
 
 

 
 

 

Infezione da Chlamydia e da Gonococco 
Screening 

 

Che cosa bisogna sapere sulle infezioni da Chlamydia e da Gonococco?  
Chlamydia e Gonorrea sono Infezioni Trasmesse 
Sessualmente, generalmente in rapporti sessuali non 
protetti. È anche possibile la trasmissione materno-fetale.  
I fattori di rischio sono: rapporti sessuali con un partner 
sconosciuto, o un partner infetto, o più partner; non 
utilizzare il condom; avere avuto una IST pregressa; 
commercializzare il sesso. 
La donna può non manifestare alcun sintomo; il mancato 
trattamento può portare a gravi complicazioni, tra cui 
gravidanza extra-uterina e perdita della fertilità.  
Il neonato infettato dalla madre può sviluppare una 
polmonite da Chlamydia o Gonococco, o problemi oftalmici da Chlamydia.  
Nell’uomo le stesse infezioni sono più frequentemente sintomatiche, specialmente la gonorrea: è pertanto 
meno probabile che nell’uomo si verifichino complicanze, poiché cerca le cure. 
 

In che cosa consiste lo screening?  
Si utilizzano test molecolari di ricerca dell’acido nucleico rispettivo dei due agenti infettivi, in campioni 
prelevati dall’apparato urogenitale – vagina ed endocervice nelle donne, uretra nei maschi – ed 
extragenitali: urina, intestino retto, faringe. Si consiglia di sottoporsi allo screening quando compare o 
persiste un fattore di rischio nella vita sessuale.  
 

Quali sono i benefici e quali gli effetti negativi dello screening?  
Obiettivo dello screening è che le persone risultate positive possano ricevere un adeguato trattamento 
antibiotico. Lo screening permette di identificare le donne asintomatiche che, curate, evitano le 
complicanze correlate al progredire della malattia. 
Non vi sono invece evidenze per raccomandare lo screening nell’uomo.  
Effetti negativi dello screening sono rari: al più stato d’ansia e di apprensione nelle relazioni.  
 

A chi è raccomandato lo screening?  
Alla luce delle attuali conoscenze, lo screening per l’infezione da Chlamydia e da Gonococco è 
raccomandato a donne asintomatiche sessualmente attive di età ≤ 24 anni, e >24 anni se con fattori di 
rischio. Sebbene la prevalenza di Chlamydia e gonorrea sia diversa, si raccomanda di eseguire lo screening 
per i due agenti infettivi contemporaneamente, dato che i fattori di rischio si possono sovrapporre.  
Le raccomandazioni non sono applicabili al sesso maschile per mancanza di dati. 
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