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L'intervista a Cascio, direttore Uoc Malattie infettive del P. Giaccone di Palermo

Da malattie sessualmente trasmissibili
rischio sterilità o addirittura tumori

"Spesso asintomatiche, fondamentali diagnosi precoce e prevenzione primaria"

PALERMO In ezioni sessua
mente trasmesse (fst): un:: problen
salute pubblica o...
globale, seconde'`
l'Oms del 2016, contenuti ail'
del Portale Epccent dell'stir
periore Sani à,. al l9 Marzo;
ben 376milioni di nuovi Ci
uomini:tra 1.15 ei49 antri, con
.gnosi conclamata Chlamydia tra-:
homatis, gonorrea, sifilide, e
richomnonas vaginalis:

Dati cüe:;;spingono a riflettere inl
ruolo prezioso della diagnosi precoce.

sulla: necessità dr trattamenti al-
l'avaardia, aspettar ëruciali.di.. cui
•abbiamio discusso coni il Prof Antonio
Cascio, Ordinario di Malattie Infettive.
ieº Tropicali (Ssd Med/ 17) dell' Univer-.
iita di Palermo e Direttore délitiTQloc

alattie Infettive dell'Aou,`Policli-
ly.:giaccone' di Palermo. „... ,e.

lnico

"Usare il preservativo
in caso di rapporti
con persone che
non si conoscono"

ttrïalattie sessualmente trasmesse
un vasto gruppo di infezioni cau-

te da virus, batteri, protozoi e artro-
odi ematofagi parassiti, come

l'infezione da Hiv, la sifilide, la go-
orrea o l'infezione da clamidia — apre
ascio — Variegati sono i sintomi di
a Ist, dal dolore pelvico alla.secre-

zioni anomale dei genitali fino al san-
guinamento durante e/o dopo i rapporti
sessuali. Un p tt0. considerare è°
che, essendo talvolta a&úa Yxiatiche,,l
Ist possono non, essere riconosciutece
quindi trasmesse ateo rapporti
sessuali non protetti.E sia una Isi non
trattata può esitare in '`gravi consti-
guenze sulla salute, come sterilità o tu-
inori, essa au menta:;; ,... altresì la
probabilità di prendere ó tutte
l'Hiv, patologia in leggero cali, seettere
condo l'-esper`to,.ma: da non'sottovalu-.
tare, essendo, la maggiorparte delle
persone: Hiv infette, asititoniai khe"
Da qui la necessità di una diagnosi

tempestiva, al fine di impostare una
terapia efficace, e un forte accento
sulla prevenzione.

Per la diagnosi sono .d spo ibili
degli esumai di laboratorio eseguiti, per
esempio, sul; si  lampone
rettale..faringeo, ± o s ;rna
può essere;;:: ...:: ente n asse azione

Antonio Cascio

specialistica delle lesioni presenti a li-
vello .genitale. Riguardo la terapia le
Ist sono curabili normalmente attra-
verso antibiotici o altri farmaci:'speci-
fici, prima possibile, così da ridurre
l'infettività e interrompere la catena
dei contagi. Durante la terapia 6 inoltre
bene astenersi dai rapporti sessuali",
E se la terapia risolve spesso in

maniera significativa il disagio cli-
nico, la raccomandazione risolutiva
riguarda la prevenzione primaria.
"E una prassi molto importante

usare sempre il preservativo >soprat-
tutto Se si hanno rapporti-con persone
di cui non st conoscono le abitudini".

Angela Ganci
1,O,TOIWZIONE AttERV.,A
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