza, indossarlo e sfilarlo nel modo corretto.
Ogni presidio va usato per un solo rapporto sessuale.
Il preservativo femminile non deve essere utilizzato insieme a quello maschile.
Il Dental Dam è un quadrato in lattice di piccole dimensioni che può essere utilizzato
durante i rapporti orali su vagina o ano.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Informati per prevenire!
Se qualcosa non è chiaro o vuoi fare domande più
specifiche, puoi contattare i nostri operatori
tramite Whatsapp o Telegram al numero
3318870088

Seguici sui
Social

