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DEFINIZIONE IST

Infezione sessualmente trasmessa
=

Infezione che può essere acquisita 
tramite contatto sessuale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ACRONIMI

• MTS malattie a trasmissione sessuale
• MST malattie sessualmente trasmesse
• ITS infezioni a trasmissione sessuale
• IST infezioni sessualmente trasmesse
• STDs sexually transmitted diseases
• STIs sexually transmitted infections

Malattie veneree
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AGENTI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

• BATTERI

– Neisseria gonorrhoeae
– Chlamydia trachomatis
– Mycoplasma hominis
– Ureaplasma urealyticum
– Mycoplasma genitalium
– Gardnerella vaginalis
– Mobiluncus curtisii
– Mobiluncus mulieris
– Treponema pallidum
– Haemophilus ducreyi
– Calymmatobacterium granulomatis
– Shigella spp
– Campylobacter spp 

• VIRUS
– Human immunodeficiency virus
– Herpes simplex virus 
– Herpes virus tipo 8
– Cytomegalovirus
– Poxvirus
– Human papillomavirus
– Virus epatite A, B, C

• PROTOZOI
– Trichomonas vaginalis
– Entamoeba histolytica
– Giardia lamblia

• FUNGHI
– Candida albicans e spp.

• ECTOPARASSITOSI
– Phthirus pubis
– Sarcoptes scabiei
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MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE
EPIDEMIOLOGIA (dati OMS)

-incidenza complessiva in aumento
-340 milioni nuovi casi/anno nel mondo
-69 milioni Africa sub-sahariana
-151 milioni sud e sud-est asiatico
-170 milioni casi trichomoniasi
-62 milioni casi gonorrea 
-89 milioni casi infezioni da Clamidia
-12 milioni casi sifilide
-100 milioni casi herpes genitale (prevalenza)
-40 milioni casi infezione da HIV (stima attuale)
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Europa orientale e Asia Europa orientale e Asia 
centralecentrale

22 milioni22 milioni
Europa Europa 

occidentaleoccidentale

17 milioni17 milioni
Asia dell’Est e Asia dell’Est e 

PacificoPacifico

18 milioni18 milioni

Asia del Sud e del SudAsia del Sud e del Sud--EstEst

151 milioni151 milioni

AustralasiaAustralasia
1 milione1 milione

Nord Africa e MedioNord Africa e Medio--orienteoriente
10 milioni10 milioni

Africa SubsaharianaAfrica Subsahariana

69 milioni69 milioni

Nord AmericaNord America
14 milioni14 milioni

America latina e CaraibiAmerica latina e Caraibi

38 milioni38 milioni

Totale mondiale: Totale mondiale: 
340 milioni340 milioni

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Numero stimato di nuovi casi di sti in adulti relativo a 4 patologie* 1999

*Gonorrea, infezione da clamidia, sifilide e trichomoniasi  
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INCIDENZA ANNUALE DELLE MTS 
NEL MONDO

(per 100.000 abitanti tra 15 e 49 anni)

SIFILIDE
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EPIDEMIOLOGIA DELLA SIFILIDE 
A MILANO
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EPIDEMIOLOGIA DELLA SIFILIDE CENTRO MTS DI 
BOLOGNA 

Clinica Dermatologica Università di Bologna
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GONORREA

M 1085
F 1204

M 559
F 601

M 1085
F 1204

M 2756
F 2923 M 5771

F 6547

M 915
F 976

M 1483
F 1467

M 3003
F 3180

INCIDENZA ANNUALE DELLE MTS 
NEL MONDO

(per 100.000 abitanti tra 15 e 49 anni)
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INCIDENZA ANNUALE DELLE MTS NEL MONDO
(per 100.000 abitanti tra 15 e 49 anni)

CLAMIDIA

M 2146
F 3073

M 2146
F 3073

M 2146
F 3073

M 4003
F 4077

M 5504
F 6595

M 1993
F 1629

M 2729
F 3709

M 4165
F 4432
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GH SERO-EPIDIOMOLOGY (HSV 2)

24.5%

20%

25-50%

21-50%

3-25%

23%
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Genital Warts

Italy: 2,000 diagnoses in 2000
(STD Sentinel Surveillance 
System)

USA: 240,000 first visits in 2000

UK: 67,000 diagnoses in 2001
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3 “GENERAZIONI” DI MTS

1° generazione

malattie veneree “classiche” - aspetti clinici noti
sifilide-gonorrea-ulcera molle-donovanosi-LGV

2° generazione

aspetti clinici meno ovvi - diagnosi più sofisticate
infezioni da Clamidia-MIP-HSV-HPV

3° generazione 

malattie sistemiche, subdole, gravi
HIV e manifestazioni cliniche correlate
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EPIDEMIOLOGIA MTS
IL SOMMERSO

• Negli USA nel 2002 oltre 1.200.000 persone inconsapevoli di essere 
HIV+ (inserire test HIV nella routine dei pz tra 13 e 64 anni!)

CDC Atlanta 2006

• In Europa 60% di persone con infezione da HIV inconsapevoli del 
proprio stato sierologico

11° Conf Eur AIDS/EACS Madrid 2007

• 40.000 italiani HIV+ senza saperlo?
• In Italia sottostime sifilide 150-400%
• Infezioni da Clamidia sottostimate negli adolescenti (inconsapevoli 5 

ragazzi e 7 ragazze su 10)
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DONNA E MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE

-maggiore efficienza di acquisizione: 
cause anatomiche
cause fisiologiche

-maggiori difficoltà diagnostiche: 
cause anatomiche
forme asintomatiche

-maggiore “fragilità sociale”

-gravidanza:  
maggiore predisposizione alle infezioni
trasmissione verticale
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I CENTRI MTS

• Luoghi di diagnosi, cura, prevenzione, sorveglianza 
epidemiologica, counseling delle malattie a trasmissione 
sessuale (MTS)

• Quasi tutti ex-dispensari “dermo-celtici”
• Centro MTS Bologna (dal 1991)
• Presso Dermatologia - S.Orsola
• Apertura giorni feriali - ore 7-14
• Accesso libero (senza appuntamenti e impegnative) e gratuito
• Circa 2000 prime visite l’anno
• Circa 7000 visite l’anno
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SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

• Monitorare numero casi incidenti di una MTS in un periodo dato
• Definire dimensioni e tendenze del fenomeno
• Ottenere dati per la pianificazione delle attività
• Individuare l’esistenza di particolari  “gruppi” a rischio (core groups)
• Identificare gli agenti patogeni e la loro importanza relativa a livello 

locale
• Considerare le MTS come indicatori di rischio per HIV
• Stabilire criteri di prevenzione mirata

• ISTAT : notifiche anonime - obbligatorie per 4 MTS
• Istituto Superiore di Sanità (ISS) : solo centri sentinella
• Registri regionali per HIV
• Segnalazione ISS casi AIDS
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CARATTERISTICHE DELLE MTS

• Spesso mancanza di sintomi
• Variabilità dei sintomi
• Possibilità di complicanze
• Terapie efficaci per la maggior parte
• Terapie inesistenti per alcune
• Variabilità delle modalità di contagio
• MTS come indicatori/amplificatori di rischio per HIV
• Importanza della prevenzione mirata e integrata
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COUNSELING

• Modalità di contagio legate alla sessualità
• Difficile controllo
• Problematiche personali e relazionali
• Problematiche psico-sociali
• Percezione e riduzione del rischio
• Limiti dell’approccio esclusivamente clinico
• Necessità di COUNSELING
• “attività di sostegno capace di aiutare individualmente 

persone con difficoltà ad assimilare le loro conoscenze e 
a trasformarle in stili di vita soddisfacenti e 
comportamenti responsabili” (OMS)
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ORIENTARSI CON LE MTS

• L’approccio sindromico

• Le singole patologie

• Persone e gruppi a rischio
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APPROCCIO SINDROMICO

• Si parte dal sintomo (secrezioni vaginali, ulcerazioni 
vulvari…)

• Si valutano contesto, urgenze e risorse disponibili

• Si decide (si può fare diagnosi, trattamento subito, 
accertamenti…)

• Utilizzare algoritmi
• Utilizzare linee guida
• Utilizzare la propria esperienza
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LE SINGOLE PATOLOGIE
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SIFILIDE - DEFINIZIONE

Malattia infettiva cronica caratterizzata da aspetti
clinici variegati (la grande imitatrice) e che si
estrinseca con periodi di manifestazioni attive e
periodi di latenza.
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SIFILIDE - PROBLEMI

• La diagnosi
• L’interpretazione della sierologia
• Lo stigma
• Patologia complessa

• Le epidemie
• Sifilide e MSM
• La coinfezione sifilide-HIV
• Il ritorno della neurosifilide
• La sifilide in gravidanza
• Sifilide e immigrazione
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SIFILIDE - EZIOLOGIA

• Agente eziologico : Treponema pallidum 
• Schaudinn e Hoffmann, 1905
• Batterio elicoidale
• Classe Spirochetacee
• Non si colora, non si vede al microscopio ottico
• Ricercabile con microscopio paraboloide in campo 

oscuro (solo da lesioni “aperte”)
• Movimenti caratteristici
• Non si coltiva
• Muore facilmente fuori dall’organismo
• E’ resistente al freddo
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SIFILIDE - MODALITA’ DI CONTAGIO

• Rapporti sessuali (di qualunque tipo)

• Contagio non venereo (raro)

• Trasmissione parenterale (sangue)

• Trasmissione verticale (materno-fetale)
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SIFILIDE SIFILIDE -- CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

SIFILIDE ACQUISITA
• PRIMARIA : ulcera, erosione  nel sito d’infezione
• SECONDARIA : rash cutaneo - lesioni muco-cutanee -

linfoadenopatia
• TERZIARIA : manifestazioni cardiache, oftalmiche, gomme
• LATENTE : clinica muta - sierologia positiva

Precoce : da meno di un anno (2 anni WHO)
Tardiva : da più di un anno (2 anni WHO)
Indeterminata : epoca del contagio sconosciuta

• SIEROLOGICA : positività sierologica (“cicatrice”) dopo terapiapositività sierologica (“cicatrice”) dopo terapia

SIFILIDE CONGENITASIFILIDE CONGENITA
•• Precoce Precoce (nascita, entro i 2 anni)(nascita, entro i 2 anni)
•• Tardiva Tardiva (dopo i 2 anni, stigmate)(dopo i 2 anni, stigmate)
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SIFILIDE - CLINICA

PRECOCE : PRIMARIA

- incubazione 10-90 giorni 
- “ulcera” : sifiloma (variabilità clinica) – in genere non dolente –

rappresenta il punto d’ingresso del treponema 
- localizzazione : nell’uomo solco balanoprepuziale, glande, asta, meato 

uretrale, nella donna cervice, vulva, vagina (raro), meato uretrale; in 
entrambi i sessi regione perianale, canale anale, cavo orale (labbra, 
lingua, faringe), localizzazioni extra-genitali (rare)

- linfoadenopatia satellite (linfonodi duri, non dolenti, mobili)
- raramente sintomatologia generale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma primario del solco balanoprepuziale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma primario del solco balanoprepuziale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifilomi multipli del prepuzio
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma del  meato uretrale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma del grande labbro e edema
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma vulvare
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma delle piccole labbra
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma  del meato uretrale femminile
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma  cervicale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma  anale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma del labbro inferiore
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma del frenulo linguale
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma della lingua
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SIFILIDE - SIFILIDE PRIMARIA

Sifiloma linguale ragadiforme
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SIFILIDE - CLINICA

PRECOCE : SECONDARIA

- 3-6 settimane dopo il sifiloma
- batteriemia (disseminazione treponema)
- rash (roseola o sifiloderma eritematoso) : macule    eritematose (di     

colore rosa “pesco” o roseo-rosso), a distribuzione ubiquitaria
- papule (sifiloderma papuloso), polimorfe, a distribuzione ubiquitaria, 

ma con localizzazioni preferenziali
- cute, mucose, annessi
- tutte le lesioni sono in genere asintomatiche
- linfoadenopatia generalizzata (micro-poli-linfoadenopatia), non dolente
- sintomatologia simil-influenzale frequente (astenia, cefalea, 

febbricola…)
- interessamento sistemico (patologie d’organo)
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma roseolico
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma papuloso in sifiloderma roseolico
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma papuloso
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma palmare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma palmare
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma plantare
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Sifiloderma plantare
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Condilomi piani
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Condilomi piani
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Alopecia del cuoio capelluto
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA
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SIFILIDE - SIFILIDE SECONDARIA

Alopecia  del sopracciglio
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SIFILIDE - CLINICA
TARDIVA (TERZIARIA)

CUTE - MUCOSE
- noduli (sifiloderma nodulare)
- gomme

CARDIOVASCOLARE
- aortite
- angina
- insufficienza aortica
- stenosi coronaria
- aneurisma aorta

Altre localizzazioni d’organo

NEUROSIFILIDE
- meningovascolare
- parenchimatosa (tabe dorsale-paralisi progressiva)
- interessamento nervi cranici
- asintomatica
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SIFILIDE - SIFILIDE TERZIARIA

Gomma sifilitica
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SIFILIDE CONGENITA
• Trasmissione verticale (materno-fetale)

• S.C. precoce : entro i primi due anni di vita
alterazioni placentari – prematurità – basso peso alla nascita – idrope non 

immune – anomalie reticolo-endoteliali (epato-splenomegalia, ittero, 
anemia, emorragie…) – lesioni muco-cutanee (rinite, rash, lesioni bollose, 
placche mucose, condilomi piani) – anomalie ossee (periostiti, osteocondriti, 
osteomieliti…) – anomalie oculari – anomalie del SNC – distress 
respiratorio – febbre -altro

• S.C. tardiva : dopo i primi due anni di vita - adolescenza - età adulta
rare lesioni attive (sifilodermi nodulari, gomme…) – stigmate (mandibola 

sfuggente, palato ogivale, naso a sella, ragadi periorali, fronte 
olimpica…tutti esiti cicatriziali di lesioni precoci) – anomalie neurologiche 
(ritardo mentale…)– scheletriche (bozze frontali, tibie a sciabola…) –
dentarie –triade di Hutchinson (cheratite interstiziale-sordità-anomalie denti) 
– talora segni clinici assenti (solo positività sierologiche)

• DIAGNOSI : anamnesi materna – segni clinici (tipici delle forme precoci –
stigmate) e sierologici – difficile in età adulta
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SIFILIDE - SIFILIDE CONGENITA
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SIFILIDE - SIFILIDE CONGENITA

Fronte olimpica
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SIFILIDE - SIFILIDE CONGENITA

Denti di Hutchinson
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SIFILIDE - CRITERI DI GUARIGIONE

• Clinica

• Microbiologica

• Sierologica
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SIFILIDE - TEST SIEROLOGICI

• aspecifici (non treponemici) : RW - VDRL - VDRL quantitativa - RPR

• specifici (treponemici) : TPHA - FTA - (TIT) - sierologia IgM -
immunoenzimatici (ELISA - EIA - WB)

• altro : PCR…

• Test non treponemici : usare quantitativi
• Test non treponemici : di soltito negativizzano
• Test non treponemici : a volte però persistono + a lungo o a vita 
• Test treponemici: restano positivi a vita (indipendentemente da terapia e 

attività infezione)
• Raramente negativizzano (se trattamento precoce)
• Se un test treponemico/non treponemico risulta +  :  aggiungere un test non 

treponemico/treponemico (per guidare le decisioni)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


UTILIZZO DELLA SIEROLOGIA

• Come screening : identificare falsi positivi -
fare opportuni “allargamenti”

• Come conferma : per confermare un sospetto 
clinico - per dirimere casi dubbi

• Come follow-up : come criterio di guarigione -
come monitoraggio periodico
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SIFILIDE - TERAPIA

- penicillina (scoperta nel 1928 - usata per la prima
volta per la sifilide nel 1945)

- treponemicida 
- attraversa barriera placentare ed emato-encefalica
- nessuna resistenza
- alternative: tetraciclina-eritromicina-azitromicina-

ceftriaxone

- diverse linee guida
- diverse problematiche (gravidanza, HIV, neurolue…)

- criteri di guarigione
- importanza risposta immune ospite
- problema persistenza treponemi 
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SIFILIDE  - TERAPIA
LINEE GUIDA - CDC ATLANTA - 2006

•PRIMARIA - SECONDARIA
benzatin-penicillina G 2.4M UI im /dose singola

•LATENTE PRECOCE
benzatin-penicillina G 2.4M UI im /dose singola

•LATENTE TARDIVA  E INDETERMINATA
benzatin-penicillina G 7.2M UI im 3 dosi sett di 2.4 M UI

•TERZIARIA
benzatin-penicillina G 7.2 M UI im 3 dosi sett  di 2.4 M UI

•NEUROLOGICA
penicillina acquosa G cristallina 18-24 M UI ev/die per 10-14 gg o
procain-penicillina 2.4 M UI im /die+ probenecid per 10-14 gg
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SIFILIDE OGGI SIFILIDE OGGI -- LE EPIDEMIELE EPIDEMIE

• Migrazioni da aree ad elevata prevalenza
• Melting pot popolazioni
• Cambiamenti nella valutazione del rischio
• <  sesso “più sicuro”
• Terapie antiretrovirali
• Nuove droghe “ricreative”
• Nuove modalità d’incontro
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SIFILIDE SIFILIDE -- EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

• MONDO 
12 milioni nuovi casi/anno (stima OMS)

• ITALIA
150 casi I-II 1995 (ISTAT)
351 casi I-II 2000 (ISTAT)
95 casi I-II 2000 (ISS)
Aumento progressivo (sottostima 100-400%)
Bassa endemia

Focolai epidemici (Roma*, Milano**, Torino, Bologna)
*  San Gallicano 

16 casi I-II  nel 2000, 40 nel 2001, 72 nel 2002, 104 nel 2003
** Ospedale Maggiore 

epidemia nel 2004
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CASISTICA SIFILIDE CENTRO MTS CLINICA DERMATOLOGICA BOLOGNA: 1997CASISTICA SIFILIDE CENTRO MTS CLINICA DERMATOLOGICA BOLOGNA: 1997--20072007

Lue I-II             Lue I-II                Lue I-II              Lue I-II            
Uomini ital.     Donne ital.      Uomini stran.    Donne stran.

1997 15                        0 2 0
1998 10 2 1 0
1999 11 0 0 0
2000 20 1 0 0
2001             27                        7                         5                        6      
2002 22         2                         3                        1
2003 65                        2                         6                        3
2004 85 1 7 1
2005             74                        4                         2                        1
2006 58                        4                         5                        3
2007 81                       1                       10                        3
2008              68                       7                         7                        7         
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Latente               Latente             Latente              Latente
Uomini ital.         Donne ital.      Uomini stran.    Donne stran.

1997 40 14 5 18 
1998 29 15 4 10
1999 43 22 8 25
2000 19 16 5 22
2001 49 34 14 46
2002            39                         14                       8                       36
2003            37                         20                     16                       32
2004            52                         15                     12                       41
2005 60                         13                     16                       41
2006 45                         16                     13                       42
2007 58                         10                     15                       23
2008 52                         10                     10                       32
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SIFILIDE OGGI A BOLOGNASIFILIDE OGGI A BOLOGNA
SIFILIDE I-II
• Epidemia dal 2003
• Uomini italiani
• Omosessuali
• Frequente coinfezione con HIV
• Ruolo del sesso orale
• Aumento recente dei casi tra gli eterosessuali
• Problematiche specifiche (gravidanza…)    

SIFILIDE LATENTE
• Tutti casi non diagnosticati in fase precoce!
• Donne straniere 
• Europa orientale
• Gravidanza
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SIFILIDE OGGI SIFILIDE OGGI -- SIFILIDE E GRAVIDANZASIFILIDE E GRAVIDANZA

• La gravidanza non condiziona la storia naturale della 
sifilide

• Le trasformazioni della cervice in gravidanza facilitano 
ingresso e attecchimento treponemi

• Trasmissione transplacentare
• Possibile dall’8°-9° settimana
• Può essere trasmessa al feto in ogni stadio dell’infezione 

materna non trattata
• 2/3 di bambini infetti se madre non trattata
• L’infezione placentare (vasculite) aumenta rischio 

trasmissione fetale HIV
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SIFILIDE IN GRAVIDANZA - TRASMISSIONE 
VERTICALE

La trasmissione, pur essendo possibile durante tutta la gravidanza, è 
influenzata dall’epoca di gestazione :

- I-II trimestre : alta% mortalità pre e perinatale e morbilità neonatale
- III trimestre :  alta % neonati asintomatici

Se la sifilide materna non è trattata le probabilità di lue congenita sono :

70-100% lue I-II
40% latente precoce
10% latente tardiva

* maggiore è l’intervallo temporale tra infezione materna e gravidanza, 
minore è il rischio per il feto ed il neonato (legge di Kassovitz)
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SIFILIDE E GRAVIDANZASIFILIDE E GRAVIDANZA

• Aborto spontaneo
• Mortalità perinatale
• Idrope fetale non immune
• Basso peso alla nascita
• Parto pretermine
• Sifilide congenita
• Follow-up bambini asintomatici
• Follow-up tutti i bambini nati da madri con sierologia positiva

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


SIFILIDE E GRAVIDANZA SIFILIDE E GRAVIDANZA -- FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO

• Mancanza di controlli in gravidanza
• Inadeguate cure prenatali
• Segni clinici di sifilide in atto
• Titoli sierologici (VDRL) elevati
• Età gestazionale avanzata al momento del contagio e della terapia
• Uso di droghe
• Prostituzione
• Provenienza da paesi ad elevata endemia
• Coinfezione sifilide - HIV
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SIFILIDE E GRAVIDANZA

MANAGEMENT  GRAVIDA

- diagnosi clinica
- sierologia (timing)
- diagnostica prenatale (?)
- terapia
- follow-up
- altre MTS – HIV
- valutazione partner
- counseling 
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SIFILIDE E GRAVIDANZA
TIMING  SCREENING SIEROLOGICO

3 controlli (VDRL o RPR)

- I° visita in gravidanza per tutte le donne
- III° trimestre (28° settimana) per le donne a rischio (aree elevata 
incidenza)
- al momento del parto * per le donne a rischio (aree elevata incidenza)

•possibilità che la madre si positivizzi al parto (i test sierologici possono 
positivizzarsi fino a 3 mesi dall’infezione)

° la sifilide congenita si può prevenire
° l’esecuzione  corretta dello screening rappresenta l’unica differenza 
significativa tra donne con neonati affetti da lue

congenita e donne con neonati sani
° nonostante i costi elevati lo screening offre i maggiori vantaggi costo-
beneficio sia nei PVS che nei PSA a bassa  prevalenza 
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SIFILIDE OGGI SIFILIDE OGGI -- SIFILIDE E IMMIGRAZIONESIFILIDE E IMMIGRAZIONE

• Significato epidemiologico
• Counseling
• Sifilide in gravidanza 
• Il 50% delle donne straniere con diagnosi di sifilide sono gravide  

(casistica Bologna)
• Provengono pricipalmente da Europa dell’Est, ma anche da Sud 

America e Nord Africa
• Quasi sempre scoprono la sifilide in occasione della gravidanza
• Rischio sifilide congenita
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SIFILIDE OGGI : LA PREVENZIONESIFILIDE OGGI : LA PREVENZIONE

• Incrementare le diagnosi cliniche
• Contenere le epidemie
• Rintracciare e controllare i contatti
• Prevenire la sifilide congenita
• Informare la popolazione
• Informare i pazienti
• Sesso sicuro (o più sicuro)
• Informare e formare gli operatori
• Sorveglianza epidemiologica
• Prevenzione mirata
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SIFILIDE OGGI : Il  COUNSELING

• Infezione batterica = possibilità di cura
• Combattere i pregiudizi
• Contenere emozioni e ansie
• Astensione sessuale durante la terapia e fino al controllo 
• Uso rigoroso del preservativo
• Avvisare partner
• L’incubazione è contagiosa
• Rapporti orali!
• Ci si può reinfettare
• Curare igiene, abrasioni, altre MTS
• Spiegare gli esami
• Sottolineare l’importanza dei controlli
• Counseling mirato
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PERCORSO SIFILIDE PERCORSO SIFILIDE 

• Anamnesi 
• Valutazione clinica
• Controllo partner (finestra di 3 mesi)
• Counseling

• Ricerca treponema in campo oscuro (se possibile)
• Sierologia (interpretazione)
• Terapia 
• Follow-up (calendario controlli)
• Proporre a tutti test HIV

SCREENING
• In gravidanza
• Gruppi a rischio
• Pazienti MTS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


GONORREA

• Gonorrea (o blenorragia) = flusso di seme (scolo)

• Una tra le più comuni MTS batteriche

• Neisseria gonorrhoeae (gonococco), diplococco gram-negativo 
aerobio

• Provoca infiammazioni a : uretra, canale cervicale, retto e congiuntiva

• Uomo unico ospite

• Trasmissione : sessuale
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PROBLEMI 

• Le forme asintomatiche (donna)
• Le complicanze
• L’automedicazione
• Le resistenze antibiotiche
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CLINICA
Incubazione: 1- 10 gg (fino a 30 gg)

Nell’uomo
• Uretrite 
• Secrezione uretrale di materiale purulento, in genere abbondante 
• Può accompagnarsi a: balanite, linfoadenopatia inguinale, disuria
• 25% secrezione scarsa (solo goccia di secreto al mattino)
• 10% completamente asintomatico

Nella donna 
• Cervicite - Uretrite
• Sedi più colpite: cervice - canale cervicale
• Sintomi: secrezioni purulente, disuria, spotting se interessamento 

endometriale
• EOD: secrezione purulenta, eritema ed edema cervice, facile 

sanguinamento
• Oltre il 50% donne infettate è asintomatico
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GONORREA MASCHILE
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COMPLICANZE

Nell’uomo
• Prostatite 
• Epididimite
• Vescicolite
• Infertilità

Nella donna
• MIP (malattia infiammatoria pelvica): NG puo’ diffondere 

dalla cervice all’endometrio, alle  tube, alle ovaie, alla cavità 
peritoneale Interessamento endometriale con spotting -
dolore addominale, nausea, vomito, febbre

• Infertilità
• Gravidanze ectopiche
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GONORREA IN GRAVIDANZA

• Più frequente rottura prematura delle membrane?
• Parto prematuro?

OFTALMITE GONOCOCCICA DEL NEONATO
• Il  neonato può presentare interessamento oftalmico (e gonorrea 

orofaringea) contratte durante il passaggio nel canale del parto
• La congiuntivite purulenta compare alcuni gg dopo la nascita 
• Gonfiore palpebrale, arrossamento, erosioni e perforazioni corneali, 

cecità
• NB: tutti i neonati sono sottoposti alla profilassi “alla Credè” (instillazione 

negli occhi di soluzione acquosa di nitrato di Ag all’1% o di eritromicina 
in collirio)
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GONORREA RETTALE (proctite gonococcica)
• Negli omosessuali e nelle donne
• Secrezione rettale  e dolore
• Spesso asintomatica nella donna

GONORREA FARINGEA (faringite gonococcica)
• L’infezione è il risultato di rapporti orogenitali
• La maggioranza dei pazienti è asintomatica
• Talora faringite, voce rauca
• Il bacio non è a rischio

CONGIUNTIVITE GONOCOCCICA DELL’ADULTO
• Dovuta ad autoinoculazione
• Spesso associata ad uretrite
• Lacrimazione, bruciore, fotofobia poi congiuntivite purulenta

ARTRITE GONOCOCCICA (sindrome di Reiter)

SEPSI GONOCOCCICA
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GONORREA 
DIAGNOSI E TERAPIA

• Diagnosi clinica (solo in caso di uretrite acuta maschile)
• Diagnosi microscopica (solo in caso di uretrite acuta maschile)
• Nella donna è necessario il tampone cervicale
• Sierologia non disponibile

• Scarsa tendenza alla guarigione spontanea
• Frequente ricorso all’automedicazione
• Obiettivo : trattare il singolo e rompere catena contagio
• Preferire terapie monodose (cefalosporine…)
• Valutare e trattare il/i partner
• Evitare rapporti sessuali durante la terapia
• Trattamento epidemiologico (se necessario)
• Scegliere l’antibiotico in modo corretto (antibiotico-resistenze)
• No penicillina!
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GONORREA: COUNSELING

• Rapporti orali
• Infezioni asintomatiche (cervice, canale anale, 

faringe)
• Terapia
• Astensione dai rapporti durante la terapia
• Coinfezione clamidia?
• Preservativo
• Test HIV
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PERCORSO GONORREA

• Anamnesi
• Frequenti casi asintomatici
• Avvisare partner
• Può essere utile la terapia “epidemiologica”
• Se il partner è positivo la terapia è d’obbligo

SCREENING
• Gravidanza
• Adolescenti
• Gruppi a rischio
• Pazienti MTS
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INFEZIONI GENITALI DA CHLAMYDIA

• Chlamydia = mantello
• Chlamydia trachomatis (C. psittaci)
• Sierotipi:  A,B,Ba,C : tracoma - D-K : infezioni genitali - L1,L2,L3 : 

linfogranuloma venereo (LGV)
• Batterio (fino al ‘63 ritenuto virus)
• Ciclo biologico complesso 
• Esclusivamente umano

• Infezioni genitali maschili (uretrite, proctite) e femminili (uretrite, 
cervicite, proctite)

• Congiuntivite
• Polmonite neonatale

• Rapporti sessuali : vaginali, anali, orali
• A maggiore rischio : adolescenti donne (incompleta maturazione cervice)
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PROBLEMI

• Forme asintomatiche
• Poche diagnosi
• Molte complicanze
• Adolescenti
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CLINICA

Nell’uomo
• Uretrite sub-acuta (non gonococcica o post-gonococcica)
• Secrezione uretrale (frequente)
• Talora eritema meato, testicoli
• Disuria
• Dolore testicoli
• Proctite
• Faringite

Nella donna
• Cervicite
• Secrezione cervico-vaginale
• Sanguinamento post-coitale o intermestruale
• Dolore pelvico
• Dolore ai rapporti
• Uretrite
• Disuria
• Proctite
• faringite
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COMPLICANZE

Nell’uomo 
• Epididimite
• Prostatite
• Infertilità?

Nella donna
MIP
Dolore cronico pelvico
Gravidanza ectopica
Infertilità

Sindrome di Reiter
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CLAMIDIA E GRAVIDANZA
-aumenta il rischio di :

ritardo di crescita intrauterina
parto pretermine
rottura prematura delle membrane
endometrite postparto

-nel neonato :
congiuntivite da inclusi 
polmonite interstiziale (rara)

UTILITA’ DELLO SCREENING
al primo trimestre riduzione parto prematuro?
al terzo trimestre            prevenzione trasmissione neonato?
gravide asintomatiche riduzione complicanze?
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DIAGNOSI E TERAPIA

• Clinica spesso poco utile
• No esame microscopico
• Esame colturale o IF indiretta o PCR-LCR

o test immunoenzimatici
• Sierologia non diagnostica (solo casi selezionati)
• Cross reattività con Clamidia pneumoniae

• Tetracicline o macrolidi
• No penicillina!
• Nelle forme polidistrettuali o complicate e nella MIP : 

doxiciclina+ofloxacina+metronidazolo
• Terapia partner (anche se asintomatico)
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COUNSELING

• Importanza della terapia
• Importanza dell’aderenza alla terapia
• Astenersi dai rapporti durante la terapia
• Casi asintomatici
• Avvisare partner
• Terapia partner d’obbligo
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PERCORSO CLAMIDIA

• Proporre screening alle adolescenti – in 
gravidanza – alle donne a rischio – alle donne 
con secrezioni o dolori pelvici

• Partner
• Counseling
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HERPES GENITALE

HSV (herpes simplex virus)
HSV2 infezioni prevalentemente genitali

infezioni neonatali
HSV1 infezioni prevalentemente labiali

occasionalmente genitali

Fisiopatologia complessa
1. Infezione primaria (sintomatica o asintomatica)
2. Il virus scompare rapidamente da cute e mucose
3. Si annida nei gangli sensitivi locali 
4. Vive in stato di quiescenza 
5. In qualsiasi momento, per diverse cause scatenanti, 

(immunodepressione, stress, sole, farmaci, rapporti sessuali…) il 
virus ridiscende lungo l’assone

6. Colonizza di nuovo la zona cutaneo-mucosa corrispondente
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HERPES GENITALE: SPETTRO CLINICO

asintomatico subclinico

recidive Prima                
recidiva                  

H.G. 
primario

Shedding 
asint.

lesioni 
atipiche

H.G. non
primario

H.G.C. 
Ulc-ipertr
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PROBLEMI

• Forme atipiche
• Poche diagnosi
• Nessuna terapia
• Scarsa informazione
• Counseling
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INFEZIONE PRIMARIA ERPETICA GENITALE

• HSV 2 (HSV 1 nel 20-30% casi)

• Incubazione : 2-15 giorni

• Donna giovane
• Clinica: vulvovaginite acuta (intenso dolore, febbre, 

malessere poi vescicole ed erosioni vulvari, pareti 
vaginali, cute perianale, adenomegalie inguinali, 
ritenzione urinaria)

• Nell’uomo l’infezione primaria è in genere meno intensa 
(simile a una recidiva)

• Forme clinicamente atipiche
• Diagnosticato nel 20% dei casi
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SHEDDING ASINTOMATICO
• Il virus può essere presente e trasmesso anche in 

assenza di segni e sintomi apparenti (shedding 
asintomatico - 5% del tempo)

• La maggior parte della trasmissione avviene durante 
lo shedding asintomatico

• Isolamento del virus:
– 61% con lesioni erpetiche
– 39% senza lesioni cliniche

• Lo shedding asintomatico è multifocale e presente 
indipendentemente dalla presenza di recidive nel 2-
3% dei giorni
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HSV E GRAVIDANZA

• HG non compromette la fertilità, non è ereditario, non si trasmette con lo 
sperma o gli ovuli
• Non vi sono differenze HSV1 e HSV2
• La trasmissione transplacentare è rara
• Il neonato è più a rischio se l’herpes è contratto dalla madre nell’ultimo 
trimestre (non ha ancora prodotto anticorpi)
• Se l’herpes è contratto prima della gravidanza vi sono poche probabilità di 
trasmissione (gli anticorpi materni attraversano la placenta)

prevenzione: 
prevenire infezione primaria donna ultimo trimestre (controlli)
evitare esposizione neonato a lesioni durante il parto (cesareo)
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DIAGNOSI E TERAPIA

• Clinica : diagnostica – attenzione alle forme atipiche
• In assenza di sintomi clinici non è possibile fare diagnosi di herpes genitale
• A volte si giunge alla conferma dopo diversi episodi clinici e l’esecuzione di 

più tamponi
• Esame microscopico : utile ma non diagnostico - difficile lettura
• Esame colturale : diagnostico – per tipizzare il virus
• Sierologia : i test disponibili non hanno valore diagnostico – non distinguono 

HSV1 da HSV2 - la positività degli anticorpi non sempre correla con le 
manifestazioni in atto  - da usare in casi selezionati

• Non esiste una cura definitiva
• Il sistema immunitario ha un suo ruolo, per cui in genere l’infezione è 

leggera o inespressa
• Terapie antivirali orali con aciclovir e derivati (attacco o prevenzione 

recidive)
• Terapie antivirali topiche inutili
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COUNSELING

• Cenni di patogenesi
• I sintomi oggettivi e soggettivi variano molto da 

un soggetto all’altro
• Lesioni più o meno caratteristiche
• Le persone che presentano lesioni tipiche sono 

la minoranza
• Il primo episodio è in genere più grave, le 

recidive più leggere
• Recidive spesso nella stessa sede
• Invitare il paziente a tenere diario delle recidive
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COUNSELING

• Il contagio avviene da persona a persona per contatto diretto 
cutaneo, genitale, oro-genitale

• Manifestare per la prima volta l’HG durante una relazione 
monogama di vecchia data non indica necessariamente un 
“tradimento”

• È spesso difficile o impossibile capire da chi si è stati contagiati
• L’80% delle persone con HG non sa di essere affetto (mancanza di 

sintomi- sintomi misconosciuti)
• È più probabile infettare il partner se vi è HG in atto 
• Shedding asintomatico
• Ci si può contagiare con rapporti orali 
• Non ci si contagia da servizi igienici, asciugamani, abiti, stoviglie
• Il preservativo riduce rischio di trasmissione (ma non al 100%)
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PERCORSO HERPES

• È importante stabilire una diagnosi precisa e 
certa

• L’herpes genitale non viene diagnosticato 
nell’80% dei casi

• Garantire la diagnosi è forse la chiave per 
ridurre il propagarsi dell’infezione e per il follow-
up individuale

• Importanza del counseling
• Valutare bene il contesto per stabilire il tipo di 

azione (informazioni, sintomi, infezione partner, 
diagnosi, counseling, gravidanza, ecc..)
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VERRUCHE GENITALI

HPV (Human Papilloma Virus)
200 sierotipi conosciuti (40 genitali)
• HPV 6-11: i più frequenti - non a rischio - provocano le verruche 

genitali (o condilomi)
• HPV 16-18-31-33-35: i più a rischio - associati a lesioni pre-

neoplastiche e neoplastiche

• L’infezione avviene per contatto diretto nella maggior parte dei casi 
• Gli HPV genitali hanno alta efficienza di trasmissione 
• Basta un singolo contatto per acquisire l’infezione
• Anche chi ha avuto solo poche e brevi relazioni ha un’alta 

prevalenza di infezione
• Alta prevalenza dell’infezione in tutta la popolazione
• Il virus colpisce cute e mucose
• Non si contrae né si diffonde con il sangue
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PROBLEMI

• Infezione virale
• Nessuna terapia
• Molto comune
• Problematiche nella donna
• HPV e tumori
• Cattiva informazione
• Importanza counseling
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ESTIMATED PREVALENCE OF GENITAL HPV
INFECTION IN THE USA

condilomi

Inf. subclinica rilevabile mediante colposcopia

Inf. subclinica rilevabile mediante PCR

Positività sierologica

Assenza di infezione

Koutsky, Am J Med. 1997

25%

60%

10%

4%
1%
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NATURAL COURSE OF HPV INFECTION

First
Lesion

Immune
Response

About 
9 mo

I
N
F
E
C
T
I
O
N

Incubation
(1-8 Mo.)

Active Growth
(3-6 Mo.) Host

Containment
(3-6 Mo.)

Late 
Stage

Sustained
clinical 

remission

Persistent or
recurrent 
disease

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


CLASSIFICAZIONE CLINICA

1. Condilomi acuminati
2. Lesioni papulari
3. Lesioni cheratosiche
4. Lesioni maculari

VERRUCHE GENITALI ESTERNE
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Clinical picture 1
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HPV E GRAVIDANZA

• Trasmissione placentare?
• Trasmissione: al momento del parto
• Papillomatosi laringea neonato
• Scarse indicazioni al cesareo

• Maggiore frequenza recidive donna
• Possibilità progressione CIN
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DIAGNOSI E TERAPIA

• La diagnosi è clinica
• Nei casi dubbi : biopsia (non specifica)
• Biologia molecolare e tipizzazione virale : no di routine –

no per verruche genitali esterne – casi selezionati (si 
ovviamente nelle infezioni da HPV della cervice!)

• Non esistono esami del sangue (sierologia)

• Distruzione delle lesioni (crioterapia, 
diatermocoagulazione, laser, imiquimod…

• Vaccini preventivi
• Nessuna terapia eradica  l’infezione
• Non si cura il virus ma i danni provocati dal virus!
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COUNSELING

• È possibile avere contratto il virus HPV mesi o anni prima della 
comparsa dei condilomi

• Spesso i sintomi non compaiono mai (esistono i portatori sani-
80%popolazione)

• Spesso sono subclinici
• Il contagio avviene più facilmente se sono presenti i condilomi
• Se una persona è infetta ma non ha sintomi può trasmettere il virus 

dell’HPV ai partner sessuali
• Poco è conosciuto sulle reali possibilità di trasmissione
• Il contagio è prevalentemente sessuale
• L’ HPV è un virus molto contagioso
• Non esiste il ping-pong tra partner (per uno stesso tipo di virus)
• Riesporsi allo stesso virus non ne rende più difficile 

l’eliminazione
• È però possibile infettarsi con un altro tipo di HPV
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COUNSELING

• L’unica prevenzione è evitare il contatto diretto con il virus
• Astinenza sessuale
• Relazione monogama di lunga data con persona non infetta (!)
• Ridurre numero partner (?)
• Condom : riduce rischio di tramissione, ma non nel 100%
• Le verruche genitali esterne non portano al cancro
• È comune avere recidive
• Rimuovendo le lesioni non vi è garanzia che il rischio sia eliminato
• Non sempore è necessario il condom inuna coppia stabile
• L’esame del partner di una donna con HPV cervicale non è 

necessario (CDC)- deve essere invece controllato se una donna ha 
condilomi genitali esterni
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PERCORSO HPV

• Stabilire il contesto :  verruche genitali 
esterne (MTS - ginecologo) - HPV cervice 
(ginecologo) - infezione partner -
informazioni - gravidanza…

• Evitare accertamenti inutili
• Counseling
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PERSONE E GRUPPI A RISCHIO
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LE ADOLESCENTI

• I giovani adulti (15-24 anni) rappresentano il 25% della 
popolazione sessualmente attiva e presentano il 50% di tutte le 
MTS incidenti

Da Ros CT e al  Asian J Andr  2008

• MTS tra le prime 10 cause di “unpleasant diseases” tra uomini 
giovani nei PVS

• La seconda causa tra le giovani donne nel mondo

• Problema delle complicanze : infertilità - PID

• L’inizio precoce dell’attività sessuale incrementa il rischio 
generico di contrarre MTS

• L’attitudine a “proteggersi” dura nel tempo
Crosby RA e al  J School Health  2008
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LE DONNE ANZIANE

• Le donne anziane sono particolarmente vulnerabili all’infezione da HIV
• Minore numero di rapporti sessuali e di partner ma…
• Ridotto uso del condom
• Menopausa
• Cambiamenti fisiologici (pareti vaginali più sottili, scarsa lubrificazione)
• Minore capacità di negoziare
• Più raro ricorso al test

Comstock JG  JAGS  2008

• Donne in menopausa ad aumentato rischio HIV e MTS
• Sintomi MTS spesso no specifici, assenti, o male interpretati
• Diagnosi tardive

Drew O, Sherrard J  Menopause Int  2008
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LE WSW
• Poco analizzato il versante femminile omo-bisex :

scarsa visibilità
insensibilità sistemi informativi
pochi studi scientifici (nessuno in Italia)

• Elevato numero partner
• Uso minimo sesso protetto
• Scarsa conoscenza MTS 

Mc Nair R Sex Health 2005

• Combinazione diversi fattori di rischio
Katz  KA  Arch Dermatol 2005

• Rischi minori rispetto a WSM
• Possono però acquisire alcune MTS (HSV, HPV, sifilide?, HIV??)
• Il rischio aumenta nelle donne bisessuali 
• Pregiudizi : gli operatori sanitari non pensano che le lesbiche possano avere rapporti con uomini o 

consumare droghe
Bailey JV Sex Trans Infect  2004
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LE WSW

• Scambio di fluidi cervico-vaginali
• Contatto diretto tra mucose
• Scarso uso misure preventive (abluzioni, guanti, condom..)
• Scambio di sex toys
• Scarsa conoscenza MTS
• Alta prevalenza di vaginosi (nelle WSW è una MTS)
• HIV : alcuni casi documentati in USA (nessuno in Italia)
• Importanza anamnesi

Diamant AL  Arch Intern Med  1999
Bauer GR  J Pub Health  2001
Bailey JV  Sex Trans Infect  2004

Marrazzo JM  Perspect Sex Reprod Health 2005
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LE WSW 
CDC ATLANTA 2006

• Il rischio cambia secondo specifiche MTS e pratiche 
sessuali

• Secrezioni cervico-vaginali 
• Mestruazioni
• Alta prevalenza vaginosi batterica
• Importanza Pap-test
• Condom femminile
• Importanza sesso con uomini
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LE PERSONE CHE SI 
PROSTITUISCONO

• Il “mondo” della prostituzione è estremamente variegato

• 1-5% degli uomini residenti nei paesi sviluppati paga per sesso, ma una % 
minore lo ammette

• I clienti di prostitute rifiutano il condom e offrono più denaro per non utilizzarlo
Belza MJ e al  Sex Transm Inf  2008

• Situazioni che espongono le/gli street-workers a rischi elevati : richiesta di non 
usare il condom – violenze – abusi psicologici

Jeal N e al   Sex Transm Inf  2008

• Le donne che si prostituiscono sono considerate a rischio MTS/HIV
• Differenze geografiche
• I 5 patogeni più comuni corrispondono a quelli prevalenti nella popolazione 

generale
Cwikel JG  Sex health  2008
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LE DONNE IMMIGRATE

• Donne a “doppio” rischio
• Contagio prevalentemente eterosessuale
• Difficoltà socio-economiche
• Difficoltà in caso di ritorno ai paesi d’origine
• Stigma
• Scarse informazioni
• Specificità culturali

Mechali D, Bouchaud O Med e Mal Infec  2007
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GRAZIE
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