
MST QUALI SONO ?
Le malattie a trasmissione sessuale sono:
1) L’epatite
2) L’herpes genitale
3) La sifilide
4) La gonorrea
5) La candida
6) La clamidia
7) Le vaginiti batteriche
8) I parassiti
9) La mononucleosi
10) L’AID
Chi colpisce?
Possono colpire sia uomini che donne..
Tuttavia, tendono ad essere più frequenti nel
sesso femminile, tra gli adolescenti e i giovani
adulti. Circa i due terzi di tutte le MST si
presentano in persone al di sotto dei 25 anni.

LA GONORREA
Sintomi: perdite molto abbondanti e gialline
Prevenzione:l’astinenza sessuale,cioè
smettere per un periodo di non avere rapporti
sessuali
Cure: La gonorrea può essere curata con degli
antibiotici
LA CLAMIDIA
Sintomi: perdite giallastre, forte bruciore,delle
vie urinarie
Prevenzione: non estendere i numeri di
partner (“compagno” con cui si ha il rapporto
sessuale) utilizzare sempre il preservativo.
cure: Tutti i suoi partner sessuali devono
essere informati e curati con gli antibiotici ,
anche se non hanno alcun sintomo, in modo
che non sviluppano alcuna complicazione a
lungo termine o propaghino l’infezione a terze
persone.Questa malattia può essere curata
facilmente attraverso il ricorso ad antibiotici; è
raccomandata l’astinenza sessuale per almeno
7 giorni
di
terapia.

MALATTIE
A

TRASMISSIONE
SESSUALE

(MST)
Attenzione: non soltanto con il
rapporto genitale, ma anche mediante
il rapporto orale oppure anale.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399547/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399547/


L’EPATITE
Esistono vari tipi di epatite: A, B, C.

Prevenzioni: evitare lo scambio di siringhe o
di altri strumenti taglienti infetti,lavarsi bene
le mani dopo essere andati alla toilette,
Inoltre è buona norma lavarsi le mani dopo
aver toccato l'ano, lavare gli oggetti usati per
il piacere sessuale prima di scambiarli o,
meglio, non scambiarli affatto, indossare
sempre il preservativo prima di un rapporto
sessuale.
Cure: Solo per l’epatite A e B c’è un
vaccino.
L’HERPES GENITALE
Sintomi: prurito, formicolio e dolori
muscolari; prima insorgenza anche: mal di
testa, febbre, dolore o difficoltà ad urinare

prevenzioni: Evitare di toccare la zona
infetta durante la manifestazione, evitare
rapporti sessuali, utilizzare il preservativo.
Cure:non c’è una cura definitiva per
l’herpes genitale, però il medico potrebbe
prescrivere un antivirale per curare i sintomi
e aiutare a prevenire future insorgenze.
SIFILIDE
Sintomi:

Prevenzioni: effettuare regolarmente delle
analisi del sangue,Informare il partner della
propria malattia, in questo modo anch'esso
potrà ricevere le cure necessarie, utilizzare
il preservativo...
Cure:è una terapia che prevede la
somministrazione di un farmaco (Penicillina
G-benzatina).Il dosaggio e la durata del
trattamento dipende dallo stadio della
malattia.

L’AIDS
Sintomi: rapida perdita di peso, febbre, forte
stanchezza, tremore, polmonite, linfonodi
ingrossati, agitazione o sudorazione
notturna, diarrea persistente.
Prevenzioni: evitare donazione di sangue e
organi,... per le persone che fanno uso di
droghe: devono utilizzare aghi nuovi e sterili
Cure:Ad oggi non si può guarire dall’AIDS,
ma esistono terapie che consentono a molti
soggetti affetti dal virus di vivere una vita
piena e lunga, con aspettativa pari a quella
di chiunque altro.
LA CANDIDA
Sintomi: forte prurito, perdite e dolore
Prevenzioni: Si consiglia l’uso di prodotti
per l’igiene intima delicati e non
profumati.Può essere utile indossare
biancheria intima di cotone, è meglio non
indossare abiti troppo stretti, attillati o fatti di
materiale come nylon, che possono
intrappolare il calore e l’umidità
Cure:Esistono vari farmaci antimicotici
efficaci contro le candidosi vaginali, in
genere vengono usati ovuli vaginali o creme
e la durata del trattamento varia da uno a
sette giorni di terapia.

https://www.farmacoecura.it/automedicazione/canesten-e-gynocanesten-uso-e-controindicazioni/

