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■ INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il numero delle malattie ses-
sualmente trasmissibili (MST) è enormemente
aumentato. Tale aumento può essere attribuito
sia alla maggiore libertà sessuale, che all’emer-
genza di nuovi agenti infettivi [1].
A tutt’oggi, la prevenzione, soprattutto attra-
verso l’informazione e l’educazione, rappre-
senta l’arma più efficace nel controllare la dif-
fusione di queste malattie [2, 3].
Prevenzione non vuol dire solo fare informa-
zione sulla fisiologia, sulla contraccezione, sulle
MST, ecc., vuol dire anche affrontare temi con-
nessi con i possibili motivi che spingono le per-
sone a seguire comportamenti a rischio per pa-
tologie a trasmissione sessuale. Inoltre le strate-
gie informative ed i programmi educativi de-
vono essere indirizzati verso la popolazione in
generale con particolare attenzione ai tossicodi-
pendenti, alle prostitute, agli immigrati, e do-
vranno stimolare il ragionamento piuttosto che
la paura [4, 5, 6]. 
L’Associazione di Volontariato Medico – So-
ciale “Jerry E. Masslo”, nell’ambito della pro-
pria attività di volontariato anche nel settore
della prostituzione e dello sfruttamento ses-
suale, ha condotto una ricerca con l’obiettivo di
valutare i fattori di rischio di tipo comporta-
mentale in immigrati extracomunitari, presenti
nel litorale domitio (tratto di costa tirrenica che
si estende dal fiume Garigliano a Pozzuoli –
NA), una delle zone a più alta densità di immi-
grati su scala nazionale, al fine di applicare in-
terventi di educazione sanitaria diretti alla pre-

venzione delle malattie sessualmente trasmissi-
bili. La ragione di questa scelta scaturisce dal
fatto che gli immigrati clandestini costituiscono
una popolazione particolarmente a rischio di
MST/HIV. Questo dipende da diversi fattori:
provenienza da paesi in cui non si ha una ade-
guata educazione sanitaria; le campagne di
informazione ed educazione nel paese in cui
emigrano non riescono ad arrivare a loro; la
clandestinità sommata alle scarse risorse econo-
miche li può portare a seguire comportamenti
altamente a rischio per le MST. Ne consegue
che le persone che si prostituiscono sono spesso
mal informate sui rischi che corrono, essendo le
informazioni in loro possesso parziali se non
del tutto errate; ciò costituisce un reale pericolo
non solo per la loro salute, ma anche per quella
altrui.

■ PAZIENTI E METODI

Dal marzo 1999 a maggio 2001, sono giunti alla
nostra osservazione, presso l’ambulatorio del
Centro Fernandes (Caritas) di Castel Volturno
(CE), in cui opera l’Associazione di Volonta-
riato “Jerry E. Masslo”, 399 pazienti extracomu-
nitari, 263 femmine e 136 maschi (età media 30
anni, range: 19 – 54).
Il numero maggiore di immigrati proviene
dalla Nigeria, i rimanenti sono originari della
Tunisia, Eritrea, Tanzania, Ghana, Camerun,
Kenia, Algeria, Liberia, Costa d’Avorio, Sene-
gal, Paesi dell’ex Iugoslavia, ex Unione Sovie-
tica, Albania. La distribuzione geografica
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dell’intero gruppo di pazienti per area geogra-
fica di origine viene mostrata in figura 1. 
Per ogni paziente, nel corso di una intervista,
sono state raccolte informazioni mediante la
compilazione di un questionario standard sud-
diviso in due parti, la prima rivolta ad acquisire
notizie di carattere socio-demografiche, la se-
conda, invece, più ampia e incentrata ad acqui-
sire informazioni relative ai fattori comporta-
mentali di rischio per le MST, quali: numero di
partner negli ultimi 6 mesi, frequenza di uso del
profilattico, uso di droghe e modalità di assun-
zione, uso di sostanze alcoliche, istruzione sco-
lastica, durata e luogo della prostituzione, pre-
cedenti MST, interruzione volontaria di gravi-
danza (IVG), grado di conoscenza sull’HIV e
sulle principali MST e relative modalità di con-
tagio. 
Si è preferito optare per domande facili e veloci
soprattutto per ovviare alle difficoltà linguisti-
che e di comprensione degli intervistati. Il que-
stionario è stato ripetuto ad ogni controllo per
poter riscontrare eventuali modifiche nel tempo
di abitudini a rischio.
Sono state consigliate, inoltre visite e controlli
ogni 3 – 6 mesi.
Nel corso di tali sedute sono stati distribuiti
opuscoli multilingue di colore vivace per at-

trarre fin da una prima occhiata l’attenzione,
contenenti informazioni sulle modalità di tra-
smissione delle principali MST e sull’impor-
tanza della prevenzione attraverso l’uso rego-
lare del condom nei rapporti occasionali.
La loro impostazione è semplice e immediata,
in modo da rendere il messaggio comprensibile
anche ad un target a volte poco o per nulla sco-
larizzato.
Il materiale distribuito è stato letto e spesso
commentato insieme ai pazienti, in modo da fa-
vorire la comprensione e l’assimilazione delle
informazioni contenute.
Allo scopo di realizzare un intervento più inci-
sivo, soprattutto nei confronti delle prostitute,
si è ricorso ad alcune mediatrici culturali di et-
nia nigeriana che, condividendo la lingua e la
cultura d’origine della maggior parte delle pa-
zienti, potessero conquistare con maggiore faci-
lità la loro fiducia.
Ciascun paziente è stato inoltre sottoposto ad
indagini sierologiche per la ricerca di anticorpi
anti HIV, anti HCV, anti HBV e TPHA; ed in
caso di presenza di sintomatologia locale o di
fattori di rischio per le MST, sono state effet-
tuate indagini microbiologiche specifiche.
L’esame, per la ricerca degli anticorpi anti HIV,
è stato effettuato a tutti i pazienti dopo con-
senso informato ed è stato accompagnato da se-
dute di counselling pre e post-test al fine di aiu-
tare la persona a maturare e a esprimere una
decisione consapevole circa l’opportunità di
sottoporsi o meno all’esame sia di attuare e
mantenere le modifiche comportamentali ne-
cessarie ad evitare di contrarre o trasmettere ad
altri l’infezione da HIV. 
Si è cercato inoltre di comprendere la disponi-
bilità degli intervistati ad adottare modalità 
di prevenzione ed eventualmente di cura.

■ RISULTATI 

Dalla valutazione dei dati raccolti durante l’in-
tervista si evince che il 76% delle partecipanti
allo studio sono prostitute, il 45.6% di queste ri-
porta di aver praticato la prostituzione anche
nel paese di origine e solo l’1.1% di esse fa uso
di sostanze stupefacenti. 
L’uso di tali sostanze è stato invece riferito dal
12.5% dei pazienti maschi. Inoltre il 25% di tutta
la popolazione in oggetto riferisce di aver con-
tratto una MST nel passato. Il 5% ha acquisito la
MST fuori dall’Italia e, di questi, la quasi tota-
lità nel paese d’origine.
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L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è
risultata essere una esperienza comune a molte
ragazze per far fronte alle gravidanze indeside-
rate conseguenti al mancato utilizzo di metodi
contraccettivi o alla rottura del condom.
Il livello di istruzione scolastico è risultato va-
riabile: il 5% dei pazienti non ha una istruzione
scolastica, il 15% ha frequentato solo la scuola
dell’obbligo, il 76.2% riferisce una istruzione se-
condaria, ed il restante 3.7% una istruzione uni-
versitaria (Figura 2).
Circa l’utilizzo del condom, come si evince
dalla figura 3, il 38% delle donne ne fa uso co-
stante con i clienti; il 25% lo usa raramente; il
14% non ne fa mai uso; il 10.6% non è a cono-
scenza dell’esistenza di tale metodo di barriera
ed il rimanente 12.2% non ha risposto. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del condom nella
popolazione maschile il 28% ne fa sempre uso
nei rapporti occasionali; il 39.7% lo usa inco-
stantemente; il 14.7% non ne fa mai uso; all’11%
non è noto tale dispositivo preventivo ed il re-
stante 6.6% non ha risposto. È da sottolineare
che il condom viene utilizzato dal 35% [140] dei
nostri intervistati esclusivamente come anticon-
cezionale, anziché come metodo di barriera per
le MST. 
Il numero di partner rappresenta uno dei più
importanti fattori di rischio di MST soprattutto
nel caso di partner occasionali sia nell’ambito
etero che omosessuale. La percentuale di part-
ner occasionali incontrati giornalmente nella
popolazione femminile è riportata in figura 4.
Per quanto concerne il grado di conoscenza
delle patologie associate all’HIV e delle moda-
lità attraverso cui esse si trasmettono, si nota
come la quasi totalità degli intervistati, a pre-
scindere dall’etnia di appartenenza, è consape-
vole della pericolosità della patologia. Tuttavia
dalle risposte emerge come sull’argomento vi
siano informazioni parziali.
Infine, per quanto riguarda il grado di cono-
scenza delle altre malattie che si possono tra-
smettere attraverso il rapporto sessuale, si è
evinto, dai dialoghi con gli intervistati, che la
confusione è massima, si segnalano molte ri-
sposte evasive o indicative di non conoscenza
delle principali MST.
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■ DISCUSSIONE

La prostituzione rappresenta il principale fattore
di rischio per le MST, soprattutto perchè riferito
a persone il cui stato di salute è incontrollato e
incontrollabile ed è essenzialmente legato alla
frequenza e promiscuità dei rapporti sessuali [8]. 
In effetti non tutte le prostitute sono ugual-
mente a rischio: quelle relativamente istruite,
che hanno in genere un numero inferiore di
partners, che sono più recettive alle indicazioni
preventive, presentano di fatto una minore pro-
babilità di contrarre una MST [9]. 
Anche il sesso incide come fattore di rischio in
relazione alla maggiore o minore recettività alle
infezioni genitali [10]. 
Sebbene alcuni studi riferiscano che le donne e
gli uomini africani vengano contagiati in eguale
percentuale, da altri studi emerge che le donne
hanno un maggior rischio di contrarre il virus
dell’HIV. È stato, infatti, ampiamente dimo-
strato che l’efficienza della trasmissione da
uomo a donna è 2 o 3 volte maggiore di quello
da donna a uomo. Questo potrebbe essere do-
vuto ad una più ampia superficie mucosa espo-
sta al virus durante il rapporto sessuale ed alla
durata di tale esposizione [11].
Tuttavia, diversi studi, condotti su donne part-
ner di uomini HIV-positivi, hanno dimostrato
che l’impiego costante e corretto del preserva-
tivo fornisce un elevato livello di protezione nei
riguardi delle malattie sessualmente trasmissi-
bili AIDS inclusa [12]. 
Vi sono dati, in letteratura, inoltre, che dimo-
strano come il distretto genitale, in particolare il
liquido seminale, possa albergare il virus HIV
in quantità e qualità non necessariamente pro-
porzionali a quelle del circolo periferico. Ciò si-
gnifica che i soggetti con “negativizzazione”
della viremia periferica, a seguito della efficacia
della terapia antiretrovirale (HAART), possono
tuttavia continuare a trasmettere l’infezione se
il virus si replica nel comparto genitale [13]. 
Nelle infezioni da HBV e HCV il profilattico ri-
sulta ugualmente efficiente nella prevenzione
del contagio [14].
Nelle infezioni da Herpes genitalis il condom
risulta essere invece meno efficace perché le le-
sioni infettanti possono trovarsi anche in zone
cutanee vicine ai genitali che non vengono pro-
tette dal dispositivo [15].
Per quanto riguarda le MST causate da batteri il
profilattico risulta ugualmente un buon presi-
dio preventivo [16].
Tuttavia, le intervistate riferiscono un’alta ri-

chiesta di rapporti non protetti da parte dei
clienti. Ciò significa che esistono ancora frange
della società resistenti all’utilizzo del profilat-
tico nei rapporti sessuali occasionali.
Probabilmente le nostre campagne di informa-
zione ed educazione sessuale non sono state
sufficienti a garantire una prevenzione com-
pleta perché resta una parte di popolazione che
si comporta comunque in modo tale da esporsi
o esporre al contagio.
Esistono inoltre fattori che agiscono in maniera
da favorire l’infezione da HIV come la conco-
mitante presenza di malattie sessualmente tra-
smesse [17, 18, 19, 20].
In Africa, un significativo fattore che facilita la
trasmissione di HIV è costituito da malattie ul-
cerative genitali ed in particolare il cancroide
(ulcera da Haemophilus ducreyi). Negli Stati
Uniti ed in Europa è stata messa in evidenza
un’associazione tra HIV e malattie ulcerative a
trasmissione sessuale quali Herpes simplex, la
sifilide e i condilomi genitali. Le ulcere genitali
potrebbero aumentare il rischio di trasmissione
sia in quanto possibile porta d’entrata del virus
sia in quanto più suscettibili delle altre cellule
all’infezione HIV [21, 22]. 
Ulteriori fattori favorenti le infezioni sessual-
mente trasmissibili sono rappresentati dall’uti-
lizzo di sostanze stupefacenti, psicofarmaci e
sostanze alcoliche che alterano la percezione
della realtà, riducono il potere di inibizione e
autocontrollo, portando così a facili rapporti
sessuali non protetti anche persone ben infor-
mate [23, 24, 25].
I risultati del presente studio consentono le se-
guenti considerazioni:
Le informazioni di cui le intervistate sono in
possesso appaiono frammentarie e più dovute
ad un passa parola che ad una vera campagna
di informazione. Probabilmente ciò è dovuto al
fatto che, mentre il termine AIDS è divenuto di
uso comune e immediatamente percepito, altre
patologie sono di più difficile comprensione. 
L’assenza di informazioni sanitarie accentua la
condizione di rischio per quanto riguarda il
contagio da malattie infettive e a trasmissione
sessuale.
Questo, connesso all’alta richiesta di prestazioni
non protette da parte dei clienti, eleva il livello
di rischio per la salute individuale e pubblica. 
Le prostitute di strada sono, di norma, donne
straniere immigrate clandestinamente o vittime
della tratta, vivono in condizioni di marginalità
sociale e di sfruttamento, hanno scarso accesso
alle strutture sanitarie per difficoltà burocrati-
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che, per la barriera della lingua e per le diffi-
coltà culturali. 
Generalmente usufruiscono solo in caso di emer-
genza dei servizi del sistema sanitario. Poche ef-
fettuano controlli regolari del proprio stato di sa-
lute e, se lo fanno, si rivolgono per lo più a me-
dici privati o ad Associazioni di Volontariato.
Appare pertanto evidente la necessità di operare
nel settore offrendo una informazione sanitaria
che sia semplice, ma al tempo stesso corretta e

comprensiva di tutti i rischi di patologie che si
possono contrarre e non con il solo riferimento
all’AIDS. Val la pena ricordare che, a fronte
d’una domanda di prostituzione elevata e pres-
soché costante, una campagna di sensibilizza-
zione sanitaria pare quanto mai utile non solo
per chi si prostituisce, ma per l’intera collettività. 

Key words: STD prevention, risk behaviors, con-
dom use
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La valutazione dei comportamenti a rischio
per HIV e altre Malattie a Trasmissione Ses-
suale in soggetti ad alto rischio, come gli im-
migrati clandestini rappresenta il primo step
per l’adozione delle adeguate misure di pre-
venzione.
Allo scopo di valutare il livello di conoscenza
relativo a AIDS e MST, ai fattori di rischio
comportamentali e alla frequenza di utilizzo
del condom, agli immigrati dell’area domitia
(situata nella zona nord-occidentale di Na-
poli), afferiti al nostro ambulatorio per sva-
riate patologie, è stato fatto compilare un
questionario sul comportamento sessuale.
I principali fattori di rischio riscontrati sono
stati: scarsa conoscenza sulle modalità di tra-

smissione e prevenzione dell’HIV e MST, alto
numero di partners sessuali, rapporti occa-
sionali, bassa frequenza di utilizzo del con-
dom, utilizzo di sostanze stupefacenti e di so-
stanze alcoliche.
Pertanto le campagne di prevenzione do-
vrebbero includere programmi di educazione
sulle modalità di trasmissione e prevenzione
dell’HIV e delle MST, nonché l’importanza
dell’utilizzo del condom.
Particolare attenzione dovrebbe essere tesa a
migliorare l’accesso ai centri specializzati per
le MST che forniscono cure e counselling.
Inoltre le prostitute necessitano di counsel-
ling ad ogni visita, screening e trattamento
farmacologico.

RIASSUNTO

Assessment of behaviour at risk of HIV-infection
and other Sexually Transmitted Diseases (STD)
in high-risk subjects, such as illegal immigrants
is the first step for successful prevention mea-
sures.
In order to assess knowledge of AIDS, STDs, risk
behaviour and condom use, a sexual behaviour
questionnaire was administered to all illegal immi-
grants living in the Domitia area (north-west of
Naples) and coming to our ambulatory for several
pathologies.
The following risk markers identified were: low

level of knowledge concerning HIV and STD
transmission and prevention, multiple sexual
partners, casual sex, low frequencies of condom
use, drugs and alcohol use.
Therefore prevention campaigns should include
educational activities concerning AIDS and STD
transmission and prevention, and condom promo-
tion. Particular attention should be given to im-
prove access to STD services that provide treat-
ment and counselling. Moreover, commercial sex
workers require counselling at each visit, screen-
ing and treatment.

SUMMARY
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