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n INTRODUZIONE

L’età adolescenziale e quella giovanile-adulta
sono ad elevato, e crescente rischio di essere in-
teressate da malattie a trasmissione sessuale
(MTS) (patologie caratterizzate da trasmissibi-
lità, apprezzabile morbilità, e predisposizione
ad indurre sequele a lungo termine), e nel con-
tempo rappresentano un bersaglio complesso
per interventi educativi, formativi, sanitari, e
preventivi [1-17], soprattutto nella pianifica-
zione di programrni di counseling e di profilassi
indirizzati a queste peculiari fasce di età [2, 5, 6,
9, 10, 12, 14-19], o quando ci si confronti con
problematiche emergenti, quali quelle dettate
da immigrazione e prostituzione [8, 19-25].
Scopo del nostro studio è stato esaminare pro-
spetticamente la correlazione tra diagnosi di
MTS, comportamento sessuale, frequenza d’im-
piego del preservativo, ed altre variabili socio-
demografiche, epidemiologiche e cliniche, in
una popolazione di adolescenti e giovani adulti
che hanno fatto riferimento ad un centro per
MTS di una grande città dell’Italia settentrio-
nale, nell’arco di tempo di 9 anni.

n PAZIENTI E METODI

Nell’ambito di uno studio di sorveglianza in
atto fin dal 1991, indirizzato ad esaminare fre-

quenza, correlati socio-demografici, fattori di
rischio, e spettro eziologico e clinico delle MTS
in soggetti nella seconda decade di vita, tutti i
pazienti di età compresa tra 13 e 20 anni che vo-
lontariamente hanno fatto riferimento al nostro
centro per MTS ed in cui è stata posta una dia-
gnosi di affezione a trasmissione sessuale dal
gennaio 1991 al dicembre 1999, sono stati valu-
tati da un punto di vista epidemiologico e cli-
nico, al fine di porre le basi di un intervento di
informazione ed educazione sanitaria mirate
alla prevenzione delle MTS.
In particolare, dopo aver ottenuto il consenso
informato, ai pazienti sono state richieste in
forma anonima informazioni circa il comporta-
mento sessuale, e l’uso abituale od occasionale
del condom e di altre tecniche di contraccezione
nel corso degli ultimi 6 mesi che hanno prece-
duto la diagnosi di MTS. Questi dati sono stati
posti in relazione con gli elementi socio-demo-
grafici ed epidemiologici a disposizione, e con
l’esito di uno screening clinico-laboratoristico si-
stematico per le seguenti MTS: gonorrea (a sede
uretrale, cervico-vaginale, ano-rettale o farin-
gea), sifilide (infezione primaria, malattia la-
tente-sierologica, o reinfezione), ulcera genitale
da Herpes Simplex Virus (HSV), infezione da
Chlamydia trachomatis (uretrite, cervico-vagi-
nite, proctite, ulcera genitale o faringite), infe-
zione da Human Papilloma Virus (HPV), infe-
zione da Trichomonas vaginalis, mollusco conta-
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gioso, pediculosi del pube, MTS ad eziologia
non-gonococcica (uretrite, cervico-vaginite o
proctite aspecifiche), ulcere genitali da Hae-
mophylus ducreyi o da Calymmatobacterium gra-
nulomatis, ed infezione da Human Immunodefì-
ciency Virus (HIV). Le procedure di valuta-
zione clinica, microscopica, colturale e sierolo-
gica sono rimaste immodificate nel corso
dell’intero arco di tempo in cui lo studio si è
svolto.
Tutti i parametri socio-demografici, epidemio-
logici laboratoristici e clinici sono stati raccolti
in un apposito database specificamente co-
struito, e la valutazione statistica dei dati è stata
effettuata con l’ausilio del Mantel-Haenszel chi-
square test e del Fisher exact test per le variabili
di tipo qualitativo, e dello Student t test per le
variabili di natura quantitativa, adottando li-
velli di significatività posti a p<.05.

n RISULTATI

I 284 adolescenti e giovani adulti oggetto dello
studio hanno rappresentato il 6,1% di tutti i
4646 pazienti con diagnosi di MTS osservati in
un periodo di 9 anni: la loro età media era
19,1±l,0 anni, e si registrava una prevalenza del
sesso femminile (55,3% dei casi). Nel corso dei 9
anni di osservazione, si evidenziava un pro-
gressivo incremento di questa quota di popola-
zione rispetto ai soggetti con età superiore a 20
anni (dal 3,6% di tutti i pazienti nel 1991, al
10,4% nel 1999: p<.000l).
Sul versante della promiscuità sessuale ripor-
tata nei 6 mesi precedenti la diagnosi di MTS,
ben 121 pazienti (42,6%) riferivano rapporti li-
mitati ad un solo (o a nessun) partner, 96 sog-
getti (33,8%) dichiaravano di aver avuto da un
minimo di due ad un massimo di 9 partner di-
versi, mentre i rimanenti 67 casi (23,6%) riferi-
vano contatti con 10 o più partner sessuali (Fi-
gura 1). Sulla base dell’orientamento sessuale,
si dimostrava una larga prevalenza di eteroses-
suali (94%), mentre soltanto 17 pazienti di sesso
maschile dichiaravano rapporti omosessuali.
Complessivamente, il 70,1% dei soggetti con età
inferiore o uguale a 20 anni a cui era stata posta
una diagnosi di MTS non avevano mai fatto uso
del condom nei 6 mesi precedenti (Figura 2).
Soltanto il 21,8% dei pazienti riferiva un uso re-
golare del condom nei rapporti occasionali, un
ulteriore 4,9% dei soggetti affermava di impie-
gare saltuariamente questo presidio, mentre il
restante 3,2% dei pazienti adottava altre tecni-

che di contraccezione (IUD, estroprogestinici
orali, diaframmna, o spermicidi, in ordine di
frequenza d’uso decrescente). Nel corso del pe-
riodo dello studio, si osservava un progressivo
incremento dell’impiego abituale del preserva-
tivo (dallo 0% riscontrato negli anni compresi
tra il 1991 ed il 1994, al 57,6% raggiunto
nell’anno 1999: p<.0001) (Figura 2). In un’analisi
multivariata, l’aumentato uso del condom regi-
strato negli ultimi tre anni risultava però corre-
lato significativamente soltanto con l’adozione
frequente da parte di prostitute recentemente
immigrate (provenienti per lo più da Paesi
dell’est europeo e dall’Africa), e giunte nella
nostra città in misura massiccia proprio a par-
tire dall’anno 1997. Nell’anno 1999, le prostitute
immigrate costituivano oltre i tre quarti dei pa-
zienti con età inferiore o uguale a 20 anni, a cui
veniva diagnosticata una MTS presso il nostro
Centro, e l’89,7% dei 68 pazienti che dichiara-
vano un uso regolare o almeno occasionale del
preservativo negli anni compresi dal 1997 al
1999, erano appunto rappresentati da donne
immigrate, che riportavano contatti con almeno
10 diversi partner negli ultimi 6 mesi.
I soggetti minorenni (con età inferiore a 18 anni)
rappresentavano il 10,6% della popolazione
studiata (30 casi nel complesso, di cui 19 di
sesso femminile), mentre tre soli pazienti ave-
vano un’età compresa tra 13 e 15 anni. Nella
grande maggioranza dei casi (28 su 30) veni-
vano riferiti rapporti con 0-2 partner negli ul-
timi 6 mesi, ma il mancato uso del condom sa-
liva al 96,7% dei casi (p<.001 rispetto ai pazienti
restanti).
Tra gli omosessuali maschi, il condom non era
mai stato usato regolarmente nei 6 mesi prece-
denti il rilievo della MTS (un impiego irrrego-
lare veniva riferito in soli 4 casi: 23,5%). Su 17
pazienti venuti alla nostra osservazione, 8 di-
chiaravano un solo partner sessuale, 6 due part-
ner, e tre più di due diversi partner negli ultimi
6 mesi.
Soltanto tre soggetti (tutti di sesso maschile)
presentavano concomitanti problemi di tossico-
dipendenza e.v.: essi riportavano da un minimo
di uno ad un massimo di 5 diversi patner ses-
suali negli ultimi 6 mesi, ed un impiego saltua-
rio del preservativo era limitato ad un solo pa-
ziente.
Escludendo dall’analisi le 66 pazienti di sesso
femminile che dichiaravano oltre 10 diversi
partner negli ultimi 6 mesi, osservate nel pe-
riodo 1997-1999 (e che verosimilmente esercita-
vano la prostituzione), il mancato impiego del
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preservativo risultava significativamente corre-
lato con il sesso maschile (p<.05), ed un basso
grado di istruzione, identificato dal consegui-
mento della sola licenza elementare (p<.04).
Con l’eccezione dei soggetti dediti alla prostitu-
zione, oltre il 50% dei pazienti restanti riferi-
vano nessuno o un solo partner negli ultimi 6
mesi, ma una tendenza all’incremento della
promiscuità sessuale veniva osservata negli ul-
timi tre anni, confrontati con il periodo prece-
dente (dal 1991 al 1996) (p<.02).
Nell’ambito dei 297 episodi di MTS complessi-
vamente rilevati nei 284 pazienti allo studio,
prevalevano cervico-vaginite o uretrite non-go-
nococcica (34,7% dei casi) ed infezione da HPV
(26,3% degli episodi), seguiti a distanza da mol-
lusco contagioso, infezione da HSV, gonorrea

ed infezione da Chlamydia trachomatis (con fre-
quenza compresa tra il 6,2% ed il 7,4%), sifìlide
nel 4,7% degli episodi, e pediculosi del pube,
tricomoniasi, ed infezione da HIV, diagnosti-
cate nel restante 6,9% dei casi. Nonostante si
evidenziasse un progressivo incremento tem-
porale delle MTS ad eziologia nongonococcica e
della sifilide, non si osservava alcuna correla-
zione tra le diverse eziologie delle MTS, il com-
portamento sessuale, e la frequenza di utilizzo
del preservativo. In particolare, su 103 casi os-
servati di cervico-vaginite o uretrite non-gono-
coccica, il 69,9% era intervenuto nonostante che
il/la paziente avesse dichiarato un utilizzo re-
golare (65 casi) o irregolare (7 casi) del condom.
Il rilievo di cervico-vaginite non-gonococcica si
dimostrava associato in misura significativa
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con il sesso femminile (p<.0001), un numero di
partner uguale o superiore a 10 (p<.0001), una
cittadinanza diversa da quella italiana (p<.000
1), ed un basso livello di istruzione (p<.002).
Nell’analisi multivariata di cui sopra, non veni-
vano rilevate altre correlazioni significative tra
il comportamento sessuale, e l’uso regolare od
occasionale del condom (o il suo mancato im-
piego), e tutte le altre variabili socio-demografi-
che, epidemiologiche e cliniche da noi conside-
rate.

n DISCUSSIONE

Molto limitati, frammentari, e difficilmente
comparabili sono i dati di letteratura disponibili
relativamente all’epidemiologia ed ai fattori di
rischio delle MTS nell’adolescente e nel giovane
adulto [1, 3-5, 8, 13], soprattutto in rapporto alle
modificazioni apportate da fattori sociali, quali
la prostituzione e l’immigrazione (fenomeno
quest’ultimo che ha interessato in misura evi-
dente l’Italia soltanto negli anni più recenti) [23,
24, 26].
Secondo recenti valutazioni epidemiologiche,
l’appartenenza a minoranze etniche, l’età ado-
lescenziale e quella giovanile-adulta, ed un’ele-
vata promiscuità sessuale sembrano costituire i
fattori di maggior rischio per lo sviluppo di
MTS nel loro complesso, ed in particolar modo
per gonorrea, condilomatosi, ed infezione da C.
trachomatis [27], sebbene l’incidenza di
quest’ultima MTS presenti ampie variazioni
nelle diverse casistiche riportate [26, 28]. Parti-
colarmente limitate sono le evidenze epidemio-
logiche e cliniche relative alla situazione delle
MTS nell’adolescente e nel giovane adulto nel
nostro Paese [23, 24, 26], con l’eccezione dei dati
raccolti nell’ambito del Progetto di Sorve-
glianza delle Malattie Sessualmente Trasmesse
promosso dal Ministero della Sanità [33].
In realtà, lo spettro di variabili socio-demogra-
fiche potenzialmente correlate a comporta-
menti a rischio per l’acquisizione di MTS ap-
pare particolarmente ampio in età adolescen-
ziale e giovanile, e può rappresentare l’oggetto
di campagne educative ed informative mirate
ad un intervento di natura preventiva [13, 17,
27, 29, 30-32].
Sulla base dei dati raccolti dal nostro osserva-
torio, le MTS diagnosticate in adolescenti e gio-
vani adulti in una grande città dell’Italia set-
tentrionale mostrano un ampio spettro eziolo-
gico ed un progressivo incremento di fre-

quenza (rappresentando in media oltre il 6% di
tutte le MTS diagnosticate in un periodo di 9
anni, ed addirittura il 10,4% di quelle rilevate
nell’anno 1999). Qùesto andamento si correla
con la modificazione nel tempo di diverse va-
riabili demografiche, epidemiologiche e clini-
che: mentre i flussi migratori e la prostituzione
hanno rappresentato i fenomeni di maggiore
impatto negli ultirni tre anni, la promiscuità
sessuale e l’infrequente ricorso al condom co-
stituiscono fattori di rischio persistenti in que-
sta fascia di età, nonostante le campagne di
prevenzione dell’infezione da HIV e di altre
MTS, che proprio negli anni più recenti sono
state prevalentemente indirizzate alla popola-
zione giovanile [3, 7, 12, 14, 16, 18, 34-37]. In
particolare, oltre il 70% degli adolescenti e dei
giovani da noi osservati per MTS non avevano
mai utilizzato un preservativo nei 6 mesi pre-
cedenti, e l’incremento temporale osservato
nell’uso del condom è apparso correlato sol-
tanto con l’elevato impiego di precauzioni di
barriera da parte delle prostitute di recente im-
migrazione. La nostra casistica è stata infatti
pesantemente influenzata a partire dall’anno
1997 dall’aumentata osservazione di prostitute
immigrate, che hanno costituito approssimati-
vamente il 50-70% di tutti i soggetti che si sono
recati presso il nostro Centro per MTS negli ul-
timi tre anni; nonostante un basso livello me-
dio di istruzione, il mancato uso del condom
era limitato a meno del 10% di queste pazienti.
Mentre la prevalenza di soggetti di sesso fem-
minile conferma quanto osservato in altri studi
di sorveglianza effettuati su giovani adulti [3,
5, 8, 12, 20, 29], gli omosessuali maschi ed i tos-
sicodipendenti, pur rappresentando una mino-
ranza dei pazienti da noi seguiti (6% ed 1%
circa, rispettivamente), ricorrevano al preser-
vativo in misura particolarmente infrequente.
D’altro canto, un altro gruppo ad elevato ri-
schio è costituito dai minorenni, che rappre-
sentavano poco più del 10% della popolazione
da noi seguita, ma non applicavano precan-
zioni di barriera nella stragrande maggioranza
dei casi (come già suggerito da alcuni autori)
[2, 3, 17, 32, 38]. Con l’eccezione delle pazienti
coinvolte nella prostituzione [20, 22, 25], più
della metà dei soggetti con una diagnosi di
MTS non dichiarava contatti con più di un
partner sessuale negli ultimi 6 mesi ma gli ul-
timi tre anni di follow-up (1997-1999) erano se-
gnati da un significativo incremento dell’indice
di promiscuità sessuale, ed il sesso maschile ed
un basso livello di scolarità presentavano una
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significativa correlazione con il mancato ri-
corso all’uso del preservativo.
Valutando lo spettro eziologico e clinico delle
MTS osservate nella nostra coorte, oltre il 60%
degli episodi vedeva in causa cervico-vaginiti
od uretriti non gonococciche, e l’infezione da
HPV; e MTS ad eziologia non-gonococcica pre-
sentavano un incremento d’incidenza significa-
tivo nel tempo (specialmente nelle prostitute, e
nonostante l’impiego relativamente frequente
del preservativo). D’altronde, anche l’uso del
condom può non garantire una protezione asso-
luta nei confronti di alcune MTS, quali infezione
da HPV, da HSV tipo 2, e da C.trachomatis [12].
In conclusione, l’adolescente ed il giovane
adulto rappresentano soggetti ad elevato e cre-
scente rischio per MTS, affezioni trasmissibili e
dotate di apprezzabile morbilità e potenziali
gravi sequele a lungo termine. Nella nostra
realtà, numerose variabili socio-demografiche,
epidemiologiche e cliniche correlate alle MTS
hanno mostrato significative modificazioni
temporali, sotto l’infiuenza di fenomeni quali
immigrazione, diffusione della prostituzione,
aumentata promiscui.tà sessuale, e mancato im-

piego del preservativo, che rappresentano i fat-
tori di rischio più rilevanti per la persistente
diffusione di MTS anche in età adolescenziale e
giovanile-adulta. I centri per la diagnosi e la
cura delle MTS si pongono come punto di rife-
rimento per un riconoscimento precoce ed un
trattamento tempestivo ed effficace, conside-
rando che alcune MTS (quali ad esempio le in-
fezioni da C.trachomatis), possono sfuggire in
giovane età [4, 5, 10, 11]. Essi rappresentano an-
che osservatori privilegiati per un monitorag-
gio permanente delle MTS, ausilio indispensa-
bile per la pianificazione di interventi di infor-
mazione, educazione sanitaria e prevenzione
mirati su queste fasce di età e adattati alle deli-
cate esigenze psicologiche e sociali degli adole-
scenti e dei giovani [1, 3, 4, 6, 8-15, 27, 29, 39].
Immigrati e soggetti dediti alla prostituzione
necessitano di particolare e specifica attenzione
[20-25], che tenga conto delle problematiche
connesse al background culturale e socio-eco-
nomico di questi pazienti.

Key words: sexually-transmitted diseases (STD),
condom, young adults, epidemiology
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Al fine di valutare la correlazione tra dia-
gnosi di malattie a trasmissione sessuale
(MTS), comportamento sessuale, uso del pre-
servativo, ed altre variabili sociali, demogra-
fiche ed epidemiologiche, nell’ambito di una
coorte di giovani adulti che hanno fatto rife-
rimento al nostro Centro per MTS nell’arco di
tempo di 9 anni, è stata effettuata una valuta-
zione prospettica di tutti i pazienti con età
compresa tra 13 e 20 anni, prestando partico-
lare attenzione al comportamento sessuale,
ed all’uso del condom o di altre tecniche di
contraccezione. I 284 giovani complessiva-
mente valutati rappresentavano il 6,1% di
tutti i pazienti a cui è stata posta una diagnosi
di MTS nel periodo considerato: si è assistito
ad un incremento di frequenza di questa po-
polazione nel tempo (dal 3,6% nel 1991, fino
al 10,4% nel 1999; p<.000l). Nel complesso, il
70,1% dei soggetti con età inferiore o uguale
a 20 anni non hanno fatto uso del preserva-
tivo nei 6 mesi precedenti la diagnosi di MTS;
soltanto il 21,8% dei pazienti riferiva un im-
piego regolare del condom, un ulteriore 4,9%
ne faceva uso occasionale, mentre nel re-

stante 3,2% dei casi venivano impiegate altre
misure di contraccezione. Tra i minorenni
(che costituivano il 10,6% della popolazione
allo studio), l’uso del condom risultava limi-
tato al 3,3% dei casi, mentre gli omosessuali
maschi dichiaravano di non aver mai usato il
preservativo nei 6 mesi precedenti la dia-
gnosi. Nonostante che si fosse assistito ad un
progressivo incremento della frequenza
d’impiego del condom nel corso del periodo
allo studio (dallo 0% degli anni 1991-1994, al
57,6% osservato nel 1999; p<.0001), questo fe-
nomeno appariva connesso soltanto alla mas-
siccia immigrazione di prostitute, interve-
nuta a partire dal 1997. Escludendo dall’ana-
lisi le probabili prostitute, si osservava una
relazione significativa tra mancato ricorso al
preservativo e sesso maschile (p<.05), ed un
più basso livello di istruzione (p<.04). Oltre il
50% dei pazienti riportavano contatti con
nessuno o un solo partner negli ultimi 6 mesi,
sebbene si osservasse un incremento della
promiscuità sessuale negli ultimi tre anni,
confrontati con il periodo 1991-1996 (p<.02).
Tra i 297 diversi episodi di MTS diagnosticati
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(per lo più cervico-vaginiti ed uretriti non-go-
nococciche, ed infezione da HPV), si osser-
vava un incremento dell’incidenza di MTS ad
eziologia non-gonococcica e della sifilide, ma
non si evidenziavano correlazioni tra lo spet-
tro di MTS diagnosticate, il comportamento
sessuale, e l’uso del condom. In particolare, il
69,9% dei 103 episodi di malattia non-gono-
coccica, era intervenuto nonostante l’impiego
regolare (65 casi) o occasionale (7 episodi) del
preservativo.
Non si evidenziavano inoltre significative
correlazioni tra sviluppo di MTS, uso del pre-
servativo, e numerose altre variabili sociali,
demografiche, epidemiologiche e cliniche
prese in considerazione. In base alla nostra
esperienza, l’età adolescenziale e giovanile

sembra presentare un aumentato rischio di
MTS, in relazione alle molteplici modifica-
zioni intervenute in una serie di variabili de-
mografiche, epidemiologiche e comporta-
mentali. Mentre i fenomeni dell’imrnigra-
zione e della prostituzione hanno presentato
l’impatto più rilevante negli ultimi tre anni,
la promiscuità sessuale ed il frequente, man-
cato impiego del condom rappresantano fat-
tori di rischio persistenti nella popolazione
appartenente a questa fascia di età. Oltre al
loro ruolo diagnostico e terapeutico, i centri
per MTS possono praticare un monitoraggio
permanente delle MTS, in base al quale pro-
grammare adeguate campagne informative
ed implementare strategie di prevenzione
mirata.

In order to assess the relationship betwecn a diag-
nosis of sexually-transmitted disease (STD), sex-
ual behaviour, condom use, and other social, de-
mographic, and epidemiological variables in a co-
hort of young adults who referrred to a STD cen-
tre during a 9-year period, all patients aged 13-20
years were prospectively evaluated, with special
attention paid to sexual behaviour, and use of con-
dom or other contraceptive techniques. The 284
assessed young adults represented 6.1% of all pa-
tients with a diagnosis of STD: an increasing tem-
poral trend was noticed (from 3.ó% in 1991, up to
10.4% nel 1999: p<.0001). On the whole, 70.1%
of subjects aged 20 years or less never used a con-
dom during the 6 months preceding the diagnosis
of STD: only 21.8% of patients reported regular
condom use, and 4.9% more subjects referred oc-
casional use, while in the remaining 3.2% of cases
other contraceptive methods were employed.
Among under age patients (10.6% of study popu-
lation), the rate of condom use was 3.3% only,
while male homoseuals always denied the use of
barrier methods. Although a progressive increase
in condom use was observed through the study
time (from 0% encountered in 1991-1994, to
57.6% of 1999: p<.0001), this phenomenon
proved linked only to the massive increase of im-
migrant sex workers, which occurred since 1997.
When excluding from analysis any probable fe-
male prostitutes, lack of condom use tested related

to the male gender (p<.05), and a low education
(p<.04). Over 50% of patients reported 0-1 part-
ners during the last 6 months, even thongh an in-
crease in sexual promiscuity was observed dunng
the last three years, compared with 1991-1996
(p<.02). Among the 297 different STD episodes
(mostly nongonococcal cervicitis-vaginitis and
urethritis, and HPV infection), an increasing in-
cidence of nongonococcal STD and syphilis was
found, but no correlation was observed betwecn
the spectrum of diagnosed STD, sexual behaviour,
and condom use. In particular, in 69.9% of the 103
episodes nongonococcal disease occurred despite
regular (65 cases), or occasional (7 episodes) con-
dom use. Moreover, no signifìcant relationship
was disclosed between STD occurrence, condom
use, and other analyzed social, demographic, epi-
demiological, and clinical variables. According to
our survey, an increased risk of STD seems to in-
volve young adults, and to be related to the varia-
tion of multiple demographic, epidemiological, and
behavioral features. While immigration and prosti-
tution had the major impact during the last three
years, sexual promiscuity and infrequent condom
use represent persistent; risk factors in this age
population. Besides their diagnostic and therapeu-
tic role, STD centres are able to carry out perma-
nent monitoring of STD, as a starting point to
plan adequate information campaigns and specific
prevention strategies.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Biro F.M. New development in diagnosis and mana-
gement of adolescents with sexually transmitted di-
sease. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 11, 451-455, 1999.
[2] Lagana L. Psychosocial correlates of contraceptive

practices during late adolescence. Adolescence 34, 463-
482, 1999.
[3] Gevelber M.A., Biro F.M. Adolescents and sexually
transmitted diseases. Pediatr. Clin. North Am. 46, 747-
766, 1999.
[4] D’Souza C.M., Shrier L.A. Prevention and interven-



153
2001

tion of sexually-transmitted diseases in adolescents.
Curr. Opin. Pediatr. 11:287-291, 1999.
[5] Rome E.S. Sexually transmitted diseases: testing and
treating. Adolesc. Med. 10, 231-241, 1999.
[6] DeLisle S., Wasserheit J.N. Accelerated campaign to
enhance STD Services (ACCESS) for youth: successes,
challenges, and lessons learned. Sex. Transm. Dis. 26
(Suppl. 4), S28-S41, 1999.
[7] Futterman D., Chabon B., Hoffman N.D. HIV and
AIDS in adolescents. Pediatr. Clin. North Am. 47, 171188,
2000.
[8] Vermillion S.T., Holmes M.M., Soper D.E. Adole-
scents and sexually transrnissible disease. Obstet. Gyne-
col. Clin. North Am. 27, 163-179, 2000.
[9] Brown R.T. Adolescent sexuality at the dawn ofthe
21st century. Adolesc. Med. 11, 19-34, 2000.
[10] Steele R.W. Prevention and management of
sexually transmitted diseases in adolescents. Adolesc.
Med. 11, 315-326, 2000.
[11] Braverman P.K. Sexually transrnitted diseases in
adolescents. Med. Clin. North Am. 84, 869-989, 2000.
[12] McIlhaney J.S. Jr. Sexually transmitted infection and
teenage sexuality. Am. J. Obstet. Gynecol. 183, 334-339,
2000.
[13] Mellanby A., Phelps F., Lawrence C., Tripp J.H.
Teenagers and the risk of sexually transrnitted diseases:
a need for the provision of balanced information, 1992.
Sex. Transm. Infect. 76 (Suppl. 1), S43, 1999.
[14] Hassan E.A., Creatsas G.C. Adolescent sexuality. A
developmental rnilestone or risk-taking behavior? The
role of health care in the prevention of sexually tran-
smitted diseases. J. Pediatr. Adoles. Gynecol. 13, 119-124,
2000.
[15] Parsons J.T., Halkitis P.N., Bimbi D., Borkowski T.
Perception and benefits and costs associated with con-
dom use and unprotected sex among late adolescent
college students. J. Adolesc. 23, 377-391, 2000.
[16] Jemmott J.B. 3rd, Jemmott L.S. HIV risk reduction
behavioral interventions with heterosexual adolescents.
AIDS 14 (Suppl. 2), S40-S52, 2000.
[17] Crosby R.A., Newman D., Kamb M.L., Zenilman J.,
Douglas J.M., Iatesta M. Misconceptions about STD-pro-
tective behavior. Am. J. Prev. Med. 19, 167-173, 2000.
[18] Rotheram-Borus M.J. Expanding the range of inter-
ventions to reduce HIV among adolescents. AIDS 14
(Suppl. 1), S33-S40, 2000.
[19] Barkley T.W. Jr., Burns J.L. Factor analysis of the
Condom Use Self-Efficacy Scale among multicultural
college students. Health Educ. Res. 15, 485-489, 2000.
[20] Mardh P.A., Shoubuikova M., Genc M., Chaplinkas
S., Unzeitig V. Health care of female commercial sex
workers. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care 4, 165-
180, 1999.
[21] Spizzichino L., Casella P., Zaccarelli M., Rezza G.,
Venezia S., Gattari P. HIV infection among foreign peo-
ple involved in HIV-related risk activities and attending
an HIV reference centre in Rome: the possible role of
counselling in reducing risk behaviour. AIDS Care 10,
473-480, 1998.
[22] Gras M.J., Weide J.F., Langendarn M.W., Coutinho
R.A., Van der Hoek A.G. HIV prevalence, sexual risk
behaviour and sexual mixing pattern among migrants
in Amsterdam, The Netherlands. AIDS 13, 1953-1962,
1999.
[23] D’Antuono A., Cocci C., Carla E., De Tommaso S.
Prevalence of STDs and HIV infection arnong immi-

grant sex workers attending an STD centre in Bologna,
Italy. Sex. Transm. Infect. 75, 273-274, 1999.
[24] Smacchia C., Di Perri G., Boschini A., Parolin A.,
Concia E. Immigration, HIV infection, and sexually
transmitted diseases in Europe. AIDS Patient Care STDS
14, 233-237, 2000.
[25] Estcourt C.S., Marks C., Rohrsheim R., Johnson
A.M., Donovan B., Mindel A. HIV, sexually transmitted
infections, and risk behaviours in male commercial sex
workers in Siduey. Sex. Transm. Infect. 76, 294-298, 2000.
[26] Bavastrelli M., Midulla M., Rossi D., et al. Sexually
active adolescents and young adults: a high-risk group
for Chlamydia trachomatis infection. J. Travel Med. 5, 57-
60, 1998.
[27] Hughes G., Catchpole M., Rogers P.A., et al. Com-
parison of risk factors for sexually transmitted infec-
tions from a study of attenders at three genitourinary
medicine clinics in England. Sex. Transm. Infect. 76:262-
267, 2000.
[28] Vujlsteke B., Vanderbruaene M., Vandenbalcke P.,
Van Dick E., Laga M. Chlamydia trachomatis preva-
lence and sexual behaviour among female adolescents
in Belgium. Sex. Transm. Infect. 75, 152-155, 1999.
[29] Boyer C.B., Shafer M., Wibbelsman C.J., Seeberg D.,
Teitle E., Lovell N. Associations of sociodemographic,
psychosocial, and behavioral factors with sexual risk
and sexually transmitted diseases in teen clinic patients.
J. Adolesc. Health 27, 102-111, 2000.
[30] Kennedy M.G., Mizuno Y., Seals B.F., Myllyluoma
J., Weeks-Norton K. Increasing condom use among ado-
lescents with coalition-based social marketing. AIDS 14,
1809-1818, 2000.
[31] Santelli J.S., Lowly R., Brener N.D., Robin L. The as-
sociation of sexual behaviors with socioeconomic status,
family structure, and race/ethnicity among US adole-
scents. Am. J. Public Health 90, 1582-1588, 2000.
[32] Peltzer K. Factors affecting condom use among
South African university students. East Afr. Med. J. 77,
46-52, 2000.
[33] Giuliani M., Suligoi B. Sorveglianza nazionale delle
malattie sessualmente trasmesse. Rapporto N. 8 (anno
1995). Notiziario dell ’Istituto Superiore di Sanità 11, 1-8,
1998.
[34] Aboulkhair M.N., Unfer V., Costabile L. An Italian
survey on how information campaigns about AIDS
have changed contraception in young couples. A sectio-
nal study and a comparison wıth the literature. Clin.
Exp. Obstet. Gynecol. 22, 32-35, 1995.
[35] Carducci A., Frasca M., Grasso A., Terzi I., Avio
C.M. AIDS related information, attitudes and beha-
viours among Italian male young people. Eur. J. Epide-
miol. 11, 23-31, 1995.
[36] Whaley A.L. Preventing the high-risk sexual beha-
vior of adolescents: focus on HIV/AIDS transmission,
unintended pregnancy, or both? J. Adolesc. Health 24,
376-382, 1999.
[37] Spadea T., Schifano P., Borgia P., Perucci C.A. The
balance of positive and negative effects of specific mes-
sages in the evaluation of interventions for preventing
HIV infection. Eur. J. Epidemiol. 15, 109-117, 1999.
[38] Rieder J., Coupey S.M. The use nonhormonal met-
tods of contraception in adolescents. Pediatr. Clin. North
Am. 46, 671-694, 1999.
[39] Burack R. Young teenagers’ attitudes towards ge-
neral practitioners and the provision of sexual health
care. Br. J. Gen. Pract. 50, 550-554, 2000.


