VAIOLO DELLE SCIMMIE (MONKEYPOX-MPX)
COSA È IMPORTANTE SAPERE
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC MTS
ATS DI MILANO

TRASMISSIONE
Si trasmette con contatto stretto con una persona infetta tramite:
goccioline respiratorie (droplets) durante il contatto diretto e prolungato faccia a faccia
materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee,

fluidi corporei di una persona infetta
contatto della mucosa o della pelle non integra con le lesioni cutanee aperte
superfici o oggetti contaminati dal virus, come lenzuola, indumenti, vestiti, utensili, ecc.

➢ Particolare fattore di rischio è l’attività sessuale con partner multipli

SINTOMI
• La malattia da virus del vaiolo delle scimmie è in genere una malattia lieve ma può
aggravarsi soprattutto in alcuni gruppi di popolazione particolarmente fragili quali bambini,
donne in gravidanza e persone immunocompromesse.

• Il periodo di incubazione è solitamente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a
21 giorni.

• Può causare sintomi simil-influenzali: febbre, dolori muscolari, stanchezza, ingrossamento dei
linfonodi, mal di schiena, cefalea. Caratteristica è la comparsa di eruzione cutanea che
evolve in papule, vescicole, pustole e infine croste, in varie parti del corpo, compresa la zona
inguinale e genitale. Possono essere presenti anche lesioni sulla mucosa orale o oftalmica.

• I sintomi si risolvono spontaneamente entro 2-4 settimane.

CONTAGIOSITÀ
La comparsa dell'eruzione cutanea è considerato l'inizio del periodo contagioso
che termina con la caduta delle croste; tuttavia, si ritiene che anche le persone
con sintomi iniziali (febbre, dolori muscolari, stanchezza, ecc.) possano
trasmettere l’infezione.

PREVENZIONE
• E’ importante evitare il contatto stretto con persone con sintomi (febbre, rigonfiamento dei
linfonodi, lesioni cutanee in particolare vescicole o croste), fino alla caduta delle croste.

• In particolare, è importante evitare il contatto, anche sessuale, con persone con un'eruzione
cutanea, soprattutto se localizzata a livello inguinale, genitale e/o con ulcere orali.

• L’utilizzo del preservativo previene dalle Infezioni a Trasmissione Sessuale ma non dalla
diffusione del virus del vaiolo delle scimmie: infatti, durante i rapporti sessuali, è col contatto
pelle-pelle o con lesioni genitali o delle mucose che il virus può essere trasmesso. Non vi sono
ad oggi evidenze di trasmissione attraverso il liquido seminale o le secrezioni vaginali.

• Le persone con infezione accertata devono osservare un periodo di isolamento fino alla
completa guarigione (caduta delle croste).

Se hai dubbi o pensi di esserti esposto/a ad un rischio per l’infezione da MPX
o per altra Infezione a Trasmissione Sessuale, rivolgiti ad un Centro per le
Infezioni Sessualmente Trasmesse per una corretta valutazione.
DOVE: UOC MTS di Milano, Viale Jenner, 44 - Milano
QUANDO: il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 15.30

COME: l’accesso avviene senza prescrizione medica. I test, la visita medica specialistica, la
terapia sono gratuiti.
Per informazioni e appuntamenti:
- telefono 02 85789871 dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì
- mail: mtsmi@ats-milano.it o appuntamentimts@ats-milano.it
Oppure rivolgiti presso il centro di Malattie Infettive di riferimento.

