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Abstract  

Background: I dati epidemiologici internazionali e nazionali evidenziano che il trend di 
infezioni di clamidia, gonorrea e sifilide è sempre in aumento. Annualmente in Svizzera 
vengono fatte campagne di sensibilizzazione e dal 2010 è in corso una campagna 
nazionale di prevenzione sul tema dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmesse. 
Nonostante ciò i nuovi contagi o rimangono costanti o tendono ad aumentare. La fascia 
d’età maggiormente colpita risulta essere quella degli adolescenti e dei giovani adulti. 
Essendo che gli adolescenti affrontano una fase di vita particolarmente travagliata e 
soggetta ad innumerevoli cambiamenti è importante che gli interventi di prevenzione 
tengano presente di questo aspetto. 

Obiettivo: Gli obiettivi di questa revisione sono, anzitutto indagare l’esistenza o meno di 
interventi infermieristici volti alla prevenzione delle infezioni da clamidia, gonorrea e 
sifilide tra gli adolescenti. Secondariamente far emergere l’importanza del ruolo 
infermieristico nella prevenzione di queste malattie tra gli adolescenti. 

Metodologia: Nella presente revisione tramite le banche dati PubMed, CINHAL, SAGE 
Journal, Elsevier e Springer Link, sono stati ricercati articoli scientifici che rispondessero 
alla seguente domanda di ricerca: Tra gli adolescenti esistono e quali sono gli interventi 
infermieristici di prevenzione delle MST quali clamidia, gonorrea e sifilide?  
Alla fine del processo di ricerca e analisi sono stati scelti 7 articoli da includere nella 
revisione. Vista la scarsa presenza di articoli che trattano specifici interventi 
infermieristici, sono stati inclusi anche articoli che tengono in considerazione il ruolo 
infermieristico nei loro interventi. 

Risultati: Dagli articoli revisionati emerge in modo rilevante l’importanza del ruolo 
infermieristico nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e 
dell’assistenza agli adolescenti. Tramite l’intervento TECH-N si è riscontrato una 
diminuzione del tasso di reinfezioni da clamidia e gonorrea e un aumento dell’aderenza 
alle visite di follow-up. Riguardo al tema dell’educazione sessuale i ragazzi coinvolti nelle 
ricerche hanno ritenuto che non sempre essa fosse adeguata alle loro esigenze. Le 
ricerche hanno infatti messo in risalto il fatto che tale educazione debba comprendere 
tutti i temi dell’affettività, della sessualità e introducendo anche temi di sensibilizzazione 
riguardo ai comportamenti a rischio. Questo tipo di educazione sessuale viene chiamato 
CSE e i risultati di questa educazione sono stati la diminuzione del tasso di natalità 
adolescenziale e un aumento della soddisfazione dei bisogni educativi degli adolescenti. 

Conclusioni: per una buona assistenza al paziente e per prevenire l’insorgenza delle 
malattie sessualmente trasmissibili é importante che gli infermieri non abbiano paura di 
parlare di salute sessuale e che abbiano delle conoscenze aggiornate sul tema e sui 
servizi disponibili sul territorio. Tale aspetto permetterebbe di poter sdoganare il tema 
almeno all’interno dei contesti sanitari. Alla luce dei risultati ottenuti sarebbe importante 
coinvolgere anche in Ticino gli infermieri nell’ambito dell’educazione sessuale e affettiva. 

Keywords: Sexually Transmitted Diseases (STD’s), adolescent health, nurse, prevention 
and control, sex education 
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Introduzione  

Motivazione 

All’inizio del terzo semestre di formazione tra i diversi libri da leggere consigliati da mia 
madre ho ritrovato Più grandi dell’amore di D. Lapierre (1990). Questo libro racconta la 
scoperta della malattia dell’AIDS, dai primi casi, alla sua stigmatizzazione; dalla lotta di 
pochi dottori per far partire le ricerche e cercare di salvare vite fino alla scoperta di questo 
nuovo virus, l’HIV (Lapierre, 1990). 

Pochi mesi dopo, a scuola durante il modulo di assistenza alla donna, ho seguito delle 
lezioni di ginecologia. Appena finito di parlare delle malattie che colpiscono l’apparato 
sessuale femminile il dottore affermò: “[…] tra l’altro le malattie sessualmente trasmissibili 
sono in aumento in Svizzera”. Queste parole sono rimaste impresse nella mia testa, mi è 
sembrato di cadere dalle nuvole. Con tutte le campagne di sensibilizzazione svolte 
annualmente, sia nelle scuole che sul territorio, come può essere possibile che la 
diffusione di queste malattie sia in aumento? 

Ho quindi effettuato alcune ricerche e ho constatato quanto le parole del ginecologo 
fossero purtroppo vere. Mi sono allora chiesta se magari ci fosse meno diffusione di 
informazione di quanta pensassi. 

Confrontandomi con dei miei amici, estranei all’ambito sanitario, ho potuto confermare 
che la conoscenza delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), della loro 
sintomatologia ed effetti a corto e lungo termine sono generalmente scarse. Spesso il 
loro sapere è limitato alla malattia dell’AIDS. Ho pure notato partecipando a feste e altri 
eventi come sia frequente tra i miei coetanei la pratica e il vanto del sesso casuale senza 
il coinvolgimento di professionisti del sesso. 

Per tutti questi aspetti ho quindi deciso di trattare il tema delle malattie sessualmente 
trasmissibili e di come nel ruolo di infermieri possiamo contribuire alla loro prevenzione. 

Domanda di ricerca  

Tra gli adolescenti esistono e quali sono gli interventi infermieristici di prevenzione delle 
MST quali clamidia, gonorrea e sifilide? 

PI(C)O  

P  →Ragazzi e ragazze sessualmente attivi di età compresa tra 11-18 anni  
Dai dati epidemiologici raccolti a livello nazionale (esposti di seguito) emerge che 
circa il 40% della popolazione svizzera (23% donne, 19% uomini) ha il primo 
rapporto sessuale prima dei 16 anni (Hermann et al., 2016). Inoltre emerge che 
tale fascia d’età sia quella maggiormente colpita (OFSP, 2019). 

I  →Interventi di prevenzione che impediscono o limitano la trasmissione delle MST 
(Malattie Sessualmente Trasmissibili) in particolare di clamidia, gonorrea e sifilide. 

 Verranno indagate principalmente queste tre malattie in quanto a livello nazionale 
risultano essere in aumento (OFSP, 2019). L’HIV non verrà trattato in quanto i casi 
di nuove infezioni sono in diminuzione dal 2012 (OFSP, 2019). 
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O  →Evidenziare gli interventi infermieristici più efficaci per diminuire il numero di 
nuovi contagi tra gli adolescenti, esporre l’importanza del ruolo infermieristico nella 
prevenzione di queste malattie tra gli adolescenti. 

Obiettivi della tesi di Bachelor 

L’elaborazione di questo lavoro di ricerca ha diversi obiettivi, dei quali il primo è mettere 
in luce i diversi interventi infermieristici, attuati a più livelli (individuale, verso i gruppi a 
rischio e in generale su tutta la popolazione), che possono evitare o ridurre il rischio di 
trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili tra gli adolescenti. Inoltre si 
cercherà di evidenziare l’importanza del ruolo infermieristico nella prevenzione di queste 
malattie.  Per fare ciò verrà eseguita una revisione della letteratura dei vari interventi 
preventivi possibili per prevenire la diffusione delle MST, in particolare di clamidia, 
gonorrea e sifilide. 

Gli obiettivi si concentrano a livello della formazione personale e professionale in quanto 
sono accrescere la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze in modo da 
sviluppare nuove competenze utili per la pratica professionale. 

Dimensione del fenomeno 

Di seguito vengono riportarti i dati epidemiologici delle malattie sessualmente trasmissibili 
(MST) nella popolazione mondiale, europea e svizzera.  

Dati epidemiologici  

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) ha stimato che nel 2016 sono state 
diagnosticate 376 milioni nuove infezioni nelle 4 MST curabili: clamidia, gonorrea, sifilide 
e tricomoniasi (World Health Organization [WHO], 2018). Questo vorrebbe dire che ogni 
giorno nella popolazione mondiale vengono diagnosticate più di 1 milione di nuove 
infezioni da MST (WHO, 2018). Anche il numero di infezioni di malattie sessualmente 
trasmissibili virali rimane alto (WHO, 2018). Sono stati stimati, sempre dall’OMS, 417 
milioni di casi tra cui prevalgono le infezioni dal virus herpes simplex e 291 milioni di 
donne infettate dal virus del papilloma umano (HPV) (WHO, 2018). 

La prevenzione e il controllo delle MST nella popolazione è importante poiché alcune di 
queste malattie se non vengono trattate possono aumentare il rischio di trasmissione 
dell’HIV (WHO, 2018). Inoltre in caso di rapporti non protetti, possono provocare nelle 
donne la malattia infiammatoria pelvica (MIP) e in entrambi i sessi possono causare 
infertilità1 e sterilità2 (WHO, 2018). Per di più tali malattie possono provocare gravidanze 
ectopiche, aborti spontanei, morti fetali e infezioni congenite (WHO, 2018). È stato 
stimato dall’OMS che nei casi di morte annui correlati alle MST, 200 000 

 
1  Infertilità: incapacità di concepire dopo un anno di rapporti non protetti con frequenza adeguata 
(Enciclopedia Treccani, n.d.-b). Infertile: riferito ad una donna che è biologicamente atta a concepire ma 
non a condurre a termine la gravidanza, e nemmeno a protrarla fino al momento in cui il feto acquista 
vitalità (Vocabolario Treccani, n.d.-a). 
2  Sterilità: l’inettitudine di individui in età normalmente feconda, a concepire o fecondare, dovuta a 
molteplici cause: mancata produzione di cellule germinali (spermatozoi e ovuli), assente o insufficiente o 
anomala vitalità da parte di queste, impervietà o altre malformazioni delle vie genitali femminili, alterazioni 
degli organi genitali per processi infiammatori, esiti cicatriziali, ecc. (Vocabolario Treccani, n.d.-b) 
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corrispondessero a morti di feti e neonati e più di 280 000 erano le morti di cancro alla 
cervice dovute all’HPV (WHO, 2018). 

Anche a livello europeo i dati di diffusione delle principali MST nella popolazione (sifilide, 
gonorrea e clamidia) rimangono alti (European Centre for Disease prevention and Control 
[ECDC], 2020a; ECDC, 2020b; ECDC, 2020c). Sebbene fare un’analisi accurata dei dati 
sia più difficile, dal momento che non tutte le nazioni europee condividono i dati e usano 
gli stessi metodi di identificazione delle malattie (ECDC, 2020a; ECDC, 2020b; ECDC, 
2020c). Tenendo conto delle piccole variazioni nazionali, si può affermare che la 
tendenza generale della sifilide si è mostrato in aumento dal 2011 al 2017 e nel 2018 
sembra essersi stabilizzato (ECDC, 2020c). Nel caso della gonorrea il trend generale 
della diffusione della malattia negli anni si mostra in aumento e dal 2017 al 2018 si è 
verificato un aumento del 12% (ECDC, 2020b). Nella situazione della clamidia il trend si 
mostra essere abbastanza stabile negli anni, ma sempre con numeri elevati di contagi 
(ECDC, 2020a). 

A livello svizzero i dati confermano la tendenza generale sia europeo che mondiale. I casi 
di sifilide nella popolazione del 2018 non sono paragonabili a quelli degli anni precedenti 
essendo cambiato il modo di definizione dei casi, nonostante ciò il trend dal 2006 al 2017 
si mostra in continuo aumento (Office Fédéral de la Santé Publique [OFSP], 2019). Il 
numero di diagnosi di gonorrea è anch’esso aumentato, in confronto al 2017 i casi 
dichiarati sono aumentati dell’11% (OFSP, 2019). Anche il trend della gonorrea è in 
aumento dalla fine degli anni ’90 (OFSP, 2019). Per quanto riguarda la clamidia il trend 
nel 2018 sembra essersi stabilizzato dopo l’incremento iniziato nel 1999 (OFSP, 2019). 

Tali dati raccolti sia a livello nazionale che internazionale concordano sull’aumento della 
diffusione nella popolazione in particolare di clamidia, gonorrea e sifilide (OFSP, 2019; 
WHO, 2018). Per questo motivo la seguente ricerca si concentrerà in modo specifico su 
queste tre malattie. Di seguito sono proposti i grafici dell’andamento svizzero di sifilide, 
gonorrea e clamidia.  

 

Figura 2 (OFSP, 2019) 
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Figura 3 (OFSP, 2019) 

 

 

Figura 4 (OFSP, 2019) 

 

Le fasce di popolazione maggiormente colpite nelle tre diverse malattie in Svizzera sono 
tra i 15 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 anni (OFSP, 2019). Solo nel caso della sifilide le fasce 
d’età variano leggermente, infatti i casi di nuove diagnosi si trovano tra: 25-34, 35-44 e 
45-54 anni (OFSP, 2019). Confrontando i dati con quelli di altre nazioni riscontriamo che 
negli Stati Uniti, secondo studi svolti dal Centro di malattie controllo e prevenzione, gli 
adolescenti e i giovani adulti, ragazzi tra i 15 e i 24 anni, rappresentano la metà delle 
nuove infezioni da MST (Centers for Disease Control and prevention [CDC], n.d.-a). 
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Si notano differenze di diffusione anche tra i due sessi (OFSP, 2019). Nel 2018 il 64% 
dei casi diagnosticati di clamidia si sono verificati nelle donne (OFSP, 2019). La gonorrea 
è invece più frequente negli uomini, il 45 % dei casi in uomini che hanno rapporti sessuali 
con altri uomini (Men who have Sex with Men, MSM) e il 38% negli uomini che hanno 
rapporti sessuali con donne (OFSP, 2019). Anche la sifilide è più frequente tra gli uomini 
e il 30% degli MSM avevano già contratto la sifilide in precedenza (OFSP, 2019). 

Quadro teorico 

Di seguito verranno esposte due ricerche svolte a livello nazionale sulle abitudini sessuali 
in Svizzera. Seguirà la spiegazione di cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili 
con un approfondimento delle tre MST prese in esame. In questa parte verrà anche 
esposta l’adolescenza declinata in vari aspetti rilevanti per la ricerca. Seguiranno alcuni 
apporti sui comportamenti sessuali, sulla campagna nazionale di prevenzione e 
sull’educazione sessuale nelle scuole ticinesi. Infine verrà esposto il ruolo dell’infermiere 
nella prevenzione. 

Le abitudini sessuali in Svizzera 

Nel 2016 nell’ambito della campagna LOVE LIFE è stato svolto un sondaggio a livello 
nazionale riguardante il sesso in Svizzera (Hermann et al., 2016). Nel sondaggio sono 
state indagate varie aree quali il numero di partner sessuali, come viene vissuto il sesso 
e i rischi e la prevenzione (Hermann et al., 2016). 

A livello nazionale una persona su cinque, compresa tra i 18 e i 64 anni, ha avuto almeno 
20 partner sessuali, invece le persone che nella propria vita non hanno mai cambiato 
partner sessuale corrisponde al 13% (Hermann et al., 2016). È importante considerare 
che tra gli uomini che hanno avuto più di 20 partner sessuali il 48% hanno avuto rapporti 
a pagamento e il 18% sono invece uomini che non hanno mai avuto rapporti a pagamento 
(Hermann et al., 2016). Nel numero di partner sessuali sono presenti delle differenze 
anche in base all’orientamento sessuale (Hermann et al., 2016). L’uomo eterosessuale 
in media ha avuto 7 partner sessuali, l’uomo bisessuale 11,3 e l’uomo omosessuale ne 
ha avuti 14,7 (Hermann et al., 2016). Questo trend è diverso per le donne dove le donne 
bisessuali contano 13,5 partner sessuali, le donne omosessuali 6,1 e quelle etero 
sessuali 5,6 (Hermann et al., 2016). È inoltre interessante notare le variazioni tra città e 
campagna (Hermann et al., 2016). Generalmente il numero di partner sessuali delle 
persone che vivono in grandi città è di 8,1, invece nelle zone rurali è di 5,6 (Hermann et 
al., 2016).  

Un altro dato che emerge dal sondaggio è l’età media del primo rapporto sessuale 
(Hermann et al., 2016). Nonostante tale media risulti 17 anni per le donne e 18 anni per 
gli uomini, il 23% delle donne e il 19% degli uomini ha il primo rapporto sessuale prima 
di aver compiuto 16 anni (Hermann et al., 2016). 

Riguardo al tema del rischio e della prevenzione uno dei primi dati che emerge è che il 
50% degli intervistati ha ammesso di aver avuto almeno una volta un rapporto sessuale 
senza preservativo al di fuori di una relazione con un partner fisso (Hermann et al., 2016). 
Nella domanda che indagava se gli intervistati si fossero pentiti riguardo a precedenti 
rapporti sessuali è emerso che solo il 16% delle donne e il 10% degli uomini eterosessuali 
si sono pentiti a posteriori di aver avuto rapporti sessuali senza preservativo (Hermann 
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et al., 2016). Di questi il 10% delle persone di entrambi i sessi ha avuto paura in seguito 
di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile (Hermann et al., 2016). 
Riguardo a coloro che, nonostante fossero impegnati in una relazione fissa, hanno avuto 
rapporti sessuali con altre persone senza preservativo solo il 15% rimpiange tale azione 
per timore di aver contratto un’infezione sessualmente trasmissibile (Hermann et al., 
2016). L’80% circa dei “fedifraghi” che hanno avuto rapporti sessuali senza preservativo 
non ha mostrato rimpianti (Hermann et al., 2016).  

Nello studio fatto gli intervistati sono poi stati divisi in gruppi in base al rischio potenziale 
(definito in base al numero di partner sessuali negli ultimi 12 mesi) di contrarre malattie 
sessualmente trasmissibili (Hermann et al., 2016). È emerso che il 6% delle persone 
mostra un rischio potenziale molto elevato, un terzo ha un rischio elevato, circa il 39% 
circa ha un rischio medio e il 21% presenta un rischio potenziale basso (Hermann et al., 
2016). Inoltre tale rischio potenziale non subisce variazioni in base al livello d’istruzione 
(Hermann et al., 2016). 

Dalle domande che indagavano il rapporto con il personale medico è emerso che il 
gruppo con il potenziale di rischio molto elevato è più reticente nel dire sempre la verità 
al personale medico specialista (Hermann et al., 2016). Difatti, solo il 20% delle donne e 
il 10% degli uomini indicano di parlare delle proprie abitudini sessuali con il proprio 
medico (Hermann et al., 2016). Il 40% degli intervistati ha riferito che desidererebbe che 
fosse il medico ad affrontare il tema delle abitudini sessuali e dei rischi (Hermann et al., 
2016). Tuttavia il 50% non concorda con tale desiderio (Hermann et al., 2016). Ciò 
nonostante le persone che rientrano nel gruppo di rischio potenziale elevato 
preferirebbero che il personale medico affrontasse l’argomento in modo esplicito 
(Hermann et al., 2016). 

Infine ritengo importante considerare alcuni dati raccolti, sempre a livello svizzero, tramite 
un sondaggio sull’uso del preservativo (Hermann et al., 2019). Da tale ricerca è emerso 
che in generale la popolazione è a conoscenza dell’importanza del preservativo come 
barriera per la trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili ma nonostante ciò 
tale consapevolezza non sembra bastare da sola per un uso sistematico del preservativo 
nei contatti sessuali nuovi e occasionali (Hermann et el., 2019). Le persone che 
dichiarano di sentirsi più sicure facendo sesso con il preservativo non si dimostrano 
essere più scrupolose di altre nel suo utilizzo (Hermann et al., 2019). Tale comportamento 
può essere spiegato dal fatto che viene percepito come un ostacolo al piacere sessuale 
(Hermann et al., 2019). Per 6 intervistati su 10 l’esperienza sessuale con il preservativo 
è ritenuta meno intensa confronto a quella senza (Hermann et al., 2019). 

Le malattie sessualmente trasmissibili 

Con il termine malattie sessualmente trasmissibili (MST) ci si riferisce a un gruppo di 
patologie che hanno in comune solo la possibilità di essere trasmesse tramite contatto 
sessuale (vaginale, orale e anale) (CDC, n.d.-b). Queste malattie possono essere 
causate da agenti patogeni molto diversi tra loro (Enciclopedia Treccani, n.d.-a). A oggi 
sono conosciuti più di 30 batteri, virus, funghi, protozoi e parassiti che possono essere 
trasmessi tramite contatto sessuale (WHO, n.d.; Enciclopedia Treccani, n.d.-a). Nel 
gruppo delle MST troviamo molte malattie ma le più frequenti e conosciute sono: vaginosi 
batterica, clamidia, gonorrea, epatite, herpes, HIV, HPV (virus del papilloma umano), 
sifilide e tricomoniasi (CDC, n.d.-b). 



10 

I sintomi tipici di un’infezione da MST sono secrezioni vaginali, uretrali (nell’uomo) o 
dall’ano, prurito o bruciore in zona dei genitali, ulcere genitali, dolore nella parte bassa 
dell’addome, necessità di urinare frequentemente con eventuale presenza di dolore e/o 
bruciore e infine dolore e sanguinamento durante e/o dopo il rapporto sessuale (WHO, 
n.d., Suligoi & Salfa, 2018). Alcune malattie sessualmente trasmissibili possono essere 
trasmesse anche attraverso il sangue e i suoi prodotti oppure in modo verticale da madre 
a figlio durante la gravidanza o il parto (WHO, n.d.). Essendo quindi nel sangue possono 
avere manifestazioni a distanza dal punto di contagio o avere reazioni sistemiche 
(Enciclopedia Treccani, n.d.-a). 

Purtroppo le MST spesso si presentano in modo asintomatico, il che ne ostacola la 
scoperta e quindi la diagnosi (Ufficio Federale della Sanità Pubblica [USFP], 2010). 
Pertanto tali malattie non sono da sottovalutare poiché, anche se asintomatiche, le 
persone infettate possono trasmettere la malattia (USFP, 2010). Inoltre se non 
diagnosticate e trattate tempestivamente possono avere gravi conseguenze quali: 
l’evoluzione in malattie croniche, lo sviluppo di tumori, provocare sterilità, infertilità e 
generare complicazioni durante la gravidanza nonché danni al feto o difetti nel neonato 
(USFP, 2010). Per di più le MST possono rendere le persone che ne sono affette più 
vulnerabili al virus dell’HIV (tramite delle lesioni della pelle), aumentare l’infettività delle 
persone sieropositive e compromettere l’efficacia della terapia antiretrovirale (USFP, 
2010). 

Al momento delle 8 malattie sessualmente trasmissibili più diffuse, solo la sifilide, la 
gonorrea, la clamidia e la tricomoniasi sono guaribili con dei trattamenti, invece le 
infezioni virali come l’epatite B, l’herpes simplex virus, l’HIV e l’HPV non sono al momento 
guaribili, ma è possibile ridurre e alleviare i sintomi tramite dei trattamenti (WHO, n.d.). 

Di seguito verranno esposte le tre malattie di interesse per questa revisione: clamidia, 
gonorrea e sifilide. 

Clamidia  

La clamidia è una delle MST più comuni ed è causata dal batterio Chlamydia trachomatis 
(Epicentro, n.d.-a). Tale batterio può essere trasmesso attraverso qualsiasi rapporto 
sessuale (vaginale, orale e anale) e pure dalla madre al figlio durante il parto (Epicentro, 
n.d.-a). Le manifestazioni cliniche sono assenti nel 75% delle donne e nel 25% degli 
uomini (Suligoi et al., 2018). Nel resto della popolazione possono presentarsi sintomi 
dopo circa 10-20 giorni dal momento del rapporto sessuale a rischio (Suligoi et al., 2018).  

I sintomi riscontrabili nella donna sono: cervicite che può presentarsi con secrezioni 
mucose filanti, sanguinamento, sensazione di irritazione e a volte uretrite accompagnata 
da piuria e disuria (Epicentro, n.d.-a). Negli uomini si può manifestare con uretrite con 
secrezioni o sensazione di irritazione e prurito, occasionalmente può presentarsi 
infiammazione, ingrossamento e dolore ai testicoli (epididimite) (Epicentro, n.d.-a). Se 
trasmessa attraverso rapporto anale l’infezione causa una proctite con dolori, perdite 
muco-purulente e sanguinamenti (Epicentro, n.d.-a). In caso di trasmissione mediante un 
rapporto orale si può verificare un’infezione della gola (faringite) (Epicentro, n.d.-a). Sono 
possibili anche complicanze sistemiche, tendenzialmente rare, come l’artrite reattiva e il 
linfogranuloma venereo che si sviluppa in varie fasi (Epicentro, n.d.-a). 
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Se non trattata l’infezione da clamidia può provocare gravi complicanze (Epicentro, n.d.-
a). Nelle donne l’infezione può diffondersi dalla cervice e giungere al tratto riproduttivo 
superiore composto dall’utero, tube di Falloppio e peritoneo pelvico e sviluppare la 
malattia infiammatoria pelvica (MIP) (Epicentro, n.d.-a). Questa malattia ha diversi quadri 
clinici che possono comportare dolore pelvico cronico, occlusione tubarica, rischio di 
gravidanze ectopiche, parto prematuro e sterilità (Epicentro, n.d.-a). Inoltre le donne in 
gravidanza possono trasmettere la clamidia al neonato al momento del parto (Epicentro, 
n.d.-a). La clamidia nel neonato può causare polmonite e congiuntivite neonatale, la quale 
può portare a cecità (Epicentro, n.d.-a; CDC, 2019a). L’infezione negli uomini può anche 
raggiungere i testicoli causando dolore, febbre e più raramente sterilità (Epicentro, n.d.-
a). 

La diagnosi avviene tramite un test di laboratorio eseguito su un campione rettale o 
faringeo e su un campione di urina (Suligoi et al., 2018). È inoltre possibile fare anche un 
tampone alla cervice nella donna e un tampone uretrale o dello sperma nell’uomo (Suligoi 
et al., 2018). 

Il trattamento prevede l’assunzione di antibiotici specifici e l’astensione da attività sessuali 
per tutta la durata del trattamento in modo da evitare d’infettarsi nuovamente (Suligoi et 
al., 2018). È inoltre indicato sottoporre alla cura il partner sessuale attuale in modo da 
evitare di infettarsi a vicenda e informare della diagnosi i partner sessuali avuti nei tre 
mesi precedenti in modo che a loro volta si sottopongano al test (Suligoi et al., 2018). 

È importante ricordare che un’infezione da clamidia aumenta il rischio di contrarre l’HIV 
(Epicentro, n.d.-a). 

Gonorrea  

La gonorrea è una malattia sessualmente trasmissibile causata dal batterio Gram-
negativo Neisseria gonorrhoeae (Morgan et al., 2016). Il contagio avviene tramite 
contatto sessuale (vaginale, orale e anale) e può essere trasmessa dalla madre al figlio 
durante il parto (Suligoi el al., 2018). Inoltre come nel caso della clamidia, l’infezione con 
gonorrea aumenta le probabilità di contrarre l’HIV in caso di rapporti sessuali non protetti 
(Suligoi et al., 2018). 

I sintomi compaiono 2-10 giorni dopo l’esposizione, negli uomini l’incubazione è di 2-5 
giorni e nelle donne da 5 a 10 giorni (Morgan et al., 2016). Le manifestazioni cliniche più 
comuni nell’uomo sono secrezioni uretrali (giallastre) e disuria, di cui una complicazione 
può essere una epididimite acuta unilaterale (Morgan et al., 2016). Più raramente 
possono verificarsi ascessi periuretrali e prostatiti acute e croniche (Morgan et al., 2016). 
Nella donna in generale la gonorrea rimane asintomatica (>85%) ma in caso contrario i 
sintomi più comuni sono cervicite con secrezioni vaginali (giallo-verdastre), 
sanguinamenti, prurito e disuria, una uretrite concomitante è spesso presente (Morgan et 
al., 2016). La complicazione più frequente è la MIP che si manifesta con dolore al basso 
ventre, secrezioni vaginali, sanguinamenti, dispareunia e disuria (Morgan et al., 2016). 
Le complicazioni della MIP possono portare a endometriti, salpingite (infiammazione delle 
tube di Falloppio), ascessi ovarici e adesioni peritoneali e pelviche (Morgan et al., 2016). 
Nel 15% delle donne si sviluppa un’ostruzione delle tube e sterilità (Morgan et al., 2016).  

Questa malattia può portare molte altre complicazioni quali: infezione della capsula del 
fegato, infezione della mucosa anale, congiuntivite (se non trattata può portare a cecità) 
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e infezione disseminata di gonococchi (se il batterio entra nel torrente ematico) (Morgan 
et al., 2016). Inoltre come nel caso della clamidia alle donne gravide infettate può 
provocare la rottura delle membrane, parto prematuro e aborti spontanei (Morgan et al., 
2016). I neonati contagiati sono a rischio di sepsi, congiuntivite neonatale, meningiti e 
artrite (Morgan et al., 2016). 

La diagnosi viene fatta attraverso test di laboratorio sui campioni raccolti con tamponi alla 
cervice nella donna e all’uretra o dello sperma nell’uomo (Suligoi et al., 2018). Per 
entrambi viene prelevato un campione di urina e se necessario viene eseguito anche un 
tampone rettale e faringeo (Suligoi et al., 2018). La diagnosi per la gonorrea disseminata 
può essere molto difficile in quanto le culture ematiche possono risultare negative 
(Morgan et al., 2016). 

Per quanto riguarda il trattamento risulta essere complicato a causa dell’abilità del 
batterio di sviluppare resistenza agli antibiotici (Morgan et al., 2016). La gonorrea sta 
aumentando sempre più la sua resistenza a diversi meccanismi usati dagli antibiotici, 
rendendo quindi più difficile e complesso curarla (Morgan et al., 2016). Si ritiene che 
l’infiammazione orofaringea della gonorrea abbia un ruolo importante nello sviluppo 
dell’antibiotico-resistenza, infatti è più difficile da eradicare in confronto alle altre mucose 
(Morgan et al., 2016).  

È anche importante che durante il trattamento i pazienti si astengano dall’avere rapporti 
sessuali per evitare di reinfettarsi e che si sottoponga alla terapia anche l’attuale partner 
sessuale (Suligoi et al., 2018). Inoltre dovrebbero essere informati tutti i partner sessuali 
avuti nell’ultimo mese in modo che possano sottoporsi al test ed iniziare a loro volta la 
cura (Suligoi et al., 2018). 

Sifilide  

La sifilide è un’infezione batterica provocata dal batterio Treponema palladium, essa può 
portare a complicazioni importanti se non trattata e facilita la trasmissione e l’acquisizione 
dell’HIV (CDC, 2019b). Inoltre se viene acquisita nei 4 anni precedenti al parto può 
infettare il feto (sifilide congenita) o provocare aborto e morte del neonato (CDC, 2019b).  

La sifilide viene trasmessa attraverso qualsiasi tipo di contatto sessuale (vaginale, orale 
e anale), inoltre se la madre è infetta la può trasmettere al feto durante la gravidanza (via 
transplacentare), durante il parto e attraverso l’allattamento (Epicentro, n.d.-b). Se la 
malattia viene contratta durante la gravidanza viene chiamata sifilide congenita, il rischio 
di tale trasmissione aumenta con il progredire della gestazione (Epicentro, n.d.-b).  

I sintomi della sifilide si dividono in stadi (Epicentro, n.d.-b). Nello stadio primario i sintomi 
compaiono a partire da 10 fino a 90 giorni dopo il contagio ed è caratterizzato dalla 
presenza di un’ulcera di forma rotondeggiante, dura al tatto, indolente color rosso scuro 
sui genitali, sull’ano, in bocca o in gola (Epicentro, n.d.-b). L’ulcera guarisce da sola senza 
esiti in circa 3-6 settimane ma se non viene trattata la malattia continua il suo corso nella 
fase secondaria (Epicentro, n.d.-b). Tale fase si verifica 2-8 settimane dopo lo stadio 
primario e consiste nella comparsa sulla pelle del tronco e poi degli arti di macchie rosate 
di varia forma (Epicentro, n.d.-b). Zone tipiche sono i palmi delle mani e le piante dei piedi 
(Epicentro, n.d.-b). Possono inoltre presentarsi sintomi sistemici quali febbre, mal di gola, 
disturbi gastrointestinali e dolori ossei (Epicentro, n.d.-b). Anche in questo stadio i sintomi 
passano da soli e se non trattata la malattia passa allo stadio latente che può durare fino 
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a 2 anni (Epicentro, n.d.-b). Se la persona viene trattata in modo corretto può ancora 
guarire (Epicentro, n.d.-b). L’ultimo stadio è quello tardivo che si presenta dopo circa 10-
30 anni dal rapporto a rischio (Epicentro, n.d.-b). In questa fase la malattia colpisce un 
organo qualsiasi, se prende organi vitali può portare al decesso della persona (Epicentro, 
n.d.-b). 

Riguardo alla sifilide congenita essa viene differenziata in base al periodo d’insorgenza 
(Epicentro, n.d.-b). La sifilide precoce è caratterizzata dalla presenza di eruzioni 
vescicolo-bollose sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi e lesioni papulose intorno 
al naso, alla bocca e in zona pannolino (Epicentro, n.d.-b). Inoltre sono presenti una 
linfoadenopatia, una epatosplenomegalia e un’osteocondrite che può causare fratture 
patologiche, nel lattante si può presentare un rallentamento della crescita (Epicentro, 
n.d.-b). Spesso la morte giunge a causa di uno scompenso epatico (Epicentro, n.d.-b). 
La sifilide tardiva è caratterizzata da lesioni oculari, ipoacusia o sordità, inoltre possono 
manifestarsi segni tipici quali: il naso a sella, la tibia a sciabola, gli incisivi di Hutchinson, 
i molari a forma di mora e ragadi periorali (si tratta di esiti cicatriziali evidenti nella vita 
adulta) (Epicentro, n.d.-b). 

La diagnosi avviene tramite test di laboratorio eseguiti principalmente su un campione di 
sangue alla ricerca degli anticorpi sviluppati contro la malattia (Epicentro, n.d.-b). È inoltre 
possibile eseguire degli esami su un campione di urina e eseguire un tampone della 
cervice nella donna e uno uretrale o dello sperma nell’uomo (Suligoi et al., 2018). Se 
necessario è anche possibile farne uno rettale e faringeo (Suligoi et al., 2018).  

La terapia richiede una cura con antibiotici specifici (Suligoi et al., 2018). Durante il 
trattamento è importante l’astensione dall’avere rapporti sessuali e sottoporre anche il 
partner sessuale attuale alla cura per evitare la reinfezione (Suligoi et al., 2018). È anche 
consigliato informare della diagnosi i partner avuti nel mese precedente in modo che si 
sottopongano al test e al trattamento (Suligoi et al., 2018).  

È importante sapere che per tutte e tre le malattie (clamidia, gonorrea e sifilide) il corpo 
non sviluppa l’immunità quindi anche se dopo il trattamento si guarisce è possibile 
contrarle nuovamente se non si prendono le giuste precauzioni (Suligoi & Salfa, 2018). 

Adolescenza: fase della vita 

Definire il periodo dell’adolescenza non è facile, i vari autori concordano in modo unanime 
nel determinarne l’inizio con l’avvento della pubertà, ma differiscono sulla determinazione 
della sua fine (Palmonari, 2011). Per avere un punto di riferimento preciso ho scelto di 
appoggiarmi agli studi svolti da Arnett che distingue il periodo dall’infanzia all’età adulta 
nel seguente modo: adolescenza 10-18 anni, emerging adulthood 19-29 anni e adultità a 
partire dai 30 anni (Palmonari, 2011). 

L’adolescenza è una fase di vita molto importante poiché gli individui hanno il compito di 
formare la propria identità (Palmonari, 2011). Essa viene definita anche come nuova 
nascita poiché si verifica un totale rinnovamento di tutti gli aspetti della personalità 
(Palmonari, 2011). Erikson nella sua teoria degli stadi definisce la ricerca dell’adolescente 
un movimento tra due estremi (Palmonari, 2011). Da un lato c’è l’acquisizione dell’identità 
tramite l’integrazione in una sintesi personale e unica dei propri interessi e aspirazioni 
che permette di sviluppare la capacità di rimanere fedele ai propri valori e impegni 
(Palmonari, 2011). Dall’altro il rischio di avere una confusione di ruoli propria di coloro 
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che non hanno ancora fatto scelte rilevanti per la propria vita e passano da una 
identificazione all’altra (Palmonari, 2011). 

Tra i vari compiti di sviluppo che l’adolescente deve affrontare durante questa fase di vita 
è importante considerare: l’instaurare relazioni con compagni di entrambi i sessi, 
riconoscere e accettare la propria maturità fisica, conseguire l’indipendenza emotiva dai 
genitori e da altri adulti, acquisire un sistema di valori e una coscienza etica come guida 
al proprio comportamento e desiderare e acquisire un comportamento socialmente 
responsabile (Palmonari, 2011). Fronteggiare tali compiti di sviluppo non è evidente, 
presenta spesso diverse problematicità che possono essere esperite in modo differente 
fra gli individui (Palmonari, 2011).  

I cambiamenti fisici dati dalla pubertà, oltre a generare esperienze emozionali molto 
intense, costituiscono pure una costruzione mentale complessa sulla quale si basa anche 
l’identità (Palmonari, 2011). La pubertà impone inoltre una ricerca di nuovi equilibri con 
sé e con il mondo (Palmonari, 2011). Gli adulti cambiano le proprie richieste nei confronti 
degli adolescenti (Palmonari, 2011). Socialmente ci si aspetta un comportamento più 
adulto ma allo stesso tempo si considera l’adolescente non autonomo e non in grado di 
prendere decisioni importanti per il suo destino (Palmonari, 2011). I cambiamenti puberali 
vengono incorporati rapidamente in una nuova immagine di sé, ciò permette di procedere 
ad altri compiti di sviluppo come la maturazione psicologica, sociale e cognitiva (sviluppo 
del pensiero ipotetico-deduttivo) (Palmonari, 2011). 

Come accennato sopra, per acquisire la propria identità l’adolescente deve emanciparsi 
dalle figure parentali e acquisire indipendenza (Palmonari, 2011). Con emancipazione si 
intende la modifica dei rapporti famigliari in modo da renderli più paritari e reciproci 
(Palmonari, 2011). Con indipendenza invece ci si riferisce alla libertà affettiva di stabilire 
nuove relazioni (sia amicali che sessuali) (Palmonari, 2011). 

Durante l’adolescenza si può osservare il fenomeno di aggregazione spontanea tra 
ragazzi e ragazze in gruppi autonomi senza supervisione degli adulti chiamati gruppi dei 
pari (Palmonari, 2011). Tale gruppo, la cui composizione è abbastanza omogenea, viene 
descritto come un laboratorio sociale nel quale l’adolescente ha la possibilità di 
sperimentare scelte e comportamenti autonomi ed avere un confronto sociale con gli altri 
membri del gruppo (Palmonari, 2011). Esso permette anche l’incontro tra i sessi, 
rispettivamente lo sviluppo di relazioni intime, e viene vissuto come sostegno strumentale 
ed emotivo che ha il potere di incidere nella costruzione della propria reputazione e 
visibilità sociale (Palmonari, 2011). 

Adolescenti e comportamenti a rischio 

Durante l’adolescenza le relazioni che gli individui intrattengono con la dimensione del 
rischio risultano essere particolarmente significative e pregnanti (Francesconi et al., 
2009). Con il termine “risk-taking” si intende la normale dimensione dell’adolescenza che 
include anche attività di miglioramento (Francesconi et al., 2009). 

I ragazzi che adottano comportamenti a rischio tendono ad applicare tali condotte 
rischiose in più aree (Francesconi et al., 2009). Nel gruppo di coloro che fumano e 
consumano alcolici è più facile trovare la presenza di ragazzi che fanno uso di sostanze 
psicotrope e che sono sessualmente promiscui (Francesconi et al., 2009). Questi 
adolescenti generalmente appartengo alla categoria dei “sensation-seekers”, in cui la 
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ricerca del rischio è un meccanismo di definizione dell’identità ed è funzionale alla 
costruzione e strutturazione di un sé ritenuto valido dal soggetto (Francesconi, 2009).  

Sono state fatte diverse ipotesi riguardo al fascino del rischio per l’adolescente 
(Francesconi et al., 2009). Una di queste è l’enantidromia che significa “la corsa 
all’opposto”, si ritiene che l’adolescente si senta troppo protetto e sente il fascino delle 
situazioni in cui non lo è, e quindi attua comportamenti a rischio (Francesconi et al., 2009). 
Un’altra ipotesi riguarda la sensazione di tradimento che l’adolescente sente nel 
passaggio dall’infanzia all’età adulta (Francesconi, 2009). È importante ricordare che a 
volte il comportamento a rischio può essere la miglior soluzione possibile per l’individuo 
di fronte a un disagio (Francesconi, 2009). 

Il tema dei comportamenti a rischio è strettamente legato ad una questione temporale 
(Palmonari, 2011). Anzitutto perché compaiono generalmente nella fase di vita 
dell’adolescenza (Palmonari, 2011). Secondariamente perché tali abitudini possono 
consolidarsi trasformandosi in abitudini adulte rischiose (es. fumare) o diminuire man 
mano che si avvicina l’adultità come accade generalmente con l’uso di droghe 
(Palmonari, 2011). Infine si è riscontrato che tali condotte vengono principalmente 
adottate da ragazzi prevalentemente centrati sul tempo presente e con elevata tendenza 
alla ricerca di forti emozioni (Palmonari, 2011). 

Un altro tema legato ai comportamenti a rischio è la pressione sociale (diretta o indiretta) 
esercitata dal gruppo dei pari (Palmonari, 2011). Dal momento che l’adolescente spende 
la maggior parte del proprio tempo con il proprio gruppo, esso comincia a esercitare una 
grande influenza sulle scelte e i comportamenti del singolo individuo (Palmonari, 2011). 
Tali pressioni incoraggiano gli adolescenti a mutare i propri atteggiamenti, valori e 
comportamenti per adeguarsi alle aspettative del gruppo (Palmonari, 2011).  

È importante considerare i comportamenti a rischio in quanto essi possono determinare 
un danno immediato per la salute, arrivando anche a mettere a repentaglio la vita stessa 
(es. guida pericolosa), oppure produrre effetti nocivi che si manifesteranno nel futuro (es. 
fumo, droghe, sessualità non protetta) (Palmonari, 2011). Caratteristica quest’ultima che 
coinvolge molti comportamenti a rischio (Palmonari, 2011). 

Adolescenza, affettività e sessualità 

L’adolescenza è considerata tradizionalmente come l’età degli innamoramenti e 
dell’amore nascente (Palmonari, 2011). In tale periodo infatti si sviluppa l’interesse per 
persone dell’altro sesso estranee al contesto famigliare (Palmonari, 2011). 

Come accennato prima, uno dei compiti di sviluppo dell’adolescenza è accettare e 
riconoscere il proprio corpo, questo comporta anche scoprire la propria identità sessuale 
(Palmonari, 2011). Tale aspetto non è da sottovalutare dal momento che i giovani LGBT+ 
(lesbiche, gay, bisessuali, transessuali…) hanno un rischio di suicidio tre volte più alto 
dei coetanei eterosessuali (Palmonari, 2011).  

Per l’adolescente stabilire relazioni affettive ha una doppia valenza (Palmonari, 2011). 
Da un lato sono importanti per la crescita e la maturazione in quanto l’adolescente deve 
ampliare il concetto di sé per includere il partner (Palmonari, 2011). Dall’altro hanno un 
ruolo di definizione sociale, rappresentano un modo per stabilire, migliorare e mantenere 
uno status nel gruppo dei pari e quindi essere popolare (Palmonari, 2011).  
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Negli anni si sono verificati vari cambiamenti nella visione della sessualità tra adolescenti 
(Palmonari, 2011). A oggi il rapporto sessuale è più permissivo e accettato anche al di 
fuori di relazioni affettive stabili e non è più strettamente legato all’unione matrimoniale e 
alla procreazione (Palmonari, 2011). Questo cambiamento di mentalità ha generato una 
maggior precocità dei rapporti sessuali (Palmonari, 2011). Tale fenomeno ha interessato 
sia maschi che femmine (Palmonari, 2011). Oltre all’aspetto di liberazione sociale della 
sessualità bisogno considerare anche l’aspetto fisiologico (Palmonari, 2011). Si è infatti 
verificata anche una precocità della maturazione biologica dei ragazzi (Palmonari, 2011). 
Gli adolescenti che sono fisicamente capaci di comportamenti sessuali, possono però 
non possedere le abilità cognitive e comportamentali necessarie a comprendere le 
implicazioni e le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni (Palmonari, 2011).  

Studi hanno mostrato che gli adolescenti maschi tendenzialmente hanno le prime 
esperienze sessuali con un partner occasionale più adulto e con più esperienza, questo 
perché cercano di attenersi a certi stereotipi da loro stessi riconosciuti quali la 
dimostrazione della propria capacità virile (Palmonari, 2011). Se i ragazzi tendono a 
sperimentare precocemente l’esperienza sessuale completa, le ragazze invece tendono 
a sperimentare prima l’esperienza relazionale e di coppia (Palmonari, 2011). 

Tra gli aspetti che influenzano la precocità dell’iniziazione ai rapporti sessuali ritroviamo 
il livello culturale e il gruppo dei pari (Palmonari, 2011). È stato dimostrato che tra gli 
adolescenti coloro che sono più motivati nello studio e hanno buoni risultati scolastici 
sono meno precoci nell’attività sessuale (Palmonari, 2011). Inoltre è stato dimostrato che 
gli stessi adolescenti considerano le pressioni dei pari come uno dei motivi per cui iniziano 
precocemente i rapporti sessuali (Palmonari, 2011). Questo desiderio di conformarsi si 
basa anche su comportamenti e valori che l’individuo crede siano propri dei loro coetanei 
(Palmonari, 2011). 

Il tema dell’affettività e della sessualità comprende anche la contraccezione e la 
prevenzione delle MST (Palmonari, 2011). Un primo punto importante da considerare è 
che per attuare una corretta contraccezione e prevenzione delle MST è essere 
consapevoli della possibilità di avere rapporti sessuali e la loro eventuale 
programmazione (Palmonari, 2011). Tale consapevolezza è però spesso assente per il 
primo rapporto (Palmonari, 2011). 

Oltre a quelle sopracitate esistono altre motivazioni per le quali gli adolescenti nutrono 
delle resistenze nell’uso della contraccezione (Palmonari, 2011). Una consiste nella 
paura che alcuni contraccettivi possano interferire o arrecare danno al funzionamento 
naturale del corpo (Palmonari, 2011). Un’altra riguarda la convinzione che il rapporto 
sessuale debba essere spontaneo e naturale, il contraccettivo prevede una 
programmazione (Palmonari, 2011). Un’ulteriore motivazione consiste nella convinzione 
diffusa del “a me non può succedere” (Palmonari, 2011). Infine c’è la reticenza a mostrarsi 
interessati al rapporto sessuale e inseguito a parlarne con il partner (Palmonari, 2011). 

Riguardo invece agli interlocutori con cui gli adolescenti preferirebbero parlare di questi 
temi, emerge che anzitutto vorrebbero confrontarsi con i genitori ed esperti (Palmonari, 
2011). Inoltre gli adolescenti ritengono che le persone più adatte per educare alla 
sessualità siano insegnanti e figure esterne all’ambito scolastico come medici e psicologi 
(Palmonari, 2011). Tali interlocutori dovrebbero essere competenti, sinceri, disponibili, 
degni di fiducia, comprensivi, efficaci, capaci di ascoltare i problemi, di risolverli e di 
chiarirli (Palmonari, 2011).  
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Comportamenti sessuali a rischio e non 

Vengono considerati a rischio i rapporti sessuali (penetrazione vaginale/anale e sesso 
orale) durante i quali non vengono usati strumenti di barriera quali preservativi, fenidom, 
dental dam, o altri strumenti di prevenzione come la PreP (profilassi pre-esposizione per 
persone HIV-negative (Ministero della salute, 2021). 

Un recente studio pubblicata nel 2019 ha ricercato il tasso di presenza di contenuti 
sessuali espliciti e non nei media, e l’influenza che possono avere a livello di attitudini e 
comportamenti sessuali tra gli utenti (Coyne et al.). Dai risultati è emerso che esiste una 
correlazione tra i due e che essa influisce in particolare sui comportamenti sessuali degli 
adolescenti (Lyons et al., 2014). L’esposizione ai media sessuali è infatti associata con 
alti livelli di sesso non protetto, gravidanze non programmate, MST e rapporti casuali 
(Coyne et al., 2019). 

Sono state inoltre svolte delle analisi sui contenuti in modo da indagare i messaggi che 
vengono trasmessi. È emerso che da essi veniva veicolata una forte enfasi sul sesso 
come casuale, relativamente privo di rischi e che segue rigidi copioni di genere (Coyne 
et al., 2019). È stato inoltre evidenziato che un forte uso dei media è associato con una 
maggiore accettazione dei miti sugli stupri (Coyne et al., 2019). 

Con il termine sesso casuale l’articolo si riferisce a rapporti sessuali vaginali tra individui 
non sposati e che avvengono al di fuori di una relazione stabile (Lyons et al., 2014). Per 
molti individui il coinvolgimento in tale attività inizia già durante l’adolescenza (Lyons et 
al., 2014). Questo incremento di attività sessuale tra i giovani può essere associato ad 
un cambiamento che si sta vivendo nella società attuale, in cui si osserva una 
posticipazione (confronto alle generazioni passate) delle tappe di vita come l’inizio 
lavorativo, il matrimonio… (Lyons et al., 2014). 

I giovani intraprendono tale attività senza l’intenzione di creare legami stabili, inoltre 
l’elevata frequenza di tale pratica suggerisce che questa esperienza sia anche piacevole 
e non solo negativa (Lyons et al., 2014). 

Tra le motivazioni che inducono a prendere parte a sesso casuale sono emerse la ricerca 
del piacere sessuale e l’uso di sostanze (Lyons et al., 2014). Dai ragazzi presi in esame 
è emerso come stimolo ad intraprendere una relazione casuale, in particolare tra il sesso 
maschile, l’influenza del gruppo dei pari (Lyons et al., 2014). 

È interessante notare che quando insorge il rimpianto, dopo il rapporto, esso non colpisce 
l’ambito della salute e delle STI ma abbia un impatto più sociale (Lyons et al., 2014). 

Negli ultimi anni si è diffusa anche un’altra pratica sessuale, il sexting (Handschuh et al., 
2019). Con questo termine si intende lo scambio di messaggi o immagini sessualmente 
espliciti tramite i social media (Handschuh et al., 2019). Nella ricerca svolta da 
Handschuh et al. nel 2019 è stato evidenziato che tale pratica sta aumentando tra gli 
adolescenti di tutte le età. Inoltre i ricercatori hanno potuto stabilire che esiste una forte 
relazione tra il sexting e i comportamenti sessuali tra gli adolescenti (Handschuh et al., 
2019). Infatti coloro che praticano sexting sono più propensi a riferire passate o attuali 
attività sessuali (Handschuh et al., 2019). 
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Analizzando invece l’impatto che la relazione genitori-adolescenti può avere sui 
comportamenti sessuali è stato riscontrato che un’alta qualità di tale relazione è associata 
a bassi livelli di adolescenti che hanno rapporti sessuali non protetti e iniziano presto ad 
avere rapporti sessuali (Deptula et al., 2010). Inoltre una qualità elevata di relazione è 
anche correlata a bassi livelli di infezioni da MST nei giovani adulti (Deptula et al., 2010). 

Dallo studio non è noto quando la discussione era rivolta al rischio di MST, se includeva 
informazioni sui preservativi o se era incentrata sull’astensione (Deptula et al., 2010). Ma 
è emerso che quando la comunicazione era focalizzata solo sullo scoraggiare i 
comportamenti a rischio, la stessa non serviva come fattore protettivo per le abitudini 
sessuali degli adolescenti (Deptula et al., 2010). 

 

Campagna nazionale di prevenzione delle MST 

Dopo 25 anni di attuazione di programmi di prevenzione svolti a livello nazionale con 
l’intento di prevenire le infezioni dal virus HIV, nel 2010, vengono inserite per la prima 
volta anche le altre MST (USFP, 2010). Ciò è stato fatto non solo in base alle interazioni 
tra HIV e MST ma soprattutto in quanto la prevenzione delle MST può essere promossa 
utilizzando le basi e le strutture ormai consolidate dalla prevenzione dell’HIV (USFP, 
2010). Inoltre i messaggi di prevenzioni sono simili o addirittura gli stessi di quelli dell’HIV 
(USFP, 2010). Questa campagna prende avvio dopo che molti stati europei hanno 
elaborato strategie di lotta combinata contro l’HIV e le MST (USFP, 2010).  

Il programma si basa principalmente su 4 principi cardine di cui il primo è promuovere la 
prevenzione tramite le misure di protezione promosse dalle regole del safer sex; il 
secondo consiste nel vaccinare, nel caso esista e sia disponibile la vaccinazione (es. 
HPV, epatiti); il terzo mira ad effettuare diagnosi precoci e valutare il rischio individuale; 
ed infine il quarto aspetto è provvedere un trattamento tempestivo e corretto (USFP, 
2010). 

Riguardo alle regole del safer sex sono state modificate e ampliate in modo da 
comprendere anche le MST (USFP, 2010). Viene quindi raccomandato di usare sempre 
il preservativo (o il femidom) in caso di rapporti penetrativi, di non entrare in contatto 
tramite la bocca con lo sperma o sangue mestruale e rispettivamente non ingerirli, infine 
viene raccomandato in caso di prurito, secrezione o dolore nella zona dei genitali di 
consultare un medico (USFP, 2010). 

Gli obiettivi del programma sono volti anzitutto a permettere alle persone in Svizzera di 
essere informate e capaci di difendere i propri diritti in materia di sessualità (USFP, 2010). 
Secondariamente di ridurre il rischio di trasmissione dell’HIV e delle MST (USFP, 2010). 
Il terzo obiettivo è volto al riconoscimento ad uno stadio precoce dell’infezione da HIV e 
delle altre MST e il loro corretto trattamento (USFP, 2010). Infine l’ultimo obiettivo è che 
tali interventi sull’HIV e le MST siano duraturi nel tempo, dal momento che il programma 
fa leva sulla partecipazione dei gruppi bersaglio, che siano basati su evidenze scientifiche 
e siano sostenuti pure dalla popolazione (USFP, 2010). 

Da questi obiettivi sono stati stabiliti degli assi di intervento di cui il primo è rivolto alla 
popolazione generale, il secondo alle persone che adottano comportamenti a rischio (in 
un contesto di maggior prevalenza) e il terzo si rivolge alle persone che sono affette da 
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HIV e MST e ai loro partner (USFP, 2010). Un aspetto che ritengo importante sottolineare 
è che il primo asse di intervento si pone di ottenere i seguenti risultati: tutte le persone 
che vivono in Svizzera devono essere a conoscenza del fatto che l’HIV e le MST 
rappresentano un problema e che devono proteggersi in caso di contatti a rischio, devono 
applicare le regole del safer sex anche in situazioni eccezionali come viaggi o esperienze 
sessuali improvvise, ed infine sono a conoscenza su come possono proteggere la loro 
integrità e la loro salute sessuale (ciò richiede un particolare lavoro d’informazione 
specifico per i migranti)  (USFP, 2010). 

Esperti di comitati esterni hanno ritenuto convincente il modello con i vari assi di 
intervento, inoltre hanno sottolineato l’importanza di fornire un’educazione sessuale 
adatta all’età nelle scuole e di fornire misure di prevenzione mirate ai migranti.  

Questo programma è stato implementato dal 2010 al 2017 (UFSP, 2017). Il 6 settembre 
2017 il Consiglio federale ha deciso di prolungare di altri 4 anni tale programma (UFSP, 
2017).  

Educazione sessuale a scuola: programma cantonale Cantone 
Ticino 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del cantone Ticino (DECS) nel 
2004 ha costituito insieme al Dipartimento della sanità e socialità (DSS) un gruppo di 
lavoro per l’educazione sessuale (GLESS) (2016). Questo gruppo ha ricevuto il 
complesso mandato di approfondire il tema dell’educazione sessuale e di analizzare la 
reale situazione nel Cantone (DECS-GLES, 2016). In seguito alla luce di quanto emerso 
sono state redatte delle linee guida e delle raccomandazioni operative per l’educazione 
sessuale (ES) nelle scuole (DECS-GLES, 2016). 

Essendo l’educazione sessuale un tema sensibile e controverso (infatti una qualsiasi 
proposta di ES potrebbe provocare reazioni nel mondo della scuola, nelle famiglie, nelle 
comunità religiose e nell’opinione pubblica) il GLES ha ritenuto opportuno fare delle 
precisazioni contestuali che verranno riportate di seguito (DECS-GLES, 2016).  

Anzitutto è importante chiarire che affrontare il tema dell’educazione sessuale significa 
toccare dei valori esistenziali e culturali diversi tra le varie comunità e singoli individui 
(DECS-GLES, 2016). È altrettanto essenziale comprendere che ogni bambino nasce 
sessuato e durante il suo percorso di vita cresce e si sviluppa fisicamente, mentalmente 
e sessualmente (DECS-GLES, 2016). Il bambino, l’adolescente e il giovane adulto hanno 
bisogno nel percorso di crescita di adulti che sappiano accompagnarli e che rispondano 
sia alle domande espresse che a quelle inespresse colmando quella curiosità e bisogno 
di informazioni che ogni individuo manifesta fino a raggiungere l’età adulta (DECS-GLES, 
2016). L’educazione sessuale fa quindi parte dell’educazione della persona e risponde al 
suo bisogno di crescere e svilupparsi in modo armonioso, tale bisogno è inoltre un suo 
diritto indipendente da origini, cultura o religione (DECS-GLES, 2016). 

Il modello proposto dal GLES prevede che vengano promossi e attuati dai docenti 
percorsi di educazione sessuale nei vari ordini di scuola, integrandoli nelle attività 
didattiche quotidiane e previste dal piano di studi (DECS-GLES, 2016). Essi assumono 
in prima persona la responsabilità di accompagnare gli allievi nel garantire una maggiore 
continuità rispetto ad interventi puntuali proposti da specialisti esterni alla scuola (DECS-
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GLES, 2016). Ai docenti non viene chiesto di possedere conoscenze specifiche, ma di 
assumere appieno e con consapevolezza il proprio ruolo educativo anche riguardo 
all’educazione sessuale (DECS-GLES, 2016). Il docente deve provvedere a favorire un 
clima di ascolto e dialogo aperto ai temi della sessualità e dell’affettività e nel caso in cui 
con le sue conoscenze non riesca a sopperire alle varie richieste, può organizzare degli 
interventi puntuali, svolti da professionisti esterni (DECS-GLES, 2016). 

In ogni caso per sostenere, accompagnare e formare i docenti in questo compito è stato 
costituito un team di consulenti che sono a loro disposizione (DECS-GLES, 2016). I 
membri del team per l’educazione alla sessualità e all’affettività (TES) comprende docenti 
di vari settori scolastici e altri operatori socio-sanitari che hanno eseguito una formazione 
in educazione alla sessualità e all’affettività (DECS-GLES, 2016). 

Un aspetto molto rilevante riguardante l’educazione sessuale è il ruolo della famiglia: 
anch’essa infatti ha un ruolo importante nell’educazione e formazione dei bambini 
(DECS-GLES, 2016). Il GLES raccomanda ad ogni sede scolastica di informare e 
sensibilizzare le famiglie sui principi dell’educazione sessuale nella scuola, permettendo 
così che gli interventi eseguiti durante il programma scolastico siano legittimati e risultino 
trasparenti (DECS-GLES, 2016). È importante che le famiglie comprendano che l’intento 
della scuola non è quello di diffondere una particolare etica sessuale, ma piuttosto di 
permettere ai ragazzi crescendo di divenire autonomi e che possano effettuare delle 
scelte consapevoli, ragionate e responsabili (DECS-GLES, 2016). 

Le linee guida per l’educazione sessuale nella scuola (vedi allegato 1) fanno emergere 
l’importanza dell’ES integrata al percorso formativo ed educativo della persona a partire 
dalla scuola dell’infanzia (DECS-GLES, 2016). L’educazione sessuale deve armonizzare 
l’apprendimento di materie consolidate con un’educazione all’affettività e alle emozioni 
oltre che agli aspetti anatomo-fisiologici e riproduttivi (DECS-GLES, 2016). L’ES deve 
quindi considerare tutte le componenti e funzioni della sessualità, da quella relazionale a 
quella procreativa passando per quella ludica (DECS-GLES, 2016). Per permettere ciò è 
essenziale che i docenti rispettino la diversità e che, indipendentemente dalle proprie 
convinzioni, offrano all’allievo elementi di riflessione e stimolo che lo aiutino ad effettuare 
scelte consapevoli (DECS-GLES, 2016). Ciò può avvenire se il bambino, adolescente o 
giovane adulto, si trova in un contesto non giudicante e dove può esprimersi incontrando 
nel docente un atteggiamento di apertura che permette di affrontare il tema in serenità in 
un clima di fiducia reciproca (DECS-GLES, 2016). 

Il ruolo dell’infermiere nella prevenzione  

La prevenzione delle malattie e la promozione della salute è un ruolo importante 
dell’infermiere, e non solo di colui che si specializza in tale ambito, ma di tutti coloro che 
praticano tale professione (International Council of Nurses [ICN], 2012). Questa 
competenza è definita anche all’interno del codice deontologico dell’infermiere, infatti è 
scritto che l’infermiere condivide con la società la responsabilità dell’avvio e del sostegno 
di iniziative volte a soddisfare i bisogni sociali e sanitari della popolazione, e nello 
specifico di gruppi particolarmente a rischio (ICN, 2012).  

Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) è stato inserito anche nel profilo delle 
competenze specifiche che l’infermiere SUP avrà al termine della sua formazione (KFH, 
2009). Tale ruolo implica che gli infermieri si basino in modo responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttino la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità 
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di vita degli assistiti e della società nel suo insieme (KFH, 2009). Per adempire a questo 
obiettivo vengono richieste varie competenze quali: l’impegno in problemi riguardo alla 
salute e alla qualità della vita dei pazienti e dei loro cari; l’integrazione nella pratica 
professionale di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie sia a 
livello individuale che collettivo e che partecipino attivamente alla loro realizzazione; 
partecipare allo sviluppo di concetti riguardanti la promozione della salute e la 
prevenzione della malattia (KFH, 2009). L’attività professionale si sposta dalle strutture 
di cura al territorio, assumendo la valenza di interventi di salute pubblica, una dimensione 
promossa anche dal ICN e dall’OMS. 
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Metodologia  

La metodologia scelta per questo lavoro di ricerca è la revisione della letteratura. Questo 
metodo permette di integrare le evidenze emergenti dalla letteratura tramite un lavoro di 
ricerca e sintesi aggiornato per proporre una rassegna di conoscenze e lacune su un 
determinato problema di ricerca (Polit, 2018). Per procedere nella revisione in modo 
accurato e rigoroso si è preso spunto dalla sequenza degli 11 passi proposti da Sironi 
(2010). 

Innanzitutto si è iniziato con la definizione del background. È stata effettuata una ricerca 
bibliografica preliminare per approfondire il tema ed indagare i problemi che emergevano. 
Per tale ricerca bibliografica, al fine di completare le conoscenze preliminari e definire le 
dimensioni del problema con l’aiuto di dati statistici, sono stati utilizzati i motori di ricerca 
Google e Google scholar e materiali e fonti fornite dalla scuola, come libri e accessi alle 
banche dati online.  

Tramite l’analisi dei più recenti dati statistici (CDC, 2019a; CDC, 2019b; CDC, 2019c; 
CDC, n.d.-a; ECDC, 2020a; ECDC, 2020b; ECDC, 2020c; OFSP, 2019; WHO, 2018) si 
è potuto definire i primi criteri di ricerca. Inizialmente sono state selezionate tre principali 
malattie di interesse quali clamidia, gonorrea e sifilide. Sono state in seguito definite la 
popolazione e l’area geografica di interesse: gli adolescenti e il continente europeo. 

Dopo aver completato il quadro teorico è stato possibile definire il PIO: popolazione - 
ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni; interventi - interventi di 
prevenzione che impediscono o limitano la trasmissione delle MST, in particolare di 
clamidia, gonorrea e sifilide; risultato (outcome) - evidenziare gli interventi infermieristici 
più efficaci per diminuire il numero di nuovi contagi tra gli adolescenti. Dopodiché è stata 
strutturata la domanda di ricerca come segue: “Tra gli adolescenti esistono e quali sono 
gli interventi infermieristici di prevenzione delle MST quali clamidia, gonorrea e sifilide?” 

Per rispondere alla domanda di ricerca sono state effettuate sia ricerche MESH 
(strumento offerto dalla piattaforma PubMed) che ricerche libere, usando le parole 
chiave. È stato scelto come criterio di inclusione la ricerca di tutti gli articoli pubblicati 
negli ultimi 5 anni (quindi dal 2016 al 2021).  

Le parole e i concetti chiave utilizzate sono state: adolescent (13-18 anni), Adolescent 
health, nurses, prevention and control, chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae, 
syphilis. Tramite varie combinazioni di questi elementi sono emersi 26 risultati di cui 1 è 
stato selezionanto per essere letto integralmente in quanto erano presenti nel titolo e 
nell’abstract i termini di ricerca. Tale articolo era emerso anche in una ricerca precedente. 
Per ampliare il tema e avere ulteriori articoli da confrontare si è deciso di aggiungere i 
seguenti termini alla ricerca: Sexually Transmitted Diseases (STD), stds e Sexually 
Transmitted Infections (STI). Tramite le varie combinazioni di questi elementi sono emersi 
549 articoli di cui 100 emersi dopo avere inserito il limite di articoli negli ultimi 5 anni. 
Dopo la lettura dei titoli e degli abstract e la rimozione di articoli emersi già nelle 
precedenti ricerche sono stati selezionati 18 articoli che sono stati letti per intero.  

Per raffinare ulteriormente la ricerca e per indagare meglio il fenomeno sono stati aggiunti 
alla ricerca ulteriori parole chiave che andassero ad indagare in modo più dettagliato gli 
interventi infermieristici di prevenzione: practice patterns, nurse’s role, early medical 
intervention, interventions, strategies, best practice. A questi termini è stato aggiunto 
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anche il termine “europe” in modo da vagliare meglio le possibilità di trovare articoli cha 
andassero ad indagare gli interventi di prevenzione a livello europeo. Le ricerche 
effettuante con l’aggiunta di queste parole chiave hanno dato 40 risultati di cui alcuni già 
presenti nelle ricerche precedenti e di cui uno solo ritenuto pertinente dopo aver letto 
titolo e abstract.  

In seguito alla lettura dei titoli e degli abstract sono stati esclusi tutti gli articoli che 
trattavano esclusivamente il tema dell’HIV e dell’AIDS, sono invece stati inclusi gli articoli 
che trattavano sia l’HIV che le MST.  

Gli operatori boleani principalmente usati nelle varie combinazioni tra le parole chiave 
sono stati AND e OR. Riguardo alle banche dati sono state utilizzate PubMed, CINHAL, 
Elsevier, SAGE Journal e Springer Link per la ricerca di articoli per la revisione. 

Dopo la lettura critica degli articoli sono stati scartati 13 articoli in quanto alcuni non 
comprendevano il ruolo dell’infermiere negli interventi di prevenzione, altri hanno 
analizzato campioni di popolazione molto specifici (es. Adolescenti presenti all’interno del 
sistema giudiziario dello Utah…), ed infine sono stati esclusi alcuni articoli in quanto non 
erano di fatto una ricerca ma esposizioni di progetti o riassunti di linee guida. 

Dall’analisi critica degli articoli è emerso che solo due articoli hanno analizzato i risultati 
dell’implementazione di un nuovo intervento di cura/prevenzione svolto da infermieri, o 
hanno analizzato i risultati di un intervento svolto prevalentemente da infermieri. Sono 
quindi stati compresi nella revisione gli articoli nei quali veniva preso in considerazione il 
ruolo infermieristico nella prevenzione rivolta agli adolescenti. 

Tra i 7 articoli tenuti in considerazione si trovano 3 studi controllati randomizzati 
(randomized controlled trial, RCT), una ricerca qualitativa e 3 revisioni della letteratura. 
Tali revisioni sono state incluse nella ricerca in quanto gli articoli revisionati non sono 
inclusi nella fascia temporale presa in considerazione in questa revisione della letteratura.  

Gli articoli ritenuti idonei per la revisione sono stati esposti e riassunti in una tabella (pag. 
23-32) in modo da presentarne i contenuti, i risultati e limiti. In seguito tali articoli sono 
stati riassunti in una ulteriore tabella di estrazione dati (pag. 33) in modo da sintetizzare 
gli articoli e renderne i risultati più evidenti. 
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Diagramma di flusso  

Viene qui sintetizzato tramite un diagramma di flusso il processo di selezione degli articoli 
sopra esposto, al fine di renderlo maggiormente evidente e facilitarne la comprensione. 
Per strutturarlo si è preso spunto dallo schema proposto dalla Transparent Reporting of 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) del 2020.  
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Revisione della letteratura  

Di seguito vengono esposte delle tabelle che riassumono i sette articoli ritenuti più idonei 
per eseguire la revisione. 

Articolo 1  

Autori, anno Maria Trent; Jamie Perin; Charlotte A. Gaydos; Jennifer Anders; 
Shang-en Chung; Lisa Tabacco Saeed; Julia Rowell; Steven 
Huettner; Richard Rothman; Arlene Butz (2019) 

Titolo  Efficacy of a Technology-Enhanced Community Health Nursing 
Intervention vs Standard of Care for Female Adolescents and 
Young Adults With Pelvic Inflammatory Disease: A Randomized 
Clinical Trial 

Tipologia di 
ricerca 

RCT 

Caratteristiche 
del campione 

Nello studio sono state coinvolte 286 pazienti di sesso femminile 
con MIP in USA. Esse sono poi state suddivise in modo 
randomizzato in due gruppi: gruppo intervento (in cui veniva testata 
la TECH-N) e gruppo controllo. 

Obiettivo della 
ricerca 

L’obbiettivi della ricerca erano di confrontare l’efficacia 
dell’intervento TECH-N (intervento infermieristico comunitario 
potenziato dalla tecnologia) con lo standard di cura attuale. Lo 
scopo dell’intervento TECH-N è di migliorare l’autogestione a breve 
termine e ridurre a 90 giorni le infezioni di Clamidia e Gonorrea in 
ragazze adolescenti arruolate nello studio di età compresa tra 13 e 
25 anni. 

Metodi e 
strumenti 

L’intervento di THCH-N consiste nell’inviare quotidianamente e in 
modo automatico messaggi di promemoria alle pazienti, prima per 
2 settimane poi per 1 mese. Il messaggio aveva lo scopo di 
ricordare l’assunzione dei medicamenti. Inoltre veniva eseguita da 
un’infermiera, specializzata nella gestione della MIP, una visita 
clinica di follow-up e una sessione di 20 minuti di consulenza volta 
alla riduzione del rischio sessuale e alla negoziazione dell’uso dei 
preservativi. Tale visita è stata ripetuta entro 5 giorni dalla visita di 
iscrizione per completare la rivalutazione clinica a breve termine 
raccomandata dai CDC.  
L'operatore di prossimità ha visto tutti i pazienti per le visite dello 
studio di ricerca a 14, 30 e 90 giorni dopo l'arruolamento. Durante 
le visite, sono state condotte interviste e raccolti di campioni di per 
determinare la presenza di MST. Se risultavano positivi i 
partecipanti venivano contattati e indirizzati presso i centri sanitari 
per intraprendere una cura. 

Risultati  Grazie alla ricerca si è riscontrato che il gruppo TECH-N ha avuto 
una diminuzione significativamente maggiore delle infezioni da 
Gonorrea e Clamidia durante 90 giorni rispetto al gruppo di 
controllo standard di cura. Inoltre l'intervento TECH-N è stato 
anche efficace per migliorare l'aderenza alla visita di follow-up 
clinica a breve termine raccomandata dal CDC dopo la MIP tra gli 
adolescenti e i giovani adulti dai 13 ai 25 anni di età.  
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Articolo 2 

Autori, anno Patricia J. Dittus, Christopher R. Harper, Jeffrey S. Becasen, Robin 
A. Donatello and Kathleen A. Ethier; (2018) 

Titolo  Structural Intervention With School Nurses Increases Receipt of 
Sexual Health Care Among Male High School Students 

Tipologia di 
ricerca 

RCT 

Caratteristiche 
del campione 

Sono state scelte 12 scuole superiori in USA con tassi elevati di 
infezioni di clamidia e nascite tra i 15 e 19enni. Le scuole ritenute 
idonee per la ricerca sono state divise in due gruppi, gruppo 
controllo e gruppo intervento in modo che nessuna scuola 
intervento condividesse un confine geografico con una scuola 

Questo studio dimostra che l'approccio TECH-N è sicuro ed 
efficace per adolescenti e giovani adulti con PID da lieve a 
moderata in quanto permette di raggiungere gli adolescenti dove 
sono.  
Tali risultati suggeriscono che interventi svolti da un infermiere di 
comunità può essere una strategia più efficacie per la fornitura di 
cure effettive. 
L'intervento TECH-N ha mostrato un successo sufficiente per la 
consegna delle raccomandazioni CDC per la cura provvisoria e la 
riduzione a breve termine dell'acquisizione di MST e dovrebbe 
essere considerato come un potenziale miglioramento degli 
approcci standard di cura per le adolescenti e le giovani adulte con 
MIP da lieve a moderata nelle comunità urbane che affrontano 
significative disparità di MST.  
Addestrare un gruppo locale di infermiere della salute e infermiere 
di comunità per completare le valutazioni post-MID raccomandate 
dal CDC e la riduzione del rischio sul campo può ottimizzare i 
risultati fornendo un supporto essenziale per la gestione delle cure 
acute e riducendo le reinfezioni da gonorrea e clamidia. 

Limiti dello studio  Il campione preso in esame era un gruppo relativamente 
omogeneo di adolescenti e giovani adulti afroamericani, per lo più 
a basso reddito che sono stati curati all'interno di un'unica 
istituzione e comunità. I risultati quindi potrebbero non essere 
generalizzabili ad altre istituzioni o comunità. 
L'invio di messaggi per i rapporti di aderenza è stato utilizzato solo 
per i partecipanti all'intervento, inoltre è stata utilizzata 
un’autovalutazione per definire la variabile dell'aderenza ai 
farmaci. 
Un altro aspetto rilevante è che l'operatore che ha raccolto i dati a 
2 settimane, 30 giorni e 90 giorni era un singolo individuo e non era 
in cieco rispetto alle informazioni sull'assegnazione del gruppo. 
Infine questo studio ha avuto un contatto attivo con tutti i 
partecipanti (gruppo intervento e gruppo controllo) a 14, 30 e 90 
giorni, quindi è possibile che si sia generato il potenziale per 
un'influenza positiva sul comportamento del gruppo di controllo. 
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controllo. Il progetto si è svolto nell’arco di 5 anni, ed ogni anno 
sono stati scelti in modo casuale studenti idonei e invitati a 
prendere parte allo studio. I sondaggi sono stati autoredatti. In 
totale 29'823 studenti hanno completato il sondaggio. In questo 
articolo vengono analizzati i dati di 13'740 ragazzi maschi di scuola 
superiore 

Obiettivo della 
ricerca 

I ricercatori si sono concentrati nel ricercare se i ragazzi delle 
scuole intervento abbiano aumentato le visite per un qualsiasi 
motivo presso l’infermiera scolastica e se tra questi ragazzi che si 
sono recati per una qualsiasi motivo dall’infermiera scolastica 
hanno ricevuto più preservativi o informazioni di salute sessuale. 
Sono state ricercate anche informazioni per sapere se i ragazzi 
delle scuole intervento si sono rivolti più spesso all’infermiera 
scolastica per preservativi o informazioni di salute sessuale, e se 
tra i ragazzi sessualmente attivi sempre delle scuole intervento 
abbiano eseguito più visite presso l’infermiera scolastica per 
preservativi e informazioni di salute sessuale. 

Metodi e 
strumenti 

L'intenzione originale non era quella di concentrarsi sugli infermieri 
scolastici, ma come gli interventi sono stati progettati e 
implementati, gli infermieri scolastici hanno giocato un ruolo di 
primo piano. Infatti gli infermieri scolastici sono stati coinvolti nella 
progettazione di interventi, nell'educazione sulle politiche 
scolastiche relative alla ricezione di servizi medici confidenziali da 
parte degli studenti, nelle politiche scolastiche, nella fornitura di 
guide per rivolgersi ai servizi di riferimento della comunità. 
Le infermiere sono state istruite su argomenti di salute sessuale e 
sono stati forniti materiali educativi e preservativi da distribuire agli 
studenti con lo scopo di facilitare le loro interazioni con gli studenti 
sulla salute sessuale. 

Risultati  I dati raccolti suggeriscono non solo che l’intervento svolto dalle 
infermiere scolastiche ha un impatto diretto sugli studenti che 
visitano l’infermiere, ma anche che indipendentemente dal motivo 
della visita questo effetto può essere visto tra tutti gli studenti 
maschi di una scuola. Alla fine del periodo di studio più del 25% dei 
maschi sessualmente attivi del gruppo di controllo hanno riferito di 
aver ricevuto un servizio di salute sessuale come ricevere 
preservativi, sapere dove rivolgersi per effettuare un controllo delle 
nascite, essere trattati per delle MST o altre informazioni 
riguardanti il sesso. Nel gruppo di controllo tale percentuale è 
risultata essere il 13%. 
I risultati di questa ricerca indicano che intervenire con le infermiere 
scolastiche può essere una strategia efficace per aumentare sia le 
visite che l’uso degli appositi servizi. Dall’analisi dei dati emerge 
che cambiare ambiente per i giovani richiede tempo ma l’impatto 
può essere significativo e duraturo nel tempo, infatti negli anni il 
numero di maschi che hanno ottenuto servizi di salute sessuale 
dagli infermieri scolastici sono sostanzialmente più alti nelle scuole 
intervento che in quelle di controllo. 

Limiti dello studio  Sottoporre i ragazzi minorenni a un sondaggio richiedeva 
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dei genitori, inoltre la 
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selezione delle scuole può aver influito sui risultati ottenuti. Infine 
questo studio si è basato solo sull’autodichiarazione degli studenti 
sulle visite agli infermieri scolastici e dei servizi ricevuti.  

 

Articolo 3  

Autori, anno Jane Dimmitt Champion, Cara Young e Lynn Rew (2016) 

Titolo  Substantiating the need for primary care–based sexual health 
promotion interventions for ethnic minority adolescent women 
experiencing health disparities 

Tipologia di 
ricerca 

RCT 

Caratteristiche 
del campione 

Il campione comprendeva 559 ragazze femmine adolescenti di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni che parlavano inglese, si 
autoidentificavano di etnia afro-americana o messicana-
americana, con storie di comportamento sessuale ad alto rischio, 
IST o violenza. 

Obiettivo della 
ricerca 

Lo scopo della ricerca è descrivere il contesto di disagio 
psicologico, violenza e uso di sostanze tra le ragazze adolescenti 
afro-americane e messico-americane con un passato di violenza, 
comportamenti sessuali a rischio e contrazione di MST in USA.  

Metodi e 
strumenti 

Per sviluppare il questionario è stato utilizzato il modello di 
riduzione del rischio di AIDS elaborato da Catania, Kegeles e 
Coate nel 1990 (vedi allegato 2). Esso è stato poi adattato in modo 
da essere più indicato per la popolazione etnografica presa in 
esame. Il lavoro sul campo ha permesso di concettualizzare la 
percezione del rischio, credenze e valori, saperi e paure riguardo 
alle MST e HIV, abitudini sessuali, comunicazione sessuale e 
l’impegno per il cambiamento di comportamento. Le strategie di 
intervento incluse nel modello riguardavano il riconoscimento del 
rischio, la promozione del sostegno sociale e l’isolamento delle 
barriere al cambiamento effettivo.  

Risultati  Questa analisi ha evidenziato che le MST, la violenza fisica e gli 
amici che fanno uso di sostanze erano associati all’uso personale 
di sostanze con una probabilità maggiore. Inoltre alti livelli di 
distress psicologico, comportamenti sessuali a rischio, MST, uso 
di sostanze e violenza sono stati collegati a disparità di salute, 
accesso difficoltoso alle cure e risultati negativi per la salute. 
È essenziale che gli operatori sanitari aumentino e agevolino 
l’accesso all’assistenza sanitaria e che nell’affrontare i bisogni di 
promozione della salute sessuale vengano inseriti anche interventi 
riguardanti il tema dell’uso di sostanze, il disagio psicologico, la 
violenza interpersonale oltre che a trattare i temi delle MST e dare 
informazioni sui comportamenti sessuali a rischio. I programmi di 
prevenzione volti a ridurre il rischio e promuovere la salute 
sessuale hanno bisogno di affrontare più fattori per migliorare 
l’efficacia. 
Le cliniche basate sulle cure primarie comunemente accessibili 
con servizi socialmente accettabili possono essere utilizzate per 
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integrare gli interventi di promozione della salute sessuale 
multicomponente nelle cure di routine fornite dagli infermieri di 
pratica avanzata all'interno di questi ambienti. Inoltre questi 
operatori possono esprimere dei valori positivi in modo da 
instaurare con i propri assistiti una sorta di attaccamento e 
relazione di fiducia che favorisca il modellamento dei 
comportamenti positivi e riduce l’assunzione di rischi sessuali 

Limiti dello studio  I dati rilevati dai partecipanti sono stati auto-riferiti. 

 

Articolo 4 

Autori, anno India D. Rose and Daniela B. Friedman (2017) 

Titolo  Schools: A Missed Opportunity to Inform African American Sexual 
and Gender Minority Youth About Sexual Health Education and 
Services 

Tipologia di 
ricerca 

Ricerca qualitativa, focus group 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati coinvolti nello studio 42 ragazzi di età compresa tra i 18 
e 21 anni che si autoidentificavano come afroamericani maschi e 
che ritenevano di appartenere ad una minoranza sessuale o di 
genere (SGM) e che risiedevano nell'area metropolitana del sud-
est degli Stati Uniti. Tutti i partecipati hanno riferito di essere 
sessualmente attivi. 

Obiettivo della 
ricerca 

L'obiettivo specifico di questo studio era di esaminare in modo 
qualitativo la percezione dei maschi afroamericani SGM di 
dell'educazione alla salute sessuale e dei servizi scolastici. 

Metodi e 
strumenti 

I ragazzi ritenuti idonei per la ricerca sono stati invitati a prendere 
parte a un focus group. Per coloro che non erano disponibili il 
giorno del focus group o che si sentivano a disagio a parlare in 
gruppo sono state offerte ai partecipanti delle interviste 
approfondite. I focus group e le interviste sono stati guidati da un 
moderatore, le domande guida della discussione riguardavano i 
comportamenti di ricerca di informazioni sulla salute, fonti di 
informazione sulle MST e HIV, la percezione delle fonti di 
informazione sanitaria e le raccomandazioni per la diffusione delle 
informazioni sanitarie. Alla fine della discussione è stato chiesto ai 
partecipanti di completare un questionario.  

Risultati  Dallo studio emerge che solo la metà degli intervistati hanno avuto 
accesso alle informazioni sulla salute sessuale, ciò potrebbe 
essere il risultato di servizi inadeguati o mancanza di educazione 
sessuale e di servizi offerti dalla scuola. La mancanza di servizi di 
educazione sessuale è stata percepita come una barriera 
nell’accedere ai test per HIV e MST. 
I ragazzi hanno riferito il desiderio e il bisogno che gli interventi di 
educazione sessuale tengano in considerazione dei vari 
orientamenti sessuali (e non unicamente quando si parla di HIV) e 
che ci sia una relazione di riservatezza riguardo a quello che 
emerge durante un confronto con gli operatori dei servizi scolastici 
di salute sessuale. 
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Le scuole dovrebbero sforzarsi di reclutare e mantenere gli 
infermieri scolastici e assicurarsi che essi ricevano una formazione 
continua incentrata sui problemi di salute che hanno un impatto sui 
maschi SGM in modo da sopperire alle loro esigenze in modo 
adeguato. I risultati suggeriscono che sarebbe vantaggioso che gli 
infermieri lavorassero con gli operatori presenti nelle scuole per 
aggiornare gli attuali curricula sulla salute sessuale e per essere 
inclusivi riguardo alle esigenze degli individui SGM.  
Gli infermieri scolastici sono adatti a fornire servizi di salute 
sessuale e in particolare fornire la possibilità ai giovani di eseguire 
test per l’HIV e le MST. Nelle scuole dove ciò non è possibile gli 
infermieri scolastici dovrebbero stabilire un sistema di riferimento 
le organizzazioni presenti nella comunità per garantire l’accesso ai 
servizi di educazione sessuale. 

Limiti dello studio  Campione limitato a 42 partecipanti maschi SGM in una 
determinata comunità. Inoltre essendo una ricerca qualitativa i 
risultati non possono essere generalizzabili. 

 

Articolo 5 

Autori, anno Lauren M. Hopson e Sabrina Opiola McCauley (2017) 

Titolo  Expedited Partner Therapy: A Review for the Pediatric Nurse 
Practitioner 

Tipologia di 
ricerca 

Revisione della letteratura 

Caratteristiche 
del campione 

Popolazione presa in analisi adolescenti negli USA 

Obiettivo della 
ricerca 

Questo articolo ha lo scopo di esaminare le barriere e fattori 
associati all’accettazione o al rifiuto del paziente e le questioni 
legali e politiche nei confronti della terapia accelerata del partner3 
( Expedited Partner Therapy, EPT). Verrà inoltre discusso il ruolo 
dell’infermiere pediatrico nella promozione e implementazione di 
tale intervento nella pratica clinica. 

Metodi e 
strumenti 

Non vengono esplicitati dall’autore 

Risultati  Gli studi esaminati indicano che i pazienti con un comportamento 
sessuale ad alto rischio, uno stato di relazione stabile, un alto livello 
di istruzione, o una relazione con il fornitore preferiscono l'EPT e 
sono più propensi a informare il loro partner della diagnosi e del 
trattamento. 
L’infermiere pediatrico deve valutare attentamente ogni paziente e 
offrire l’EPT a coloro che è stata diagnosticata una MST. L’EPT 
dovrebbe essere offerta a tutti gli adolescenti e adulti eterosessuali 
come mezzo efficacie per prevenire la reinfezione.  

 
3 L'Expedited Partner Therapy (EPT) è la pratica clinica di trattare i partner sessuali di pazienti con diagnosi 
di clamidia o gonorrea fornendo prescrizioni o farmaci al paziente da portare al suo partner senza che 
l'operatore sanitario esamini prima il partner (CDC, n.d.-c). 
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L’infermiere pediatrico può offrire ai pazienti sia farmaci che una 
prescrizione per l'EPT a seconda delle preferenze del paziente per 
promuovere in modo ottimale la notifica e il trattamento del partner. 
Per evitare potenziali eventi avversi correlati ai farmaci, i medici 
possono scrivere un ordine sulla prescrizione per il farmacista 
affidandogli il compito di esaminare il partner per le allergie ai 
farmaci prima di dispensare l'EPT. 
È inoltre possibile interagire con il partner tramite una chiamata 
telefonica mentre il paziente è presente in questo modo si può 
cogliere l’occasione di fornire consulenza ad entrambi. 
L’infermiere può inoltre aiutare il paziente consigliandolo su come 
informare il partner, la ricerca ha infatti messo in evidenza che i 
pazienti sono più propensi ad informare il proprio partner se si 
sentono a proprio agio o se hanno delle conoscenze a riguardo. 

Limiti dello studio  Non sono stati esplicitati dall’autore 

 

Articolo 6  

Autori, anno Elizabeth K. Kuzma e Rosalind M. Peters (2016) 

Titolo  Adolescent vulnerability, sexual health, and the NP’s role in health 
advocacy 

Tipologia di 
ricerca 

Revisione della letteratura 

Caratteristiche 
del campione 

La popolazione presa in analisi è composta da adolescenti USA 

Obiettivo della 
ricerca 

Lo scopo della ricerca è di affrontare il ruolo degli infermieri 
professionali nel migliorare la salute degli adolescenti 
comprendendo perché gli essi sono un gruppo vulnerabile, 
fornendo direttamente un'assistenza sanitaria a misura di giovane 
(cioè un'assistenza che sia sicura, confidenziale e 
confidenziale e appropriata all'età) e sostenendo sia politiche a 
favore dei giovani nelle loro sedi di pratica che il cambiamento delle 
politiche a livello statale e nazionale. 

Metodi e 
strumenti 

Sono state utilizzate le banche bati CINAHL, Medline, PsychInfo e 
PsychArticle per identificare la letteratura teorica ed empirica 
riguardante: l'adolescenza, la vulnerabilità, i risultati sulla salute 
sessuale, le barriere all'accesso ai servizi di salute riproduttiva, il 
significato di essere a misura di giovane e l’health advocacy.  

Risultati  È stato evidenziato che le principali barriere che impediscono agli 
adolescenti di ottenere cure sanitarie a livello della sessualità 
comprendono una difficoltà ad accedere alle cure, difficoltà nella 
comunicazione e difficoltà a fidarsi dell’operatore. Un elemento che 
più volte è emerso riguarda la preoccupazione rispetto al tema 
della riservatezza, in particolare la paura di essere riconosciuti 
mentre ci si rivolge al servizio o che l’operatore abbia contatti con 
i famigliari, tale fattore va a influire su tutti gli altri aspetti. 
L’infermiere per fornire un’adeguata assistenza all’adolescente e 
per riuscire ad instaurare una relazione di fiducia deve anzitutto 
ridurre le barriere alle cure riconoscendo il bisogno di riservatezza 
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dell’adolescente ed esprimendo in modo onesto i limiti di essa che 
permettono di garantire la sicurezza del paziente (es. rivolgersi ad 
altri professionisti per cure più specifiche).  
Viene inoltre trattata la questione di rendere gli ambienti di cura 
accessibili agli adolescenti tramite interventi a livello delle fasce 
orarie, avere maggiore flessibilità riguardo ad eventuali ritardi e 
mettere in sala d’aspetto o negli studi dei poster o dépliant 
informativi. 
Le discussioni di salute sessuale dovrebbero riguardare: la 
prontezza emotiva del giovane per il tema del sesso, i benefici 
dell'astinenza e le strategie per mantenerla e le pratiche sessuali 
sicure per gli adolescenti sessualmente attivi. Deve essere inoltre 
trattato il tema della prevenzione delle MST e delle gravidanze. 
Riguardo a ciò l’infermiere deve essere in grado fornire 
informazioni accurate sulle opzioni, la sicurezza e gli effetti 
collaterali dei metodi contraccettivi multipli, compresi informazioni 
su dove sono disponibili i contraccettivi gratuitamente o a basso 
costo. L’infermiere deve essere inoltre in grado di discutere tutte le 
possibili opzioni in caso di gravidanza. 

Limiti dello studio  Non vengono espressi dall’autore 

 

Articolo 7 

Autori, anno Maureen Rabbitte e Maithe Enriquez (2019) 

Titolo  The Role of Policy on Sexual Health Education in Schools: Review 

Disegno di ricerca Revisione della letteratura 

Caratteristiche 
del campione 

Bambini e adolescenti nelle scuole degli USA prima della 
formazione universitaria 

Obiettivo della 
ricerca 

Lo scopo di questa revisione era di esaminare il ruolo della politica 
sull'educazione alla salute sessuale la quale può avere un impatto 
sulla 
salute e sul benessere degli adolescenti. L'analisi fornisce agli 
infermieri scolastici informazioni per aiutarli ad educare i genitori e 
gli amministratori sulle ripercussioni negative dell'educazione 
basata esclusivamente sull’astinenza (Abstinence Only Education, 
AOE), in modo che possano sostenere il cambiamento della 
politica vero un’educazione sessuale completa (Comprehensive 
Sex Education, CSE). 

Metodi e 
strumenti  

La revisione è stata condotta secondo le linee guida PRISMA. La 
ricerca è stata condotta utilizzando quattro database online: 
CINAHL, PubMed, Scopus ed EBSCO. Il periodo temporale degli 
articoli è stato compreso tra gennaio 2000 a dicembre 2017.  
Nella revisione sono stati inclusi un totale di 25 articoli. 

Risultati  Questa revisione ha indicato che i funzionari del governo degli Stati 
Uniti appoggiano l'AOE mentre le principali organizzazioni sanitarie 
ed educative sostengono chiaramente l'CSE. A livello statunitense 
la maggior parte delle scuole fornisce programmi di volti 
all’astinenza. 
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I programmi AOE hanno dimostrato essere dannosi riguardo agli 
esiti di salute sessuale degli adolescenti. Al contrario, i programmi 
CSE hanno dimostrato diminuire i tassi di natalità adolescenziale e 
soddisfare i bisogni educativi degli adolescenti. Inoltre la 
maggioranza del pubblico ha espresso il suo sostegno per la CSE 
anche quando si identificava come religioso e conservatore. 
La CSE infatti, se attuata correttamente, insegna agli studenti 
anatomia e fisiologia, relazioni sane, igiene, immagine positiva di 
sé, come gestire situazioni scomode e informa sulle risorse 
sanitarie a loro disposizione.  
L'educazione sessuale nelle scuole dovrebbe essere olistica e 
fornire agli adolescenti informazioni sull'astinenza così come sui 
contraccettivi e sulle IST; e fornire informazioni per soddisfare le 
esigenze mentali, fisiche, emotive e psicosociali della sessualità. Il 
tutto per permettere ai ragazzi adolescenti di avere le competenze 
necessarie per prendere decisioni informate riguardo ai loro 
comportamenti sessuali. 
Gli infermieri scolastici sono in una posizione unica per giocare un 
ruolo critico nel cambiamento riguardo all'educazione sessuale. 
Essi dovrebbero prendere l'iniziativa di sensibilizzare i genitori, gli 
insegnanti, gli amministratori e il personale scolastico sui successi 
dell'CSE e sui suoi risultati a livello di salute sessuale degli 
adolescenti. 
Le strategie per aumentare tale consapevolezza potrebbero 
includere attività come presentazioni scolastiche all'associazione 
genitori-insegnanti, alla facoltà, al consiglio scolastico e alle 
riunioni della comunità per attirare l'attenzione sul problema e 
ottenere sostegno. 

Limiti dello studio  Non vengono esplicitati dall’autore 
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Tavola di estrazione dati  

Per evidenziare meglio i risultati ottenuti è stata compilata una tavola di estrazione dati. 
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Discussione  

Come visto nel quadro teorico tra i ruoli dell’infermiere c’è anche quello di promotore della 
salute, di health advocate (ICN, 2012; KFH, 2008). Tale ruolo è stato preso in 
considerazione da diversi articoli che hanno evidenziato l’importanza di una buona 
assistenza infermieristica nella prevenzione e nella presa a carico di ragazzi adolescenti. 
Trent et al. (2019) hanno affermato che l’infermiere può ottimizzare gli esiti di salute 
fornendo supporto e cure durante la fase acuta della malattia e prevenendo le reinfezioni. 
Anche Rose et al. (2017) hanno evinto che gli infermieri sono professionisti adatti a fornire 
servizi di salute sessuale. L’infermiere inoltre deve essere in grado di trattare i temi di 
salute sessuale, fornire informazioni corrette riguardo ai metodi contraccettivi e di 
prevenzione delle MST (Kuzma et al., 2016). Un aspetto che è emerso da diversi articoli 
è il tema della riservatezza, esso infatti è ritenuto estremamente importante dagli 
adolescenti (Kuzma et al., 2016). Riguardo a ciò è essenziale che l’infermiere sia onesto 
e sincero con l’adolescente riferendo come viene protetta la riservatezza e con quali 
operatori e persone viene meno (Kuzma et al., 2016). Champion et al. (2016) pongono 
inoltre l’accento sul fatto che la promozione della salute sessuale è fatta di molti fattori 
quindi può essere fatta anche durante le cure di routine.  

Riguardo invece agli interventi infermieristici dagli articoli sono emersi dei dati 
interessanti.  

Trent et al. (2019) hanno ricercato l’efficacia dell’intervento TECH-N (intervento 
infermieristico comunitario potenziato dalla tecnologia) constatando che nel gruppo 
intervento sono diminuiti i casi di reinfezione da clamidia e gonorrea ed è migliorata 
l’aderenza alle visite di follow-up. Tale intervento infermieristico può aprire una nuova 
frontiera per gli infermieri coinvolti nella prevenzione e nell’assistenza a ragazzi 
adolescenti in quanto possono essere raggiunti più facilmente e potrebbe togliere delle 
barriere come ad esempio la difficoltà di raggiungere un ambulatorio. Come abbiamo 
visto nel quadro teorico gli adolescenti hanno aperto un nuovo canale alla sessualità 
cominciando a praticare il sexting. Usare la tecnologia come mezzo di contatto e 
relazione con gli adolescenti permetterebbe di evolvere la pratica infermieristica e fare 
prevenzione anche su questi nuovi scenari.  

Hopson et al. (2017) hanno invece hanno preso in considerazione il ruolo infermieristico, 
in particolare dell’infermiere pediatrico nel fornire EPT. Tale pratica è stata infatti ritenuta 
un mezzo efficace per prevenire le reinfezioni, pertanto dovrebbe essere fornita a tutti 
coloro che vengono ritenuti idonei (Hopson et al., 2017).  

Riguardo invece agli interventi di informazione sulla salute sessuale è stato riscontrato 
da Dittus et al. (2018) che gli interventi di sensibilizzazione proposti in collaborazione 
dall’istituto scolastico e dagli infermieri scolastici è stato efficacie nell’aumentare il 
numero di visite presso l’infermiere scolastico e la distribuzione di preservativi. Inoltre i 
ragazzi hanno dimostrato di essere più informati riguardo ai temi di salute sessuale 
(controllo delle nascite, sensibilizzazione/trattamento delle MST e iformazioni sulla 
sessualità) e sui servizi di riferimento disponibili sul territorio (Dittus et al., 2018). 

Altri interventi infermieristici emersi dai diversi articoli sono il fornire ai giovani test per 
l’HIV e le MST (Rose et al., 2017), interventi di sensibilizzazione sul tema della ES rivolti 
ai genitori, insegnati e comunità (Rabbitte et al., 2019), ed infine interventi per rendere i 
servizi più accessibili modificando gli orari o i luoghi degli ambulatori (Kuzma et al., 2016). 
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Come esposto anche nel quadro teorico gli adolescenti tendono ad attuare dei 
comportamenti a rischio ed a manifestarli in più aree (Francesconi, 2009). Champion et 
al. (2016) nella loro ricerca hanno trovato un’associazione tra uso di sostanze, MST e 
violenza fisica. Inoltre è stato riscontrato che distress psicologico, comportamenti 
sessuali a rischio, MST e uso di sostanze sono correlati a un difficile accesso alle cure e 
a esiti di salute negativi (Champion et al. 2016). Da ciò si evince che l’educazione 
sessuale dovrebbe ampliare i suoi orizzonti trattando non solo temi sull’affettività, sulla 
sessualità o sulle MST ma anche su quei fattori che possono rendere difficile prendere le 
giuste precauzioni (per esempio l’uso di sostanze) e aumentano il rischio di contrarre 
delle MST (Champion et al. 2016). 

Riguardo all’educazione sessuale dall’analisi effettuata da Rose et al. (2017) è stato 
evidenziato dagli adolescenti che l’ES ricevuta non era adeguata, in più la mancanza di 
informazioni adeguate era percepita come una barriera per l’accesso ai test per l’HIV e 
le MST. I ragazzi hanno inoltre espresso il bisogno che l’ES dei vari orientamenti sessuali 
e non solo di rapporti eterosessuali o tra gay quando trattato il tema dell’HIV (Rose et al., 
2017). Rose et al. (2017) ritengono quindi che sia importante che l’infermiere scolastico 
e la direzione scolastica collaborino al fine di aggiornare i curricoli scolastici in modo da 
inserire contenuti di ES. 

Infine Rabbitte et al. (2019) tramite la loro ricerca hanno dimostrato che un’educazione 
sessuale basata esclusivamente sull’astensione da rapporti sessuali è dannosa in termini 
di esiti di salute e gravidanze adolescenziali. Si è dimostrata decisamente più educativa 
l’ES basata sulla CSE (Rabbitte et al., 2019). Essa trattando temi di anatomia, fisiologia, 
basi per relazioni sane, igiene, immagine positiva di sé, informazioni sull’astensione dai 
rapporti sessuali, informazioni sui contraccettivi e sulle MST, permette di soddisfare i 
bisogni educativi e psico-emotivi degli adolescenti riducendo i tassi di natalità 
adolescenziale e di MST (Rabbitte et al., 2019).  

Rabbitte et al. (2019) asserisce che gli infermieri sono in una posizione unica e privilegiata 
per attuare un cambiamento nell’educazione sessuale. 

I risultati di questa revisione si trovano in disaccordo su quanto viene attualmente 
praticato nel Canton Ticino in merito all’educazione sessuale, essa viene infatti ritenuta 
una prerogativa del docente e non di un lavoro congiunto tra docenti, famiglie e operatori 
sanitari quali gli infermieri. Il DECS e i risultati della revisione trovano un punto d’accordo 
riguardo ai temi che l’ES dovrebbe trattare, infatti anche gli enti scolastici ritengono 
essenziale informare su temi quali l’affettività, le emozioni, anatomia, fisiologia e 
riproduzione (DECS-GLES, 2016). 

Implicazioni per la pratica infermieristica 

L’educazione sessuale è un argomento di salute pubblica che non dovrebbe essere 
influenzato da questioni personali, culturali, religiose o politiche (Rabbitte et al., 2019).  

I risultati hanno dimostrato che negli Stati Uniti gli infermieri sono molto più presenti in 
termini di prevenzione e assistenza agli adolescenti sul territorio e nelle scuole confronto 
alla realtà ticinese. Probabilmente essendo ancora un argomento di difficile discussione 
alle nostre latitudini si tende a considerare l’educazione sessuale come secondaria a tutti 
gli altri elementi di crescita dell’individuo.  
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Sia dal quadro teorico che dai risultati della revisione è emerso il bisogno di ricevere 
informazioni adeguate riguardo alla sessualità e all’affettività, sia da parte dei bambini 
(DECS-GLES, 2016) che da parte degli adolescenti (Rose et al., 2017). Tale tema quindi 
non può rimanere nascosto e considerato poco importante anche perché le spese 
causate dal trattamento delle MST richiede annualmente ingenti somme di denaro (circa 
200 milioni) che è stimato aumentino di anno in anno del 10% (USFP, 2010). 

Alla luce di ciò è essenziale che tutti gli infermieri non abbiano paura di parlare di salute 
sessuale e che abbiano delle conoscenze aggiornate sul tema e siano informati sui servizi 
disponibili a livello del territorio in modo da indirizzare il paziente che lo necessita. 
Champion et al. (2016) hanno infatti asserito che la promozione della salute sessuale 
dovrebbe essere multicomponente e può essere eseguita anche durante le cure di 
routine. Ciò permetterebbe di iniziare a sdoganare questo tema almeno all’interno dei 
contesti sanitari. Inoltre gli infermieri dovrebbero adoperarsi per incontrare gli adolescenti 
anche al di fuori dei contesti sanitari (per esempio nelle scuole o nei centri di incontro) in 
modo da ridurre le barriere e rendere la prevenzione delle MST più accessibile. Per poter 
attuare degli interventi di prevenzione efficaci con gli adolescenti che in questa fase di 
vita gli individui tendono a vivere nel presente senza preoccuparsi troppo del futuro. Infine 
è essenziale per ottenere esiti di salute positivi che gli infermieri collaborino con altre 
figure professionali creando una équipe interprofessionale che permetta di assistere al 
meglio gli adolescenti prevenendo l’insorgenza di malattie sessualmente trasmissibili e 
altri esiti di salute negativi. 

Limiti della ricerca 

Ci sono chiaramente un certo numero di limiti riguardo a questa revisione. Anzitutto tra 
gli articoli revisionati non sono presenti sono degli RCT ma anche una ricerca qualitativa 
e tre revisioni della letteratura. Inoltre in due revisioni non è stata esplicitata la 
metodologia e gli articoli revisionati. Un ulteriore limite si fonda sulle popolazioni prese in 
esame. Tutte le ricerche sono state svolte negli Stati Uniti e hanno preso in esame 
adolescenti statunitensi di ceti sociali prevalentemente medio-bassi. Una 
generalizzazione dei risultati è quindi difficile in quanto il contesto svizzero e ticinese sono 
diversi da quello statunitense. Infine la revisione fatta ha avuto un limite di tempo ed è 
stato considerato anche l’anno 2021 nonostante esso non sia ancora finito e quindi 
potrebbe dare delle incongruenze in caso di ripetizione del processo di ricerca in futuro. 

Possibilità di sviluppo per ricerche future 

Questa revisione ha evidenziato una carenza nella letteratura scientifica di articoli e 
ricerche svolte in Europa e in Svizzera sul tema del ruolo infermieristico nella prevenzione 
delle MST. Ricerche future potrebbero effettuare degli studi a livello del ruolo 
dell’infermiere nella prevenzione delle MST tra gli adolescenti in Svizzera. Inoltre si 
potrebbero indagare le percezioni e le conoscenze degli adolescenti nei confronti 
dell’educazione sessuale in modo da meglio indirizzare gli interventi di prevenzione. 
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Conclusioni  

Come si è potuto appurare i tassi di infezioni di clamidia, gonorrea e sifilide tra gli 
adolescenti e i giovani adulti sono in continua crescita sia a livello nazione che mondiale 
(OSFP, 2019; WHO, 2018). Inoltre i dati sulle abitudini sessuali in Svizzera suggeriscono 
una certa promiscuità di rapporti con diversi partner sessuali anche casuali nel corso della 
vita (Herman et al., 2016). In aggiunta gli adolescenti che già si trovano in una fase 
complessa della crescita iniziano la pubertà sempre più presto anticipando così l’età in 
cui avviene il primo rapporto sessuale (Herman et al., 2016; Palmonari 2011). Per far 
fronte a tali esigenze sanitarie vengono effettuate delle campagne di prevenzione delle 
MST a livello nazionale e il dipartimento dell’educazione ticinese ritiene che l’educazione 
sessuale e affettiva sia una componente importante da inserire nei curricoli di formazione 
(USFP, 2010; DESC-GLES, 2016).  

Dal momento che tra i ruoli dell’infermiere diplomato SUPSI rientra quello di promotore e 
avvocato della salute mi sono chiesta se fosse possibile dare un contributo infermieristico 
tramite degli interventi preventivi o mediante l’assistenza al paziente, per diminuire il 
numero di nuove infezioni.  

Mediante una revisione della letteratura sono stati ritenuti pertinenti per la revisione sette 
articoli dai quali sono emersi degli interventi infermieristici di prevenzione, il ruolo 
importante che ha l’infermiere a livello di assistenza e prevenzione, e infine l’importanza 
di una educazione sessuale completa che tratti tutti i temi legati alla sessualità e 
all’affettività.  

Alla luce di questi risultati sarebbe importante coinvolgere anche in Ticino gli infermieri 
riguardo all’educazione sessuale e affettiva e magari riuscire a far fiorire il ruolo 
dell’infermiere scolastico sul nostro territorio. 
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Allegati  

Allegato 1 

Linee guida per l’educazione sessuale (ES) nella scuola (DECS-GLES, 2016) 
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Allegato 2 

Modello di riduzione del rischio di AIDS elaborato da Catania et al. nel 1990. 
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