MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

Contattando Zonaprotetta è possibile effettuare,
ad un prezzo agevolato, presso il Servizio di Malattie Infettive dell’Ospedale Civico di Lugano,
uno screening generale in forma anonima delle
Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST).

PRIVACY PRESSO
GLI STUDI MEDICI

Medici privati specialisti possono offrire i vari test
delle MST e il test HIV anche in forma rapida; trovi alcuni nominativi e indicazioni direttamente alla
pagina www.zonaprotetta.ch/testpertutti
Spesso anche gli specialisti sono disposti a stabilire con il paziente le strategie che garantiscono la
massima discrezione possibile, anche senza prevedere l’anonimato in senso stretto (p.es. pagamento senza passare da Cassa Malati).

INFORMAZIONE

È importante informarsi sulle diverse Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) e sui modi di contagio.

PROTEZIONE

Il preservativo protegge dalla maggior parte delle MST.

CONTROLLO

I test fatti tempestivamente permettono di iniziare terapie che portano alla guarigione o che limitano le
peggiori conseguenze.

CURA

Le infezioni da HIV, epatite e sifilide, se trascurate
possono portare a conseguenze molto severe.
testpertutti è un’iniziativa di:

con il sostegno di:

MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI
DOVE FARE I TEST
ANONIMAMENTE

ZONAPROTETTA

Consulenza anonima su HIV e MST
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MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

VIE DI
TRASMISSIONE

PRIMI SINTOMI

DECORSO

TEST PER
DIAGNOSI

VACCINO

TRATTAMENTO

HIV

Rapporti sessuali
(vaginali/anali/orali)
non protetti

Dopo 3/4 settimane sintomi
simili a quelli influenzali

Se non curata
sintomi da deficit
immunitario (AIDS);
porta alla morte

Prelievo
di sangue

NO

Antivirale e controlli
regolari in un centro
specializzato

EPATITE B

Rapporti sessuali
(vaginali/anali/orali)
non protetti

Sovente asintomatica.
Stanchezza, colorazione
giallastra di occhi e pelle, dolori
addominali, ecc.

Cirrosi,
tumore al fegato

Prelievo
di sangue

SI

CLAMIDIA

Rapporti sessuali
(vaginali/anali/orali)
non protetti

In genere pochi sintomi, oppure
secrezioni e bruciori urinari;
nelle donne dolori addominali
bassi e negli uomini uretrite

Rischio sterilità nelle
donne

Striscio
uretrale o test
sulle urine

NO

Antibiotico

GONORREA

Rapporti sessuali
(vaginali/anali/orali)
non protetti

Spesso asintomatica nelle
donne, o secrezioni purulente,
bruciore urinario, uretrite

Rischio sterilità nelle
donne

Striscio uretrale
o test sulle
urine

NO

Antibiotico

SIFILIDE

Rapporti sessuali (vaginali/
anali/orali) non protetti.
Contatto della pelle con
lesioni attive

1°stadio: ulcera cutanea
indolore nel punto
d’ingresso del battere

2° st: linfonodi
ingrossati e alterazione
pelle e mucose. 3° st:
grave compromissione
di diversi organi

Prelievo
di sangue

NO

Antibiotico

HERPES
GENITALE

Rapporti sessuali (vaginali/
anali/orali) non protetti.
Contatto della pelle con
lesioni attive

Vescicole dolenti e
pruriginose soprattutto
nella parte genitale

Idem, come primi
sintomi

Striscio delle
vescicole.
Prelievo di
sangue

NO

Antivirale

Cancro alla cervice
dell’utero per le
donne. Formazione dei
condilomi

Visita medica
specialistica

Vaccinazione
preventiva
Racc.to per
ragazze tra
11 e 14 anni

Antivirale locale
sovente di lunga
durata. Asportazione
tessuti tumorali e/o
condilomi

TEST HIV

Puoi fare il test HIV anonimo e pagando
in contanti (circa 30/50.- CHF)
ai Centri di Pianificazione Familiare presso
gli Ospedali di:
Locarno
T 091 811 45 51
Bellinzona
T 091 811 92 32
Mendrisio
T 091 811 36 50
Oppure nei Servizi di Malattie Infettive presso
gli Ospedali di:
Lugano		
T 091 811 60 21
Locarno
T 091 811 47 15
Bellinzona
T 091 811 89 86
Presso il Servizio di Malattie Infettive di Lugano e di Locarno è possibile effettuare il test HIV rapido.

Spesso asintomatici; o lesioni
HPV-PAPILLOMA Rapporti sessuali (vaginali/ verrucose (condilomi) in regione
anali/orali) non protetti.
anale, genitale, orale anche dopo
VIRUS UMANO
Contatto della pelle con
un lungo periodo
(CONDILOMI )
lesioni attive
di latenza (mesi o anni)

Nella fase acuta non
c’è trattamento. L’infezione cronica si può
curare con antivirali

