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La PCR ha percorso molta strada nei suoi venti
anni di storia. Noi guardiamo ad essa come
l’inizio di un viaggio.

Grazie alla tecnologia PCR, i medici dispongono, oggi,

di migliori conoscenze sulla progressione e la gestione

delle malattie infettive che mettono a rischio la vita,

come quelle causate dai virus di HIV e dell’epatite, ed,

inoltre, possono identificare le variazioni genetiche

responsabili della predisposizione dei pazienti alle

patologie oncologiche e cardiovascolari. Tutto ciò

potrebbe significare trattamenti più tempestivi ed

efficaci per migliorare e salvare vite umane.

Roche Diagnostics è orgogliosa di aver giocato un ruolo

importante nell’eredità di questa tecnologia vincitrice

del premio Nobel. Sin dall’acquisizione della PCR, nel

1991, Roche Diagnostics è stata l’industria leader in

tutti gli investimenti di ricerca e sviluppo dedicati a

trovare nuove soluzioni per rendere la PCR maggior-

mente apprezzata e più accessibile ai medici ed ai loro

pazienti. Il lancio, quest’anno, dell’analizzatore Cobas

TaqMan 48 è solo un esempio. Con esso i laboratori 

possono, finalmente, apprezzare la velocità, la semplicità

e la sufficiente flessibilità della PCR real-time nell’uso di

ogni giorno. È questo un importante passo avanti nei

prossimi 20 anni d’innovazione della PCR.

Mentre noi guardiamo indietro per osservare
i 20 anni dei progressi in PCR,

altri guardano avanti per vedere 
come essa può migliorare la loro vita. 
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LightCycler
il ponte di collegamento tra ricerca e diagnostica.

La biologia molecolare ha ormai superato la fase

pionieristica ed è entrata nei laboratori con meto-

diche sempre più automatizzate e standardizzate.

Il LightCycler è un moderno strumento automatico

che utilizza la tecnologia PCR real-time ed è rivolto

prevalentemente alle indagini particolari che prima

erano appannaggio quasi esclusivo dei centri di

ricerca.

Le interessanti possibilità offerte dalla flessibilità

operativa del sistema LC consentono di spaziare in

settori diversi:

- coagulazione (test di mutazione dei fattori corre-

lati al rischio trombotico)

- ematologia (test di traslocazione)

- oncologia (biomarcatori con risposta predittiva

ad antitumorali)

- virologia (parametri particolari quali SARS, B19,

HSV e EBV)

- microbiologia (nuovo capitolo con proposte per

farmacoresistenze e sepsi)

Tutte queste possibilità rappresentano soluzioni

innovative mirate a poter fornire risposte altamen-

te affidabili, in tempi rapidissimi, a beneficio del 

clinico per una migliore gestione dei pazienti, in

linea con lo slogan di Roche Diagnostics

“Innovating Health information”.
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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Le malattie sessualmente trasmesse: un problema medico sociale

Le Malattie Sessualmente Trasmesse (M.S.T.), oltre 300 milioni di casi/anno, rappresentano ormai un problema di salute a livello mondiale. Si stimano infatti
in circa 170 milioni di casi/anno le infezioni da Trichomonas vaginalis, in 62 milioni quelle da gonococco, in 89 milioni quelle da Chlamydia e in 12 milioni i
casi di sifilide.
Costumi ed abitudini di vita più liberi, facilità di spostamento fra continenti, migrazioni di intere popolazioni alla ricerca di condizioni socio-economiche mi-
gliori, hanno contribuito in modo decisivo all’espansione di questo fenomeno. L’emergenza di nuovi agenti infettanti quali Chlamydia trachomatis, HSV-2,
HPV ed altri hanno ampliato lo spettro delle patologie veneree che solo pochi anni fa sembravano, se non in via di estinzione, sicuramente in una fase di con-
tenimento. Oggi si è passati dai pochi agenti classici degli anni ‘80 a più di 30 cause eziologiche di M.S.T. Tutto ciò ha determinato l’insorgenza di nuovi qua-
dri morbosi oltre che di complicanze e sequele inusuali fino a pochi anni fa. Tra questi: sterilità, gravidanze ectopiche, aborti, mortalità perinatale, rischio di
coinvolgimento di altri organi.
Fin dall’antichità i fenomeni migratori hanno rappresentato un fattore di rischio per le M.S.T.; in passato marinai e soldati sono stati i principali responsabili
della diffusione di tali malattie. Forse il più famoso esempio è costituito dai marinai di Cristoforo Colombo, che una volta fatto rientro dal nuovo mondo, in-
trodussero la Sifilide in Spagna poi diffusa in Italia dai soldati dell’armata di Carlo V. Questo fenomeno è continuato ed anzi è incrementato fino ai giorni no-
stri contribuendo largamente ad una rapida diffusione a livello mondiale di agenti infettivi e ad una loro fuoriuscita da zone geograficamente ed ecologica-
mente confinate. L’esempio principale dei nostri tempi è certamente rappresentato dalla diffusione del virus HIV, che si è rapidamente propagato in continen-
ti tra loro distanti proprio grazie all’estrema facilità degli spostamenti e dei contatti internazionali. Varie sono le cause che sottendono una così importante
mobilità di popolazioni. Si va dai motivi di lavoro, a quelli di svago, ai conflitti armati, alle discriminazioni etniche ed alle persecuzioni politiche frequenti spe-
cie nei paesi del sud e dell’est del mondo. Fattori tutti che si aggiungono ad una pressione migratoria che trae origine spesso da motivi di stretta sopravvi-
venza materiale. In questo senso l’aspetto economico sembra essere decisivo traducendosi in una ricerca di paesi dove le condizioni di vita siano migliori ri-
spetto ai paesi di provenienza. Dal punto di vista sanitario sarebbe miope non riconoscere come i risvolti sociali dell’immigrazione creino contesti in cui la tra-
smissione delle M.S.T. è privilegiata.
Legata a motivazioni economiche risultano anche le separazioni che si determinano all’interno della famiglia quando uno dei coniugi, di norma il marito, si
vede costretto ad emigrare in paesi stranieri od anche in regioni diverse all’interno dello stesso paese. La conseguente separazione familiare che si determina
risulta un fattore favorente la disgregazione del sistema dei legami familiari con il conseguente cambiamento delle abitudini sessuali, incoraggiando spesso la
prostituzione. Ultimamente tale fenomeno si è caratterizzato per la consistente presenza di donne immigrate, cosa che ha determinato una saldatura tra il fe-
nomeno della immigrazione legata alla ricerca di condizioni di vita migliori e l’esercizio di questa attività da sempre fonte di diffusione delle M.S.T. Il fenome-
no della prostituzione risulta in espansione sia perché la stessa non è considerata reato in molti paesi, e quindi non è controllabile, sia perché strettamente le-
gata all’immigrazione clandestina. Infatti, un vero traffico di donne avviene all’interno del rapporto diseguale tra paesi ricchi e paesi poveri saldandosi in un
vasto flusso migratorio che coinvolge, per quello che riguarda l’Italia, i paesi del sud dell’emisfero e dell’est europeo. Un altro aspetto che influisce in modo si-
gnificativo sulla diffusione di queste patologie è il comportamento sessuale certamente molto più libero rispetto solo ad alcuni anni or sono. Sempre più
spesso, almeno in Italia, si presentano presso le strutture di diagnosi e cura giovani alle prime esperienze sessuali che, non avendo conosciuto le campagne di
prevenzione AIDS che si sono tenute negli anni “90 non conoscono o sottovalutano i rischi dei rapporti non protetti con persone sconosciute. Preoccupa anche
che un terzo dei nuovi casi di M.S.T. riguardi giovani con un’età inferiore a 25 anni.
Purtroppo dati italiani sulla reale situazione del fenomeno non sono facilmente rintracciabili o sono distribuiti in modo non omogeneo sul territorio naziona-
le. Tuttavia, dall’insieme dei dati ed alla luce degli autorevoli interventi dei maggiori studiosi italiani dell’argomento, si può affermare che, sia le classiche
M.S.T., in particolare sifilide e gonococco, sia quelle che possono essere definite di “seconda generazione” sono dall’inizio del terzo millennio in costante e
preoccupante aumento tanto che, in particolare per la sifilide, nei centri di diagnosi e cura delle principali città italiane ci siano incrementi anche del 30% nei
confronti degli anni precedenti.
Tutti questi fattori confermano una sicura recrudescenza del fenomeno delle M.S.T. che oggi rappresentano un importante aspetto della moderna Medicina e
in particolare richiedono interventi diagnostici, terapeutici e di prevenzione diversi rispetto al passato.
E’ ovvio pertanto che, a fronte di un così importante fenomeno, sia sorta la necessità di una messa a punto di nuovi metodi diagnostici, fra questi un posto
importante hanno assunto le tecniche di Biologia Molecolare, che offrono nella pratica quotidiana la possibilità di una diagnosi rapida ed affidabile senza con
ciò accantonare le metodiche tradizionali, spesso ancora valide.
Per ciò che riguarda il trattamento di molte malattie sessualmente trasmesse questo può risultare problematico. Infatti, queste malattie pongono importanti
problemi terapeutici legati a fenomeni di resistenza, come ad esempio, per l’HIV, dove si sviluppano rapidamente resistenze ai farmaci antiretrovirali ed alle
loro combinazioni. Altri fattori che limitano la possibilità di cura specie nei Paesi in via di sviluppo sono il costo della terapia (problema serio specie per la
lotta all’AIDS), la natura subclinica delle infezioni e la riluttanza a cercare e/o a seguire i programmi di prevenzione e cura. Per ciò che concerne la prevenzione
di queste patologie questa non può, ovviamente essere solamente di tipo medico, ma dovrà prendere in considerazione i vari aspetti che stanno alla base del
fenomeno. In questo senso ritengo esemplificativo quanto affermato da Julius Nyerere che, rivolgendosi ai suoi consulenti in disputa sulle priorità dello svi-
luppo per la Tanzania, raccontò loro l’aneddoto del millepiedi bambino che si lamentava con la madre di non saper decidere quale delle gambe doveva muo-
vere prima per camminare: “Muovile tutte assieme!” fu la risposta.
Come mi sembra chiaro da quanto detto in precedenza la complessità e la varietà dei problemi legati alle M.S.T. è notevole. E’ pertanto indispensabile che la
strategia per un loro controllo sia un approccio combinato che associ alle novità tecnologiche, alle informazioni sanitarie, alle campagne di vaccinazione e ai
corretti approcci terapeutici quell’attenzione agli aspetti umani e sociali che spesso sono alla base del problema.

Dr Giacomo Fortina
Servizio Microbiologia - Ospedale Maggiore - Novara
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HIV e trasmissione sessuale 
M. Moroni, E. Chiesa

Direttore Istituto Malattie Infettive
Ospedale Sacco

Milano

Introduzione
Le diverse modalità di trasmissione del virus HIV (sessua-
le, parenterale, perinatale) hanno creato, fin dall’inizio
dell’epidemia, dinamiche di diffusione differenti nei vari
paesi del mondo.
Nei paesi industrializzati, nella prima fase dell’epidemia,
la trasmissione avveniva prevalentemente all’interno di
categorie “a rischio”, cioè attraverso rapporti omosessua-
li e scambio di siringhe fra tossicodipendenti per via
endovenosa. A partire dalla metà degli anni Novanta, si
è assistito ad una modificazione dell’epidemiologia, con
un progressivo trasferimento dell’infezione dalle catego-
rie a rischio alla popolazione generale, come conseguen-
za della crescente importanza della trasmissione sessuale.
Nei paesi in via di sviluppo, invece, l’infezione da HIV si è
immediatamente caratterizzata come un’epidemia gene-
ralizzata, a prevalente trasmissione sessuale.

Nei paesi industrializzati, l’introduzione della terapia
antiretrovirale altamente attiva (HAART) alla fine degli
anni Novanta ha portato ad un miglioramento della
sopravvivenza e della qualità della vita delle persone sie-
ropositive.
Queste modificazioni dell’epidemiologia e della storia
naturale dell’infezione hanno comportato una modifica-
zione della percezione del rischio da parte della popola-
zione generale. 
Se, infatti, il convincimento che l’infezione da HIV sia con-
finata ad alcune categorie è stato superato, ancora bassa
è la percezione del rischio di contrarre l’infezione, pur in
assenza di comportamenti mirati a prevenire il contagio.
Inoltre la disponibilità di nuove terapie, ha indotto,
nonostante le continue campagne preventive, una ridu-
zione del livello di attenzione della popolazione alla pre-
venzione dell’infezione da HIV che viene considerata, in
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virtù del miglioramento della prognosi, una patologia
almeno parzialmente curabile.1,
Nel mondo la trasmissione sessuale è responsabile di più
dell’80% dei casi di infezione da HIV. In Africa e nel Sud-
Est asiatico la quasi totalità dei casi viene trasmessa per
via sessuale; negli Stati Uniti dal 1995 la trasmissione ete-
rosessuale ha superato la tossicodipendenza come moda-
lità di contagio più frequente fra le donne; in Europa
occidentale nel 2001 il numero di casi di AIDS attribuibi-
li a trasmissione sessuale ha superato quelli associati a
uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa e in
molti paesi dell’Est europeo i rapporti eterosessuali rap-
presentano la più frequente modalità di trasmissione del-
l’infezione da HIV.
I dati epidemiologici italiani, come quelli raccolti in altri
paesi industrializzati, riguardano la sorveglianza dei casi
di AIDS, per l’assenza di un registro nazionale di sorve-
glianza delle nuove diagnosi di HIV. Purtroppo, come
conseguenza dell’aumentata sopravvivenza e della ridu-
zione di morbilità associate all’introduzione della terapia
combinata, i dati provenienti dal Registro AIDS non sono
adeguati a misurare l’entità dell’epidemia in termini di
nuove infezioni. I dati provenienti dai sistemi di sorve-
glianza delle nuove diagnosi di HIV, implementati in
alcune Regioni (che rappresentano circa il 21% della
popolazione italiana), mostrano un incremento della pro-
porzione di casi attribuibili a trasmissione sessuale dal
23,6% del periodo antecedente al 1993 al 58,5% del
2000; contemporaneamente si è osservata una riduzione
dei casi di HIV attribuibili a tossicodipendenza dal 62,3%
prima del 1993 al 17,7% del 2000. 
Inoltre i dati relativi all’incidenza mostrano una stabiliz-
zazione del numero di nuove diagnosi di HIV a partire dal
1998. Si calcola che il rapporto fra nuovi casi di AIDS e
nuove diagnosi di HIV sia di 1:3, è quindi possibile sti-
mare in circa 130000 il numero di persone sieropositive
viventi in Italia, di cui circa il 30% donne, a fronte di circa
51000 casi di AIDS segnalati al Centro Operativo AIDS.
La trasmissione sessuale è particolarmente rilevante per
quanto riguarda la popolazione femminile. 
Infatti i dati del Centro Operativo AIDS indicano un pro-
gressivo aumento della proporzione di donne fra i casi
notificati, dal 16% del 1985 al 24% del 2000, parallela-
mente all’incremento della trasmissione per via sessuale.

Studio I.CO.N.A.
Lo studio I.CO.N.A. - Italian Cohort Naive Antiretrovirals è
una coorte osservazionale, costituita nell’Aprile 1997 con
durata prevista di 10 anni, che comprende 5409 pazienti

HIV positivi naive da farmaci antiretrovirali al momento
dell’inclusione nello studio e seguiti in uno dei 68 centri
di Malattie Infettive partecipanti al progetto e distribuiti
sull’intero territorio nazionale.
Lo studio I.CO.N.A. si propone di raccogliere informazioni
sull’epidemiologia dell’infezione da HIV, sui diversi aspet-
ti e le problematiche relative al trattamento antiretrovi-
rale e, tramite il sottostudio di epidemiologia comporta-
mentale, su tutti gli aspetti relativi alla qualità della vita
e al vissuto della persona sieropositiva
Un’analisi dei dati epidemiologici relativi alla coorte
I.CO.N.A. ha confrontato, nel Maggio 2003, due gruppi di
pazienti: 4688 soggetti HIV positivi asintomatici e 229
soggetti con sieroconversione recente, cioè con riscontro
di positività per HIV-Ab meno di un anno prima della
data di arruolamento nello studio I.CO.N.A. 
In questi due gruppi di pazienti sono stati analizzati il
sesso e l’età al momento dell’arruolamento e i fattori di
rischio per l’infezione da HIV.
Circa il 30% dei soggetti HIV-positivi inclusi nello studio
è costituito da donne, in concordanza con i dati del COA,
ma i soggetti con infezione recente sono più frequente-
mente di sesso maschile (75,5% versus 69,3%); in ambe-
due i gruppi circa il 50% dei pazienti ha un’età compre-
sa fra i 30 e i 40 anni, ma fra i soggetti infettatisi recen-
temente circa un terzo ha meno di 30 anni.
Notevole interesse rivestono i dati relativi ai fattori di
rischio per l’infezione da HIV. Come già osservato per
quanto riguarda i dati provenienti dalle segnalazioni del
Registro AIDS, la via di trasmissione sessuale è quella pre-
valente nel periodo più recente, costituendo circa il 70%
delle trasmissioni avvenute negli ultimi anni (Figura 1).

5

Infezioni Sessualmente Trasmissibili
monografia

Fig 1
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Confrontando i dati dei pazienti con infezione cronica e
recente, si osserva come nel primo gruppo l’infezione per
via eterosessuale avvenga nel 30% circa dei casi, percen-
tuale che sale al 40% nei soggetti con sieroconversione
recente. In questo secondo gruppo si osserva, inoltre, un
maggior numero di infezioni acquisite tramite rapporti
omosessuali (32,7% versus 18%) e un minor numero di
casi di tossicodipendenza per via endovenosa (22% versus
40%) (Figura 2).
Fra le donne, il 65-70% ha contratto l’infezione tramite
rapporti eterosessuali, mentre fra gli uomini si osserva
una distribuzione uniforme fra le principali categorie di
rischio nel gruppo dei pazienti con infezione cronica e
una netta prevalenza della via di trasmissione sessuale fra
i sieroconvertiti recenti (43,1% rapporti omosessuali e
27,1% rapporti eterosessuali) (Figura 3).
Per quanto riguarda la trasmissione per via eterosessua-
le, analizzando i comportamenti a rischio, si osserva che
le donne, nel 75-80% dei casi hanno acquisito l’infezione
da partner stabile, più frequentemente non a conoscenza
del proprio stato di sieropositività, mentre gli uomini nel
60% dei casi contraggono l’infezione da partner occasio-
nali: tale modalità di trasmissione persiste anche nei sog-
getti con infezione recente. 
È possibile quindi identificare un circuito di trasmissione
eterosessuale che parte dall’uomo, che si infetta tramite
rapporti occasionali e che infetta la donna, partner stabi-
le, introducendo il virus nella coppia (Figura 4).

Trasmissione sessuale di HIV
La modalità più comune di trasmissione sessuale di HIV è
quella da soggetti di sesso maschile ai propri partner. La
trasmissione mediante rapporti per via vaginale sembra
essere responsabile di circa il 75% dei casi di infezione per
via sessuale nel mondo. 
L’efficienza di trasmissione è differente per le diverse pra-
tiche sessuali: il rischio maggiore è correlato al rapporto
anale o vaginale recettivo, seguiti dal rapporto anale o
vaginale penetrativo, dal rapporto orale recettivo e dal
rapporto orale penetrativo.
La trasmissione sessuale di HIV è un evento biologico la
cui efficienza dipende sia dall’infettività del ospite infet-
to che dalla suscettibilità del partner non infetto.

Fattori di infettività
Il fattore più importante implicato nella trasmissione di
HIV è la concentrazione del virus all’interno del tratto
genitale. 
Non è ancora chiaro se la trasmissione avvenga attraver-

HIV e trasmissione sessuale

Fig 2

Fig 3
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so le cellule seminali infette o sia secondaria alla presen-
za di HIV nel liquido seminale, ma un’elevata carica vira-
le spermatica sembra essere correlata ad un maggior
rischio di trasmissione. 
È ancora controversa la correlazione fra i livelli di carica
virale plasmatica e spermatica, ma è noto che maggiori
quantità di HIV possono essere rilevate nel liquido semi-
nale durante l’infezione acuta e nelle fasi più avanzate di
malattia. La terapia antiretrovirale è in grado di ridurre
il livello di HIV-RNA nel liquido e nelle cellule seminali e,
quindi, di limitare la trasmissione sessuale dell’infezione.
Analogamente a quanto osservato nel plasma, però, la
terapia antiretrovirale favorisce l’emergenza, a livello del
liquido seminale, di ceppi virali resistenti, con incidenza
differente rispetto a quella osservata nel plasma. 
Il compartimento genitale si comporta cioè come un com-
partimento nettamente separato dal plasma, in cui la
replicazione e la persistenza virale avvengono in maniera
distinta rispetto a quanto si osserva a livello del plasma.
Infatti la penetrazione dei farmaci attraverso la barriera
emato-testicolare è estremamente variabile e la diversa
concentrazione farmacologica nel compartimento genita-
le potrebbe comportare una scarsa soppressione virale e,
quindi, la comparsa di ceppi virali resistenti diversi rispet-
to a quelli identificati nel plasma.
Analogamente a quanto osservato nel compartimento
genitale maschile, anche a livello dell’apparato genitale
femminile, nel muco cervicale e nel liquido di lavaggio
cervicovaginale, è possibile riscontrare livelli quantificabi-
li di HIV; anche nelle donne si osserva una riduzione del-
l’HIV-RNA a livello tratto genitale in seguito a tratta-
mento antiretrovirale.
La trasmissione sessuale di HIV è poi influenzata da altri
fattori, intrinseci al virus: diversi tipi di virus, infatti,
dimostrano diversa infettività. Gli isolati virali a fenotipo
non-syncytium-inducing sembrano essere più facilmente
trasmessi per via sessuale rispetto a fenotipi syncytium-
inducing; inoltre i differenti sottotipi virali sono associati
a diversi tassi di infettività per via sessuale, con maggio-
re efficienza di trasmissione per i clade E, che è in grado
di proliferare in maniera più efficace all’interno delle cel-
lule dendritiche e epiteliali cervicali, e C, associato ad
aumentato shedding virale a livello delle secrezioni geni-
tali.

Fattori di suscettibilità
La suscettibilità all’infezione da HIV è la possibilità di
acquisire l’infezione per un partner non infetto a seguito
di un rapporto sessuale con partner infetto.

Fin dall’inizio dell’epidemia di HIV si era osservata la pre-
senza di alcuni soggetti che, pur ripetutamente esposti
per via sessuale al rischio di contagio, non acquisivano
l’infezione. 
Questa osservazione implicava la presenza, in questi sog-
getti di un meccanismo di resistenza all’infezione, la cui
natura è stata chiarita in seguito all’identificazione dei
co-recettori, molecole che, insieme al recettore CD4 sono
fondamentali per l’ancoraggio e l’entrata del virus nella
cellula ospite. Una delezione a livello della base 32 della
sequenza del co-recettore CCR-5 comporta una ridotta
suscettibilità all’infezione da HIV. 
Tale mutazione è presente in circa l’1% dei soggetti di
razza bianca e si riscontra con particolare frequenza nei
soggetti esposti ma non infettati da HIV. 
Esistono peraltro alcune segnalazioni di trasmissione del-
l’infezione anche in presenza della delezione 32.
Alcuni soggetti non contraggono l’infezione, nonostante
ripetute esposizioni, pur in assenza della delezione 32: è
stata ipotizzata, in questi pazienti, la presenza di difese

7

Infezioni Sessualmente Trasmissibili
monografia

Fig 4

4-8moroni.qxd  24-09-2003  11:19  Pagina 7



8

Nella donna le variazioni ormonali, ad esempio quelle
legate allo stato di gravidanza, sembrano essere associa-
te a maggiore concentrazione virale nel tratto genitale e
quindi ad aumentato rischio di trasmissione. 
In presenza del flusso mestruale, inoltre, si ha un mag-
gior rischio sia di trasmissione che di acquisizione dell’in-
fezione, per presenza del virus nel sangue mestruale e per
l’alterazione del pH vaginale.
I diversi metodi contraccettivi, infine, hanno differenti
influenze sul rischio di trasmissione sessuale di HIV: i con-
traccettivi di barriera sono in grado di ridurre significati-
vamente la trasmissione del virus e sono infatti utilizzati
come mezzo di prevenzione per limitare la diffusione del
contagio; per quanto riguarda i contraccettivi ormonali vi
sono dati controversi: i progestinici sembrano aumentare
il rischio di trasmissione, tramite incremento delle con-
centrazioni genitali del virus, viceversa gli estrogeni ridur-
rebbero la possibilità di acquisizione del virus. 
I dispositivi intrauterini infine, innescando un processo
flogistico a livello della cavità uterina, costituiscono un
fattore favorente l’acquisizione dell’infezione.

HIV e trasmissione sessuale

mucosali innate (ad esempio zinco, difensine, muco) che
sono in grado di ridurre la suscettibilità. Alterazioni della
flora batterica vaginale comportano un aumento del
rischio di infezione in presenza di un aumento della flora
anaerobia e di una riduzione dei lattobacilli; infine sem-
bra che esista una correlazione fra un ridotto rischio di
acquisizione dell’infezione e aumentate concentrazioni di
IgA specifiche per l’envelope di HIV a livello vaginale.

Fattori favorenti la trasmissione sessuale di HIV
Numerosi fattori concorrono a determinare la trasmissio-
ne sessuale dell’infezione da HIV.
I processi flogistici genitali e le malattie sessualmente tra-
smesse, ad esempio, aumentano il rischio di trasmissione
tramite l’incremento della concentrazione di virus a livel-
lo delle secrezioni genitali. 
La presenza di traumi o di soluzioni di continuo della
mucosa genitale, come ulcerazioni associate a patologie
infettive o processi flogistici locali, comporta un aumen-
to dell’infettività e della suscettibilità, costituendo una
porta di ingresso preferenziale per le particelle virali.
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Introduzione
Il virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV) è l’agente
eziologico della sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS), caratterizzata da un progressivo declino nel nume-
ro dei linfociti T CD4+ e dalla comparsa di infezioni
opportunistiche e specifiche forme tumorali, quali il sar-
coma di Kaposi, i linfomi a cellule B e il carcinoma della
cervice uterina.
L’infezione da HIV è pandemica e il numero di donne
infettate è andato rapidamente aumentando negli ultimi
anni; l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima
in più di 20 milioni le donne infette e la maggior parte
di queste è in età fertile. 
La prevalenza dell’infezione varia a seconda dei paesi e
delle principali modalità di trasmissione del virus; in Afri-
ca, dove l’infezione è acquisita principalmente attraverso

via eterosessuale, la percentuale delle donne HIV-sieropo-
sitive raggiunge il 20-30% della popolazione femminile
generale. 
La trasmissione del virus da madre infetta al figlio è la
sorgente principale delle infezioni pediatriche da HIV. In
assenza di profilassi antiretrovirale, il tasso di trasmissio-
ne varia dal 15 al 40 %, in dipendenza dalle zone geo-
grafiche e dai fattori di rischio.
Secondo le stime OMS, aggiornate a Dicembre 2002, dal-
l’inizio dell’epidemia quasi 10 milioni di bambini (oltre il
75% in Africa) hanno acquisito l’infezione da HIV per via
verticale; più di 5 milioni sono morti per AIDS, circa 3
milioni vivono con HIV/AIDS e circa 800.000 hanno con-
tratto l’infezione nel 2002 (Figura 1). In Italia sono oltre
6.000 i bambini nati da donne HIV-sieropositive segnala-
ti al Registro Italiano per l’infezione da HIV.

A. De Rossi
Dipartimento di Scienze 
Oncologiche e Chirurgiche,
Centro di Riferimento AIDS, 
Università di Padova
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Trasmissione verticale di HIV: modalità e fattori 
di rischio
Il virus può essere trasmesso durante la gravidanza e il
parto. L’allattamento al seno costituisce una ulteriore
modalità di trasmissione e rende conto, in assenza di pro-
filassi e terapia antiretrovirale, del più elevato tasso di
trasmissione (25-40%) nei paesi in via di sviluppo rispet-
to a quello osservato nei paesi industrializzati (15-25%),
dove l’allattamento è stato sconsigliato sin dalla metà
degli anni ’80.
Il periodo in cui avviene la trasmissione è di particolare
importanza dato il diverso stato di maturazione del siste-
ma immunitario nel feto e nel neonato. Una serie di
osservazioni virologiche, epidemiologiche e cliniche
hanno dimostrato che la maggior parte delle infezioni è
trasmessa durante il parto. I successi ottenuti nel ridurre
il tasso di trasmissione utilizzando la profilassi antiretro-
virale e il parto cesareo elettivo hanno comprovato que-
sto assunto. I fattori che influenzano la trasmissione ver-
ticale di HIV sono molteplici. 
Numerosi studi convergono nell’indicare che uno dei fat-
tori prognostici più importanti per la trasmissione verti-
cale è la viremia materna. Benchè il contenuto di virus
possa anche significativamente cambiare nei diversi
distretti dell’organismo, si ritiene che la quantità di virus
circolante nel sangue periferico rifletta in maniera accet-
tabile la carica virale nell’individuo infetto. 
E’ stato stimato che per ogni aumento di un logaritmo
della viremia materna, misurata come numero di copie di
HIV-RNA nel plasma, il rischio di trasmissione aumenta da
2 a 3,5 volte. Lo stato clinico e immunologico della madre
possono costituire dei fattori di rischio in quanto con la
progressione clinica vi è un aumento della carica virale;

analogamente, coinfezioni con altre malattie sessualmen-
te trasmesse possono aumentare il rischio di trasmissione
per un aumento del virus nel comparto genitale. I fatto-
ri che aumentano l’esposizione del nascituro al virus
materno costituiscono fattori di rischio: infezioni che com-
portano danno alla barriera placentare, uno scadente
stato nutrizionale, in particolare una deficienza di vita-
mina A che è essenziale per l’integrità delle mucose, la
durata del parto vaginale (dalla rottura delle membrane
alla nascita), e la presenza di virus nel tratto genitale
sono associati ad un aumentato rischio di trasmissione. Di
contro, il parto cesareo elettivo diminuendo la possibilità
e il tempo di contatto tra nascituro e liquidi biologici
materni riduce significativamente il rischio di trasmissio-
ne. E’ stato stimato che a parità di dose di esposizione,
determinata come livelli di HIV-RNA nel plasma materno,
i nati a termine mediante parto cesareo elettivo hanno
una probabilità di contrarre l’infezione di circa 10 volte
inferiore rispetto ai nati prematuri (prima della 37 setti-
mana) mediante parto vaginale. Inoltre, a parità di tipo
di parto e dose di esposizione virale, i nati prematuri
hanno un rischio 2 volte superiore di contrarre l’infezio-
ne rispetto i nati a termine (Tabella 1).Mentre nei paesi
industrializzati, le misure di prevenzione (profilassi anti-
retrovirale, parto cesareo elettivo, e allattamento artifi-
ciale) hanno di fatto ridotto la trasmissione verticale a
meno del 2%, in molti paesi in via di sviluppo il tasso di
trasmissione rimane del 20-40%. Metà di queste infezio-
ni sarebbero acquisite durante l’allattamento. 
E’ stato dimostrato che il rischio di trasmissione aumen-
ta con l’aumentare della carica virale nel latte materno
(per ogni logaritmo di aumento di carica virale il rischio
di contrarre l’infezione risulta raddoppiato), con la dura-

Fig. 1

(A) Dati epidemiologici

relativi alla infezione

da HIV nei bambini

sotto 15 anni di eta’.

(B) Distribuzione per

zone geografiche dei

bambini sotto i 15 anni

di eta’ viventi con

HIV/AIDS alla fine del

2002.
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li corecettori di HIV due sono risultate più importanti
nelle infezioni naturali: la molecola CCR5, recettore delle
β-chemochine RANTES, MIP-1α e MIP-1β, e la molecola
CXCR4, recettore della α-chemochina SDF-1 (Figura 2).
Nella maggior parte delle infezioni naturali è trasmesso
un virus che impiega il corecettore CCR5 (virus tipo R5);
virus che utilizzano il corecettore CXCR4, da solo (virus
tipo X4) o più frequentemente in associazione con il CCR5
(virus tipo R5X4), sono riscontrabili in circa la metà dei
pazienti negli stadi avanzati di malattia. Mentre le β-che-
mochine interferiscono con l’infezione dei virus tipo R5,
SDF-1 interferisce con l’infezione dei virus X4. 
Recentemente, è stata isolata una classe di proteine secre-
te dai linfociti CD8, le defensine α, in grado di inibire sia
i virus di tipo R5 che i virus di tipo X4. E’ stato dimostrato
che una delezione di 32 basi nel gene CCR5 (∆32) pre-
viene la sintesi della proteina recettoriale a livello della
superficie cellulare; gli individui omozigoti per l’allele
mutato sono resistenti alla infezione da parte di ceppi
virali R5. E’ stato dimostrato che anche lo stato di etero-
zigosi può conferire una certa protezione nella trasmis-
sione verticale, attraverso due meccanismi: diminuire i
livelli di HIV nella madre e aumentare nel bambino il
livello soglia di dose virale necessario per l’instaurarsi del-
l’infezione. Oltre a questa mutazione, peraltro presente in
omozigosi solamente in una piccola percentuale di indivi-
dui (circa l’1% nella popolazione caucasica), sono stati
descritti dei polimorfismi nella regione promotrice del
gene CCR5 che appaiono condizionare i livelli di trascritti
virali e la conseguente espressione di proteina recettoria-
le; dati recenti suggeriscono che alcuni di tali polimorfi-
smi possono condizionare il decorso di malattia, ma non
appaiono rilevanti nella trasmissione.
Particolari polimorfismi nei geni HLA, che condizionano
la risposta immunitaria, sono stati descritti come possi-
bili fattori protettivi nella trasmissione e/o nella pro-
gressione di malattia. Inoltre, sono state recentemente
identificate altre proteine cellulari, coinvolte nel ciclo

ta dell’allattamento, e con particolari condizioni, quali
mastiti. La sostituzione dell’allattamento materno con l’a-
limentazione artificiale, effettuato in un trial sperimenta-
le in Africa, ha diminuito il tasso di trasmissione dal 37%
al 21%; va, purtroppo, sottolineato che la mortalità
infantile a 24 mesi era simile nei due gruppi (24% nei
bambini allattati al seno e 20% nei bambini allattati
artificialmente). Di interesse, anche per eventuali future
strategie di prevenzione, è stato dimostrato che il colostro
contiene significativamente più elevati livelli di HIV-RNA
che non il latte raccolto dopo 14 giorni il parto.

Caratteristiche genetiche nella trasmissione 
verticale di HIV
Il virus HIV utilizza per l’entrata nella cellula bersaglio il
recettore CD4 in associazione con un corecettore; tra
almeno 10 molecole identificate funzionare come possibi-

Carica Virale* Tipo di parto Prematurità Probabilità di
del neonato ** Trasmissione______________________________________________________

BASSA CESAREO ELETTIVO NO 2.2 %
____________________________________________________________________

ELEVATA CESAREO ELETTIVO NO 4.9 %
____________________________________________________________________

BASSA CESAREO ELETTIVO SI 5.6 %
____________________________________________________________________

ELEVATA CESAREO ELETTIVO SI 12.3 %
____________________________________________________________________
BASSA VAGINALE NO 10.6 %
____________________________________________________________________

ELEVATA VAGINALE NO 21.8 %
____________________________________________________________________

BASSA VAGINALE SI 23.9 %
____________________________________________________________________

ELEVATA VAGINALE SI 42.7 %
____________________________________________________________________

* Bassa e elevata carica virale in base ai livelli rispettivamente sotto o sopra la media, stimata essere, 
in questa coorte, di 8.500 copie HIV-RNA/ml di plasma (4)

** Prematurità: nascita prima della 37° settimana di gestazione

Tabella 1

Tab. 1

Fattori di rischio

nella trasmissione

verticale

Fig. 2 

Classificazione degli isolati virali in base all’uso

dei corecettori. Gli isolati di tipo X4 usano il

corecettore CXCR4 e vengono inibiti dalla α
chemochina SDF-1; gli isolati di tipo R5 usano il

corecettore CCR5 e vengono inibiti dalle 

β chemochine RANTES, MIP-1α, MIP1β. Le defensine

α sono in grado di interferire con gli isolati vira-

li X4, R5 e dualtropici R5X4. Il genotipo ∆32/∆32

CCR5 comporta una delezione nella 

proteina, mancata espressione sulla membrana

cellulare e resistenza alla infezione da virus R5.
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Regime Antiretrovirale________________________
Trial Allatt. Farmaco* Gravidanza Parto Post-Parto Riduzione 

Tasso 
Trasmissione§______________________________________________

madre bambino________________
PACTG NO ZDV SI SI NO Si 68 %
076 a partire per 6 valutato a 

dalla 14-34 settimane 18 mesi
settimana_____________________________________________________________________

Thailand NO ZDV SI SI NO NO 50 %
a partire valutato a 
dalla 36 6 mesi

settimana_____________________________________________________________________

Ivory  SI ZDV SI SI NO NO 37 %
Cost a partire valutato a  

dalla 36 6 mesi
settimana_____________________________________________________________________

Ivory SI ZDV SI SI Si NO 38 %
Cost/ a partire per una valutato a 
Burkina dalla 36-38 settimana 3 mesi
Faso settimana_____________________________________________________________________

PETRA A SI ZDV/3TC SI SI Si Si 63 %
Uganda/ a partire per una per una valutato a 
Tanzania dalla 36 settimana settimana 6 settimane

settimana 32%
valutato a  
18 mesi _____________________________________________________________________

PETRA B SI ZDV/3TC NO SI Si Si 42 %
Uganda/ per una per una valutato a 
Tanzania settimana settimana 6 settimane

19%
valutato a  
18 mesi_____________________________________________________________________

HIVNET 012 SI ZDV NO SI NO Si -
Uganda per una
Braccio 1 settimana_____________________________________________________________________

HIVNET 012 SI NVP SI NO SI 47 %
Uganda (singola (singola valutato a
Braccio 2 dose) dose entro 14-16

72 ore) settimane°_____________________________________________________________________
* ZDV, Zidovudina; 3TC, Lamivudina; NVP, nevirapina;
§ La riduzione nel tasso di trasmissione è stata calcolata comparando il numero dei nati infetti nel gruppo 

in trattamento rispetto ai nati infetti nel gruppo di controllo;
° La riduzione è stimata rispetto al gruppo in trattamento con ZDV.
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biologico di HIV, i cui polimorfismi/espressione potreb-
bero influenzare la suscettibilità alla infezione e/o repli-
cazione virale.

Trattamento antiretrovirale in gravidanza e 
prevenzione della trasmissione verticale.
Tre classi principali di farmaci sono attualmente disponi-
bili: gli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa
(NRTI), gli inibitori non nucleosidici della trascrittasi
inversa (NNRTI) e gli inibitori della proteasi (PI). 
Vari trial clinici hanno dimostrato che il trattamento anti-
retrovirale riduce drasticamente il tasso di trasmissione
verticale. La profilassi con zidovudina (ZDV), un inibitore
nucleosidico della trascrittasi inversa, diminuisce il rischio
di trasmissione del 68% quando somministrata nelle tre
fasi (durante la gravidanza, intraparto, e post-parto nel
bambino per le prime 6 settimane di vita). 
Il parto cesareo elettivo, combinato con profilassi antire-
trovirale riduce a meno del 2 % il rischio di trasmissione.
Alcuni trial sono stati effettuati in questi ultimi anni al
fine di valutare l’efficacia di schemi di profilassi meno
complessi, meno costosi, più brevi e quindi più facilmen-
te applicabili nei paesi in via di sviluppo (Tabella 2). 
E’ di particolare importanza il risultato ottenuto nel trial
HIVNET 012, in Uganda; la somministrazione di una sin-
gola dose di nevirapina, un inibitore non nucleosidico
della trascrittasi inversa, alla madre all’inizio del trava-
glio e al bambino entro le 72 ore dalla nascita riduce del
47% il tasso di trasmissione rispetto al trattamento con-
tinuo con ZDV somministrato alla madre dall’inizio del
travaglio al parto e al bambino durante i primi sette
giorni di vita. 
In una recente analisi effettuata valutando costi e com-
plessità del trattamento con l’efficacia della prevenzione,i
risultati ottenuti nell’HIVNET012 appaiano essere i più
incoraggianti e questo schema di profilassi appare attual-
mente quello maggiormente proponibile nei paesi in via
di sviluppo. 
Va tuttavia sottolineato che nei vari trial la profilassi è
periparto e non previene quindi la trasmissione attraver-
so l’allattamento; questo spiega perchè l’efficacia dei
diversi trial nel prevenire la trasmissione verticale dimi-
nuisce con l’aumentare dell’età del bambino (Tabella 2).
Quale sia l’impatto dei vari farmaci antiretrovirali sulla
madre e sul feto o neonato è un argomento di estrema
attualità. 
Effetti collaterali associati all’assunzione di tutte le cate-
gorie di farmaci sono state recentemente riportati. 
Solamente per alcuni dei farmaci antiretrovirali vi sono

Tab 2

Trial clinici per la

prevenzione della 

trasmissione 

verticale HIV

sufficienti studi su modelli animali che comprovano
assenza di rischio per il feto, ma per la maggior parte o
non vi sono studi sufficienti o vi sono evidenze di possi-
bile rischio. 
I dati relativi alla popolazione umana sono tutt’ora molto
scarsi; sono stati riportati 8 casi di possibili mitocondrio-
patie su 1754 nati esposti perinatalmente a inibitori
nucleosidici della trascrittasi inversa. 
Secondo le attuali linee guida a tutte le donne in gravi-
danza deve essere offerto un trattamento antiretrovirale
che tenga conto della salute della madre e della efficacia
nel prevenire la trasmissione.

Tabella 2
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Diagnosi e monitoraggio delle infezioni a 
trasmissione verticale: problematiche attuali
Infezioni da sottotipi non-B
Vi sono due tipi principali di HIV: l’HIV-1 e l’HIV-2. Men-
tre l’HIV-2 è rimasto sostanzialmente localizzato nel cen-
tro-est Africa, l’infezione da HIV-1 è pandemica. In base
alla variabilità genetica gli isolati primari di HIV-1 sono
stati suddivisi in 10 sottotipi, da A a J, e sono state iden-
tificate almeno 16 varianti generate per ricombinazione
tra sottotipi differenti (CRF; circulating recombinant
forms). In Italia, così come in Europa e negli Stati Uniti,
il sottotipo B è quello più diffuso; questo sottotipo, pur
essendo quello più studiato, è minoritario a livello mon-
diale. Va sottolineato che molti dei tests molecolari com-
merciali sono stati messi a punto per rilevare ceppi virali
appartenenti al sottotipo B di HIV-1 e quindi la loro capa-
cità di rilevare virus appartenenti ad altri sottotipi varia
sensibilmente. 
Tuttavia, in relazione soprattutto ai flussi migratori, sem-
pre più frequentemente vengono isolati, anche in Italia,
ceppi virali appartenenti ad altri sottotipi. Nella nostra
casistica, la percentuale di nati da madre HIV-positiva di
origine extraeuropea è salita dal 5% nel 1991 al 59 % nel
2002 (Figura 3A); in una prima serie di analisi effettuate
su 57 madri provenienti da vari paesi extraeuropei, per
lo più africani, abbiamo identificato HIV appartenenti a
più di 10 sottotipi/ CRF virali (Figura 3B).
Nel bambino, data la persistenza degli anticorpi mater-
ni anche sino ai 18 mesi di età, la diagnosi di infezione
deve essere effettuata mediante identificazione diretta
del virus (mediante coltura virale) o di sequenze geneti-
che virali (mediante reazione polimerasica a catena, PCR)

Fig. 3

(A). Origine geografica

delle madri HIV-siero-

positive afferenti al

nostro centro dal

1984 al 2002. 

(B). Analisi molecolare

degli isolati virali in

57 madri di origine

extraeuropea. 

L’analisi filogenetica

degli isolati virali con

i ceppi di riferimento

(contrassegnati dai

diversi colori) è stata

eseguita utilizzando

le sequenze del gene

env.

(Tabella 3). L’isolamento virale, comunemente eseguito
coltivando le cellule del paziente con linfociti di donato-
ri sani prestimolati con fitoemoagglutinina, garantisce
una specificità del 100% ed è l’unica metodica che per-
mette di isolare l’agente virale infettante, indipendente-
mente dal sottotipo di appartenenza; ha gli svantaggi di
essere lungo, costoso e complesso. La metodica senz’altro
più agevole per la diagnosi diretta di infezione è la iden-
tificazione degli acidi nucleici virali mediante reazione
polimerasica a catena (PCR). Poichè i saggi diagnostici
molecolari possono essere meno sensibili per i sottotipi
virali non-B e possono anche fallire nel caso di nuove
varianti CRF, è importante onde evitare risultati “falsi
negativi” validare nell’isolato virale materno il saggio
molecolare impiegato per la diagnosi di infezione nel
neonato.

Diagnosi di infezione durante profilassi o allattamento
Poichè la maggior parte delle infezioni avviene in perio-
do perinatale e sono necessari più cicli di replicazione
virale per ottenere livelli virali documentabili, nessuno
dei test disponibili permette di diagnosticare il 100% dei
nati infetti alla nascita. Un risultato negativo entro i
primi giorni di vita non è probante di assenza di infezio-
ne e la diagnosi deve essere ripetuta almeno dopo il
primo e terzo mese di età. Data la capacità dei farmaci
antiretrovirali di diminuire i livelli di replicazione virale,
nei neonati sottoposti a profilassi è, a maggior ragione,
opportuno che il test diagnostico sia ripetuto dopo il
terzo mese di età. Va inoltre sottolineata, nonostante l’al-
lattamento sia sconsigliato alle donne HIV-positive, la
possibilità di una trasmissione via latte. Come sopra cita-
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RILEVAZIONE DI ANTICORPI

Vantaggi Svantaggi
_____________________________________________________________________

ELISA - Sensibilità >99% - Non applicabili nei nati da madre
- Specificità >99% Non diagnostici nella fase di infezione acuta, 

WESTERN BLOT - richiedono una piccola prima della sieroconversione
quantità di siero/plasma - Possibili casi indeterminati per parziali 

- Facili e rapidi reattività sieriche
- Standardizzate le modalità - Cross-reattività verso proteine cellulari 

di esecuzione o virali con elevata omologia ai prodotti
- Standardizzati i criteri proteici di HIV 

diagnostici - sieropositiva <18 mesi di età
_____________________________________________________________________

RILEVAZIONE DEL VIRUS E/O COMPONENTI VIRALI

Vantaggi Svantaggi_____________________________________________
COLTURA VIRALE - Specificità del 100% - Lungo e costoso

- Utile nelle diagnosi delle - Richiede laboratori specificamente attrezzati
infezioni primarie e dei nati - Non standardizzato
da madre HIV-I sieropositiva - Richiede una discreta quantità di cellule

- Permette di isolare il ceppo del soggetto da esaminare e di cellule 
virale infettante, indicatrici da donatori sani
indipendentemente 
dal sottotipo

______________________________________________________________________

DNA-PCR - Limite di rilevazione - Possibilità di “falsi positivi” per contaminazione
1-10 copie di da sequenze di DNA esogene
HIV-DNA / 100.000 cellule - Diversa efficienza nel rilevare i diversi sottotipi 

- Utile nella diagnosi delle di HIV
infezioni acute e dei nati 
da madre HIV-1 sieropositiva

- Rapido
- Richiede piccole quantità 

di materiale biologico
______________________________________________________________________

RT-PCR - Limite di rilevazione 10-50 - Possibilità di “falsi positivi” per contaminazione
copie di HIV-RNA/ml plasma da sequenze esogene

- Rapido - Diversa efficienza nel rilevare i diversi sottotipi 
- Richiede piccole quantità di HIV

di materiale biologico
- Standardizzato
- Utile per il monitoraggio della 

infezione e dell’efficacia 
della terapia

______________________________________________________________________

SAGGI DI - Genotipici e fenotipi - Discordanze tra saggi genotipici e fenotipici
RESISTENZA - Utili per valutare l’emergenza - Interpretazione non sempre agile, basata su

di varianti virali diversi algoritmi.
farmaco-resistenti in 
corso di terapia

- Relativamente standardizzati 
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Infezione da HIV: trasmissione verticale

Tabella 3

Tab. 3

Test di laboratorio

per la diagnosi e 

monitoraggio delle

infezioni da HIV

Monitoraggio della terapia antiretrovirale
La terapia combinata con inibitori della trascrittasi inver-
sa e della proteasi (HAART: highly active antiretroviral
therapy) ha sostanzialmente modificato la storia natura-
le dell’infezione. L’HAART è in grado di ridurre i livelli di
HIV-RNA plasmatico al di sotto dei limiti di sensibilità dei
test attualmente disponibili e di determinare una parzia-
le immunoricostituzione; ne consegue una netta diminu-
zione delle infezioni opportunistiche e un aumentato
tempo di sopravvivenza e miglioramento della qualità di
vita. Poichè numerosi studi hanno dimostrato che i livel-
li di replicazione del virus costituiscono il determinante
principale dell’evoluzione dell’infezione, la determinazio-
ne quantitativa dell’HIV-RNA plasmatico costituisce uno
dei parametri fondamentali per monitorare il decorso
della infezione e la efficacia delle terapie antiretrovirali.
La caduta dell’HIV è bifasica; ad una una prima fase nelle
prime 4-8 settimane di trattamento di declino esponen-
ziale sia delle particelle virali plasmatiche che delle cellu-
le CD4+ infettate, segue una seconda fase più lenta e gra-
duale dove vi è l’eliminazione del virus rilasciato da cel-
lule cronicamente infettate presenti nei tessuti e in alcu-
ni “santuari” virali privilegiati. La eradicazione del virus
non appare, comunque, possibile e sempre più si rende
necessaria, per il follow-up del paziente in trattamento
terapeutico, la messa a punto di metodiche che permet-
tano di quantificare la carica virale residua e di monito-
rare la eventuale persistenza di replicazione virale.
Dopo l’entrata nella cellula bersaglio, l’HIV retrotrascrive
il suo genoma a RNA in un DNA a doppio filamento linea-
re che, dopo traslocazione nel nucleo, si integra nel geno-
ma cellulare (DNA provirale) o circolarizza dando origine
a forme episomali. Nelle cellule quescenti, l’infezione è
latente e il virus permane come provirus. Dopo attivazio-
ne, nelle cellule infettate vengono trascritti più di 30
diversi mRNA virali, raggruppabili in 3 classi: gli RNA
“unspliced” (US), che codificano le proteine Gag e Gag-pol
e servono anche come RNA genomici, gli RNA “singly-spli-
ced” (US) che codificano la proteina Env e alcune proteine
accessorie e gli RNA “multiply-spliced” (MS) che codifica-
no proteine regolatorie del virus (Figura 4). Varie tecniche
sono state messe a punto per la determinazione quanti-
tativa del DNA virale, e dei diversi trascritti virali. Molte
non sono ancora disponibili a livello commerciale, sostan-
zialmente per delle difficoltà ancora presenti nella loro
standardizzazione. I metodi utilizzati nei diversi laborato-
ri si basano sostanzialmente sulla tecnica di PCR; la quan-
tità del prodotto amplificato viene effettuata mediante
utilizzo di un competitore (PCR competitiva) o, più recen-

to, la metodica più agevole per la diagnosi diretta di
infezione è la identificazione degli acidi nucleici virali
mediante PCR. 
A fini diagnostici, la rilevazione del DNA provirale
mediante DNA-PCR è consigliata rispetto alla determina-
zione dell’RNA virale nel plasma mediante RNA-PCR;
infatti, questa ultima metodica è stata dimostrata meno
specifica della DNA-PCR sia in campioni di adulti che di
bambini
.
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me fasi di esposizione/infezione, potrebbe interferire con
l’instaurarsi dell’infezione cronica. A questo proposito, è
importante sottolineare che, anche in assenza di profilas-
si nella madre, la somministrazione di ZDV al neonato a
partire entro le 48 ore dalla nascita è in grado di dimi-
nuire il tasso di trasmissione; questo dato, nell’avvalora-
re l’efficacia della profilassi post-esposizione, va a soste-
gno dell’ipotesi, suggerita da più modelli di studio, che
qualora nell’ospite non si raggiunga un livello soglia di
virus e/o cellule infettate la trasmissione virale può esi-
tare in una infezione abortiva. Di particolare interesse
sono i risultati ottenuti nei bambini con infezione verti-
cale da HIV, dove l’HAART è stata iniziata entro i primi 3
mesi di vita e continuata per tutto il periodo di follow-
up (16-56 mesi). Otto su 17 bambini, persi gli anticorpi
materni, sono rimasti sieronegativi; la maggior parte
inoltre è rimasta negativa sia per HIV-RNA nel plasma che
per le forme extracromosomiali di HIV-DNA, indicative di
una attiva replicazione virale. I dati preliminari di uno
studio da noi recentemente iniziato concordano con que-
sti risultati. Ulteriori studi e un più lungo follow-up sono
necessari per chiarire se l’infezione sia stata risolta o sia
mantenuta sotto livelli minimali dalla terapia.

Conclusioni
La trasmissione verticale di HIV è la causa di più del 90 %
delle infezioni pediatriche. Nei paesi industrializzati, la
profilassi con farmaci antiretrovirali ha drasticamente
diminuito il tasso di trasmissione verticale e il tratta-
mento con terapie combinate ha di fatto cambiato la sto-
ria naturale dell’infezione, con un netto miglioramento
nella aspettativa e qualità di vita. Sono stati inoltre messi
a punto tests altamente sensibili sia per la diagnosi pre-
coce dell’infezione che per il monitoraggio delle terapie.
La profilassi e la cura, così come i tests per la diagnosi e
monitoraggio dell’infezione sono disponibili solo per una
minima parte della popolazione mondiale, e continuano
ad essere inaccessibili, per complessità e costo, nei paesi
in via di sviluppo dove l’infezione con HIV continua ad
essere pandemica e causa principale di mortalità nei giovani.
La recente dimostrata efficacia di trattamenti più accessi-
bili, sia in termini di costi che di gestione, nel ridurre la
trasmissione verticale di HIV introduce una ragionevole
speranza che, con l’aiuto della comunità internazionale, si
abbia una effettiva riduzione delle infezioni a trasmissio-
ne verticale anche nei paesi in via di sviluppo. Appare
altrettanto obbligatorio approntare strategie per la dia-
gnosi e la cura dell’infezione da HIV che siano accessibili
per la parte del mondo tutt’ora esclusa.

temente mediante impiego della real-time PCR. L’impie-
go di queste metodiche ha contribuito a documentare che
nei soggetti in trattamento con HAART, anche dopo che il
virus non e più rilevabile nel plasma da un lungo perio-
do di tempo (2-3 anni), continuano a persistere sia una
frazione di cellule CD4 latentemente infettate che bassi
livelli di replicazione virale.

Trattamento precoce con terapia antiretrovirale nei neonati infetti
Se l’impiego della terapia nei soggetti con una infezione
cronica non appare a tutt’oggi risolutivo della infezione,
quale sia l’impatto del trattamento precoce con HAART
durante l’infezione acuta è oggetto di studio. Negli adul-
ti il trattamento con HAART durante l’infezione acuta
modifica l’andamento successivo dell’infezione; la dimi-
nuzione della carica virale può comportare in un certo
numero di casi anche una ritardata e/o parziale incom-
pleta risposta anticorpale verso solo alcune proteine vira-
li; i profili anticorpali in Western blot possono risultare
indeterminati e non soddisfare i criteri correntemente
stabiliti per definire un campione sieropositivo (34). Nel
neonato, il trattamento precoce con HAART, con conse-
guente drastica diminuzione di virus durante le primissi-

Fig 4 
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Le infezioni da Chlamydia trachomatis
S. Mazzoli 

Responsabile Centro per le 
Malattie a Trasmissione Sessuale,

Ospedale S. Maria Annunziata,
Azienda Sanitaria di Firenze,

Firenze

Introduzione
Le infezioni da chlamydia sono conosciute fin dall’anti-
chita’ ed infatti la descrizione della malattia oculare,
meglio nota come Tracoma, è stata ritrovata nei papiri di
Ebers, che rappresentano il più completo testo di medici-
na egizia, datati 1500 anni prima di Cristo, ed anche in
antichi documenti cinesi.
Le infezioni da Chlamydiae colpiscono un vasto range di
ospiti tra i metazoi: le Chlamydiae sono infatti caratteriz-
zate dalla capacità di infettare dai vertebrati alle amebe
ed agli invertebrati inclusi celenterati, artropodi e mollu-
schi. Molte Chlamydiae trovano nell’ospite una “riserva
“naturale e persistono al suo interno in uno stato appa-
rentemente asintomatico.
Negli ultimi 20 anni l’interesse per questi particolari
microrganismi si è accresciuto a dismisura ed i numerosi
studi hanno chiarito moltissimi punti sulla classificazione,

sulla biologia e sulla patogenesi dell’infezione clamidiale,
grazie soprattutto all’enorme impatto della biologia
molecolare e dell’immunologia anche in questo campo;
ancora oggi, però, non siamo riusciti a scoprire tutti i
misteri sia della biologia intrinseca al microrganismo e
della capacità delle Chlamydiae di produrre infezioni cro-
niche, latenti, persistenti, capaci di resistere al sistema
immunitario umano ed animale e di essere antibiotico
resistenti. Inoltre non siamo ancora riusciti a produrre un
vaccino valido per infezioni che spaziano dalle infezioni
oculari, a quelle a trasmissione sessuale, a quelle dell’ap-
parato respiratorio ed ad infezioni cronico-persistenti con
danni gravi, come nella artrite reattiva, nella malattia
coronaria cronica, nella malattia infiammatoria pelvica,
ad es., che producono gravissimi danni sociali, psicologi-
ci, economici alla salute umana. Il costo nel mondo delle
infezioni clamidiali è ogni anno enorme. 
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La patogenesi delle infezioni da chlamydiae è essenzial-
mente legata al particolare ciclo biologico ed alle parti-
colare imunobiologia di questi organismi che le rendono
uniche.

Biologia delle Chlamydiae
Le Chlamydiae sono microrganismi appartenenti alla fami-
glia delle Chlamydiales, parassiti obbligati delle cellule
eucariotiche caratterizzati da un particolare ciclo di svi-
luppo intra ed eso cellulare che si svolge nell’arco di 48-
72 ore completamente. Il ciclo si caratterizza dalla pre-
senza di forme chlamydiali varie che sono rappresentate
essenzialmente dal corpo elementare (CE) e dal corpo reti-
colare (CR). Il ciclo biologico permette la perpetuazione
della infezione da una cellula permissiva ad un’altra nel-
l’individuo infettato. Il ciclo biologico delle chlamydiae
rappresenta un unicum nel regno microbico.
Il corpo elementare rappresenta la forma infettante capa-
ce di passare l’infezione da una cellula all’altra.
Viene “ingerito” a livello cellulare tramite il fenomeno
della endocitosi. Una volta nella cellula si forma un
vacuolo che evade la distruzione fagolisosomiale. I due
fenomeni fondamentali sono rappresentati dalla adesione
e dalla entrata. Al momento tutti i tentativi di definire le
adesine od i recettori cellulari coinvolti nella adesione
sono risultati inconclusivi. Gli studi sono stati eseguiti sui
biovars di Chlamydia trachomatis ed hanno mostrato una
differenza tra i biovars oculo-genitali e quelli del linfo-
granuloma venereo. Probabilmente le Chlamydiae hanno
la possibilità di aderire ed entrare nelle varie cellule,
come i virus, sebbene a differenza di questi ultimi pre-
sentino una bassa avidità per le cellule, attraverso inte-
razioni con componenti cellulari comuni; questo spieghe-
rebbe il così amplio spettro di infezione verso un relati-
vamente alto numero di cellule animali: comunque,
nonostante numerosi studi non è stato possibile ancora
chiarire questo punto della loro biologia.
Il corpo elementare misura 0.2-0.3 microns ha un core
elettron denso, l’RNA:DNA ratio è 1:1, l’attività metaboli-
ca è relativamente inattiva. Nel corpo elementare il DNA
e’ fortemente condensato e legato a due proteine basiche
istoni-simili che sembrano avere un fondamentale ruolo
nella formazione del CE (Pedersen et al., 1994 ;1996). 
Tra i 15 ed i 60 minuti dalla inclusione gli eventi chiave
sono rappresentati dall’inizio di una sintesi proteica e ini-
zio della trascrizione dell’EUO genes (Kaul et al., 1997).
L’EUO (early upstream open reading frame) è una protei-
na altamente espressa all’inizio del ciclo chlamydiale ed è
una proteasi che porta alla decondensazione del caratte-

ristico nucleoide del CE, necessaria ad iniziare la trascri-
zione di altri geni e rappresenta pertanto una proteina
chiave nell’iniziare il ciclo cellulare. La distruzione degli
istoni permette la diffusione del DNA, la trascrizione geni-
ca e la traslazione.
Dai 60 minuti alle 8 ore dalla entrata nella cellula si ha
la trasformazione dei corpi elementari in corpi reticolari
attraverso processi che comprendono la riduzione dei
ponti disolfuro della MOMP (Major outer membrane pro-
tein), la maggior proteina di membrana esterna, a mono-
meri, la attivazione di oltre 200 geni che rimangono atti-
vi anche nella fase di forte divisione dei corpi reticolari
successiva dalle 8 alle 16 ore dall’infezione cellulare. Com-
plessivamente, Chlamydia trachomatis, per esempio, rad-
doppia il suo contenuto di DNA ogni 2-3 ore durante la
replicazione, già con un’inizio di sintesi da 2 a 4 ore dal-
l’inizio della infezione. 
Vengono attivati “trascritti precoci” durante la conversio-
ne da EB a RB, “trascritti del ciclo intermedio” durante la
crescita e la moltiplicazione dei corpi reticolari e “trascrit-
ti tardivi” durante la differenziazione da RB ad EB (Shaw
et al., 2000).
Il corpo reticolare misura circa un micron, è fragile, pleo-
morfico, non infettante per l’ospite l’RNA:DNA ratio è 1:3
(aumento dei ribosomi), metabolicamente attivo, in sta-
dio replicativo.
Già dalla quindicesima ora sembra iniziare l’espansione
dell’endosoma clamidiale a nuovo corpo elementare con
condensazione del DNA sugli istoni. Alla quarantesima ora
inizia il ciclo del rilascio cellulare dei nuovi corpi elemeta-
ri formati pronti a reinfettare altre cellule.
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no vari tentativi di classificare questi microrganismi fino
alla classificazione di Page & Storz basata su tratti feno-
tipici stabili (caratteristiche morfologiche e chimiche) in 2
specie C. trachomatis e C. pittaci. Questa classificazione fu
poi cambiata dal 1988 in poi, quando Cox e colleghi uti-
lizzarono la riassociazione DNA-DNA per distinguere i vari
ceppi di Chlamydia, suggerendo almeno 4 generi ed 8
specie. Gli studi del gruppo della Everett hanno definito
4 distinte famiglie mutando completamente la vecchia
classificazione, sulla base delle omologie delle sequenze
ribosomiali. 
All’interno della famiglia Chlamydiaceae sono compresi
due generi – Chlamydophila e Chlamydia – e nove specie.
La tabella seguente tratta dal più famoso sito internet in
cui su basi divulgative e scientifiche si parla di Chlamydiae
evidenzia chiaramente le differenze tra la vecchia e la
nuova classificazione.

Il Genere Chlamydia
Al genere Chlamydia appartengono attualmente 3 specie:
C. trachomatis, C. suis, C. muridarum, una volta tutte ricom-
presse nella specie C. trachomatis.
C. trachomatis rappresenta in assoluto la prima specie
identificata come responsabile del tracoma oculare
umano. 
Comprende due biovar umani: tracoma ed LGV (linfogra-
nuloma venereo), il primo a tropismo epiteliale nelle
mucomembrane, il secondo linfatico.
Il Tracoma biovar comprende 14 serovars che causano tra-
coma, infezioni sessualmente trasmesse, artrite, polmoni-
te e congiuntivite ad inclusi neonatale. 
L’LGV biovar comprende 4 serovars L1, L2, L2a, L3.
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Complessivamente il ciclo biologico sembra rappresentare dal
punto di vista evolutivo quanto di più perfezionato per il
microrganismo; rimangono non chiariti numerosi punti: - il
passaggio da corpo reticolare intracellulare a corpo ele-
mentare capace di affrontare l’ambiente esterno è stimo-
lato dall’ambiente stesso?? o dal contatto con altre cellu-
le?? dalla sovraregolazione della produzione di istoni?? - Il
rilascio avviene solo attraverso questo ciclo produttivo od
anche per esocitosi?? cosa determina il blocco del ciclo, ed
a che livello, nelle infezioni persistenti?? in che modo il
sistema immunitario dell’ospite e l’ambiente che esso
crea all’esterno della cellula influenzano la evoluzione
della infezione e di conseguenza la clearance della stessa
piuttosto che non la latenza e persistenza?? le Chlamydiae
danno luogo a processi immunopatogenetici non reversi-
bili in cui la terapia antibiotico-specifica non funziona? le
Chlamydiae hanno sviluppato fenomeni di resistenza
intracellulare legati a cambiamenti della loro morfologia
e sfuggono in questo modo sia al sistema immunitario
che alle terapie? 
Ad oggi questi appaiono tra i più importanti interrogativi che
hanno non poco effetto sulla definizione delle varie infezioni
clamidiali e sulla conseguente terapia delle stesse e sulla loro
risoluzione o cronicizzazione.

Classificazione delle Chlamydiae
Durante la storia della tassonomia batterica le Chlamy-
diae sono state denominate Bedsoniae, grossi virus, Mya-
gawella, Agenti dell’ornitosi, TRIC e PLT.
La tassonomia delle Chlamydiae è stata chiarita soprattut-
to grazie agli studi basilari di Kareen Everett negli ultimi
4 anni, dal 1999 ad oggi; già tra il 1945 ed il 1971 ci furo-
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Le infezioni sessualmente trasmesse da Chlamydia
trachomatis
Oggetto di questa lavoro sono le infezioni da Chlamydia
trachomatis (C.t.) ed in particolare le infezioni a trasmis-
sione sessuale da Chlamydia trachomatis, sierotipi D-K.

Cenni di Epidemiologia
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1999)
ogni anno l’impatto delle infezioni a trasmissione sessua-
le curabili corrisponde a 340 milioni di nuovi casi tra gli
adulti. Tra queste (1998) ogni anno nel mondo si conta-
no piu’ di 89 milioni di infezioni incidenti da Chlamydia
trachomatis (Gerbase et al., 1998) Fig. 2.
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Fig. 2

Nel 1999 sono stati riportati 92 milioni di infezioni inci-
denti. Queste sono presenti sia in paesi sottosviluppati
che in paesi ad alto tasso educazionale ed economico.
Indubbiamente le aree geografiche a maggior diffusione
sono il Sud est asiatico, il Brasile e l’Africa subequatoriale.
Comunque Chlamydia trachomatis non risparmia neppure
le popolazioni ad alto livello socioeconomico, ove altri
fattori di rischio emergono, come gli Stati Uniti ove ogni
anno si contano 4 milioni di nuovi casi (Figura 3). Questi
dati evidenziano l’impatto del problema a livello mon-
diale con l’evidenza dei costi economici e sociali soprat-
tutto delle sequele a lungo termine della infezione.
Le donne appaiono più suscettibili degli uomini e/o pro-
babilmente sono meno capaci degli uomini di prevenire
la esposizione all’infezione. Alcuni contraccettivi (pillola)
sembrano addirittura aumentare la suscettibilità ai pato-
geni sessualmente trasmessi, anche se, paradossalmente,
sembrano avere un effetto protettivo contro le compli-
canze a lungo termine. La trasmissione di Chlamydia, HIV,
Trichomonas v. e gonorrea sono più efficienti da maschio
a femmina. L’uso del condom risulta fondamentale nella
prevenzione. Le donne sono più facilmente asintomatiche
e la diagnosi è più difficile. 
Le donne in gravidanza appaiono molto suscettibili all’in-
fezione ed in questo ha un forte determinismo il partico-
lare immunostato presente.
Indubbiamente le donne in gravidanza e gli adolescenti
rappresentano tra i gruppi a rischio maggiore per queste
infezioni. Il parto prematuro è stato associato alla infe-
zione clamidiale, ma, il suo ruolo, ad oggi, appare meno
chiaro che per altri microrganismi (Cramm et al. 2002;
Locksmith & Duff, 2001) quali il Gonococco o gli agenti di
batteriuria e di vaginosi batteriche. Tests di screening di
ultima generazione (PCR) sono attualmente ampliamen-
te raccomandati per C.t. al primo ed al terzo trimestre di
gravidanza, soprattutto in donne sessualmente attive di
età inferiore ai 24 anni che presentano infezioni ad un
rate superiore al 5% in più paesi.
Dati, non ancora pubblicati, provenienti da uno studio,
condotto dalla scrivente in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità, nell’ambito del progetto AIDS Uganda,
hanno dimostrato la presenza del 69.2% di infezione da
Chlamydia trachomatis (diagnosi in PCR) in donne in gravi-
danza del distretto rurale di Gulu, Nord Uganda. Un rate
di infezione impressionante, che ben evidenzia la grande
diffusione di questo microrganismo, soprattutto in Africa,
confermato nella stessa popolazione dal rate di sieroposi-
tivià specifica anti C.t. IgG ed IgA, rispettivamente 39,7%
e 37,7% e con il 19.5% di infezioni cronico-persistenti.

Fig. 3

Estimated new cases

of chlamydial 

infections (in million)

among adults, 1995 and 1999,

WHO 1999.

1995 1999

Region Male Female Total Male Female Total___________________________________________
North America 1.64 2.34 3.99 1.77 2.16 3.93
__________________________________________________________________

Western Europe 2.3 3.2 5.5 2.28 2.94 5.22
__________________________________________________________________

North Africa & Middle East 1.67 1.28 2.95 1.71 1.44 3.15
__________________________________________________________________

Eastern Europe & Central Asia 2.15 2.92 5.07 2.72 3.25 5.97
__________________________________________________________________

Sub Saharan Africa 6.96 8.44 15.4 7.65 8.24 15.89
__________________________________________________________________

South and South East Asia 20.2 20.28 40.48 18.93 23.96 42.89
__________________________________________________________________

East Asia & Pacific 2.7 2.63 5.33 2.56 2.74 5.3
__________________________________________________________________

Australia & New Zealand 0.12 0.17 0.3 0.14 0.17 0.3
__________________________________________________________________

Latin America & Caribbean 5.01 5.12 10.13 4.19 5.12 9.31
__________________________________________________________________

TOTAL 42.77 46.38 89.15 41.95 50.03 91.98
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Tra i fattori di rischio: l’età, il comportamento sessuale, le
abitudini sessuali, la disinformazione sul problema delle
infezioni – e dei microrganismi - a trasmissione sessuale,
la mancanza di una adeguata educazione sessuale ed una
carente conoscenza del proprio corpo e della fisiologia
dell’atto sessuale. Dati del nostro Centro su adolescenti
sintomatici hanno dimostrato una prevalenza del 5,3%
Per contro C.t. è stata evidenziata nel 2,5% degli asinto-
matici (studenti dell’ultimo anno di Istituti Superiori del-
l’Area Fiorentina e militari alla visita di leva = diciotten-
ni), dimostrando comunque una discreta circolazione
anche tra la popolazione di controllo asintomatica, in
perfetto accordo con i dati OMS per l’Italia (2.7% di infe-
zione nella popolazione asintomatica).
Lo “sperimentare” nuove esperienze fa parte della
dimensione adolescenziale e questo espone al rischio per
le infezioni da Chlamydia t.. Le ragazze sono particolar-
mente vulnerabili per ragioni fisiologiche, sociali ed eco-
nomiche; secondo l’OMS il più alto rate di prevalenza si
osserva tra le ragazze: 24,1-27,0%. L’infezione chlamy-
diale acquisita durante la adolescenza porta più facil-
mente a sequele gravi come la PID (Pelvic Inflammma-
tory Disease) con conseguenze fino alla infertilità ed al
cancro della cervice uterina. La diagnosi di queste infe-
zioni è critica durante la adolescenza poichè i giovani
spesso appaiono più riluttanti nell’approccio ai servizi
sociali. Come evidenziato dalle statistiche USA del CDC di
Atlanta le classi di età maggiormente colpite dalla infe-
zione chlamydiale sono rappresentate dai giovani in età
fertile tra i 15 ed i 29 anni (Fig. 4). Proprio infezioni
acquiste in questo range di età anche nei maschi stanno
impattando massicciamente sulla fertilità maschile e
nella etiogenesi di patologie cronico persistenti come le

Le infezioni da Chlamydia trachomatis

Fig. 4 

Adolescents: 

greater risks of std

infection in USA

prostatiti, sempre più evidenti in giovane età (31.5 anni
nella nostra casistica).
Ancora, gruppi particolarmente a rischio per la infezione
da Chlamydia sono rappresentati dai rifugiati e dai richie-
denti asilo, dalle prostitute, dagli omosessuali e dai tos-
sicodipendenti.
Fondamentale è sapere che l’infezione sessualmente tra-
smessa da Chlamydia trachomatis decorre asintomatica nel
70-75% delle femmine ed in più del 50% dei casi.

Manifestazioni cliniche della infezione chlamydiale,
sierotipi D-K
E’ ormai ben noto che le manifestazioni cliniche della
infezione Chlamydiale sono molteplici, anche nell’ambito
delle infezioni a trasmissione sessuale. Si possono suddi-
videre essenzialmente in infezioni dell’apparato riprodut-
tivo ed in infezioni site al di fuori di esso. Tra le prime le
cerviciti e le uretriti femminili, la uretrite e la epididimite
maschile. Queste rispecchiano i targets citologici delle
infezioni da C.t., eminentemente epiteliali, rappresentati
dall’epitelio colonnare endocervicale e da quello uretrale.
Cervicite: C.t. appare essere una delle più comuni e rego-
larmente identificate cause di cervicite assieme a Gono-
cocco (Taylor-Robinson, 2002). Caratteristico della cervici-
te è un essudato che all’osservazione microscopica mosta-
ra la presenza di più di 10 leucociti polimorfonucleati per
campo microscopico.
I classici sintomi includono dolore al passaggio delle
urine, urgenza minzionale, perdite cervicali, arrossamen-
to cervicale e mollezza cervicale e sanguinamento al pre-
lievo od ai rapporti sessuali.
L’associazione a sintomi urinari della cervicite potrebbe
esser spiegata con la presenza di una concomitante ure-
trite nella popolazione sintomatica (4,2% nella nostra
casistica). Occasionalmente possono esser osservati follico-
li linfatici. I sierotipi dal D al K di C.t. provocano cervici-
te. La cervicite ricorrente è stata messa in relazione col sie-
rotipo C, che, sembra, determinare ricorrenza per croni-
cizzazione dell’infezione (Dean et al. 2000) per la enorme
adattabilità di questo ceppo alla “pressione immune “
dell’ospite (Dean et al. 2000).
Uretrite
E’ presente anche nella donna e di questo fatto va tenu-
to conto nella anamnesi medica e durante la diagnosi
microbiologica includendo la determinazione uretrale
femminile della C.t..
Le uretriti da Chlamydia sono ricomprese fra le “uretriti
non specifiche”, cioè non causate da N.gonorrhoeae; i sie-
rotipi dal D al K ne sono gli agenti etiologici. L’incuba-
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tis rappresenta uno dei principali agenti causali di pro-
statite: 32% di prevalenza nelle prostatiti croniche (eia-
culato totale e materiale da massaggio prostatico-dati
2001) e nel 70% delle epididimiti (materiale da biopsia
epididimale) in co-presenza o meno di Neisseria g., rileva-
ti con Polymerase Chain reation – PCR- DNA del plasmi-
de criptico di C.t.. 
Ulteriori studi necessitano per chiarire il ruolo definitivo
di C.t. nella prostatite e nell’infezione cronico-persistente
maschile, vista la persistenza dei sintomi di tali patologie
alla terapia specifica che postulano una possibile resi-
stenza agli antibiotici legata a possibili modificazioni
morfologiche di C.t. ed un possibile ruolo della risposta
immune antigene specifica nella etiogenesi e immunopa-
togenesi di tali infezioni.
Le epididimiti sono ovviamente state relate alla infertilità
maschile legata a possibile ostruzione dei tubi di raccolta
degli spermatozoi e dei vasi deferenti per infiammazione.
Infatti inclusioni da C.t. sono state viste nell’epitelio
colonnare dell’epididimo, caratterizzate da infiammazione
periduttale ed intraepiteliale, solo minimamamente
distruttiva. 
Sempre in una recente casistica dal Centro MST ASL di
Firenze la prevalenza di epididimite in pazienti con pro-
statite cronica era del 35% e la infertilità negli stessi
pazienti era del 35%, con prevalente teratozoospermia.

MIP
La malattia infiammmatoria pelvica - MIP- si ingenera
dalla risalita a livello tubarico della C.t. da una pregressa
endometrite e cervicite, anche inapparente, e rappresen-
ta una delle maggiori complicanze femminili della infe-
zione chlamydiale nella donna; la MIP porta a gravidan-
za ectopica ed il blocco delle Tube di Falloppio conse-
guenti ad infiammazione ed esiti aderenziali, determina
infertilità, se bilaterale, prevenendo il trasporto dell’ovu-
lo e la fertilizzazione. Dorothy Patton, nel 1997, ha pro-
vato che il trattamento antibiotico non altera la patolo-
gia, ma porta ad una diminuita clearance degli acidi
nucleici clamidiali. 
Episodi ripetuti di salpingite portano ad aumentata pro-
babilità di infertilità, provata da studi su animali da espe-
rimento. Una cascata di geni per la produzione di inter-
leukine viene attivato mostrando una risposta prevalen-
temente del tipo T-helper 1 cellulo-mediata. Steve Witkin
ha provato che risposte cellula mediate contro HSP-60 di
Chlamydia ed umane venivano prodotte in donne con sto-
ria di precedenti infezioni del tratto genitale superiore. 
Sono anche presenti anticorpi anti HSP-60. Questi dati, ed

zione dura in media 7-14 giorni (Stamm et al., 1984) con
disuria con perdite uretrali trasparenti o bianco grigiastre
caratteristiche. Anche quì sono presenti leucocitipoli-
morfonucleati. Spesso Chlamydia causa la uretrite post-
gonococcica, cioè quella uretrite che si manifesta dopo
che la N.gonorrhoeae è stata adeguatamente trattata con
antibiotici che non eradicano contemporaneamente
anche C.t..
L’uretrite asintomatica maschile rappresnta uno dei
miglior reservoire di infezione per la /il partner.
L’infezione chlamydiale nel maschio aumenta da 2 a 3
volte il rischio di trasmettere HIV alla partner. Questo
perchè la eliminazione della co-incidente infezione da HIV
è aumentata se l’uretrite è presente (Winter et al., 1999).
Il prelievo delle “urine primo-getto (massimo 10 cc. ) della
mattina rappresenta un ottimo campione non invasivo su
cui effettuare la diagnostica biomolecolare di C.t..
Epididimiti e Prostatiti, Malattia Infiammatoria Pel-
vica (MIP), Endometriti e Salpingiti rappresentano le
infezioni ascendenti da Chlamydia trachomatis e
fanno parte delle gravi sequele della infezione, tutte coin-
volte nella infertilità maschile e femminile.
Le Proctiti possono esser presenti sia negli omosessuali
che nelle donne con abitudini ai rapporti sessuali anali
non protetti, sebbene sia possibile un contagio da perdi-
te da cervicite, per via perianale al retto. 
I ceppi di Chlamydia trachomatis del linfogranuloma vene-
reo sono anche responsabili di una proctite più severa
rispetto ai ceppi D-K. La ricerca anle di C.t. deve esser con-
siderata anche ai fini legali nella determinazione degli
abusi sessuali nei minori.

Epididimiti e Prostatiti
La metà dei maschi sopra i 50 anni ha avuto almeno una
volta nella vita sintomi di prostatite. Il numero di pazien-
ti con prostatite cronica aumenta nella maggior parte dei
paesi ( Joly-Guillou & Lasry, 1999).
I più frequenti agenti riconosciuti di prostatite ed epidi-
dimite fino a pochi anni fa erano i patogeni classici del
tratto urogenitale.
Attualmente la maggioranza degli uomini con questi sin-
tomi non hanno una infezione documentabile con i cor-
renti metodi colturali: prostatiti abatteriche. Nel 1992 è
stato postulato da Shortliffe e coll. che Chlamydia potesse
essere uno degli agenti causali. L’avvento dei metodi dia-
gnostici ad ampio spettro basati sul rilevamento degli
acidi nucleici batterici è apparso immediatamente molto
interessante in queste patologie. 
Nella casistica del nostro Centro MST Chlamydia trachoma-
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to il numero dei campioni biologici su cui è stato possi-
bile rilevare C.T.. 
Infatti, le urine primo-mitto della mattina, hanno quasi
completamente sostituito il tampone uretrale maschile e
femminile, assai poco accettato dal paziente; tamponi
vari (congiuntivali, nasali, faringei, anali), lacrime, mate-
riali di origine operatoria, liquidi biologici vari (pelvipe-
ritoneale, sinoviale, da accessi ovarici, testicolari etc.), eia-
culato totale, materiale da massaggio prostatico, sono
utilizzabili previa estrazione del DNA totale, nella mia
personale esperienza, per la diagnostica in PCR. 
Questo ha permesso di confermare infezioni che poteva-
no soltanto essere supposte, permettere la cura e la
remissione, quando possibile, della infezione nel paziente
infetto, anche se l’utlizzo di tali materiali biologici non
viene normalmente “licensed”. 
I tests biomolecolari permettono il rilevanmento di DNA
plasmidico, cromosomiale ed rRNA con diverso significato
diagnostico. Inoltre data la grande sensibilità e specificità
di questi metodi si sta pensando ai grandi screenings di
massa con prelievi self-made da parte del paziente od al
prelievo endovaginale femminile, ugualmente efficiente,
ed applicazioni a realtà prima impensabili quali quelle
dei paesi del terzo mondo su larga scala. Per quanto
riguarda la diagnosi sierologia delle infezioni da Chlamy-
dia trachomatis essa rimane a mio avviso un ausilio
importante soprattutto nelle infezioni profonde (MIP). 
La MIF - microimmunofluorescenza è stata considerata a
lungo un buon test e permette anche di valutare la pre-
senza di anticorpi sierotipospecifici. 
I nuovi tests diagnostici immunoenzimatici peptide-speci-
fici sembrano, comunque, molto più specifici di quelli
basati sugli antigeni totali.
Nelle infezioni superficiali a trasmissione sessuale la pro-
duzione anticorpale è scarsa a livello serico ed inferiore
nei maschi che nelle femmine. Fondamentale appare il
crearsi dei limiti di riferimento di popolazione. 
Nel nostro laboratorio la diagnosi sierologica delle infe-
zioni clamidiali risulta di ausilio nella diagnosi multipa-
rametrica di queste infezioni, anche per seguire in long-
term follow-up i pazienti. 
Da anni, inoltre, vengono rilevate le IgA secretorie in tutti
i mateiali biologici dei pazienti e la loro presenza/assen-
za permette di seguire l’efficacia della terapia e la infe-
zione. L’uso di Western-Blot specie-specifici e classe anti-
corpale specifici (IgA, IgG, IgM) ci ha permesso di valuta-
re la presenza di una immuoreattività proteino-specifica
nei pazienti, per patologia. 
In conclusione, a mio avviso, la diagnosi microbiologica
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altri, postulano per un ruolo autoimmune od immuno-
mediato nel determinismo di questa come di molte delle
patologie profonde genitali ed estragenitali da C.T. (pro-
statiti, artrite reattiva).
Tra le patologie extragenitali recentemente correlate a
Chlamydia trachomatis vorrei citare l’Artrite reattiva, la
Sindrome di Reiter; la periepatite e la periappendicite,
tra le complicanze addominali; la congiuntivite neona-
tale e la polmonite neonatale; il suo postulato ruolo
nell’aborto e nelle sue complicanze, nel parto prematu-
ro e nel Morbo di Crohn.

Diagnostica della infezione da Chlamydia 
trachomatis
Verso la metà degli anni ottanta hanno cominciato a
comparire in Italia i primi tests diagnostici non colturali
per chalmydia trachomatis. Questi erano costituiti dai
primi tests di immunofluorescenza diretta, atti a mettere
in evidenza i Corpi elementari di C.t. nei vari materiali
bilogici grazie all’uso di anticorpi monoclonali coniugati
con fluorocromi e dagli ELISA (enzyme linked immuno-
sorbent assay) basati su anticorpi monoclonali e policlo-
nali anti-Chlamydiali. 
Questi metodi sono ancora utilizzati in larghi studi epi-
demiologici ed in particolari realtà ove siano inapplica-
bili i più moderni metodi molecolari. Tuttavia per anco-
ra moltissimi anni il “golden standard” è stato la ricerca
in coltura di C.t.. Soprattutto ai fini legali ancora oggi
(abusi sessuali) viene riconosciuto il ruolo importantissi-
mo delle colture cellulari con la presenza dei caratteristi-
ci inclusi. 
Numerose cellule permissive sono state utilizzate, quali le
Hep-2 le cellule Vero, estremamente produttive, etc.; tut-
tavia questo metodo era estremamente lungo, necessita-
va di essenziali terreni e mezzi di trasporto dei campioni
biologici idonei a mantenere la vitalità del microrgani-
smo, prima dell’inoculo. Insomma, tale diagnostica era
confinata a Laboratori di riferimento nel mondo che aves-
sero una adeguata esperienza e controlli di qualità e che
facessero ricerca.
I metodi molecolari sono basati sul rilevamento degli
acidi nucleici chlamydiali, soprattutto DNA, tramite ibri-
dazione in situ od amplificazione degli acidi nucleici.
Polymerase chain reaction (PCR), ligase chain reaction
(LCR), strand displacement amplification (SDA) e tran-
scripted mediated amplification (TMA), offrono una mag-
giore sensibilità e specificità degli altri metodi; addirittu-
ra hanno mostrato piu efficienza nel rilevare le infezioni
delle colture cellulari. Con l’era biomolecolare si è amplia-
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della infezione da Chlamydia t. non può essere che multi-
parametrica e la negatività ai tests, anche biomolecolari
ultrasensibili, nei materiali biologici, non esclude la pre-
senza del microrganismo e non deve mai esser valuatata
come assenza della infezione stessa.

Immunobiologia della infezione da Chlamydiae
20 anni di recenti ricerche hanno focalizzato il loro inte-
resse nel cercare di chiarire i postulati fondamentali della
immunobiologia della infezione chalmydiale. Tutti gli
studi sono ovviamente mirati a definire la immunità pro-
tettiva, nell’ottica dell’ottenimento di un possibile vacci-
no. Inoltre mirano a chiarire i meccanismi immunopato-
genetici della malattia da Chlamydia t.. 
Utilizzando modelli animali si è chiarito che la immunità
protettiva è mediata da una risposta cellula mediata T
che comprende la induzione ed il reclutamento di linfoci-
ti CD4+ e CD8+ Th1 a livello mucosale. 
Cohen e collaboratori (2000) hanno chiarito definitiva-
mente che anche nell’uomo le risposte immunitarie T cel-
lulo-mediate sono essenziali per la immunità protettiva.
Anche le cellule dendritiche sembrano giocare un ruolo
fondamentale con la loro capacità di trasportare antige-
ni e di processarli e presentarli ad altre cellule immuno-
competenti. Rappresentano inoltre degli induttori prefe-
renziali di immunità del tipo Th1. Morrison (2001) ha pro-
vato che la risposta umorale, sia sistemica che mucosale,
gioca un ruolo fondamentale nella immunità protettiva
facilitando le risposte memoria ed aumentando la immu-
nità cellulo-mediata nella reinfezione. 
Una ampia risposta umorale di anticorpi secretori specifi-
ci viene prodotta a livello mucosale, ma, sembra che essa
non sia associata a protezione dalla infezione, ruolo
meglio svolto dalle IgG2aTh1 associate (Igietsmeme et al.,
1998); la risposta immunologia con produzione di IgA
secretorie specifiche anti C. trachomatis viene prodotta
durante le infezioni dell’apparato urogenitale maschile e
femminile, ma sembra sicuramente più relata a fenome-
ni di tipo patologico, come dimostrato anche dal nostro
gruppo nelle prostatiti, ad es. (Mazzoli et al.1996), dove
si vede il perdurare della presenza di IgA secretorie speci-
fiche col perdurare dei sintomi e della presenza di DNA
plasmidico e cromosomiale; con produzione di interleuki-
ne soprattutto Th2-type relate, come la IL-10 nell’eiacula-
to totale, a marcare il perdurare della infezione (infezio-
ne cronico-persistente) ed uno shift della risposta immu-
nitaria verso quella TH2-type, incapace di eliminare com-
pletamente C. trachomatis. 
Sempre nello studio di pazienti con prostatite, abbiamo

notato, nell’eiaculato, un ruolo fondamentale dei macro-
fagi nel mantenere la infezione e nel diffonderla nel
corpo (artrite rattiva associata), e la presenza in micro-
scopia elettronica di forme chlamydiali modificate,
miniature reticulary bodies (MRB), identiche a quelle già
trovate nella infezione persistente indotta in animali da
esperimento (Mazzoli et al., 2000), sia nei macrofagi che
in vescicole libere nel liquido seminale. 
La produzione di anticorpi secretori specifici anti-Chlamy-
dia t. è prevalentemente prodotta in questi pazienti con
prostatite cronica ed infezione chlamydiale, contro pro-
teine della MOMP 1 e MOMP2 e proteine al alto peso
molecolare, coinvolte nell’immunorisposta della croniciz-
zazione, includendovi anticorpi anti HSP60 che sono stati
messi piu’ volte in relazione anche ai danni tissutali nella
MIP femminile ed alla infertilità.
Ovviamente nel determinismo della infezione chlamydia-
le, e nel passaggio da infezione acuta a cronico-persi-
stente, sembrano giocare fattori fondamentali quali la
processazione dell’antigene, e di quale antigene, la pro-
duzione della risposta anticorpale, e contro quale anti-
gene, il ruolo delle APCs (antigen presenting cells), la
produzione cytokinica immunorelata, che crea l’ambien-
te esterno in cui la infezione cellulare si svolge, il tipo di
risposta immune prodotta, e non ultimo, il serovar infet-
tante di Chlamydia trachomatis.
Lo studio sempre più accurato di questi fattori dipen-
denti dall’ospite e dal microrganismo, ed altri probabil-
mente ancora sconosciuti, una diagnostica biomolecolare
e sierologia sempre più sofisticate, ci permetteranno di
arrivare ad una produzione di un vaccino per l’uomo e di
una terapia per le infezioni da C.t. che sempre più dovrà
rivolgersi, a mio modestissimo avviso, ad una immuno-
regolazione della infezione, per essere completamente
efficace, poiché la terapia antibiotica, anche se specifica
ed adeguata, si è dimostrata, da sola, assolutamente
insufficiente, soprattutto nella clearance della infezione
cronico-persistente.
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Le infezioni da Chlamydia trachomatis (C.t.) rappresenta-
no nei Paesi Industrializzati le più frequenti infezioni bat-
teriche sessualmente trasmesse. Secondo l’OMS si stima
che annualmente vengano diagnosticate circa 90 milioni
di infezioni clamidiali in tutto il mondo. La prevalenza
delle infezioni da C.t. varia dal 3-5% della popolazione
asintomatica (di cui il 70% donne), al 5-7% delle gravi-
de, ad oltre il 20% delle donne afferenti ai Centri per
Malattie sessualmente trasmesse (MST). La trasmissione
avviene per contagio interumano, sia per via orizzontale
che verticale.

La Chlamydia trachomatis è un piccolo batterio Gram nega-
tivo, caratterizzato da parassitismo endocellulare obbliga-
to. Finora sono stati identificati almeno venti sierotipi della
specie C. trachomatis. Secondo la classificazione sierotipica
di Wang e Grayston, i ceppi correlati ad infezioni sessual-
mente trasmissibili vanno dal D al K. Le infezioni genitali
da C.t. costituiscono un problema per la salute pubblica
mondiale in quanto, per la maggior parte asintomatiche,
possono portare a complicazioni le cui sequele spesso com-
promettono la fertilità, soprattutto nei soggetti di sesso
femminile (Eggert-Kruse et al., 1990; Westrom et al., 1994).
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SEDE DELL’INFEZIONE MANIFESTAZIONE CLINICA
____________________________________________________________________

Uomo Uretra Uretrite non gonococcica 

o uretrite post-gonococcica

Epididimo Epididimite

Retto Proctite

Congiuntiva Congiuntivite

Infez. sistemica Sindrome di Reiter (artrite, uveite,uretrite)
____________________________________________________________________

Donna Uretra Sindrome uretrale acuta

Ghiandola del Bartolini Bartolinite

Cervice Cervicite mucopurulenta

Endometrio Endometrite

Tube di Falloppio Salpingite

Congiuntiva Congiuntivite

Capsula epatica Periepatite (sindrome di Fitz-Hugh-Curtis)

Infez. sistemica Sindrome di Reiter (artrite, uveite, uretrite)

Il complesso ciclo riproduttivo della Chlamydia, in cui si
alternano due entità morfologiche e funzionali del
microrganismo, il corpuscolo elementare extracellulare
(unità infettante) e il corpo reticolare intracellulare
(forma replicativa), agevolando il batterio nell’evitare la
risposta immunitaria dell’ospite, può chiarire il decorso
spesso paucisintomatico o asintomatico dell’infezione. La
C.t., dopo aver parassitato la cellula, si moltiplica all’in-
terno di essa causandone la lisi. 
Se invece si giunge ad un equilibrio tra i meccanismi di
difesa dell’ospite e la moltiplicazione del batterio, questo
resta nella cellula in uno stato latente venendo trasmes-
so da cellula madre a cellula figlia. Ne conseguono forme
cliniche latenti con sintomatologia attenuata o del tutto
assente che, non essendo trattate, costituiscono una fonte
inesauribile di trasmissione dell’infezione. La C.t. nell’o-
spite naturale può determinare infezioni persistenti
caratterizzate da sviluppo incompleto del microrganismo
con sporadica produzione di corpi elementari e da scarsa
risposta immunitaria con la conseguente comparsa di
infezioni ricorrenti. 
L’infezione da C.t. si manifesta comunemente con uretri-
te e/o cervicite, ma può portare a sequele quali la malat-
tia infiammatoria pelvica (pelvic inflammatory disease-
PID), la sterilità da fattore tubarico e la gravidanza ecto-
pica nella donna, l’epididimite e la prostatite nell’uomo
(tabella 1).

Fattori di rischio
Sono unanimemente riconosciuti come fattori di rischio
demografico e comportamentale la giovane età della
donna (≤ 25 anni), la razza non bianca, il basso livello
socioeconomico, i partner sessuali multipli, i partner
sessuali con uretrite non gonococcica, il mancato impie-
go di contraccettivi di barriera e/o l’uso dei contraccet-
tivi orali.

L’infezione clamidiale nella donna
La Chlamydia trachomatis è la causa più frequente di cer-
vicite mucopurulenta e malattia infiammatoria pelvica
nei soggetti di sesso femminile.
Il batterio risale l’apparato genitale per via canalicolare
interessando in progressione l’endocervice, l’endometrio e
le salpingi. Dopo un periodo di incubazione di 1-3 setti-
mane, l’infezione clamidiale può decorrere asintomatica
oppure dar luogo, in almeno il 33% de casi, ad un qua-
dro di cervicite, caratterizzato da portio congesta e san-
guinante al toccamento, con ectopia ipertrofica ricoperta
da essudato purulento e/o mucopurulento. 

Il 50% delle donne con cervicite da C. t. presenta un con-
comitante interessamento dell’uretra. 
L’infezione isolata dell’uretra (nel 15-25% delle donne)
aumenta con il progredire dell’età e si manifesta con
disuria, pollachiuria e piuria senza batteriuria (sindrome
uretrale acuta); tuttavia, la maggior parte delle donne
esaminate con infezione uretrale da Chlamydia non
lamenta disturbi urinari. Endometrite, salpingite, perie-
patite (sindrome di Fitz-Hugh-Curtis) possono associarsi a
cervicite clamidiale sintomatica o manifestarsi a distanza
di tempo dalla stessa oppure insorgere come primitiva o
unica manifestazione del patogeno.
La Chlamydia trachomatis ha una responsabilità diretta
nell’eziologia della malattia infiammatoria pelvica e delle
sindromi cliniche ad essa correlate: sterilità tubarica, gra-
vidanza extrauterina e dolore pelvico cronico. L’infezione
da C.trachomatis è la maggior causa di PID non associa-
ta a gravidanza o a procedure chirurgiche invasive.
Il quadro clinico della PID clamidiale va dall’endometrite
subclinica alla franca salpingite, all’ascesso tubo-ovarico,
alla pelviperitonite, alla periappendicite e alla periepati-
te. Negli ultimi anni, si è verificato un incremento dei casi
di PID dovuti a Chlamydia silenti o atipici dal punto di
vista clinico. 
Il reperto istologico di endometrite plasmacellulare dopo
biopsia endometriale in donne con cervicite mucopuru-
lenta in assenza di segni o sintomi riferibili a PID ha foca-
lizzato l’attenzione sulle infezioni clamidiali silenti delle
vie genitali superiori (Paavonen et al., 1985).
La sintomatologia della PID clamidiale è, infatti, soven-
te sfumata. 
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Tabella 1

Tab  1 

Infezione da 

Chlamydia Trachomatis 

(sierotipi D- K)
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Si stima che la sterilità da fattore tubarico sia inferiore al
40% nei Paesi Industrializzati mentre raggiunge un’inci-
denza superiore all’85% nelle Aree in via di sviluppo.
Un singolo episodio di PID espone ad un rischio del 10%
di sterilità da fattore tubarico.
Ogni episodio di PID duplica il rischio, che risulta pari a
circa il 40% dopo tre o più episodi (Westrom et al., 1994).
Anche la gravidanza extrauterina (GEU) è spesso ricondu-
cibile agli esiti cicatriziali tubarici di un’infezione da C.t. 
Il 90% delle gravidanze extrauterine è costituito da gra-
vidanze ectopiche ad impianto tubarico. 
La GEU rappresenta la principale causa di mortalità
materna nel primo trimestre di gravidanza nei Paesi
Industrializzati. Il più importante fattore di rischio per
GEU tubarica è il danno post-infettivo e/o post-chirurgi-
co. In particolare, il 30-60% dei soggetti sottoposti ad
intervento chirurgico per GEU ha un’anamnesi positiva
per PID.
Si stima che le donne con PID abbiano un rischio aumen-
tato da sette a dieci volte di sviluppare una gravidanza
tubarica rispetto a donne con anamnesi negativa per PID.
La GEU rappresenta un marker per eventuali successive
gravidanze ectopiche e per la sterilità femminile, con la
possibilità che un nuovo evento gravidico sfavorevole si
possa ripresentare nel 20% dei casi.

L’infezione clamidiale nell’uomo
Il rapporto tra infezione genitale da C.t. ed infertilità
maschile è piuttosto dibattuto e complesso.
La C.t. è l’agente eziologico più frequente dell’uretrite
non gonococcica e dell’uretrite post-gonococcica nell’uo-
mo. Quando sintomatica, l’infezione dà luogo a perdite
uretrali, disuria e prurito uretrale. 
All’esame obiettivo è possibile evidenziare un eritema,
con dolorabilità a livello del meato ed essudato uretrale,
spesso dimostrabile solo dopo spremitura dell’uretra. In
realtà, le infezioni da C.t. sono nel 30-50% dei pazienti
asintomatiche o, comunque, solo paucisintomatiche e
possono complicarsi con orchi-epididimite, prostatite e
vescicolite, con alterazioni a carico della qualità del liqui-
do seminale. 
Queste infezioni, se in forma clinicamente latente, posso-
no determinare alterazioni irreversibili del parenchima
testicolo-epididimario fino all’ostruzione delle vie semi-
nali e successiva azoospermia. 
Nell’epididimite è stato, infatti, dimostrato il danno al
sistema tubulare e alle cellule epiteliali spermatogeniche.
In letteratura, non esistono comunque dati significativi
riguardo all’incidenza dell’azoospermia post-flogosi cla-
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La paziente può accusare dolori pelvici discontinui, che
recedono sovente alla somministrazione di un banale
analgesico, febbricola, modesta leucorrea, dolorabilità
alla palpazione bimanuale delle regioni annessiali oppu-
re la malattia può essere del tutto asintomatica, configu-
rando quella che viene attualmente indicata come PID
silente.
Gli studi dimostrano che la PID determina danno tubari-
co sia nella forma conclamata che nella forma silente
(Patton et al., 1989). Infezioni croniche o ricorrenti da C.t.
possono indurre un processo fibrotico-cicatriziale a carico
delle tube con successiva occlusione tubarica mono e/o
bilaterale. La patogenesi del danno tubarico, principale
causa di sterilità, non è del tutto chiarita. I primi studi
effettuati a tal proposito suggerivano che l’infezione da
Chlamydia trachomatis potesse essere la componente
necessaria per la cronicizzazione di una salpingite e suc-
cessiva occlusione tubarica distale in seguito all’azione
citotossica diretta esercitata dal batterio.
Studi recenti hanno invece evidenziato che sembra sia
coinvolto un meccanismo reattivo di tipo immunologico
rivolto contro un particolare costituente antigenico della
C.t., la proteina CHSP-60 (“heat-shock-protein” del peso
molecolare di 60 Kdalton). 
Tale proteina ha sequenze aminoacidiche del tutto simili
ad analoghi determinanti antigenici, presenti già nell’or-
ganismo umano, nell’embrione e in altri batteri autocto-
ni. Si ipotizza che anticorpi rivolti contro epitopi della
CHSP60 possano cross-reagire con quelli della HSP60
umana ed innescare una risposta infiammatoria autoim-
mune con conseguente danno tubarico irreversibile (Arno
et al., 1995; Witkin et al., 1993; 1994). Molti studi mostra-
no una correlazione tra la presenza nel siero di anticorpi
anti-CHSP60 e PID, sterilità da fattore tubarico (Claman et
al., 1997) e gravidanza ectopica (Brunham et al., 1993).
L’anamnesi di coppie sterili evidenzia, nel 15-20% dei
casi, un episodio di PID. In particolare, rappresentano
fattori di rischio per questa complicanza il numero e la
gravità degli episodi di infezione pelvica riferiti e l’età
della donna al momento del primo episodio. 
Nella maggioranza dei casi non sono riconoscibili ele-
menti anamnestici riferibili in alcun modo a processi
infettivi pelvici. La tesi che presuppone comunque la pre-
senza di una pregressa PID silente nella maggior parte di
tali pazienti si basa sulla presenza di Ab anti-Chlamydia
trachomatis maggiore che tra i soggetti di controllo e sul
riscontro di lesioni anatomo-patologiche interessanti le
tube identiche a quelle riscontrabili nei soggetti con
accertati episodi di PID.

Chlamydia Trachomatis: una subdola causa di infertilità
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RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS METODI DI LABORATORIO

● Metodi colturali (colture cellulari su linee McCoy o HeLa): metodi indaginosi, risposta in 48-72 ore, 

non eseguibili su campioni di liquido seminale e secreto prostatico.

● Immunofluorescenza diretta (IFA)

● Metodi immunoenzimatici (EIA)

● Metodi ELFA (Enzyme lynked fluorescent assay): metodi di semplice esecuzione, risposta in 2-3 ore, 

richiesto addestramento del personale alla lettura microscopica in fluorescenza per IFA, bassi costi.

● Metodi di biologia molecolare con amplificazione del DNA (Polimerase chain reaction-PCR; 

alte sensibilità e specificità.

midiale. Uno dei problemi principali nell’analizzare una
potenziale associazione tra C.t. e ridotta fertilità maschile
è stato a lungo la mancanza di adeguati metodi di scree-
ning non invasivi per diagnosticare un’infezione asinto-
matica nel tratto genitale maschile. La coltura cellulare si
è rivelata una procedura inappropriata per gli effetti cito-
patogenetici del plasma seminale sugli strati cellulari. Le
metodiche immunoenzimatiche (EIA) sviluppate per
determinare gli anticorpi anti- Chlamydia sono gravate
da una bassa sensibilità. Potenzialmente le tecniche
migliori per screenare un ampio numero di uomini per la
C.t. si fondano sull’analisi di campioni di urine attraverso
l’amplificazione degli acidi nucleici (PCR/LCR).
Tuttavia, i dati finora disponibili sul legame chlamydia-
infertilità maschile derivano prevalentemente da studi
sierologici. Sebbene Wolff et al., in un lavoro del 1991,
abbiano descritto un’associazione tra la presenza di anti-
corpi anti-Chlamydia nell’uomo (quali marker di prece-
denti esposizioni al patogeno) e una riduzione del volu-
me dell’eiaculato ed astenospermia, la maggior parte
degli Autori concorda sulla mancata correlazione tra sie-
rologia positiva per la chlamydia ed alterazioni dei para-
metri spermatici. 
Nessuna associazione statisticamente significativa è stata
riscontrata tra anticorpi anti-Chlamydia nel siero o nel
plasma seminale e leucocitospermia o parametri biochi-
mici indicativi di un’infiammazione o di un’infezione sub-
clinica genitale maschile, come la frazione C3 del comple-
mento o la presenza di citochine (IL-6, IL-8), che possono
suggerire una risposta infiammatoria locale (Eggert-Kruse
et al., 1996, 1998). Il ruolo della CHSP 60 e delle IgA anti-
HSP 60 umana potenzialmente indici di una risposta
autoimmune nei confronti della C.t. negli uomini necessi-
ta di approfondimenti negli studi futuri. 
L’associazione tra IgA anti-HSP 60 e le IgA anti-Chlamydia
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presenti nel liquido seminale sembra suggerire che l’infe-
zione del tratto genitale maschile possa innescare un rea-
zione anticorpale su base autoimmunitaria simile a quel-
la descritta nei soggetti di sesso femminile (Eggert-Kruse
et al., 1999). 
La presenza di anticorpi anti-Chlamydia non si correla ad
infertilità nell’uomo, ma le IgA locali si associano a steri-
lità da fattore tubarico nelle partners femminili. Gli sper-
matozoi fungono da vettori per il batterio clamidiale, dal
momento che dopo il coito possono raggiungere in breve
tempo le vie genitali superiori femminili. Nel corso di
interventi laparoscopici, nel liquido libero peritoneale di
donne con salpingite acuta, è stato possibile osservare
spermatozoi con batteri adesi alla loro superficie (Friberg
et al., 1987).
In una popolazione di 1303 coppie infertili asintomatiche
per infezione da C.t., lo screening simultaneo dei due
partner per gli anticorpi-anti Chlamydia ha confermato
che titoli anticorpali elevati erano significativamente più
frequenti nelle partners di pazienti sieropositivi (nel 52%
delle donne con un partner con Ab anti-Chlamydia rispet-
to al 16% delle donne con un partner sieronegativo).
Escluse le coppie con sterilità da fattore tubarico , la qua-
lità del liquido seminale e la capacità di fertilizzazione,
valutate in termini di pregnancy rate, non erano dimi-
nuite negli uomini con Ab anti-Chlamydia (Eggert-Kruse
et al., 1997). 
La sierologia positiva per Chlamydia trachomatis in uomi-
ni asintomatici non è utile ai fini di identificare gruppi a
rischio per infertilità maschile, ma suggerisce solo che
una certa percentuale di soggetti possa essere venuta a
contatto con il microrganismo (Dieterle et al., 1995). Per
analizzare l’impatto dell’infezione di questo Gram nega-
tivo sulla fertilità maschile sono necessari studi prospetti-
ci che utilizzino metodiche diagnostiche ad alta sensibilità
e specificità. Queste potrebbero consentire di mettere in
atto programmi di screening per la C.t. ai fini di preveni-
re l’integrità dell’apparato riproduttivo nell’uomo e di
evitare la trasmissione del patogeno alla partner e le pos-
sibili sequele a lungo termine, che un’infezione clamidia-
le, specie se asintomatica, può determinare nella donna
(PID, sterilità da occlusione tubarica, GEU).

Diagnosi
Sono attualmente disponibili diverse tecniche che consen-
tono la diagnosi sia diretta che indiretta o sierologica
(tabella 2). 
Presupposto fondamentale della diagnosi diretta, che
mira a identificare la presenza del microrganismo, di un

Tabella 2

Tab 2
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LIMITI DI SENSIBILITA’ DEI PRINCIPALI METODI DIAGNOSTICI PER LA 

DETERMINAZIONE DI PROTEINE O ACIDI NUCLEICI IN UN CAMPIONE BIOLOGICO

ANTIGENI PROTEICI

● Metodi immunoenzimatici (EIA) 100.000 molecole

ACIDI NUCLECI

● Tecniche di ibridazione 10.000 molecole

● Metodi di biologia molecolare con amplificazione del DNA (PCR) 1 molecola
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suo antigene o di un suo frammento molecolare, rimane,
come per altre infezioni, la correttezza del prelievo, del
suo trasporto e della sua conservazione.
L’isolamento della C.t. in coltura cellulare da prelievi
endocervicali ed uretrali, considerato fino a poco fa, il test
di riferimento standard (sensibilità stimata 70%-90%,
specificità 100%) richiede laboratori specializzati, in grado
di garantire la qualità dell’indagine e un’attesa di 3-7
giorni per ottenere dei risultati. 
L’impiego routinario dell’esame colturale sembra trovare
il massimo vantaggio solamente nelle popolazioni con
tassi di prevalenza di infezione uguale o superiore al 14%.
L’immunofluorescenza diretta prevede l’uso di anticorpi
monoclonali fluorescinati specie-specifici.
I tempi di esecuzione sono brevi (circa 15’); la tecnica è
semplice e necessita di un microscopio ad immunofluore-
scenza e di un operatore esperto. La sensibilità varia
dall’80 al 90% e la specificità dall’85 al 99%, sempre in
riferimento alla metodica colturale e in relazione all’e-
sperienza dell’operatore.
Il metodo immunoenzimatico (ELISA) identifica l’antigene
mediante anticorpi monoclonali coniugati con un enzima
quale la perossidasi; la lettura spettrofotometrica fornisce
risultati obiettivi a prescindere dall’operatore. 
Il consensus generale riconosce all’immunofluorescenza
minore sensibilità e specificità rispetto alle metodiche col-
turali e alla stessa immunofluorescenza diretta. Il suo uso
routinario, per prevalenze di infezione clamidiale uguali
o inferiori al 7%, è giustificato dal basso costo, dalla sem-
plicità di esecuzione, dalla facile lettura, nonché dalla
rapidità di esecuzione (circa 30 minuti).
Le metodiche di ibridazione molecolare, con impiego di
sonde biotinate e di tecniche di amplificazione genica
(PCR), sono in grado di evidenziare minuscoli frammenti
di DNA di C.t. su prelievi uretrali, endocervicali o endo-
metriali e su campioni di urina, con sensibilità e specifi-
cità pari al 100% (tabella 3). 

Chlamydia Trachomatis: una subdola causa di infertilità

Tab 3

Tabella 3

La PCR amplifica sequenze nucleotidiche di un plasmide
criptico della C.t., presente approssimativamente in un
numero di copie variabile da 7 a 10 per corpo elementa-
re così che risulta più vantaggioso in termini di sensibi-
lità rispetto al DNA cromosomiale. 
I test di amplificazione genica degli acidi nucleici devono esse-
re considerati oggi i test “gold standard’’ per la diagnosi di
infezione da Chlamydia trachomatis (Poulakkaien et al.,
1998) (tabella 4). 
Il loro impiego è tuttora ancora limitato sia per i costi
elevati sia per la necessità di disporre di laboratori attrez-
zati. Sebbene siano più costose dei test antigenici, queste
tecniche consentono di identificare un maggior numero
di soggetti infetti. 
Non bisogna dimenticare che l’utilizzo del test diagno-
stico più costoso potrebbe essere costo-efficace, dal
momento che il trattamento delle complicazioni dell’in-
fezione clamidiale risulta essere decisamente più dispen-
dioso e che la possibilità di effettuare la ricerca del
microrganismo sulle urine di primo mitto potrebbe cam-
biare i programmi di controllo dell’infezione della
Chlamydia perché più facilmente accettata dal paziente
(Paavonen et al., 1999).
La sierologia non è impiegata nella diagnosi di routine di
infezione genitale “superficiale’’ da C.t., in quanto non
permette di distinguere un’infezione recente da una pre-
gressa. La ricerca anticorpale può tuttavia assumere un
ruolo diagnostico importante nelle infezioni genitali
profonde (salpingiti, PID). 
Maggiore è il titolo anticorpale, maggiore pare essere la
gravità del danno tubarico (Tanikawa et al., 1996; Land et
al., 1998; Thomas et al., 2000). In una recente meta-ana-
lisi, la capacità diagnostica degli Ab contro la Chlamydia
è stata comparata a quella dell’ISG nella determinazione
del danno tubarico. Le due metodiche non sembrano dif-
ferire se non per il fatto che la seconda fornisce anche
informazioni riguardo la cavità uterina (Mol et al., 1997). 
La determinazione degli Ab anti Chlamydia, fortemente
caldeggiata da molti Autori quale test di screening nella
valutazione della pervietà tubarica nelle donne infertili,
non può comunque essere effettuata come unica indagi-
ne a tal proposito (Veenemans et al., 2002). Benché l’in-
dagine sierologica sia semplice, non invasiva e ben accet-
tata dalle pazienti, è gravata da falsi positivi per feno-
meni di cross-reattività tra le diverse specie clamidiali
genitali e non e da falsi negativi (la stenosi tubarica può
essere dovuta a cause non relate alla C.t. quali l’endo-
metriosi). 
Ne consegue che non è possibile sottoporre a laparosco-
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RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

VANTAGGI

● Sensibilità (90-95%) superiore rispetto a metodi IFA (80-90%) e EIA (73%); specificità (98-100%) elevata

● Unico metodo consigliato per la ricerca su liquido seminale, secreto endoprostatico, s

ecreto endocervicale ed urine

LIMITI

● Costi elevati in confronto ad IFA, EIA e ELFA

● Falsi postivi per possibili contaminazioni tra campioni diversi per elevata sensibilità del metodo 

e falsi negativi per sostanze inibenti l’amplificazione del DNA

● Tempo di risposta minimo 12 ore per PCR

● Specifico addestramento del personale di laboratorio

● Disponibilità di spazi di laboratorio separati e dedicati
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bassa prevalenza, potrebbe, infatti, comportare spese
ingenti per il Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto se
il programma di screening non fosse fondato su tecniche
diagnostiche altamente sensibili e specifiche, quali i test
di amplificazione genica degli acidi nucleici considerati i
“gold standard’’ nella diagnosi di infezione da Chlamydia
trachomatis (Macmillan et al., 1999; Land et al., 2002).
L’impiego stesso della PCR potrebbe essere limitato dai
costi elevati e dalla mancanza di laboratori opportunata-
mente attrezzati. 
D’altro canto, una profilassi antibiotica estesa a tutte le
donne, candidate a strumentazione uterina, potrebbe
gravare pesantemente sul bilancio della spesa sanitaria
nazionale. 
L’uso non selettivo degli antibiotici potrebbe portare,
infatti, all’aumento delle infezioni persistenti e allo svi-
luppo di chemioresistenza da parte dei vari ceppi della
C.trachomatis (Macmillan et al., 2002).
Una review (Macmillan et al., 2002) delle evidenze (Chief
Medical Officer 1998; Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists 2000) suggerisce che vengano screenate
per la C.t. nelle vie genitali inferiori, mediante test sensi-
bili, donne infertili di età <25 anni, donne di età >25 anni
ma con fattori di rischio, uomini con fattori di rischio e i
donatori di gameti. 
Maggiori informazioni sono necessarie prima di estende-
re lo screening anche agli uomini sulla base dell’età. L’in-
dagine sierologica con i test tuttora disponibili non può
essere utilizzata quale test di screening. 
Le donne con una pregressa infezione clamidiale o con
diagnosi di patologia tubarica dovrebbero, oltre allo
screening, essere sottoposte a profilassi antibiotica quan-
do sottoposte a strumentazione uterina (si consiglia in
questi casi la somministrazione di azitromicina da 1 g, in
singola dose, dodici ore prima della procedura) (Land et
al., 2002). Si raccomanda lo screening per le MST anche al
partner di queste donne.

Tabella 4

Tab 4 pia esclusivamente le pazienti ad alto rischio per patolo-
gia tubarica sulla base del titolo degli Ab anti Chlamydia
(Johnson et al., 2000).

Conclusioni
Lo screening per la Chlamydia trachomatis nelle coppie
infertili costituisce un problema non ancora risolto. La
prevalenza dell’infezione da C.t. non è esattamente nota
nella popolazione infertile. Nelle donne affette da
sterilità si stima che la prevalenza delle cerviciti sintoma-
tiche dovute a C.trachomatis possa variare dallo 0 al 1.9
% (Macmillan et al., 1999). 
E’ dimostrato che procedure diagnostiche (isterosalpingo-
grafia, isteroscopia) e/o terapeutiche (inseminazione
intrauterina, embryo transfer) strumentali sull’utero pos-
sono favorire la risalita di batteri dalla cervice nelle vie
genitali femminili superiori o riattivare microrganismi
già presenti nel tratto genitale alto in pazienti con pre-
gressa infezione clamidiale, soprattutto se asintomatica. 
Ed è dimostrato che infezioni maschili, specie se asinto-
matiche, possono compromettere la fertilità della donna.
Se si può accettare che donne infertili abbiano probabil-
mente una bassa incidenza di infezioni cervicali attive
dovute alla C.t., dal momento che hanno un’età superio-
re a 25 anni ed una maggiore probabilità di avere una
relazione stabile con un solo partner, è meno accettabile
un’ulteriore compromissione della loro fertilità. 
A questo proposito ci si è chiesti se, prima di effettuare
indagini strumentali sull’utero (ISG, LPS, IUI, ET), fosse
preferibile effettuare uno screening almeno nelle donne
ad alto rischio. 
Estendere lo screening per l’infezione da C.t. a tutte le
coppie infertili, nella quale l’infezione clamidiale ha una
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aggiornamenti, progetti su vasta scala che stentano ad
avviarsi, risorse economiche e di personale territoriali,
non distraibili.
L’utenza pone una domanda consapevole, in caso di distur-
bo soggettivo, ma raramente percepirà il rischio in caso di
patologia frequentemente asintomatica, ma ad alto rischio
di sequele riproduttive, come nel caso della Chlamydia
trachomatis. 
Nella nostra attività si differenzierà quindi:
1. la diagnosi e cura nell’ambito ambulatoriale, strut-

turato per un rapido accesso, in ambulatorio accesso-
riato e coordinato con altre strutture per vulvovaginiti
e prelievi cervico-vaginali

2. la prevenzione, in équipe con le altre figure 
professionali, tramite:
- corsi di educazione affettiva e sessuale
- programmi di screening finanziati a livello naziona-

le e regionale
- raccolta epidemiologica dei dati e processi di audit

Non tutte le infezioni genitali sono dovute a trasmissio-
ne sessuale (MST) e non tutte le malattie a trasmissione
sessuale procurano complicazioni tardive del tratto geni-
tale superiore: la candida albicans può trasformarsi da
spora (forma non patogena) a pseudoifa (patogena) per
un precedente assunzione di zuccheri semplici, mentre il
Trichomonas vaginalis, che è una patologia a trasmissio-
ne sessuale, non è causa diretta di infezione tubarica.
In qualche modo i bisogni della salute sessuale, non coin-
cidono necessariamente con quelli della salute riprodutti-
va. Una diagnosi tempestiva e un trattamento mirato di
una vulvovaginite tutelano la funzione sessuale e procu-
rano un rapido sollievo evitando situazioni incresciose e
lesioni da grattamento; ma la salute riproduttiva richie-
de tra l’altro, la tutela della fertilità e ciò necessita di pro-
getti preventivi, per una popolazione a rischio che non
accusa una sintomatologia specifica.
In questo ambito si dovrebbe muovere il ginecologo
medico consultoriale che però dipende da strumenti,
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gravidanze indesiderate, debbano integrarsi perché la
popolazione di riferimento è la stessa, è giovane e neces-
sita sia di informazione che di cura, servizi accessibili e
mirati alla relazione interpersonale, come nei “Consulto-
rio Adolescenti”; o per ritornare in Consultorio a usufrui-
re di servizi di screening già programmati e pubblicizzati
nei Corsi di Educazione Sessuale della scuola superiore.
Bisogna tenere conto che uno dei costi principali dei pro-
grammi sanitari è il reclutamento della popolazione a
rischio e che non si rivolge ai servizi spontaneamente.
La popolazione con gravidanze indesiderate e malattie a
trasmissione sessuale adottano frequentemente lo stesso
comportamento a rischio: non usano il preservativo. Inol-
tre la prevalenza della Chlamydia, argomento di scottan-
te attualità è più frequente nelle popolazioni giovanissi-
me e in quella popolazione che ha rapporti sessuali e
“sta” frequentando i corsi di educazione sessuale nelle
scuole superiori.
Ciò posto preferisco differenziare a) uno standard da ren-
dere “attuale” nella realtà della ginecologia medica terri-
toriale nei settori della diagnosi e cura; b) una preven-
zione che richiede un maggior numero di “esperti” per i
corsi di educazione sessuale e sviluppo di progetti di
screening, mirati alle realtà locali.

Moderno standard ambulatoriale ginecologico di
primo livello
Veniamo da anni di mancato finanziamento dello stru-
mentario ambulatoriale e consultoriale pubblico e assen-
za di coordinamento medico. Un’attività ambulatoriale
con medici aggiornati, senza gli strumenti necessari,
mantiene una spesa pubblica che non ritorna ai contri-
buenti sotto forma di servizio di qualità, deprimendo,
allo stesso tempo, le motivazioni degli operatori. L’attrez-
zatura di un ambulatorio ginecologico medico richiede:
● un microscopio per effettuazione di striscio a fresco
● tampone per misurazione del pH vaginale
● idrossido di potassio al 10% per effettuare su striscio a

fresco il fish odor test
● disponibilità dei diversi tamponi vaginali completi,

ureaplasma e michoplasma, test di amplificazione geni-
ca (PCR) per la diagnosi della chlamydia.

● acido acetico al 3% per una prima indagine su sospet-
ti condilomi

E’ facile ammortizzare quelli del microscopio, non essen-
do necessari aggiornamenti tecnologici, successivi mentre
il materiale di consumo proposto è di basso costo (vetri-
ni e pochi reagenti), rendendo possibile la diagnosi
immediata delle frequenti vulvovaginiti.

Malattie sessualmente trasmesse (MST): 
l’attività del ginecologo consultoriale

Aggiornamento, realtà sanitaria e progetti regionali.
Associazione di servizi territoriali o centri per MST
separati?
Per quanto questi ultimi anni abbiano visto un lievitare
in numero di master, congressi, corsi di aggiornamento
sulle MST, con numerosa partecipazione di ginecologi e
ostetriche, non sono corrisposti adeguamenti strumenta-
li, né lo sviluppo di una politica preventiva che veda nei
consultori (circa 2600 nel 2001, sul territorio nazionale),
professionalità specifiche ancora idealmente motivate e
ambienti sanitari disponibili ad una rete epidemiologica
e di servizi integrati. La regionalizzazione della Sanità Ita-
liana in questo momento non garantisce una effettiva
organizzazione territoriale su larga scala, dei servizi per MST.
Per queste motivazioni, nell’interessante “Protocollo per
un sistema di sorveglianza e controllo delle malattie ses-
sualmente trasmesse in Piemonte”, reperibile all’indiriz-
zo: http://www.asl20.piemonte.it/SEPI/Sorv_mi/sifili-
de/protocolloOK.pdf , si affronta la necessità per la regio-
ne, di un maggiore numero di centri dedicati e di una
codifica epidemiologica individuale per MST come
Chlamydia T. o Herpes genitale, ed altri agenti infettivi.
Il Protocollo, come principale intervento di prevenzione
”fissa l’obiettivo di diagnosticare e trattare il maggior nume-
ro di MST per evitare ulteriori contagi (prevenzione primaria)
e prevenire complicanze, infezioni in soggetti HIV positivi, neo-
plasie da HPV, complicanze ostetriche-neonatali, esiti di ipo-
fertilità o infertilità (prevenzione secondaria)”.
Ma propone “una ricognizione delle principali strutture di
diagnosi clinica per MST in Piemonte e al loro accreditamen-
to come “Centri Regionali per la diagnosi di MST”, senza con-
siderare i Consultori Familiari, che rischiano di rimanere
estranei proprio a quei progetti regionali di prevenzione
nella salute riproduttiva e ai relativi finanziamenti di
riqualificazione.
Tutto questo, mentre a livello internazionale si elabora e
si persegue la qualità del servizio e incrementa il dibatti-
to sulla integrazione tra la medicina genitourinaria e i
servizi di family planning. Nel Regno Unito si pone il pro-
blema della frammentazione dei servizi per la salute ses-
suale tra servizi di family planning, medico di base, medi-
cina genitourinaria e ginecologia, con progetti di inte-
grazione dei servizi che hanno accontentato sia l’utenza
che gli operatori (1). Ben più specificamente l’OMS pone
nel 1999 il problema della integrazione dei servizi di
family planning e di management delle MST, valutando-
ne i benefici (2).
Personalmente credo che i servizi nel campo delle malat-
tie a trasmissione sessuale e della prevenzione delle
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I pazienti non dovrebbero ricorrere ad un’altra consulta-
zione per l’esecuzione dei tamponi colturali e test come
PCR. Nella tabella (1) sono contemplate tutte le MST e le
procedure diagnostiche specifiche di prima scelta, eviden-
ziando quali diagnosi effettuare immediatamente in
ambulatorio, quali diagnosi tramite indagini con prelievi
in loco e invio al laboratorio, quali diagnosi prima di un
eventuale invio a centri di secondo livello; l’accesso
potrebbe essere quasi immediato e gli invii al secondo
livello sarebbero limitati ai casi selezionati. Si ridurrebbe
l’accesso ai pronti soccorsi di patologia impropria; si rida-
rebbe al consultorio il ruolo di valutazione e monitorag-
gio di queste patologie, riproponendolo come luogo di
riferimento, per tutti i problemi ambulatoriali della salu-
te genitale.

Prevenzione
Forniti però gli ambulatori ginecologici della strumenta-
zione necessaria e permesso l’accesso in giornata, con
tutti i coordinamenti necessari, si è data solo una rispo-
sta al bisogno di salute pubblica. Rimangono i servizi di
informazione sessuale (prevenzione primaria di AIDS, epa-

tite virale, sifilide, herpes genitale, condilomi e HPV, ure-
triti, gonorrea e chlamydia) e servizi di screening per la
prevenzione degli esiti della infezione genitale da
Chlamydia Trachomatis, coinvolta insieme alla gonorrea
nella sterilità tubarica, ma di maggiore diffusione a causa
di una sintomatologia molto sfumata e con la gonorrea
che al contrario si caratterizza per significativa sintoma-
tologia uretrale e frequente leucorrea abbondante.
La necessità di sviluppare programmi di prevenzione della
sterilità è assolutamente evidente davanti ad un bene
individuale e sociale così importante. Se le cure della ste-
rilità non entrassero nei LEA (Livelli Essenziali di Assisten-
za), le difficoltà di accesso alle tecniche di fecondazione
assistita rischierebbero di discriminare notevolmente la
popolazione a minor reddito che dispone di minori infor-
mazioni e minore capacità di gestire la propria salute.
Siamo specificamente nel campo della medicina preventi-
va, nel campo della salute sessuale e riproduttiva. Nella
tabella (2) sono elencati i diversi livelli di prevenzione
degli esiti delle MST.
Tra questi ho voluto focalizzare l’importanza dei Corsi di
Educazione Sessuale e Affettiva e la necessaria imposta-
zione di programmi di screening per la Chlamydia. Ambe-
due usufruiscono della partecipazione a pieno titolo, di
altre figure, sanitarie (infermiere, ostetriche, assistenti
sanitarie), fondamentali per un counselling adeguato e
partecipazione allo svolgimenti degli screening che ai
corsi di educazione sessuale. Gli psicologi partecipano a
pieno titolo alla parte inerente l’educazione all’affettività,
la percezione dei cambiamenti. Ma concordo con l’ostetri-
ca Marongiu, che “per gli operatori consultoriali che
intendono affrontare con gli adolescenti il tema dei sesso sicu-
ro o della prevenzione delle MST, è assolutamente necessario,
prima di qualsiasi intervento, oltre alla conoscenza profonda
della loro realtà, la possibilità durante gli incontri di affron-
tare, attraverso tecniche ritenute oggettivamente efficaci
(simulate, role play ecc.). le situazioni considerate più a
rischio, o quelle che più di altre generano conflitti, dubbi e incer-
tezze” (3).

Indagine Adolescenti ed Educazione Sessuale
I Corsi di Educazione sessuale e all’affettività, oltre alla
necessità di adeguamento a modalità di esposizione inte-
rattive, con immagini iconografiche adeguate, devono
prevedere, sul versante sanitario, incontri su contraccezio-
ne e malattie a trasmissione sessuale, che corrispondono
alle più frequenti richieste di informazione da parte degli
adolescenti. Partirei dalla conoscenza del problema visto
dalla loro parte, estrapolando alcune tra le numerose
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Infezioni Sessualmente Trasmissibili
monografia

Procedure diagnostiche  MST
o invii 
__________________________________________________
Esame clinico Infezioni virali locali come condilomi acuminati e herpes genitale
____________________________________________________________________
Microscopia a fresco Essenziali per le diagnosi delle affezioni più comuni come Candida
pH vaginale (visualizzazione delle pseudoife), Trichomonas Vaginalis (si riconosceil tipico
OH-K+ movimento nel vetrino a fresco), Vaginosi batterica (caratteristiche le clue
Caratteristiche delle cells e i mobiluncus)
perdite vaginali
__________________________________________________
Striscio vaginale Uno striscio vaginale fissato e il tampone vaginale completo è utile per il
fissato e il tampone  gonococco, lo streptococco, raramente per altri batteri. Possibile l’esecuzione
vaginale completo di antibiogramma (raramente utile) e l’antimicogramma (in caso di frequenti

recidive micotiche)
____________________________________________________________________
Tampone colturale per Campo importante per le uretriti maschili non gonococciche. Indagine utile 
Ureaplasma Urealiticum in campo femminile preliminarmente ad indagini intrauterine come 
e Micoplasmi l’isterosalpingografia o amniocentesi.
____________________________________________________________________
Tampone cervicale o Molto utile prima di introduzione IUD, come indagine in soggetti a rischio,
uretrale per la ricerca con i test dei metodi di amplificazione genica come PCR e LCR, anche per 
della Chlamydia prelievi da mitto urinario.
trachomatis  
__________________________________________________
Prelievi ematici Epatite virale di tipo B e C e l’HIV. Prelievo per la Sifilide
____________________________________________________________________
Invio a Centri Patologie a componente ulcerosa come Sifilide, l’Ulcera molle di Ducrey,
dermosifilopatici endemico nell’area Caraibica e Africa sub-Sahariana, il Linfogranuloma vene-

reo, causato da Chlamydia trachomatis (diagnosi sierologia e con esclusione 
delle altre cause di ulcere genitali); il Granuloma inguinale (Donovanosi), 
agente etiologico il Calymmatobacterium granulomatis.

____________________________________________________________________
Pertinenza Altre malattie infettive a localizzazione genitale come il mollusco contagioso
dermatologica (DTC), pediculosi (terapia medica) e scabbia, possono riscontrarsi nella pratica 

comune.

Tab 1 

Presidi di prima scelta

in riferimento alla 

diagnosi

Tabella 1
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Questo è il terreno riferito nel Piano Obiettivo Materno
Infantile attualmente in vigore che prevede 3 attività
principali tra cui gli adolescenti (percorso nascita e scree-
ning carcinoma della portio, gli altri). Quindi educazione
sessuale e spazio adolescenti in consultorio, come un con-
tinuum per arrivare alla popolazione a rischio.

Perché lo Screening della Chlamydia Trachomatis?
Assicurati i servizi di diagnosi MST e un adeguato servizio
di informazione sessuale, un rischio per la salute ripro-
duttiva ancora sottostimato dalla organizzazione sanita-
ria, viene principalmente da un batterio intracellulare, a
scarsa sintomatologia, la Chlamydia Trachomatis. Tra
tutte le patologie sovra esposte candida e trichomonas
non danno sterilità e la vaginosi batterica è così diffusa
che il suo ruolo nella sterilità è di probabile relativo scar-
so impatto. L’herpes, condilomi, epatite virale e AIDS pos-
sono solo modificare delle abitudini sessuali, la fertilità è
tutelata. Sifilide e le altre patologie veneree sono infre-
quenti e le dermatologiche non affliggono la sterilità.
Rimangono i Micoplasmi e Ureaplasma, importanti nelle
uretriti maschili, ma il cui ruolo nella sterilità non è anco-
ra ben stabilito. Due sono le malattie che rimangono e
che affliggono la sterilità: la gonorrea e la chlamydia. La
gonorrea comunque porta frequentemente ad una dia-
gnosi specifica per una sintomatologia e perdite uretrali
e vaginali molto abbondanti. La Chlamydia T. invece è
frequentemente inapparente.

Infezione genitale da Chlamydia t. e suoi esiti.
Rilevanza della sua infezione. Ruolo dello screening.
Gran parte della letteratura viene dai paesi anglosassoni,
che presentano progetti numerosissimi, con popolazioni
studiate numerose e sviluppo di politiche successive alle
rilevazioni epidemiologiche e alle valutazione in termini
di risparmio, dei progetti di screening in relazione ai costi
delle patologie affrontate.
L’infezione del tratto genitale da Chlamydia è una delle
maggiori cause di uretrite, cervicite, PID, nelle donne e
sono importante causa di gravidanze ectopiche, infer-
tilità e dolore pelvico cronico, essendo responsabile dal
25% al 50% dei 2,5 milioni di casi di PID negli Stati
Uniti (5). Negli uomini è causa dal 10% al 20% delle visi-
te per uretrite non gonococcica e di più del 50% dei
150.000 casi di epididimite (6) e (7). L’infezione da
chlamydia è particolarmente insidiosa perché è asintoma-
tica nel 70-90% delle donne (8) e almeno nel 50% degli
uomini (9) ed è stata associata con la sterilità, le gravi-
danze extrauterine, dolore pelvico cronico, in donne in cui

Malattie sessualmente trasmesse (MST): 
l’attività del ginecologo consultoriale

risposte. La più grande indagine sulla salute riproduttiva
degli adolescenti è stata condotta dall’Istituto Superiore
di Sanità nel 2000 (4), su 6467 studenti delle prime due
classi superiori, dai 13 ai 16 anni, che:
● ritengono che sia necessaria un’educazione alla sessua-

lità (93%) di cui il 58% alle medie inferiori, 23% alle
elementari, solo il 15% alle superiori

● Cumulativamente il 93% dei ragazzi (il 55% vuole per-
sonale esperto esterno alla scuola e un altro 38%
richiede esperti insieme agli insegnanti) chiede di
incontrare esperti del settore, solo il 6% richiedono solo
insegnanti.

● Il 75% degli studenti richiedono informazioni sulle
MST, il 59% gli aspetti psicologici della sessualità, il
52% informazioni contraccettive

● Solo il 44% ha partecipato a iniziative sulla sessua-
lità, il 33% al sud il 44% al centro, il 62% al nord

● Solo il 25% degli studenti conoscono l’esistenza di
un consultorio nella loro zona; il 4% si è già rivolto
al consultorio

● Il 24% dei ragazzi e il 12% delle ragazze riferisce di
avere avuto rapporti completi.

● Il 70% dei maschi e il 52% delle femmine hanno
usato il preservativo, ma complessivamente solo il
57% lo ha usato sempre.

Quindi un’elevatissima percentuale di studenti richiede
corsi di educazione sessuale nei vari gradi scolastici, con
degli esperti, eventualmente in associazione ai professori,
hanno necessità di informazioni su malattie a trasmissio-
ne sessuale e contraccezione e nonostante un aumentato
uso di contraccezione solo il 57% degli intervistati che ha
avuto rapporti completi ha usato sempre il preservativo.
E può quindi essere a rischio di MST e delle sue sequele.

Prevenzione primaria, tramite attività informativa ed educativa:
● Problema delle malattie trasmissibili sessualmente
● Agenti infettivi
● Quale igiene sessuale
● Sintomi che richiedono accertamenti
● Possibili sequele delle MTS
● Modificazione stili di vita

Prevenzione secondaria, tramite organizzazione dei servizi 
preposti agli accertamenti diagnostici:
● Scelta delle procedure diagnostiche
● Programmi di screening
● Ricerca, individuazione e notificazioni ai possibili partner positivi
● Follow-up

Prevenzione terziaria, tramite strategie terapeutiche:
● Terapie farmacologiche
● Compliance delle pazienti alla diverse terapie
● Gestione delle reinfezioni

Tab 2

Strategie di 

prevenzione esiti da

infezione genitale da

Chlamydia T

Tabella 2
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erano stati assenti precedenti segni clinici (Tabella 3)
In una precedente review sulla Chlamydia evidenziavo
quello che si poteva recepire da studi clinici randomizzati
(10) che si può comunque adattare alla realtà italiana:
● procura infezioni inizialmente poco rilevanti, spesso

inapparenti
● buona parte delle gravi infezioni pelviche, delle gravi-

danze extrauterine, sterilità tubarica e dolore pelvico
cronico sono determinate o favorite da pregresse infe-
zioni da chlamydia

● Lo screening della popolazione femminile riduce la pre-
valenza dell’infezione da Chlamydia, le gravi infezioni
pelviche, le gravidanze extrauterine

● Le infezioni ricorrenti aumentano il rischio di incorrere
in sequele più gravi.

● I fattori di rischio sono utili per la selezione in popola-
zioni a bassa prevalenza, maggiore necessità di metodi
di indagine affidabili.

● Sono necessari studi locali preliminari per individuare la
prevalenza e i fattori di rischio di una determinata
popolazione

● Il determinante più specifico e universale, per l’infezio-
ne genitale da chlamydia, è avere meno di 25 anni

Le donne con meno di 25 anni possono avere una ridu-
zione delle sequele da Chlamydia come la riduzione della
loro fertilità se sottoposte a programmi di screening la
cui frequenza, modalità, scelta dei test, ecc., in Italia sono
ancora da determinare.
L’obiettivo potrebbe essere l’individuazione della pre-
valenza dell’infezione per data popolazione, la sua
riduzione, la riduzione degli eventi collegati alla infe-
zione non diagnosticata, tramite programmi di scree-
ning da attuare in tutti i consultori familiari, a secon-
da della tipologia della popolazione e della disponibi-
lità delle risorse economiche.
Il documento CDC dell’aprile 2001 “Chlamydia in the Uni-
ted States” si pone la domanda: quanto costa la chlamy-
dia? Il CDC stimava che per ogni dollaro speso nello
screening della chlamydia risparmiava 12 dollari nei
costi correlati alle complicazioni della Chlamydia non
trattata.
Non vi è disponibilità in Italia di dati inerenti studi di far-
maco-economia sui progetti di screening della Chlamydia
e valutazione dei costi delle spese sanitarie conseguenti
alla mancanza di progetti di screening.

Conclusioni
Primo elemento distintivo del consultorio è l’integrazione
di diverse figure sanitarie, psicosociali per quanto di com-

petenza, che devono partecipare allo sviluppo di progetti
di educazione sessuale, di screening, di counselling sulle MST.
Le iniziative devono prevedere un diverso modo di
approcciarsi alle generazioni adolescenziali andando ad
incontri nei loro luoghi, biblioteche, centri sociali, parroc-
chie; cercandoli. 
Le iniziative consultoriali sono da pubblicizzare nei luoghi
dei ragazzi.
Bisogna raggiungere proprio la popolazione che non ha
accesso o non usufruisce dei servizi territoriali e tener
conto che è difficile far spendere l’equivalente di £ 90.000
per il ticket di un test PCR per la Chlamydia, ad un sog-
getto asintomatico che non ti aveva cercato.
È importante poter raggiungere i soggetti a rischio nei
loro luoghi e offrire un servizio gratuito o a costo molto
basso. L’abbassamento dei costi previsti per tali test, l’a-
dozione di test urinari che non richiedono neanche la visi-
ta, l’acquisto per progetti su vasta scala, potranno anche
a breve facilitare la risoluzione di alcuni problemi.
Il consenso sulle procedure e organizzazione, l’affinamen-
to delle qualità tecniche e un adeguamento strumentale
minimo possono dare una risposta adeguata alle esigen-
ze di servizio dei cittadini e di professionalità degli ope-
ratori. 
Sono necessari investimenti, sia in campo ambulatoriale
che in progetti di prevenzione, ma è più importante un
centro decisionale, che restituisca in termini di diffusione
sul territorio, i diritti di conoscenza e assistenza alla salu-
te riproduttiva associato alla intenzione dei ginecologi
consultoriali di essere disponibili a nuovi aggiornamenti
dell’attuale routine clinica, per tutte le problematiche
inerenti le MST.
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Complicazioni a breve termine Complicazioni a lungo termine
Donna non gravida: Donna:
- Malattia infiammatoria pelvica Gravidanza ectopica

Infertilità
Donna gravida: Dolore pelvico cronico
- aborto spontaneo
- endometrite, chorioamnionite
- rottura prematura delle 

membrane e basso peso 
alla nascita

Uomo: Complicazioni nell’uomo:
epididimite Prostatite cronica
uretriteprostatite. Artrite reattiva

Restringimenti uretrali e 
ostruzioni dei deferenti

Tab 3 

Complicazioni da 

Infezione da Chlamydia

Trachomatis a breve e

a medio-lungo termine

Tabella 3
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L’infezione da HBV: la trasmissione 
sessuale e materno-fetale 

R. Smeraglia
Ospedale Ascalesi 

Laboratorio Virologia
Napoli

Introduzione
Il virus dell’epatite B (HBV) è un virus a DNA circolare a
doppio filamento parziale, appartenente alla famiglia
degli Hepadnaviridae, famiglia creata appositamente per
l’HBV. Al microscopio elettronico il virione dell’HBV appa-
re come una particella sferica di 42 nm di diametro, detta
“particella di Dane”, costituita da una doppia parete. 
A sua volta, la doppia parete è formata da un involucro
esterno di natura lipoproteica detto “envelope”, e da un
involucro proteico interno detto “nucleocapside”che ra
cchiude il DNA virale e una DNA polimerasi virus-specifica
(Fig. 1). Oltre alla particella di Dane, in corso di infezione
da HBV, vengono prodotte notevoli quantità di particelle
sub-virali (22 nm di diametro) incomplete perché prive di
genoma virale e, pertanto, non infettive. 
Il genoma dell’HBV è stato isolato nel 1974 da W.S.
Robinson della Standford University ed è uno dei più pic-
coli genomi virali, patogeno per la specie umana (3200
bp). Si tratta di un genoma la cui organizzazione struttu-

rale determina un ciclo replicativo, nella cellula ospite,
decisamente complesso e tale da causare infezioni persi-
stenti. 
Infatti, l’HBV si comporta come un retrovirus poiché, per
duplicare il proprio genoma, utilizza un RNA pregenomi-
co intermedio come stampo sul quale, poi, viene copiato
il corrispondente DNA. 
L’analisi di sequenza dell’HBV-DNA ha rivelato la presen-
za nel genoma virale di 4 fasi aperte di lettura (open rea-
ding frames o ORFs)che presentano il fenomeno dell’o-
verlapping: pre S/S, pre C/C, P, e X. 
I 4 ORFs sono necessari per la trascrizione e la sintesi di
proteine fondamentali per la replicazione di HBV e per la
sua persistenza negli epatociti dell’ospite (Fig. 2).

Epidemiologia
L’HBV è un virus molto diffuso in tutto il mondo (Fig. 3).
In base alla prevalenza di HBsAg, rilevata nella popola-
zione mondiale, si calcola che almeno 2 miliardi di per-
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sone siano state infettate da HBV e che, di queste, alme-
no 350 milioni di individui sono portatori cronici del
virus costituendo,pertanto, un notevole serbatoio natura-
le del virus. 
Nel mondo sono state individuate tre differenti aree di
endemia per HBV (dati dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità – OMS): 1) aree ad alta endemia (Asia sud-
orientale, Africa sub-sahariana, Bacino amazzonico, Circo-
lo Artico, alcune regioni dell’Europa orientale) in cui circa
il 70-90% ha avuto un’infezione pregressa o in atto; la
prevalenza dei portatori è dell’8-20%.2) aree ad endemia
intermedia (Medio Oriente, America centro-meridionale,
Asia centrale, alcune regioni dell’Europa sud-orientale) in
cui la prevalenza dei portatori è del 2-7%. 3) aree a bassa
endemia (America settentrionale, Europa nord-occidenta-
le, Australia e parte dell’America meridionale) in cui la
prevalenza dei portatori è inferiore al 2%. 
In Italia la prevalenza media negli ultimi anni è stata del
3% circa ma, nel corso del 2000, si è ridotta al 2% gra-
zie alla profilassi effettuata mediante la vaccinazione (Fig. 4).

Vie di trasmissione di HBV
A) Sessuale:
- persone con un elevato numero di partners sessuali
- omosessuali
B) Parenterale:
- tossicodipendenti - personale sanitario
- dializzati - politrasfusi
- trapiantati - tatuaggi - agopuntura
C) Verticale o perinatale:
- avviene quando una madre infetta trasmette l’HBV al

figlio durante il parto

Trasmissione sessuale di HBV
Vengono definite “malattie a trasmissione sessuale“ tutte
quelle malattie infettive che si possono trasmettere con
l’attività sessuale a causa della presenza di agenti pato-
geni infettanti nelle secrezioni genitali (sperma e/o secre-
zioni vaginali) o nel sangue. Questo gruppo di malattie,
attualmente, viene anche indicato con le seguenti sigle:
MST (malattie sessualmente trasmesse) e/o STD (sexually
transmitted deseases).
Tutte queste malattie si trasmettono attraverso il rappor-
to sessuale tradizionale e anche attraverso rapporti anali
e orali. Infatti, il presupposto necessario per il contagio è
il contatto diretto tra le mucose e i liquidi organici (san-
gue, sperma, secreto vaginale). La via di trasmissione ses-
suale di HBV, sia essa etero che omosessuale, rappresen-
ta una delle maggiori fonti di infezione per l’epatite B,
soprattutto in occidente (Fig. 5). Da quanto detto fino ad
ora e osservando i dati riportati in letteratura, si deduce
che l’epatite da virus B può essere considerata a tutti gli
effetti una malattia sessualmente trasmessa. Nella mag-
gior parte delle STD ci sono dei segni clinici evidenti quali:
comparsa di perdite vaginali, secrezioni uretrali, prurito,
bruciore, dolore alla minzione o durante i rapporti ses-
suali, piccole ulcere o vescicole nella zona genitale. Nel
caso di infezione da HBV, come vedremo in seguito, il
decorso clinico può essere del tutto asintomatico o ci può
essere un’epatite acuta che andrà o a guarigione comple-
ta o verso la cronicizzazione. Lo stato di portatore cronico
asintomatico è sicuramente la situazione più diffusa e,
pertanto, chiunque abbia avuto o abbia un rapporto non
protetto, numerosi rapporti eterosessuali con partners
diversi, rapporti omosessuali o con un tossicodipendente,
deve sottoporsi allo screening sierologico dei marcatori di
HBV. La prevenzione verso le STD, si attua innanzitutto
con l’uso del preservativo, ma anche l’igiene personale è
fondamentale. Nel caso dell’infezione da HBV, comunque,
la vaccinazione è, e resta, la prevenzione più valida.

Trasmissione materno – fetale di HBV
Nella maggior parte dei casi i neonati di
madre HbsAg positiva possono diventare

HBsAg positivi nell’arco di 2 – 3 mesi
dalla nascita. Ciò accade perché, nel
95% dei casi, la trasmissione materno-
fetale di HBV avviene nel periodo peri-

natale e più esattamente durante il pas-
saggio nel canale del parto o subito dopo,

allorquando il neonato viene a diretto contat-
to con i fluidi biologici materni infetti (sangue e
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Fig. 1

Fig. 2

Il Genoma HBV
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co più grave in gravidanza, né si osserva un incremento
di nascite pre-termine rispetto alle gestanti HbsAg nega-
tive. HBV non è un virus embriopatico e non è causa di
malformazioni congenite del feto. Nel 90-95% dei casi
l’infezione perinatale da HBV decorre in forma asintoma-
tica, mentre nel restante 5-10% si possono avere epatiti
itteriche e/o a decorso fulminante. Sia nel caso delle
forme asintomatiche che nelle forme acute è possibile l’e-
voluzione verso la malattia epatica cronica nel 70-90%
dei soggetti. A sua volta, l’epatite cronica può evolvere
verso la cirrosi epatica e/o l’epatocarcinoma nel 30-50%
dei casi. La diagnosi sierologica di epatite acuta da HBV,
nel neonato, non differisce da quella dell’adulto per
quanto riguarda i tempi di comparsa di marcatori quali
HBsAg, HbeAg, e HBV-DNA. Va sottolineato,però, che l’as-
senza di IgM – anti HBc nel siero del neonato non esclu-
de la diagnosi di infezione acuta; infatti, questi anticorpi
in genere non sono presenti nelle infezioni contratte in
epoca perinatale. Nel caso di infezione da HBV nel neo-
nato la percentuale di cronicizzazione è tra le più alte
osservate. Infatti, quanto più precocemente viene con-
tratta l’infezione, tanto più sarà alto il rischio di croniciz-
zazione e più esattamente, al di sotto di 1 anno di età la
percentuale di cronicizzazione è del 70-90%, fino ad arri-
vare al 6-10% al di sopra dei 7 anni di età. La sierocon-
versione spontanea HBeAg →HBeAb (clearance) si verifi-
ca raramente nei primi 3 anni di vita ed è generalmente
preannunciata da un incremento dei livelli sierici di tran-
saminasi e da una riduzione dei livelli di HBV-DNA.

Clinica e Diagnostica Sierologica di HBV
HBV è un virus altamente infettante; è noto che quantità
infinitesime di virus sono sufficienti per far avvenire il
passaggio dell’infezione da un individuo all’altro. Inoltre,
HBV è molto resistente nell’ambiente esterno, dove con-
serva la sua infettività per molte settimane a temperatu-
ra ambiente. L’infezione da HBV solitamente ha un perio-
do di incubazione lungo (in media 60 – 90 giorni) e un
andamento asintomatico ma, nel 20 – 30 % circa dei
casi, si può manifestare con un’epatite acuta che può
evolvere verso la guarigione completa o verso la croniciz-
zazione (Fig. 6,7). Quando evolve verso la cronicizzazione
può essere asintomatica (stato di “portatore sano HBsAg
positivo”) oppure evolvere verso l’epatite cronica attiva
(persistente replicazione virale) che, a sua volta, può sta-
bilizzarsi senza gravi conseguenze o evolvere verso la cir-
rosi epatica e l’epatocarcinoma.
La diagnosi di infezione da HBV viene posta mediante la
ricerca nel sangue del paziente dei seguenti marcatori virali:

L’infezione da HBV: la trasmissione sessuale e materno-fetale

secreto vaginale). E’ ormai noto che il rischio di infezione
perinatale da HBV aumenta se la madre è HBsAg positi-
va, questo perché la positività di HBsAg è indice certo di
replicazione virale. E’ possibile, inoltre, che la madre con-
tragga l’infezione da HBV durante la gravidanza e in que-
sto caso il rischio di trasmissione al figlio cambia a secon-
da del trimestre di gestazione in cui si è contratta l’infe-
zione:
a) se l’infezione viene contratta nel 1° trimestre il rischio

è basso perché l’eliminazione del virus, con relativa
guarigione, può avvenire prima della fine della gravi-
danza.

b) Se l’infezione viene contratta nel 2° trimestre il rischio
di trasmissione è del 6% circa, visto che al momento
del parto l’eliminazione del virus può non essere anco-
ra avvenuta.

c) Se l’infezione viene contratta nel 3° trimestre il rischio
di trasmissione è superiore al 70%, visto che difficil-
mente la madre potrà guarire prima del parto.

Normalmente, l’epatite B non presenta un decorso clini-

Fig. 4

Incidenza in Italia

di soggetti HBsAg+

Fig. 3

36-41smeraglia.qxd  24-09-2003  11:15  Pagina 38



39

Infezioni Sessualmente Trasmissibili
monografia

● HBsAg: è l’antigene di superficie del virus ed è codifica-
to da un’unica ORF costituita dal gene S e da 2 porzio-
ni genetiche dette pre S1 e pre S2. Questo antigene con-
tiene una sequenza altamente immunogenica in grado
di evocare una risposta di tipo umorale, che porta alla
produzione degli anticorpi neutralizzanti anti – HBs. La
sua presenza nel siero indica lo stato di infezione.

● HBeAg: è l’altro antigene del nucleocapside, codificato
dall’ORF pre C/C. Lo si riscontra nella fase iniziale delle
epatiti acute ed in alcune forme di epatite cronica. La
sua presenza nel siero è indice di replicazione virale
anche se, a tutt’oggi, il suo significato funzionale è
ancora in parte sconosciuto. Si ipotizza che questo anti-
gene depisti il sistema immunitario dal suo vero bersa-
glio (cellula epatica) consentendo così la sopravvivenza
del virus nella cellula ospite.

● HBcAg: è un antigene del core ed è l’unico marcatore
che non si riscontra mai nel sangue, ma solo negli epa-
tociti. Esso è codificato dall’ORF pre C/C. L’HbcAg costi-
tuisce la principale componente antigenica strutturale
del nucleocapside capace di evocare la risposta immu-
nitaria dell’ospite.

● HBsAb: è l’anticorpo diretto verso l’HbsAg e la sua pre-
senza nel siero del paziente indica protezione dall’infe-
zione (immunizzazione). Si riscontra dopo guarigione
dall’infezione o dopo la vaccinazione.

● HBcAb-IgM: questo anticorpo si riscontra solo nelle fasi
di attiva replicazione virale, per cui la sua presenza nel
siero è indice o di epatite acuta o di epatite cronica ria-
cutizzata.

● HBeAb: è l’anticorpo diretto verso l’HbeAg; la sua pre-
senza nel siero, tuttavia, non impedisce l’evoluzione
dell’epatite B verso la forma cronica.

Diagnostica molecolare di HBV
Le tecniche di biologia molecolare sono senza dubbio il
sistema più efficace e sensibile, a disposizione del labora-
torio e del clinico, per la diagnosi ed il monitoraggio del-
l’infezione da HBV. Le metodiche molecolari più utilizzate
per evidenziare l’HBV-DNA e la sua carica virale, o viral
load, sono:
1) ibridazione diretta dell’HBV-DNA sierico (Hybrid Captu-

re HBV-DNA)
2) sistemi di amplificazione del segnale (Branched DNA e

PCR quantitativa)

Hybrid Capture DNA
Si parte con l’estrazione e la denaturazione dell’acido
nucleico virale dal siero del paziente, dopodiché avviene

Fig. 5

Fig. 6 - 7l’ibridazione con una sonda di RNA che copre l’intero
genoma. A questo punto, l’ibrido DNA-RNA viene cattu-
rato mediante anticorpi (Ab) adesi ad un supporto solido.
L’ibrido, così immobilizzato, viene fatto reagire con Ab
anti-ibrido marcati con fosfatasi alcalina e il rilevamento
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b) Genotipizzazione del virus: al momento sono stati
identificati 7 genotipi.

c) Ricerca e dosaggio di HBV – DNA nelle cellule epatiche.
La scelta della metodica biomolecolare da utilizzare
dipende essenzialmente dal tipo di informazione che si
vuole ottenere. 
L’amplificazione mediante PCR, infatti, consente di rileva-
re nel siero del paziente anche quantità piccolissime di
HBV-DNA. Ciò diventa di fondamentale importanza per il
monitoraggio dei pazienti HBeAg negativi/HBeAb positi-
vi che nella nostra area geografica rappresentano la mag-
gior parte dei casi di epatite cronica. All’interno di questo
vasto gruppo ci sono pazienti in cui la viremia è costante
e presenta valori rilevabili anche con l’ibridazione diretta,
altri in cui la replicazione di HBV è soppressa o è a valo-
ri molto bassi, rivelabili solo mediante PCR.
Infine, ci sono i cosiddetti “portatori cronici asintomatici
o portatori sani di HBV” in cui la viral load è costante-
mente soppressa e gli indici di funzionalità epatica sono
nella norma. 
Questi pazienti, però, devono comunque essere monitora-
ti nel tempo perché in alcuni casi ci può essere riattiva-
zione virale che può sfociare anche in epatite fulminante,
oltrechè portare nel tempo all’evoluzione verso la cirrosi
o l’epatocarcinoma. Infine, la PCR quantitativa risulta
molto utile per il monitoraggio della viremia di pazienti
in trattamento terapeutico con Interferone o Lamivudina
ed è fondamentale eseguire l’esame prima dell’inizio del
trattamento terapeutico.

Terapia anti – HBV
La terapia anti – HBV si basa, fondamentalmente, su due
classi di farmaci:
● Farmaci immunomodulatori :Interferone, Timosina a-1,

Interleuchina 12
● Farmaci inibitori della polimerasi virale :Lamivudina

(3TC), Famciclovir, Adefovir dipivoxil, Lobucavir. Gli ulti-
mi 2 sono degli inibitori molto potenti e attivi del
virus, anche dopo comparsa di mutanti YMDD del gene
p in pazienti sottoposti a trattamento prolungato con
Lamivudina (escape mutant).

● Associazione tra Interferone e Lamivudina

Vaccinazione anti – HBV
In Italia è obbligatoria a 1 anno e a 12 anni, e per tutte
le categorie a rischio. 
Ora si dispone di vaccini ottenuti con tecniche di DNA
ricombinante, come l’antigene ricombinante da cellule di
lievito (dal 1991 è l’unico autorizzato).

L’infezione da HBV: la trasmissione sessuale e materno-fetale

del legame avviene mediante chemiluminescenza. L’inten-
sità del segnale è direttamente proporzionale alla quan-
tità di HBV – DNA. La curva di calibrazione del sistema in
esame avviene con standards esterni; il range di linearità
è compreso tra 0.5 e 6000 pg/mL, mentre la sensibilità
del metodo è di 150.000 copie/mL.

Branched – DNA
L’estrazione del DNA avviene mediante lisi cellulare. Il
DNA target, così ottenuto, viene legato a delle sonde
dette Target Probes e adeso al pozzetto mediante delle
Capture Probes. Si aggiungono delle Preamplifier Probes
che ibridizzano con le Target Probes e poi avviene l’ag-
giunta delle Amplifier Probes che si legano alle Pream-
plifier Probes. 
L’ultimo passaggio consiste nell’aggiunta delle Label Pro-
bes, coniugate con fosfatasi alcalina, che si legano alle
Amplifier Probes e il rilevamento di tale legame avviene
mediante chemiluminescenza. La curva di calibrazione
dell’intero sistema avviene con standards esterni; il range
di linearità è compreso tra 0.7 e 5.000 Meq/mL e la sen-
sibilità del metodo è di 700.000 copie/mL

PCR quantitativa
Questa tecnica consta di 3 fasi:
1) Si parte sempre con l’estrazione dell’HBV-DNA dal siero

o dal plasma.
2) Il target di DNA, così ottenuto, viene fatto reagire con

una miscela (Master Mix) contenente 2 primers specifi-
ci, i deossinucleotidi fosfati e l’enzima DNA polimerasi
necessario per l’amplificazione del segnale.

3) La fase di rivelazione del prodotto della PCR (copie di
DNA target) avviene mediante ibridazione con una
sonda specifica per HBV-DNA.

La calibrazione di questo metodo avviene mediante l’uti-
lizzo di uno Standard Interno a concentrazione nota, che
viene aggiunto al sistema all’inizio dell’amplificazione e
coamplificato contemporaneamente al target di HBV – DNA.
Il range di linearità del metodo è compreso tra 200 e
200.000 copie/mL e la sensibilità è di 200 copie/mL.
Attualmente è disponibile anche una PCR automatizzata
(Cobas Amplicor Monitor) in cui viene automatizzata la
fase di rivelazione dell’amplificato.
Altri metodi molecolari usati per porre diagnosi di infe-
zione da HBV sono:
a) Quantificazione di HBV – DNA mediante Real Time PCR:

rivelazione in tempo reale del DNA virale fino a 10 x 106

copie/mL, mediante l’osservazione della cinetica dei
cicli iniziali della reazione di amplificazione.
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Categorie di persone a rischio
● Personale sanitario
● Emodializzati, politrasfusi
● Partners sessuali e conviventi di soggetti HbsAg +
● Bambini nati da madri HbsAg +
● Omosessuali, carcerati, tossicodipendenti

Mutanti di HBV e Farmacoresistenza
Il peculiare ciclo replicativo di HBV è alla base della sua
variabilità genomica. A causa della sua lunga persistenza
nell’ospite, avvengono spesso mutazioni spontanee e/o
indotte dal sistema immunitario dell’ospite stesso. 
L’emergere di questi nuovi ceppi virali, ovviamente, può
giocare un ruolo chiave nella storia naturale dell’infezio-
ne da HBV ed avere notevoli conseguenze sulla risposta
alle terapie anti – virali maggiormente in uso, determi-
nando il fenomeno della “Farmacoresistenza”. Le muta-
zioni che hanno una maggiore rilevanza clinica sono:
quelle a carico del gene C (variante “e – minus), quelle
del gene p (resistenti al trattamento con Lamivudina), e
quelle del gene S.
L’identificazione di queste mutazioni, ora, è resa possibi-
le dall’analisi di sequenza del genoma virale mediante
tecniche di biologia molecolare innovative quali: il
sequenziamento genico.

La tecnica del sequenziamento genico
Isolato il frammento di DNA si procede al sequenziamen-
to vero e proprio.In questa fase viene utilizzata la DNA
polimerasi.
La DNA polimerasi è un enzima in grado di sintetizzare un
nuovo filamento di DNA durante il processo di duplica-
zione, processo che permette di ottenere due copie del
genoma di una cellula prima che questa si divida per
generare due cellule figlie. Inoltre la DNA polimerasi
assolve anche funzioni di riparazione del nuovo filamen-
to sintetizzato in caso di errori di copiatura. Questo enzi-
ma è stato scoperto nel 1955 da Arthur Kornberg e cola-
boratori alla Stanford University. 
In particolare la DNA polimerasi è in grado di sintetizza-
re un nuovo filamento di DNA partendo da un singolo
filamento al quale è associato un oligonucleotide, deno-
minato primer. La DNA polimerasi attacca un nucleotide
a questa sequenza copiando in maniera complementare
quella originaria, che funge così da stampo. 
E quindi procede in modo sequenziale fino alla fine del
filamento generando una nuova doppia elica. Nella
miscela di reazione utilizzata si inseriscono quindi il DNA
da sequenziare, la DNA polimerasi, gli oligonucleotidi e i

nucleotidi. Oltre alle basi normali vengono però inserite
anche delle basi particolari, i didesossinucleotidi, moleco-
le che la DNA polimerasi può attaccare al filamento
nascente del DNA, ma che formano
una specie di cappuccio che impedisce l’aggiunta di ulte-
riori nucleotide. Si preparano diverse miscele di reazione
contenenti ciascuna diversi nucleotidi didesossi, che ver-
ranno incorporati in maniera casuale nel filamento di
DNA nascente dalla DNA polimerasi, facendo sì che si
generino frammenti di tutte le lunghezze possibili. 
Si fanno migrare i prodotti di questa reazione attraverso
un gel grazie all’applicazione di una corrente elettrica (il
DNA è carico negativamente) in modo che si separino in
base alle dimensioni. 
I gel che vengono utilizzati presentano infatti dei pori
attraverso i quali le molecole più piccole passano più age-
volmente e quindi migrano più velocemente (e più distal-
mente) rispetto alle molecole grandi. A questo punto si
procede alla “lettura” del gel.
Nel sequenziamento manuale vengono utilizzate delle
sostanze radioattive per cui i gel quando vengono posti a
contatto con delle pellicole fotografiche sono in grado di
impressionarle. Il risultato è una lastra che presenta una
serie di bande, ciascuna corrispondente ad un frammen-
to di diversa lunghezza. 
La lettura viene effettuata secondo la regola che l’ultimo
nucleotide del frammento deve essere il complementare
della base didesossi presente nella reazione (quindi se
nella miscela c’era una didesossiadenina, l’ultimo nucleo-
tide del frammento doveva essere una timina, in quanto
l’adenina si associa sempre alla timina). 
In questo modo vengono segnate le ultime basi di tutti i
frammenti, per ogni miscela di reazione, e queste lette
nell’ordine con cui sono migrati i frammenti corrispon-
denti costituiscono la sequenza. Il sequenziamento viene
effettuato al giorno d’oggi per lo più in maniera auto-
matica, attraverso il sequenziatore automatico, e invece
delle sostanze radiattive si usano dei nucleotidi colorati.
Il DNA preparato per il sequenziatore automatico viene
anch’esso caricato su un gel e fatto migrare, ma la lettu-
ra viene fatta direttamente durante la migrazione grazie
ad un lettore ottico collegato ad un computer che per-
mette di ottenere direttamente dal gel la sequenza, senza
la necessità di un operatore che la legga personalmente.
L’introduzione di questa metodica biomolecolare consen-
tirà al clinico di ricevere un valido aiuto dal laboratorio
di virologia nel monitoraggio dei pazienti con farmacore-
sistenza verso gli anti-virali normalmente usati nell’infe-
zione da HBV.
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L’infezione genitale da virus dell’Herpes Simplex (HSV) è
un’infezione sessualmente trasmessa che rappresenta la
causa più frequente di lesioni ulcerative genitali nei Paesi
sviluppati (1). 
L’aumentata incidenza e diffusione della malattia, il
carattere recidivante dell’infezione, il rischio di trasmis-
sione ai partners sessuali e ai neonati, l’associazione con
il cancro della cervice uterina e la mancanza di una tera-
pia in grado di eradicare l’infezione, hanno portato ad un
maggiore interesse nei riguardi delle manifestazioni clini-
che e delle complicazioni connesse con questa patologia.
La parola “Herpes” deriva dal greco “hèrpein”, strisciare,
riferibile ai rettili, probabilmente per l’affinità dei sinto-
mi della lesione virale con quelli dovuti al morso di ser-
pente. 
Nel XVII secolo Jean Astruc, medico personale del re Luigi
XV, dette la prima descrizione dettagliata della malattia,
tuttavia solo nel 1920 Luger e Lauda dimostrarono come

l’affezione fosse causata da un virus filtrabile. 
Nel 1925 il virus venne isolato ed alla metà degli anni ‘60
si identificarono due sierotipi: HSV di tipo 1 (HSV-1) e HSV
di tipo 2 (HSV-2).

Eziopatogenesi
Il virus dell’Herpes Simplex (HSV) è un membro della
famiglia Herpesviridae, sottofamiglia Alphaherpesvirinae,
costituito da un core contenente il DNA a doppia elica
lineare, dal capside a struttura icosaedrica e da un peri-
capside glicoproteico che funge da involucro esterno.
Il virus, che replica nel nucleo della cellula infettata, è epi-
telioneurotropo e citopatogeno. È in particolare il sieroti-
po HSV-2 ad essere implicato nell’eziologia della forma
genitale (70-80%), ma anche il sierotipo HSV-1 (di norma
responsabile della forma labiale e oculare) può rappre-
sentarne la causa (20-30%). 
Variazioni nelle abitudini di vita stanno mutando profon-
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damente la prevalenza dei due virus, tanto che in alcuni
paesi, quali il Giappone e il Regno Unito, il tipo 1 è quel-
lo più diffuso a livello genitale (2). 
I due sierotipi sono molto simili tra loro, condividendo
oltre l’80% del genoma e molti antigeni comuni. L’iden-
tificazione e la purificazione di due glicoproteine tipo-
specifiche, gG-1 per HSV-1 e gG-2 per HSV-2, hanno reso
possibile lo sviluppo di test sierologici tipo-specifici (3).
Le persone che sono state precedentemente esposte all’H-
SV-1 hanno una probabilità minore di infettarsi con
l’HSV-2, probabilmente a causa di una protezione crocia-
ta degli anticorpi contro i due tipi di virus (4).
Caratteristica peculiare del virus è lo stato di latenza che
condiziona la possibilità di riattivazione e, quindi, la
ripresa della malattia. Una volta a contatto con cute o
mucose, il virus può penetrare nei tessuti dove replica
attivamente dando luogo alla cosiddetta infezione pri-
maria. Da qui il virus raggiunge i gangli sensoriali
distrettuali continuando a replicarsi. 
Tuttavia nel soggetto immunocompetente il processo di
replicazione tende a concludersi rapidamente a seguito
dello sviluppo di un’adeguata risposta immunitaria. 
A livello dei neuroni gangliari una certa quota di virus
persiste in forma latente. Periodicamente il virus latente
può riattivarsi e riprendere a replicarsi. 
Non c’è chiarezza riguardo ai meccanismi alla base della
riattivazione virale. Il virus riattiva o dopo stimoli locali
quali danni ai tessuti innervati dai neuroni che alberga-
no il genoma latente, o dopo stimoli sistemici del tipo
stress emozionali, mestruazioni, sbilanciamenti ormonali,
ipertermia, esposizione ai raggi U.V. 
Durante il processo di riattivazione il virus, per via asso-
nale, recupera il distretto cutaneo-mucoso di partenza
realizzando il quadro dell’infezione ricorrente.
Le manifestazioni cliniche sono influenzate, oltre che dal
tipo e dalla carica virale, dallo stato immunitario dell’o-
spite, ovvero dalla preesistenza di anticorpi omologhi o
eterologhi specifici. 
Si definisce infezione primaria la comparsa di segni e sin-
tomi in un soggetto privo di anticorpi, primo episodio non
primario l’infezione che si manifesta in un soggetto con
preesistenti anticorpi eterologhi (ad es. un’infezione geni-
tale sostenuta da HSV-2 in un soggetto precedentemente
affetto da cheratite erpetica o da herpes labiale). 
Infine viene detta infezione ricorrente quella causata dallo
stesso virus responsabile della precedente infezione, ovve-
ro il risultato della riattivazione di un’infezione latente.
La probabilità e la frequenza delle ricorrenze sono di
norma più elevate in prossimità dell’infezione primaria e

tendono a decrescere progressivamente nel tempo. 
Esiste inoltre una stretta correlazione tra frequenza delle
ricorrenze e tipo virale: HSV-2 è responsabile di un mag-
gior numero di ricorrenze (70-90%) rispetto a HSV-1 (15-
20%) (5).
L’infezione si trasmette coi rapporti sessuali con un tasso
medio annuo di trasmissione in coppie discordanti del
6% se il partner è maschio o ha anticorpi eterologhi e del
16% se il partner a rischio è femmina o non ha anticorpi
eterologhi (6).
L’efficienza di trasmissione è maggiore quando sono pre-
senti le lesioni, tuttavia è stato osservato che l’80% dei
contagi avviene quando l’individuo infetto non presenta
segni di malattia, cioè in fase asintomatica (2). Le ragio-
ni sono sostanzialmente due:
1. soltanto il 20% dei pazienti con un’infezione genitale

da HSV manifesta sintomi chiari e viene correttamente
diagnosticato (fig.1). 
Circa il 60% presenta sintomi, che non vengono dia-
gnosticati, perché le lesioni sono di entità clinica mino-
re; il restante 20% è completamente asintomatico. Ne
risulta quindi, che in media 80 soggetti su 100 con her-
pes genitale, ignorano il proprio stato di malattia. 
È plausibile supporre che le persone con forme cliniche
sintomatiche o paucisintomatiche, non adottino parti-
colari precauzioni durante i rapporti sessuali (a diffe-
renza di quelli con sintomi, che vengono diagnosticati
ed informati dei rischi presenti nei contatti sessuali),
aumentando di conseguenza le occasioni per trasmet-
tere l’infezione (2).

2. l’emissione del virus attraverso le mucose (viral shed-
ding) avviene anche in assenza di lesioni o vescicole cli-
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Fig 1

Percentuali di distri-

buzione delle manife-

stazioni cliniche del-

l’herpes genitale nei

soggetti con infezione

da HSV.
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Il decorso clinico è mediamente di 18-20 giorni: tale è la
durata delle lesioni muco-cutanee, la sintomatologia
dolorosa e l’eliminazione virale si esauriscono di solito in
10-14 giorni. 
Nelle forme secondarie la parziale copertura anticorpale
eterologa o omologa condiziona la minore durata dell’e-
liminazione virale, dei sintomi dolorosi e della riparazio-
ne delle lesioni, che per altro, sono di solito meno nume-
rose ed estese, mentre scarsa o del tutto assente è la sin-
tomatologia sistemica. 
Segni prodromici (parestesie, iperestesie, bruciore, pruri-
to) della durata media da poche ore a 2-3 giorni posso-
no precedere in ogni caso le manifestazioni cliniche. Tal-
volta, nelle forme ricorrenti, la fase prodromica può costi-
tuire l’unica manifestazione clinica presente. 
L’infezione può decorrere in modo subclinico in tutte le
forme, inclusa la primaria, tant’è che frequente è il
riscontro di una sieropositività specifica per HSV-2 in una
gran parte dei soggetti anamnesticamente negativi. 
Si può dire che esistono due forme di infezione erpetica
subclinica: 1) una forma sintomatica aspecifica in cui i sin-
tomi soggettivi sono così modesti da non richiedere l’in-
tervento del medico o comunque aspecifici (es. leucorrea
e/o bruciore o fastidio senza ulcere) e quindi non corre-
lati né dal paziente, né dal medico con infezione erpeti-
ca; 2) una forma asintomatica in cui mancano i sintomi
soggettivi, ma esistono, anche se non viste, lesioni molto
piccole, per lo più in sedi poco accessibili al soggetto stes-
so come l’area perineale.
Complicanze transitorie sono piuttosto frequenti in segui-
to ad episodi di herpes genitale primario e si distinguo-
no in complicanze locali ed in complicanze sistemiche. Le
complicanze locali sono per lo più dovute a sovrainfezio-
ni batteriche, spesso causate da misure igieniche inade-
guate. Nelle donne è inoltre frequente una sovrainfezio-
ne micotica, in particolare da Candida, che si manifesta
con un aumento del prurito, dell’eritema ed aumento o
comparsa di perdite. 
Le complicanze sistemiche sono solitamente a carico del
sistema nervoso centrale e le forme cliniche più frequen-
ti sono la meningite asettica, la mielite trasversa e la
radiculopatia sacrale. 
Tra i pazienti con herpes genitale primario, il 13% degli
uomini e il 36% delle donne presentano sintomi di
meningite anche se gran parte dei pazienti con questa
complicazione non necessita di ricovero (7).

HSV e gravidanza
In gravidanza l’infezione erpetica, verosimilmente a causa
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nicamente visibili. Si stima che tale emissione virale si
verifichi in circa il 15-30% degli uomini e nel 30-55%
delle donne infette. 
Mediamente il virus viene eliminato in modo subclini-
co 2 giorni su 100 e più frequentemente in prossimità
delle recidive cliniche. In tali giorni il virus viene emes-
so non solo dalle aree genitali, dove si erano manife-
state le lesioni cliniche in fase acuta, ma anche da altre
zone genitali. La probabilità di emissione virale, inol-
tre, è maggiore nelle infezioni da HSV-2 rispetto a
quelle da HSV-1 e in chi presenta frequenti recidive (2).

Clinica
Dopo un periodo di incubazione di circa 7 giorni, l’infe-
zione si manifesta a livello ano-genitale con lesioni vesci-
colo-ulcerative, sede di dolore urente. Le lesioni dermato-
logiche sono caratterizzate dalla comparsa di eritema
seguito da edema con formazione nel giro di poche ore
di vescicole (fig.2). 
Le lesioni a livello cutaneo evolvono in croste e poi verso
la guarigione senza cicatrice. 
Le lesioni a livello mucoso vanno incontro alla guarigio-
ne senza la formazione di croste. In caso di infezione pri-
maria l’area muco-cutanea interessata è di solito ampia,
è frequente un concomitante interessamento cervicale,
leucorrea e disuria sono presenti nell’80% dei casi, un’a-
denopatia inguinale si può riscontrare nel 50% dei casi e
nel 20% concomitano lesioni cutanee extragenitali (glu-
tei, cosce, dita, ecc). Malessere, febbre, cefalea, mialgie
possono essere presenti in più della metà dei casi. 

Infezione erpetica genitale

Fig 2

Infezione erpetica 

vulvare primaria.
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dell’alterata risposta immunitaria, può avere un decorso
più grave, verificandosi inoltre un aumento delle recidive
rispetto al periodo pre-gravidico. La trasmissione dell’in-
fezione da HSV al neonato è legata prevalentemente ad
infezioni primarie; il rischio aumenta quanto più tardiva
è l’acquisizione.
Rispetto allo stato gravidico, l’infezione da HSV può esse-
re classificata secondo l’epoca gestazionale, e conseguen-
ti modalità di trasmissione, nella quale si verifica, vale a
dire come infezione intrauterina, perinatale, post-natale.
L’infezione intrauterina risulta dalla trasmissione di HSV
per via transplacentare o per via ascendente dalla cervice
uterina e rappresenta il 5% dei casi clinicamente apprez-
zabili. E’ caratterizzata dalla triade costituita da manife-
stazioni cutanee, oculari ed interessamento del sistema
nervoso centrale.
La maggior parte (85%) delle infezioni neonatali da HSV
è secondaria al contatto con secrezioni materne infette
durante il passaggio nel canale del parto. Il virus penetra
nel neonato attraverso gli occhi, il nasofaringe o soluzio-
ni di continuo della cute. Tale infezione si esprime come:
a) malattia disseminata (25%). E’ un’infezione sistemica
grave che coinvolge principalmente fegato e surreni, con
interessamento del SNC nel 60-75% dei casi. 
La prognosi è grave: con terapia ad alte dosi la mortalità
è del 30%.
b) malattia localizzata al SNC (35%). E’ un’encefalite
caratterizzata da febbre, tremori, convulsioni. Con l’intro-
duzione della terapia la mortalità è scesa al 14%. Le
sequele neurologiche nell’encefalite da HSV includono la
microcefalia, la cecità, il ritardo mentale.
c) malattia della cute, degli occhi, e/o della bocca (SEM).
E’ la forma meno severa, in quanto non conduce pratica-
mente mai a morte; in passato era anche la meno fre-
quente, ora la frequenza è aumentata fino ad arrivare al
43,4%, probabilmente in conseguenza del riconoscimen-
to e del trattamento dell’infezione in fase SEM, prima cioè
della sua progressione ad una fase più grave di malattia (8).
La trasmissione da madre a bambino può avvenire anche
in fase post-natale (10%), attraverso il contatto con per-
sone affette da herpes oro-labiale o cutaneo.

Diagnosi
Poiché vi è una considerevole sovrapposizione clinica tra
le infezioni genitali da HSV ed altre cause infettive e non
infettive di ulcere genitali, è necessario individuare nella
maggior parte dei casi di ulcere genitali la causa eziologia.
Per porre diagnosi di herpes genitale, si deve isolare HSV
da lesioni cutaneo-mucose di sedi genitali o da tamponi
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di sedi mucose-genitali apparentemente sane. 
Le alternative all’isolamento virale sono l’evidenziazione
diretta di antigeni virali nelle cellule delle lesioni cuta-
neo-mucose e l’amplificazione del DNA virale contenuto
nel campione clinico. La sola determinazione degli anti-
corpi anti-HSV o anche anti-HSV-1 e anti-HSV-2 di per sé
non consente di trarre alcuna conclusione circa la dia-
gnosi di herpes genitale, in quanto sia la presenza di
anticorpi comuni, sia la presenza di anticorpi tipo-specifi-
ci può essere l’espressione di un’infezione erpetica esclu-
sivamente a carico della sede orale o comunque di sedi al
di sopra della linea ombelicale trasversa.

Esame citologico
HSV provoca una caratteristica degenerazione pallonifor-
me con fusione cellulare delle cellule infette negli strati
dell’epidermide. 
Perciò le tecniche citologiche quali gli strisci effettuati
sulle lesioni o sui tessuti e trattati secondo Pap o secon-
do Tzanck possono evidenziare inclusioni endonucleari o
cellule giganti polinucleate caratteristiche dell’infezione
virale erpetica. 
Queste tecniche sono poco costose e largamente diffuse,
ma non sono specifiche (non distinguono le infezioni da
HSV dal VZV) e presentano una sensibilità pari al 50-60%
se confrontate con l’isolamento del virus.

Isolamento ed identificazione virale
L’isolamento di HSV dalla lesione è la metodica di riferi-
mento. Può essere eseguito su una grande varietà di col-
ture cellulari sia primarie, sia diploidi (fibroblasti embrio-
nali umani), sia in linea continua (ad es. cellule Vero,
Hep-2, HeLa, ecc.). 
L’effetto citopatico di tipo arrotondamento cellulare sia
focale che generalizzato (in rapporto alla quantità di virus
contenuto nell’inoculo) porta rapidamente al distacco
delle cellule dalla superficie di crescita fino al distacco
totale del monostrato cellulare. Tale effetto diventa di
solito evidente dopo 1-3 giorni di coltura. 
All’effetto di arrotondamento cellulare spesso si associa
quello di tipo sinciziante, più frequentemente osservabile
con i ceppi di HSV-2. L’identificazione viene eseguita
mediante impiego di anticorpi monoclonali tipo-specifici
marcati con fluorescina (fig 3).

Tipizzazione diretta di HSV sui campioni clinici
La tipizzazione diretta del virus sui campioni clinici rap-
presenta un metodo rapido per giungere all’identificazio-
ne del virus in un determinato campione biologico, evi-
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tando la fase dell’isolamento su colture cellulari. 
Viene eseguito previo isolamento delle cellule dal cam-
pione clinico, fissazione e colorazione con anticorpi mono-
clonali tipo-specifici marcati con fluorescina. E’ però meno
sensibile rispetto all’isolamento.

PCR
Un altro metodo è quello di amplificare l’eventuale DNA
virale contenuto nei campioni clinici mediante PCR e di
tipizzare il virus eventualmente presente mediante tagli
dell’amplificato con enzimi di restrizione e successiva
separazione dei prodotti mediante elettroforesi.
Numerose segnalazioni hanno riportato l’utilità della PCR
per la diagnosi di encefalite da HSV. 
La PCR si è rivelata utile anche per valutare la risposta al
trattamento in caso di infezione neonatale da HSV: la pre-
senza del genoma di HSV al termine del trattamento anti-
virale è predittivo dell’evoluzione neurologica (9).

Terapia e prevenzione
Farmaco di elezione è l’Acyclovir, un analogo aciclico della
guanosina, inibitore selettivo della replicazione dei virus
erpetici. A differenza di altri antivirali, associa all’elevata
efficacia una trascurabile tossicità. 
La sua selettività d’azione sulla cellula infettata assicura,
infatti, un sicuro profilo farmacologico e scarsi effetti col-
laterali. 
Il farmaco riduce l’entità e la durata della sintomatolo-
gia, riduce l’eliminazione virale, sopprime temporanea-
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mente le ricorrenze, ma non eradica definitivamente l’in-
fezione che persiste allo stato latente e può riattivarsi. 
Tra i suoi derivati è attualmente disponibile in Italia il
Valacyclovir, profarmaco dell’Acyclovir, caratterizzato da
una maggiore biodisponibilità, che riduce la necessità
dell’alto numero di somministrazioni.
Si dovrebbe raccomandare ai pazienti con infezione geni-
tale attiva, sia essa primaria o riattivata, di non avere
rapporti sessuali; infatti l’uso del condom, pur riducendo
il rischio di contagio non esclude la trasmissione del virus
per contatto cutaneo in zone perineali o sovrapubiche.
Anche chi presenta manifestazioni extragenitali, deve evi-
tare contatti diretti, soprattutto con individui particolar-
mente a rischio, quali le donne in gravidanza.
Vari vaccini sono attualmente allo studio e vengono sot-
toposti ad esami preclinici e clinici (10).

Fig3 
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I Papillomavirus
M. Rassu - S. Cazzavillan 
A. Peron 
U.O di Microbiologia e Virologia
Ospedale San Bortolo
Vicenza

Introduzione
I papillomavirus umani (HPV) rappresentano una tra le
cause più comuni di malattie sessualmente trasmesse dif-
fuse in tutto il mondo sia nell’uomo che nella donna.
Negli Stati Uniti l’incidenza di nuovi casi per anno varia
da 1 a 5.5 milioni, la prevalenza stimata è intorno ai 20
milioni di casi.
Attualmente sono stati identificati 200 tipi di HPV, sulla
base della sequenza del DNA. Attualmente 85 genotipi
sono stati ben caratterizzati.
I papillomavirus umani vengono distinti in genotipi a
localizzazione cutanea e a localizzazione mucosa.
I genotipi a localizzazione cutanea si rinvengono sulla
cute delle mani e dei piedi, quelli a localizzazione muco-
sa si possono trovare a livello del cavo orale, del tratto
respiratorio e prevalentemente nell’epitelio anogenitale.

In rapporto alla associazione con le lesioni precancerose e
con il carcinoma della cervice uterina gli HPV vengono
ragruppati in:
• HPV a basso rischio oncogeno (low-risk) che comprende

i genotipi 6, 11, 42,43,44.
• HPV ad alto rischio (high-risk)che comprendono i geno-

tipi 16, 18, 31, 33, 34,  35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
66, 68,70.

Questa classificazione non è esaustiva dal momento che
talvolta anche altri HPV si rinvengono, seppure meno fre-
quentemente nelle lesioni precancerose (SIL), così come
anche genotipi a basso rischio possono essere identificati
in carcinomi della cervice uterina.
Questa classificazione è stata recentemente riaggiornata
analizzando i risultati di 11 studi condotti in varie parti
del mondo studio pubblicato sulla rivista New England.
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Nella nostra casistica che raccoglie 1.335 casi di lesioni
precancerose studiate nella provicia di Vicenza tra il 1995
e il 2001, HPV 18 rappresenta solo l’1,72% dei casi.
Nella nostra area i genotipi più frequentemente rappre-

sentati sono quelli evidenziati in figura 1 e 2.
Il carcinoma della cervice uterina rappresenta la terza
neoplasia più frequente nella popolazione femminile
degli Stati Uniti. Nel resto del mondo risulta essere la
seconda neoplasia più comune dopo il carcinoma della
mammella. Nei paesi in via di sviluppo è la neoplasia più
frequente e può arrivare a rappresentare il 25% di tutte
le neoplasie femminili.
L’associazione tra le infezioni genitali da HPV e il carcino-
ma della cervice uterina è stata dimostrata negli anni 80
da un virologo tedesco zur Hausen ed in seguito confer-
mata da numerosi studi. 
Nel 1996 una Consensus Conference della WHO (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità) ha definitivamente ricono-
sciuto l’ HPV come una importante causa di carcinoma
cervicale. 
L’associazione tra HPV e carcinoma cervicale risulta essere
più forte rispetto a quella che esiste tra il fumo di siga-
retta e il cancro del polmone.
Attualmente si conoscono una trentina di HPV che posso-
no infettare la cervice uterina, la vagina, la vulva e l’ano
trasmessi attraverso i contatti sessuali.
Tra questi i 4 più spesso associati al carcinoma cervicale
sono: HPV 16,18,31 e 45. 
Il genotipo 16 è responsabile da solo di circa la metà dei
casi sia negli Stati Uniti che in Europa.
HPV è associato al carcinoma squamoso della cervice ute-
rina nel 99.7% di tutte le lesioni studiate nelle varie aree
geografiche.
I Papillomavirus (fam.Papovaviridae) sono virus a DNA
circolare piuttosto piccoli contengono circa 7900bp (basi).
Il genoma è essenzialmente diviso in tre regioni: La prima
è una regione di circa 1000 basi non codificante (LCR) ed
è essenzialmente una regione che ha funzioni regolatorie,
la seconda è la regione E1-E6 che è implicata nella repli-
cazione virale e nell’oncogenesi, la terza è la regione L1-
L2 molto conservata che codifica per la sintesi delle pro-
teine strutturali capsidiche. Fig 3

I Papillomavirus

Va anche detto che la prevalenza dei vari HPV varia molto
nelle aree geografiche analizzate ad es. HPV 16, il genoti-
po più comune in tutti i paesi si riscontra nel 43,9% delle
lesioni segnalate nelle Filippine fino al 72,4 % in quelle
segnalate in Marocco. 
HPV 18, rappresenta il secondo genotipo per frequenza
con una percentuale globale del 15%, con variazioni com-
prese tra il 3,7% della Spagna e il 28% della Colombia.

Fig. 1

Distribuzione dei genotipi di HPV in 

rapporto all’istologia

Fig 2
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genotipi e lesioni 
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Epidemiologia
La trasmissione di HPV si verifica essen-
zialmente per contatto cutaneo/
muco-cutaneo. 
Gli studi epidemiologici mostra-
no chiaramente che il rischio di
infezione da HPV a livello cervi-
cale e lo sviluppo di carcinoma
cervicale è influenzato dalla
attività sessuale. HPV è molto
resistente sia al calore che all’essi-
camento e cio rende possibile anche
una modalità di trasmissione non ses-
suale. L’attività sessuale aumenta il rischio di
infezione da HPV sia se l’individuo ha più partner sia se
il partner ha a sua volta partner multipli.
L’uso del condom può non proteggere adeguatamente da
HPV dal momento che il virus può essere trasmesso per
contatto con tessuti non protetti dal condom es. grandi
labbra, tessuto anale se infetto.
L’infezione da HPV è più frequente nelle donne in età
compresa tra i 18 ed i 30 anni. e può essere spesso tran-
sitoria. Alcuni studi dimostrano che le infezioni da HPV
possono essere anche multiple con la presenza di due o
più genotipi contemporaneamente.
Tale presenza in alcune casistiche arriva al 39%.La pre-

senza contemporanea di più genotipi tende ad aumenta-
re nei casi più severi di alterazioni displastiche cervicali.
Genotipi multipli sono stati evidenziati nel11.8% di cito-
logie normali o Ascus e nel 34.5% di donne con lesioni
CIN I, CIN II. 
Tuttavia la prevalenza del carcinoma della cervice uterina
è più frequente nelle donne oltre i 35 anni di età, que-
sto fa ritenere che l’nfezione si verifichi prima dei 35 anni
di età e che la progressione verso il cancro sia lenta. La
fig. 4 evidenzia il periodo di latenza tra infezione e svi-
luppo delle lesioni nella nostra casistica.
La persistenza di HPV è più comune per i genotipi ad alto
rischio e questa risulta essere determinante per lo svilup-
po del cancro.
La presenza di HPV ad alto rischio è necessaria ma non
sufficiente per lo sviluppo neoplastico, vi sono altri fatto-
ri che possono giocare un ruolo come la risposta immu-
ne cellulo-mediata. 
Le condizioni che presentano una ridotta risposta cellulo-
mediata es. trapianto renale o malattia da virus HIV
aumentano sia il rischio di infezione che quello di pro-
gressione delle lesioni HPV correlate; inoltre il fumo di
sigaretta risulta essere il più importante fattore di rischio

indipendente per le infezioni da HPV correlate alle lesio-
ni di alto grado. 
Si ritiene che in analogia ad altre patologie sessualmen-
te trasmesse altri virus possano servire quali cofattori per
lo sviluppo delle lesioni precancerose o cancerose. Tutta-
via studi condotti mediante PCR mostrano che l’eventua-
le presenza di CMV, HH6 (Herpesvirus 6) e HH7 (Herpesvi-
rus 7) in donne con anomalie citologiche sono solo “spet-
tatori innocenti” piuttosto che cofattori per lo sviluppo
del cancro.
E’ stato recentemente segnalato da alcuni autori come
una elevata carica virale (viral load) possa correlare diret-
tamente con la severità delle lesioni istologiche, questi
studi dimostrano che HPV 16 raggiunge cariche più ele-
vate, ma i dati al riguardo non sono conclusivi.
Altir lavori dimostrano che tutti i genotipi high risk, indi-
pendentemente dalla carica possono determinare lo svi-
luppo di lesioni maligne anche se presenti in bassa carica

Manifestazioni cliniche
• possono essere condilomi ano-genitali (condilomi acu-

minati) sia nella donna che nel maschio e di solito sono
associati ai genotipi 6-11 il più delle volte sono asinto-
matici,possono guarire spontaneamente oppure diffon-
dersi progressivamente, di solito non vanno incontro a
degenerazione maligna i trattamenti possono essere o
ablativi mediante l’impiego del laser, oppure topici
podofillina allo 0.5% o imiquimod al 5%.

• la seconda modalità di presentazione risulta essere una
presenza latente o inattiva senza sintomi apparenti.
HPV-DNA può essere presente nel 10% delle donne con
una normale citologia cervicale i genotipi che più
comunemente si associano sono i tipi 6 e 11.

• la terza modalità risulta essere l’infezione attiva che di
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talità per il cancro della cervice uterina.
La classificazione secondo Papanicolau è stata sostituita
dalla classificazione Bethesda nel 1991.
La classificazione CIN era stata introdotta nel 1973 ed era
basata sulla architettura del tessuto e aveva la funzione
di promuovere il concetto che le lesioni si sviluppassero
come un continuum da lesioni precancerose fino al carci-
noma invasivo.
La classificazione Betheda era stato introdotta per dare il
più possibile una diagnosi istologica descrittiva uniforme.
Nel 2001 tale sistema ha subito una revisione classifican-
do le anomalie cellulari in quattro categorie
La nuova categoria ASC contiene: la sottocategoria ASC-US
che include alterazioni cellulari suggestive di SIL e la sot-
tocategoria ASC-H che non esclude HSIL.
Il Pap test può presentare alcune limitazioni: nell’8% dei
casi può risultare inadeguato nel 20/30% dei casi può
dare anche dei falsi negativi.

Ricerca di HPV _DNA
A causa della difficoltà tecniche che derivano dalla coltu-
ra di HPV e anche delle cross-reazioni sierologiche le tec-
niche di biologia molecolare hanno quasi completamen-
te soppiantato le altre tecniche impiegate nel passato per
identificare i vari genotipi di HPV.
PCR
La PCR per la ricerca di HPV utilizza primers specifici per

I Papillomavirus

solito è associata a genotipi ad alto rischio e può deter-
minare lo sviluppo di neoplasie della vescica, vulva,
vagina o della cervice uterina. 
Studi prospettici hanno dimostrato che dal 15% al 28%
delle donne in cui il DNA di HPV viene trovato svilup-
pano displasie entro 2 anni rispetto al 1-3% di donne
in cui il DNA non è dimostrato. In particolare il rischio
di progressione risulta più elevato se si tratta di HPV 16
o 18 (40% in più rispetto agli altri HPV).

Patogenesi
Essenzialmente i prodotti genici di HPV derivanti da E6 ed
E7 si legano al gene oncosopressore p53 e ne determina-
no la degradazione con lo stesso effetto di una mutazio-
ne inattivante. Le proteine di HPV low-risk non si legano
a p53. 
I genotipi high risk presentano alta affinità per p53 e
bloccando la normale funzione determinano una mag-
giore capacità proliferativa cellulare e una aumentata
instabilità genomica che determinano la progressione
verso il cancro. 
La progressione verso la neoplasia può avvenire dopo un
periodo di 10-20 anni, tuttavia alcune lesioni possono
degenerare molto più rapidamente, talvolta entro uno o
due anni.

Diagnosi
Alcuni ricercatori hanno correlato i genotipi di HPV con i
vari aspetti istologici suggerendo che le lesioni CIN I CIN
II e CIN III siano processi distinti dove CIN I indica una
lesione autolimitante associata alla presenza di infezione
da HPV sessualmente trasmesso. Mentre CIN II e CIN III
rappresentano le lesioni che precedono lo sviluppo del
cancro.
Molte displasie lievi possono più facilmente regredire
piuttosto che progredire. 
ll rischio di progressione della displasia lieve in severa è
di circa l’1% per anno, mentre il rischio di progressione
della displasia moderata in severa è del 16% entro due
anni e del 25% entro 5 anni. 
Sappiamo anche che la diagnosi e il trattamento di HPV
nelle lesioni precancerose previene la progressione verso il
cancro.

Citologia
La citologia è il principale metodo per la diagnosi di HPV
mediante la colorazione di Papanicolau (Pap-Test). 
Questo rappresenta il metodo ideale di screening e ha nei
paesi in cui viene utilizzato ridotto drasticamente la mor-

Bethesda 1999/2001 Classificazione CIN Interpretazione
___________________________________________________________________

Negativo per lesioni Normale nessuna anomalia cellulare

intraepiteliali
___________________________________________________________________
ASC cellule squamose con anormalità

più elevate rispetto a fenomeni 

ASC-US (cellule atipiche reattivi ma che non presentano 

squamose di significato alterazioni tali da essere incluse

indeterminato) tra le lesioni intraepiteliali
___________________________________________________________________

ASC-H cellule atipiche 

squamose che non possono 

esludere HSIL
___________________________________________________________________

LSIL( lesione intraepiteliale CIN I Cellule anormali; i cambiamenti

di basso grado) sono molto spesso causati da HPV
___________________________________________________________________

HSIL (lesioni intraepiteliali CIN 2/3 cellule che presentano anormalità

di alto grado ) da moderate a severe
___________________________________________________________________

Carcinoma carcinoma a cellule 

squamose invasivo
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le regioni E6 ed E7 sfruttando la variabilità di tali regio-
ni sempre altamente conservate per differenziare i sotto-
tipi, oppure General Primers. 
Questi sono utilizzati nella maggior parte degli studi.I
primers hanno come bersaglio la regione L1. Questi con-
sentono di amplificare la maggior parte dei genotipi I
primers MY09/MY11 amplificano un frammento di 450bp
che può essere sottoposto ad analisi mediante restrizione
enzimatica seguita da migrazione elettroforetica. 
I primers GP5/GP6 amplificano mediante reazione nested
all’interno del frammento precedentemente amplificato
L1 e possono arrivare alla sensibilità di 100-200 copie di
DNA virale. Tali primers possono essere utilizzati sia da
lavaggi vaginali e/o Brushing oppure da campioni inclu-
si in paraffina.
Tuttavia va osservato sia da nostre casistiche sia dalla let-
teratura internazionale come una parte degli amplificati
non possa venire tipizzata o perchè la banda di amplifi-
cato risulta essere debole o per la presenza di inibitori,
Una tecnica alternativa che risulta essere promettente è
costituita dal sequenziamento dell’amplificato.

Ibridazione
Hybrid Capture (Digene) è un test approvato dalla FDA 
(Food and Drug Administration) americana .
La seconda versione di tale test permette di denaturare il
DNA e di mescolarlo con un pool di sonde a RNA che per-
mettono di differenziare i più comuni HPV low risk rispet-
to agli High risk.

PCR in situ
La PCR in Situ, utilizzata anche nel nostro laboratorio,
permette di eseguire la PCR direttamente dal preparato
istologico e consente di unire alla sensibilità della PCR
tradizionale in provetta la possibilità di una valutazione
morfologica dei preparati istologici direttamente sul
vetrino.
Nel nostro laboratorio seguendo le indicazioni della lette-
ratura internazionale eseguiamo la ricerca di HPV solo in
donne che presentino almeno un Pap test suggestivo per
lesioni compatibili con la presenza di HPV, dal momento
che essendo talvolta infezioni transitorie non avrebbe
alcun significato clinico rilevare HPV in donne sane e
senza alterazioni citologiche.

Utilità clinica dei test per la ricerca di HPV
Negli Stati uniti ogni anno vengono segnalati e riportati
circa due milioni e mezzo di casi classificati come ASCUS.
Uno studio di sorveglianza negli Stati Uniti riporta una

percentuale media di 2,9% di ASCUS rispetto a tutti i PAP
test eseguiti. 
Normalmente in una lesione classificata come ASCUS di
solito viene ripetuto il PAP test 4 -6 mesi dopo. 
Tra le lesioni ASCUS dal 10 al 20% nascondono una lesio-
ne (LSIL o HSIL). 
Identificare le donne ad alto rischio mediante la ricerca di
HPV permette di eseguire la colposcopia con eventuale
biopsia. Le donne che risultino negative per la ricerca di
HPV ripetono il PAP test 6-12 mesi dopo.
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Le infezioni sessualmente 
trasmesse nel maschio

R. Terramoci
Lab. Microbiologia
Ospedale Valduce

Como

Nel maschio le infezioni sessualmente trasmesse colpisco-
no prevalentemente l’uretra, meno frequentemente la
prostata e gli annessi genitali.
Raramente, nel maschio omosessuale, possono essere
interessati l’ano ed il faringe.
Solitamente nell’uomo le infezioni sono sintomatiche e
quindi il ruolo di reservoir,a parte le infezioni da Tricho-
monas vaginalis, è meno frequente che nelle donne.
Le Organizzazioni Mondiali per la Sanità hanno lanciato
un appello affinchè la diagnosi per le malattie sessual-
mente trasmesse possa essere diffusa soprattutto fra la
popolazione più giovane e più a rischio mettendo in atto
tutte quelle pratiche necessarie a fare in modo che le
informazioni siano date in modo corretto e puntuale.
Nel mondo sono state prodotte numerose linee guida che
in qualche modo dovrebbero standardizzare ed ottimizza-

re l’iter diagnostico ed il management di queste patolo-
gie, dando spazio anche ad interventi di counselling che
diventano importanti soprattutto quando si deve affron-
tare il problema con i giovani, spesso poco attenti a que-
ste problematiche.
Prenderemo in considerazioni le più comuni con partico-
lare attenzione a quelle che possono essere più facilmen-
te prevenibili.

Uretrite
E’ sicuramente la più frequente infezione sessualmente
trasmessa nel maschio.
La sua incidenza è stimata in 650.000 casi all’ anno negli
Stati Uniti ed in 62.000.000 di casi all’ anno nel mondo
(1). In Italia i dati dell’Osservatorio dell’Istituto Superiore
di Sanità riportano percentuali del 10,9% per quanto
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riguarda le uretriti non gonococciche-non clamidiali,
mentre meno frequenti risultano essere le uretriti gono-
cocciche (2).
La diagnosi di uretrite è importante in quanto essa
aumenta il rischio di trasmettere ed acquisire l’infezione
da HIV attraverso i rapporti sessuali, inoltre i microrgani-
smi associati a questo tipo di infezione possono essere
causa di infertilità nella donna ed inoltre ci può essere
l’insorgenza di complicazioni come artrite, epididimite e
prostatite (3).
Le uretriti possono essere distinte in Gonococciche e non
Gonococciche le quali, anche se la sintomatologia può
essere talvolta sovrapponibile, differiscono per l’approccio
diagnostico, terapeutico e per le possibili complicazioni.

Uretrite Gonococcica (Gonorrhoea)
La Gonorrhoea nel maschio è una infezione di solito loca-
lizzata nell’uretra, ma che può talvolta colpire altri siti
come il retto,il faringe e la congiuntiva.
La trasmissione avviene per diretta inoculazione di secre-
zioni infette da una mucosa all’altra.
I sintomi sono solitamente: perdite spesso abbondanti 
(80%) e/o disuria (50%), ma in meno del 10% dei casi 
l’infezione può essere asintomatica (4,5,6,7).
L’infezione in sede rettale può causare perdite (12%) e
dolore anale o perianale (7%).
A livello faringeo solitamente l’infezione è asintomatica 
(> 90%).
Neisseria gonorrhoeae può coesistere con altri patogeni
come Chlamydia trachomatis e Trichomonas vaginalis ed
in questo caso le perdite possono assumere un carattere
più francamente mucopurulento e raramente può essere
presente tensione epididimale o balanite.
Alcune complicazioni come epididimite e prostatite sono
poco frequenti (meno dell’ 1%) così come forme dissemi-
nate che possono interessare le articolazioni o la cute.
La diagnosi definitiva avviene con l’identificazione del
germe responsabile: Neisseria gonorrhoeae nel sito d’in-
fezione.
Già una prima presunta identificazione può essere otte-
nuta mediante l’esame microscopico del secreto uretrale
ottenuto o raccogliendo direttamente la secrezione a
livello del meato uretrale, strisciandola su di un vetrino
portaoggetti e lasciando asciugare all’aria prima di colo-
rarlo con la tecnica di Gram, oppure nelle forme paucise-
cernenti inserendo un tampone per circa 2 cm all’interno
del canale uretrale e dopo averlo ruotato qualche secon-
do strisciandolo per rotolamento su di un vetrino e colo-
randolo sempre con al tecnica di Gram (fig. 1).

L’immagine microscopica mostrerà la presenza di nume-
rosi polimorfonucleati indice di una forte componente
infiammatoria e una flora batterica composta da cocchi
gram negativi sia intra che extracellulari.
Il quadro è patognomonico di uretrite gonococcica. 
La sua sensibilità è del 90 – 95% nei soggetti sintomati-
ci e del 50 – 75% in quelli asintomatici. 
Nella ricerca a livello faringeo l’ esame microscopico non
è indicato (4).
La diagnosi definitiva si ottiene comunque mediante l’e-
same colturale per il quale è necessario un campione rac-
colto, con le modalità descritte più sopra, e seminato nel
più breve tempo possibile in quanto il germe anche nei
terreni di trasporto (Amies con carbone) può avere una
scarsa sopravvivenza Sarebbe preferibile seminare il cam-
pione appena raccolto direttamente su terreno specifico
preriscaldato a 37° (18).
I terreni più idonei per l’isolamento della Neisseria
gonorrhoeae sono quelli selettivi che contengono deter-
minate miscele di antibiotici per prevenire la crescita di
germi commensali.
I più utilizzati sono il Thayer-Martin, il New York City
medium e il GC medium utilizzato soprattutto per il test
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urealyticum e il Mycoplasma genitalium.
Altri patogeni in causa, ma con percentuali che sono infe-
riori al 10% sono il Trichomonas vaginalis, l’Herpes sim-
plex virus, Candida spp e recentemente è stato messo in
discussione il ruolo della Gardnerella vaginalis (8,9).
In circa il 20-30% dei maschi con NGU non è possibile
mettere in evidenza alcun microrganismo patogeno,
soprattutto nelle forme paucisintomatiche e nelle forme
recidivanti.
Chlamydia trachomatis risulta presente nel 30-50% delle
NGU, mentre Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma
genitalium incidono per circa il 10-20% dei casi.
La sintomatologia, spesso meno imponente delle forme
gonococciche, è comunque caratterizzata da secrezioni
uretrali di aspetto viscoso che possono essere costanti
oppure più evidenti sotto sforzo.
Può essere presente disuria e/o irritazione del glande. 
Talvolta, come abbiamo già detto il paziente può risulta-
re asintomatico.
La diagnosi di uretrite deve essere confermata attraverso 
l’esame microscopico e la dimostrazione di polimorfonu-
cleati (PMN) nella parte anteriore dell’uretra.
Le tecniche idoneee sono lo striscio di un tampone ese-
guito all interno dell’uretra con modalità analoga a quel-
la utilizzata per la diagnosi dell’uretrite gonococcica,
oppure l’esame microscopico su urina non centrifugata
del primo mitto.
In entrambi i casi si eseguirà una colorazione di Gram e
sarà considerata significativa una conta >=5 PMN (x 1000)
nel primo caso, una conta >=10 PMN (x 1000) nel secondo.
Una volta accertata la presenza di uretrite si deve proce-
dere alla ricerca ed all’identificazione del probabile pato-
geno.
Routinariamente devono essere ricercati Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis ed Ureaplasma
urealyticum.
Gli altri possibili patogeni vanno ricercati nel caso in cui
i risultati dei primi test abbiano dato esito negativo e
soprattutto in caso di persistenza della sintomatologia.
Un discorso a parte merita il Mycoplasma genitalium
(10,11,12), il quale viene sempre più spesso ritrovato in
caso di NGU, ma di cui non è stato ancora esattamente
definito il ruolo patogeno e per la cui diagnostica sono
disponibili solamente tecniche di biologia molecolare.
Per la ricerca del gonococcco è già stata precedemente
illustrata la tecnica
Per Chlamydia trachomatis (Fig. 3) le tecniche a disposi-
zione per la sua ricerca sono diverse ed ognuna ha carat-
teristiche che differiscono in sensibilità e specificità

Le infezioni sessualmente trasmesse nel maschio

Fig. 2

di suscettibilità agli antibiotici.
Le colonie su Thayer Martin medium appaiono piccole,
convesse e biancastre (Fig. 2), la prova dell’ossidasi risul-
ta positiva e la morfologia alla colorazione di Gram rive-
la dei cocchi gram negativi con la classica disposizione a
chicco di caffè.
Non sono necessarie altre prove per giungere alla sua
identificazione.
Tutti gli isolati di Neisseria gonorrhoeae devono essere
testati per l’eventuale produzione di beta-lattamasi, pre-
feribilmente utilizzando il test con il Nitrocefin.
L’antibiogramma, non raccomandato di routine, può
diventare utile in caso di resistenze ai comuni trattamen-
ti antibiotici e laddove i dati epidemiologici rilevino la
comparsa di antibioticoresistenze alle molecole solita-
mente impiegate nel trattamento di questa infezione.

Uretriti non gonocciche (NGU)
I principali microrganismi coinvolti in questo tipo di infe-
zione sono la Chlamydia trachomatis, l’Ureaplasma
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Sensibilità Specificità
Metodo Urine maschili Urine femminili Campione 

endocervicale_____________________________________________
Cultura - - 40-85% 100%
______________________________________________________________________

Immunofluorescenza 40-95% - >95%
diretta 
____________________________________________________________________

Immunoenzimatico 40-94% 15-92% 0-100% >99%
(se confermato)

____________________________________________________________________

Gene probe - - 60-100% >99%
____________________________________________________________________

Test con 
amplificazione genica 75-100% 44-100% 56-100% >99%

I metodi attualmente più utilizzati sono l’immunofluore-
scenza diretta (DFA) e la ricerca mediante amplificazione
degli acidi nucleici (NAAT).
Anche i metodi immunoenzimatici sono utilizzati, e la
loro sensibilità e specificità è sovrapponibile a quella
della DFA (tab. 1).
Sicuramente nel maschio la tecnica preferibile, soprattut-
to nel paziente sintomatico, è la NATT eseguibile 
sull’ urina del primo mitto e quindi meglio gradita anche
dai pazienti.
La ricerca dell’Ureaplasma urealyticum è consigliata anche
se l’incidenza dell NGU sostenute da questo microrgani-
smo è bassa.
La presenza comunque di questo germe,che può coloniz-
zare l’uretra maschile nel 20-30% (13) dei soggetti sani è
ritenuta importante anche per problemi di infertilità.
Sono disponibili per la ricerca di Ureaplasma tecniche col-

turali che permettono sia l’isolamento del microrganismo
su terreni specifici e sia metodi colturali che si avvalgono
di caratteristiche biochimiche specifiche le quali vengono
evidenziate mediante il viraggio di colore.
I primo metodo si basa sull’utilizzo di un terreno solido
(A7) il quale contiene oltre all’urea, del solfato di man-
ganese,per cui in seguito alla liberazione di ammoniaca,
per idrolisi dell’urea, conferisce alle colonie dopo incuba-
zione per 48 ore in atmosfera anaerobia una colorazione
marrone scuro rendendole facilmente identificabili “a ric-
cio di mare“.
Il secondo metodo si basa su l’utilizzo di gallerie minia-
turizzate dove viene sfruttata la capacità dell’Ureaplasma
a idrolizzare l’urea.
Ciò permette di effettuare l’identificazione,la conta ed il
test di resistenza agli antibiotici.
L’antibiogramma risulta di particolare importanza visto
l’emergere di ceppi resistenti ai macrolidi solitamente
efficaci sull’Ureaplasma urealyticum.
Il Trichomonas vaginalis (TV) è l’altro patogeno che
potrebbe essere coinvolto, peraltro in una bassa percen-
tuale di casi, nella NGU.
Il maschio è il serbatoio naturale di questo protozoo e
spesso questo stato di portatore non da segni clinici evi-
denti,per cui la trasmissione al partner femminile può
avvenire con più facilità.
La ricerca del TV è opportuno farla soprattutto quando ci
troviamo di fronte a forme recidivanti o persistenti di
NGU e la tecnica più appropriata è l’ esame colturale.
Dopo avere eseguito un tampone uretrale, questo deve
essere scaricato in un terreno liquido (Terreno di Diamond
o altri) ed incubato fino a 5 giorni a 37° controllando
ogni 2 giorni al microscopio l’eventuale crescita del pro-
tozoo il quale si presenterà con la caratteristica motilità
dovuta al suo apparato flagellare.
La ricerca di altri patogeni non è indicata di routine, ma
solo in caso di persistenza della sintomatologia e negati-
vità delle ricerche dei germi più comunemente implicati
nelle NGU.
Un lavoro recente sostiene che sarebbe opprtuno associa-
re alle ricerche specifiche sul tampone uretrale anche un
dipstick sulle urine per evidenziare l’eventuale presenza di
leucocituria o batteriuria ed in caso di positività confer-
marla con un esame colturale delle urine
Questo perché nel 6-7 % dei casi di NGU sarebbe associa-
ta una infezione delle vie urinarie (14).

Balanopostite
Una infezione che interessa il glande viene definita bala-
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Infectious Skin disorders Miscellaneous
____________________________________________________________________

Candida albicans Circinate balanitis Trauma
____________________________________________________________________

Trichomonas vaginalis Lichen sclerosus Irritant
(balanitis xerotica obliterans)

____________________________________________________________________

Streptococci (Group A and B) Zoon’s balanitis Poor hygiene
____________________________________________________________________

Anaerobes Erythroplasia of Queyrat Contact allergy
____________________________________________________________________

Gardnerella vaginalis Pemphigus Fixed drug eruption
____________________________________________________________________
Staphylococcus Aureus Lichen planus Stevens-Johnson syndrome
____________________________________________________________________
Mycobacteria Bowen’s disease
____________________________________________________________________

Entamoeba Histolytica Psoriasis
____________________________________________________________________

Syphilis
____________________________________________________________________

Herpes simplex
____________________________________________________________________

Human papillomavirus
____________________________________________________________________
A National guideline on the Menagement of Balanitis
Clinical Effctiveness Group ( Ass. for Genitourinary Medicine and the Med. Soc. for the Study of Venereal Diseases)
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come ad esempio il Trichomonas vaginalis (16).

Balanopostite da Aerobi
Il quadro clinico può variare da modesti arrossamenti a
lesioni più importanti come edema e fissurazioni.
L’ esame colturale diventa importante soprattutto per la
ricerca di Strepococchi di Gruppo A e B, Stafilococco aureo
e Gardnerella vaginalis (15).

Epididimite (17)
Si tratta di una infiammazione acuta ed unilaterale meno
spesso bilaterale del testicolo con edema e dolore e occa-
sionalmente la cute sovrastante può presentare arrossa-
mento. ( vedi foto )
Soprattutto nei soggetti giovani è importante considera-
re nella diagnosi differenziale la torsione del funicolo che
è una emergenza chirurgica.
Nei giovani può essere associata la presenza di una ure-
trite.
L’eziologia di questa patologia si differenzia solitamente
in base all’età dei soggetti in quanto negli uomini più
giovani, sotto i 35 anni di età, la causa più frequente è
da ricercare tra patogeni solitamente in causa nelle infe-
zioni sessualmente trasmesse come Chlamydia Trachoma-
tis e Neisseria gonorrhoeae, mentre nei soggetti con età
superiore gli agenti patogeni più comuni sono i batteri
gram negativi e gli altri classici patogeni urinari, essendo
Clamydia e Neisseria molto meno frequenti.
La sua incidenza non è elevata e può complicare circa l’1%
delle uretriti identificate come malattie sessualmente tra-
smesse.
Il momento diagnostico si basa su una accurata anamne-
si per valutare eventuali contatti a rischio, quindi l’esecu-
zione di un tampone uretrale per la ricerca dei patogeni
quali Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae.E’
importante anche l’esecuzione di uno striscio per valuta-
re la presenza di uretrite in base ai criteri microscopici
menzionati prima.
Risulta importante anche la ricerca dei patogeni urinari
mediante la raccolta e la coltura di un campione di urine
del mitto intermedio.

Prostatiti (17)
Si definisce prostatite una infiammazione della prostata
con incremento di leucociti nel liquido prostatico.
L’eziologia più frequente è costituita da patogeni urinari
Gram negativi anche se potenziali agenti eziologici pos-
sono essere Gram positivi uretrali (Stafilococchi coagulasi
negativi e difteroidi), Neisseria gonorrhoeae (raro)

Le infezioni sessualmente trasmesse nel maschio

nite, se è interessato anche il prepuzio ed il solco balano-
prepuziale si definisce balanopostite.
E’ una condizione che interessa circa l’11% della popola-
zione maschile e le sue cause possono essere di origine
infettiva oppure no (tab. 2)

Balanopostite da Candida
Fattori favorenti la comparsa d questo tipo di infezione
sono la presenza di diabete, l’uso recente di antibiotici a
largo spettrro e condizioni di immunodeficienza.
Il glande si presenta arrossato, può essere presente dolo-
re o prurito; talvolta esso può essere ricoperto da una
patina bianca (tipo mughetto) che se rimossa può evi-
denziare papule ed erosioni.
La diagnosi microbiologica viene effettuata mediante pre-
lievo subprepuziale ed esame microscopico e colturale.

Balanopostite da Anaerobi
Clinicamente può essere presente secrezione maleodoran-
te,edema prepuziale e/o erosioni superficiali ed una
linfoadenite inguinale. Alcune forme possono essere
anche paucisintomatiche.
La diagnosi di laboratorio viene posta principalmente
mediante un esame microscopico con colorazione di Gram
del materiale raccolto mediante tampone.
Esso rivelerà presenza di flora spesso mista con presenza
di bacilli fusiformi.
L’esame colturale può servire per escludere altri patogeni

Tabella 2

Tab. 2

Fattori che possono 

causare balanite
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aChlamydia trachomatis, Mycoplasmi urogenitali e Tricho-

monas vaginalis (il loro ruolo è ancora oggetto di discus-
sione).
Attualmente le prostatiti vengono distinte in:
● Prostatiti acute e croniche batteriche
● Prostatiti abatteriche
● Prostatodinia
La prostatite acuta è caratterizzata da una sintomatolo-
gia improvvisa con brivido febbre e pollachiuria con dif-
ficoltà alla minzione ,potendo arrivare fino alla ritenzione.
Nelle altre forme i sintomi possono essere più o meno
accentuati e questi sono prevalentemente costituiti da
pollachiuria disuria,sensazione di non completo svuota-
mento della vescica dolore perineale talvolta emosper-
mia,raramente può essere presente secrezione uretrale.
La diagnostica microbiologica della prostatite si basa
sulla valutazione microscopica del secreto prostatico per
la presenza di polimorfonucleati e sull’esame colturale.
Solitamente viene utilizzato il test di Stamey che prevede
la raccolta sequenziale in contenitore sterile dei primi 10-
15 ml di urine (VB1),quindi di un secondo campione di
mitto intermedio (VB2) ed infine, eccetto in caso di pro-
statite acuta, la raccolta di secreto prostatico ottenuto
mediante massaggio.
Nel caso sia impossibile ottenere della secrezione si pos-
sono raccogliere (dopo massaggio prostatico) ulteriori 10-
15 ml di urine (VB3).
Sui campioni si dovrà effettuare un esame colturale quan-
titativo ed un valutazione microscopica per presenza di
polimorfonucleati.
Il test viene considerato positivo per prostatite batterica
nel caso in cui siano presenti leucociti nel secreto prosta-
tico o nel VB3 e se la carica batterica è almeno 10 volte
superiore a quella presente nel VB1 e VB2.
E’ molto importante che gli inoculi dei campioni siano
effettuati nel più breve tempo possibile in quanto il
secreto prostatico contiene sostanze antibatteriche che
possono inibire la crescita di alcuni microrganismi.
Nelle prostatiti abatteriche il test risulta negativo, ma
possono essere presenti un certo numero di polimorfonu-
cleati.
Nelle prostatodinie sia ha le negatività di tutti i test
microbiologici.
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Eziologia
La sifilide è una malattia infettiva trasmessa principal-
mente per via sessuale, causata dal treponema pallidum
subsp.pallidum, batterio mobile spiraliforme appartenen-
te all’Ordine Spirochetales, Famiglia Treponematacee.
Il batterio filiforme ,appare filamentoso ed avvolto a spi-
rale e le sue dimensioni in lunghezza sono nell’ordine di
5 micron – 15 micron con un diametro trasverso tra 0,1
micron e 0,2 micron.
Si moltiplica per scissione semplice con divisione trasver-
sale ed al contrario di molti consimili della sua famiglia,
per le sue particolari esigenze nutritive e metaboliche,
non può essere coltivato in vitro o meglio può esserlo
solo per breve tempo con un massimo sopravvivenza di 7
giorni a 35°, in terreno particolarmente arricchito ed in
presenza di CO2.
In azoto liquido mantengono la loro vitalità mentre pro-

liferano in maniera eccellente nei testicoli di coniglio.Non
sopravvivono più di 48 ore nel sangue da trasfondere
conservato nelle emoteche.

Brevi cenni storici
Rimane ancora irrisolto il dilemma sulle origini della sifi-
lide tra gli assertori della teoria unicista ed i sostenitori
della teoria colombiana.
I primi ritengono che la sifilide sia esistita già in tempi
preistorici, infatti nell’età neolitica ma anche prima, sono
stati rinvenuti degli scheletri risalenti al 2000 a.c. in
Unione Sovietica con lesioni ossee patognomoniche; c’è da
dire ad onor del vero che le lesioni rinvenute si sarebbe-
ro potute confondere con vecchie lesioni lepromatose.
Identificano pertanto nella rapida urbanizzazione la causa
principale della pandemia che coinvolse l’Europa e gran
parte dell’Asia dopo il 1500.
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Invece la teoria colombiana sostiene che il dilagare in
Europa del flagello fu susseguente al 1492, ossia dopo il
viaggio di ritorno di Cristoforo Colombo dal Nuovo
Mondo, con tassi di morbilità e mortalità elevatissimi, che
secondo le cronache dell’epoca sarebbero da imputare ai
massicci spostamenti di eserciti (le prime segnalazioni del
mal venereo in Italia sono fatte risalire alla discesa di
Carlo VIII nel 1494) e popolazioni civili in Europa e per gli
studiosi più temerari ad una aumentata virulenza del tre-
ponema nell’epoca forse giustificata dall’associazione
stretta della lue con la gonorrea, per cui veniva supposto
un unico male. Alcuni addirittura hanno ascritto il feno-
meno per gli alti tassi di morbilità e mortalità, ad una
malattia concomitante ma sconosciuta.
Comunque sia la Grande Sifilide provocò nei secoli a veni-
re una vera e proprio pandemia raggiungendo le più
estreme regioni asiatiche e dell’Africa.
Le varie denominazione assunte nel corso dei tempi di
“mal napoletano, morbo gallico, mal francese, mal por-
toghese, mal caraibico” delineano in maniera inequivoca-
bile la vasta estensione della malattia ed il rimbalzo di
responsabilità sulla sua diffusione.
Alcuni tra i nomi più illustri da annotare purtroppo fra le
vittime del morbo, anche a dimostrazione che la malattia
non prediligeva solo gli strati sociali più bassi, sono:
Beethoven, Schumann, Schubert, Paganini, Donizzetti,
Nietzsche, Oscar Wilde.
Un’ ultima annotazione riguarda l’etimologia delle deno-
minazione della patologia, Lue e Sifilide.
L’appellativo Lue deriva dal latino lues venereum, che
significa malattia, pestilenza ed era originariamente
applicato ad ogni malattia venerea (la lue si associava ed
è spesso ancora associata alla gonorrea).
Il termine Sifilide deve invece la sua origine ad un chi-
rurgo di Verona, tal Girolamo Fracastoro che nel 1530
scrisse un poemetto dove il pastore Siphilus viene punito
da Apollo contagiandolo per la prima volta con un terri-
bile morbo, detto appunto Sifilide.

Epidemiologia
La sifilide è una malattia trasmessa principalmente
attraverso contatti sessuali, attraverso la placenta o
canale del parto (sifilide congenita,ma forse più corret-
tamente in quest’ultimo caso si dovrebbe denominare
sifilide connatale) ed ormai raramente con la trasfusione
di sangue infetto. 
A quest’ultimo riguardo si precisa che il Treponema palli-
dum non può mantenersi vitale per più di 24-48 ore nel
sangue conservato nelle emoteche.

E’ importante ricordare che il soggetto nella fase precoce
della malattia risulta altamente contagiante (l’ulcera vene-
rea pullula di treponemi) ma si ritiene comunque che dopo
4 anni l’individuo infettato non possa più diffondere il
microrganismo tramite rapporti sessuali. 
Il rapporto uomo/donna è nettamente a favore dei primi
ed il picco si raggiunge fra i 20 ed i 25 anni. Alte fre-
quenze di reinfezione sono presenti in soggetti ad alto
rischio come gli omosessuali.
In Italia come in tutta Europa dopo una relativa dimi-
nuizione dei casi nel periodo in cui il virus HIV incuteva
molti timori, per cui l’uso del profilattico ha rappresen-
tato un’efficiente barriera al contagio, sia per l’HIV che
per il T. Pallidum. si assiste oggi, dagli ultimi dati dispo-
nibili, ad una sia pur modesta recrudescenza della malattia.
Oltre ai dati raccolti ed elaborati dall’ Istituto Superiore
di Sanità su segnalazioni dei centri sentinella per le MTS
distaccati sul territorio nazionale, si aggiungono i dati
elaborati dagli ultimi studi di incidenza e prevalenza
della lue per gli anni 1999-2000 dal Sistema di sorve-
glianza delle donazioni di sangue e dalla cui analisi sta-
tistica risulta un significativo aumento dei casi.
Gli ultimi dati disponibili sui nuovi casi di sifilide, forniti
invece dall’OMS stimano in 12 milioni di casi la presenza
a livello mondiale della malattia (Fig.1).
I Paesi più investiti risultano rispettivamente con 4 milio-
ni di casi, il sud e sudest asiatico e l’ Africa sub-saharia-
na; segue l’America Latina ed i Caraibi con 3 milioni di casi.
Il rimanente milione è distribuito così nel globo:
Nord Africa e Mediorente: 370.000 casi
Asia orientale e Pacifico: 240.000 casi
Europa: 140.000 casi
Nord America:100.000 casi
Europa dell’Est e Centro-Asia: 100.000 casi
Australia e Nuova Zelanda: 10.000 casi

Patogenesi e clinica
Dopo la penetrazione attraverso soluzioni di continuo
(basta una semplice abrasione) della cute o della mucosa
intatta il batterio veicolato dai linfociti od attraverso il
torrente circolatorio si dissemina in tutto il corpo com-
preso il sistema nervoso centrale. Il microrganismo inizia
pertanto a moltiplicarsi dividendosi ogni 30 ore circa ed
il periodo di incubazione è rapportato alla grandezza
della carica batterica infettante.
Anche se la suddivisione nei canonici stadi non può esse-
re rigidamente schematizzabile a causa delle variabili del-
l’infezione, dell’ospite e dell’eventuale terapia intercor-
rente si suddivide artificiosamente il decorso in tre stadi.
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Dopo un periodo d’incubazione in cui il microrganismo
comincia a moltiplicarsi che dura in media tre settimane
ma varia fra 3 e 90 giorni, segue lo stadio primario in cui
si sviluppa nel sito di inoculo (in genere sui genitali ester-
ni) la tipica lesione ulcerativa ricca di treponemi precedu-
ta da una papula non dolorosa che diviene in seguito
ulcera venerea e che in genere guarisce spontaneamente
entro 2,6 settimane.
Un decorso più lungo può aversi nell’organismo immu-
nocompromesso. Questa lesione che a volte può (anche
se può trattarsi di lesioni multiple) essere così piccola
da passare inosservata è accompagnata da una linfoa-
denopatia regionale indolore che può persistere per parec-
chi mesi.
Segue a circa 2-8 settimane ma può risultare contem-
poranea all’ulcera venerea,la classica eruzione maculo-
papulare coinvolgente cute e mucose che contraddi-
stingue lo stadio secondario; tale fase di disseminazio-
ne può coinvolgere tutte le aree del corpo, special-
mente interessate sono le palme delle mani e le pian-
te dei piedi.
Nella maggior parte dei casi si rileva una linfoadenopatia
generalizzata. Coinvolgimenti inusuali ma possibili posso-
no manifestarsi a livello del S.N.C., delle ossa, del fegato
e del rene.
A questo periodo altamente contagioso segue uno perio-
do in cui le difese immunitarie intervengono con decisio-

ne; in tale stadio della malattia definito sifilide latente le
manifestazioni cliniche sono assenti ma si possono avere
delle recidive in particolare nel primo anno.
La temuta sifilide terziaria è lo stadio in cui la malattia si
dimostra lentamente progressiva e può colpire qualun-
que organo del corpo.
Sopravviene, solitamente, a 5-10 anni dall’ esordio della
malattia, ma sono noti casi a distanza di 30 anni dall’e-
pisodio primario e l’incidenza di tale riscontro avviene nel
15-20 % dei non trattati.
Le complicanze più gravi possono investire sia l’apparato
cardiovascolare che il S.N.C.
Quelle più lievi, oggi ormai rare, interessano l’apparato
tegumentario, senza dimenticare le possibili ripercussioni
sull’apparato locomotore (ossa, tendini) ed il raro ma
possibile interessamento viscerale (lesioni gastriche,
epato-spleniche, polmonari, genito-urinarie).
La forma meningovascolare si manifesta in genere dopo
5-10 anni l’esordio della malattia, la paresi generale 15-
20 anni dopo e la tabe dorsale 20-30 anni dopo.

Lue congenita
Come già espresso in premessa l’infezione viene contratta
abitualmente con i rapporti sessuali ma non bisogna
dimenticare un’altra via di trasmissione privilegiata dal
treponema ossia la via transplacentare.
Il rischio d’infezione del feto nei soggetti non trattati è
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alto specialmente nelle prime fasi dell’infezione luetica,
riducendosi progressivamente in seguito.
Il passaggio non può avvenire prima della 16° settimana
ed è alquanto raro prima del 4° mese di gravidanza, pro-
vocando comunque un aborto precoce nei casi non trattati.
A seconda del periodo d’insorgenza delle manifestazioni
si distinguono due forme: lue congenita precoce (<2 anni),
lue congenita tardiva (>2 anni).
La forma precoce oltre ad interessare i tessuti mucocuta-
nei con varie eruzioni maculo-papulose, ma anche vesci-
colari o bollose (ricche di treponemi), coinvolge principal-
mente l’architettura del tessuto scheletrico con osteocon-
drite, viene ricordato in particolare il cosiddetto naso a
sella e le cosiddette tibia a sciabola. Non mancano le dif-
fuse manifestazioni viscerali con possibile interessamento
epato-splenico, renale, meningeo,polmonare ed oculare;
infatti la morte del neonato sopraggiunge il più delle
volte per scompenso epatico, severa polmonite od emor-
ragia polmonare.
La forma tardiva compare dopo i due anni, spesso tra i 5
e i 10 anni con lesioni oculari (cheratite interstiziale),
ipoacusia o sordità (rara ma definitiva), anomalie denta-
rie (incisivi a semiluna di Hutchinson), lesioni ossee (bozze
frontali, mascelle corte,tibie a sciabola, scapole alate) a
volte anche associate con epatosple-nomegalia, nefrite
subacuta. Rare le compromissioni cardioaortiche e neuro-
logiche.

Classificazione
Prima di passare alla diagnosi di laboratorio per evitare
classificazioni non corrette si ritiene utile sottolineare che ai
giorni nostri sono abbastanza frequenti presentazioni clini-
che e decorsi alquanto variabili in particolar modo quando
non si instaura una terapia ottimale adeguata spesso
determinante quadri atipici con manifestazioni mutevoli.
Si parla di sifilide acquisita per le forme contratte duran-
te o dopo la nascita; di sifilide congenita per quelle con-
tratte per via transplacentare; di sifilide latente per quelle
forme, oggi sempre più numerose, in cui le modalità di
contagio non sono accertabili e manca qualsiasi sintoma-
tologia clinicamente obbiettivabile in presenza di una sie-
rologia specifica positiva.
Per uniformare la notificazione dei casi di sifilide l’OMS
già nel 1982 ha raccomandato di attenersi alla seguente
classificazione:
a) infezioni primarie e secondarie
b) infezioni latenti recenti ( <2 anni)
c) infezioni latenti tardive (>2 anni)
d) infezioni tardive sintomatiche
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e) infezioni connatali in soggetti con meno di due anni
f) infezioni connatali in soggetti con due anni o più
Si definisce sifilide latente recente un’infezione diagnosti-
cata sierologicamente, la cui durata non oltrepassi i due
anni; dopo due anni si definisce sifilide latente tardiva.

Diagnostica di laboratorio della Lue
La diagnosi di sifilide richiede obbligatoriamente la con-
ferma laboratoristica mediante:
Dimostrazione del Treponema Pallidum nelle lesioni
(diagnosi diretta)
Dimostrazione della presenza nel sangue e/o nei
liquidi biologici di anticorpi specifici (diagnosi sierolo-
gica).

Dimostrazione del Treponema Pallidum nelle lesioni 
Il Treponema Pallidum può essere evidenziato istanta-
neamente mediante microscopia in campo oscuro o in
immunofluorescenza nelle lesioni genitali e rettali della
sifilide primaria e nelle lesioni mucocutanee della sifilide
secondaria (condilomi piani e placche mucose).
Non contengono treponemi le lesioni eritematose della
sifilide secondaria e le lesioni granulomatose della sifilide
terziaria che quindi, non si prestano per questo tipo di
diagnosi.
Indipendentemente dal metodo utilizzato per evidenziare
il Treponema pallidum, la raccolta del materiale da esa-
minare rappresenta un fattore critico ai fini dell’efficacia
della ricerca.
E’ importante utilizzare per la ricerca soltanto l’essudato
che si forma per gemizio alla superficie della lesione dopo
che questa sia stata accuratamente detersa, con una
garza imbevuta di soluzione fisiologica, dei detriti necro-
tici soprastanti. L’essudato può essere spremuto poi su un
vetrino ed esaminato col microscopio in campo oscuro.

Microscopia in campo oscuro
Il metodo consiste nella dimostrazione nell’essudato delle
lesioni, di microrganismi con la morfologia e la mobilità
caratteristiche del Treponema pallidum.
Tale ricerca è stata a lungo considerata una pratica stan-
dard nella diagnosi di sifilide primaria.
Vi sono tuttavia numerose limitazioni ad essa associate, le
principali sono:
● Necessità di mantenere mobili e vitali le spirochete fino al

momento dell’osservazione per poter differenziare il T.
pallidum dai treponemi non patogeni presenti sulle
mucose genitali, rettale e orale. Sotto questo aspetto si
hanno buone probabilità di successo solo se si esaminano
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i campioni direttamente in ambulatorio. E’ necessario
ripetere più volte l’esame prima di considerarlo negativo.

● Esperienza dell’operatore in quanto è necessario ricono-
scere la morfologia e la tipica mobilità del T.Pallidum
per effettuare una diagnosi corretta. Al giorno d’oggi,
a causa della riduzione dei casi di sifilide primo-secon-
daria è piuttosto difficile trovare operatori esperti.

● Le lesioni orali e rettali abbondano normalmente di
treponemi commensali e non possono essere efficace-
mente esaminate.

Immunofluorescenza diretta
L’utilizzo di anticorpi fluorescenti risolve il problema di
dover esaminare immediatamente i campioni, ma non
quello della interferenza da parte dei treponemi saprofiti.
L’essudato raccolto con le modalità sopra descritte va fis-
sato in acetone o essiccato e successivamente ricoperto
con un siero contenente anticorpi anti-treponemici mar-
cati con isotiocianato di fluorescina reso specifico per il
Treponema Pallidum mediante assorbimento con trepo-
nemi (coltivabili).
Non risulta che esistano sieri disponibili in commercio. Il
metodo va messo a punto in laboratorio.
Nonostante l’assorbimento, il test è poco specifico e meno
affidabile dell’esame in campo oscuro.
L’uso di anticorpi monoclonali specifici per gli antigeni di
47 e 48 kD del treponema pallidum ha permesso un deci-
so miglioramento della specificità del test. Anche in que-
sto caso, però, i reagenti non sono reperibili in commer-
cio e, data la riduzione dei casi di sifilide primo-seconda-
ria forse non lo saranno mai. Conseguentemente è lecito
supporre che la microscopia in campo oscuro resterà per
lungo tempo l’unico metodo disponibile per la ricerca del
Treponema pallidum nelle lesioni sospette

Dimostrazione di un movimento anticorpale specifico
(diagnosi sierologica)
L’indagine sierologica rappresenta fin dal primo stadio
della malattia, il pilastro diagnostico della lue. L’utilità e
le possibilità di utilizzo dei tests sierologici possono esse-
re meglio comprese in relazione alla storia naturale della
malattia e della risposta immunitaria dell’organismo
infettato.
La storia naturale della sifilide in assenza di cure è la
seguente: il periodo di incubazione dura, in genere, circa
25 giorni, dopo di che compaiono le lesioni della sifilide
primaria che guariscono in 3-8 settimane. La malattia
progredisce al secondo stadio in un tempo variabile da 6
a 12 settimane dalla data del contagio.

L’infezione luetica

Questo stadio (e le manifestazioni che lo caratterizzano) si
completa nel giro di due anni al termine dei quali la
malattia entra in una fase di latenza non infettiva che
può persistere per la restante vita del paziente, oppure
essere interrotta dopo anni o decenni dalla comparsa di
lesioni gommose (15%), o di disordini cardiovascolari
(10%), o neurologici (8%).
Un adeguato trattamento durante la fase recente della
malattia (sifilide primo-secondaria) previene lo sviluppo
delle lesioni della sifilide tardiva.
Similmente l’identificazione e il trattamento delle forme
latenti asintomatiche permette di prevenire l’evoluzione
in infezione attiva che altrimenti si sviluppa in circa un
terzo dei casi.

Risposta immunitaria umorale nell’infezione luetica
Nel corso dell’infezione luetica è possibile dimostrare la
comparsa di anticorpi IgM a partire dalla seconda setti-
mana dopo l’infezione e di anticorpi IgG a partire dalla
quarta settimana.
Al momento della comparsa dei sintomi e segni della
malattia, la maggior parte dei pazienti presenta positi-
vità sia per IgG che per IgM (14).
L’intensità della risposta immunitaria nei pazienti affetti
da sifilide è variabile, ma generalmente correlata alla
durata dei sintomi. Raggiunge i massimi livelli nella sifi-
lide secondaria e latente recente, decresce nella sifilide
latente tardiva.
Nella sifilide congenita, gli anticorpi materni presenti nel
neonato vengono eliminati tra il 5° ed il 6° mese, allor-
quando questi vengono sostituiti dai propri con inizio di
produzione a partire dal 3°, 4° mese.
La reattività IgM è massima nella sifilide recente primo-
secondaria, mentre purtroppo, nelle forme tardive e
latenti tardive può essere presente a bassi livelli o anche
essere assente.
Il Treponema pallidum ha una struttura antigenica com-
plessa. In particolare la componente proteica è in parte
specifica e in parte comune con altre spirochete. Median-
te SDS-PAGE è possibile separare numerose bande pro-
teiche. Fra queste circa sedici sono di unanime identifica-
zione. In accordo con la letteratura internazionale, le
bande di 15, 17, 44, 47 kD sono ritenute specifiche del
treponema pallidum, mentre le bande fra 30 e 40 kD
riconducibili a strutture flagellari sono ritenute aspecifi-
che. Lo sviluppo di tecniche di immunoblotting ha per-
messo, negli ultimi anni, di monitorare la risposta
immunitaria verso le principali componenti antigeniche
del Treponema pallidum.
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Nell’infezione primaria si ha una risposta particolarmen-
te intensa verso il polipeptide di 47 kD, e in misura mino-
re verso altri antigeni.
Nella sifilide secondaria e latente recente è possibile
dimostrare una intensa reazione verso tutte le compo-
nenti antigeniche.
Nelle fasi tardive dell’infezione si ha positività soprattut-
to per gli antigeni di 15, 17, 47 kD e di entità non marcata.
L’intervento terapeutico, in qualunque stadio, determina
una perdita generalizzata di anticorpi verso i singoli anti-
geni, una certa costanza si ha nella perdita degli anticor-
pi contro la 47 kD anche se l’affievolimento della rispo-
sta anticorpale verso un determinato antigene non rive-
ste un particolare significato prognostico.

Uso diagnostico dei tests sierologici
Le finalità per le quali vengono richiesti i tests sierologi-
ci sono fondamentalmente tre:
● Screening
●  Conferma diagnostica
● Valutazione dell’attività dell’infezione e della rispo-

sta al trattamento
E’ bene tuttavia ricordare che tradizionalmente la siero-
diagnosi della lue si sviluppa su due livelli: i sieri risulta-
ti positivi ai tests di screening devono essere sottoposti ad
un test di conferma ed a una valutazione quantitativa dei
livelli anticorpali, con il triplice scopo di ottenere la cer-
tezza diagnostica, di valutare il grado
di attività della malattia e di porre le basi per il monito-
raggio dell’efficacia della terapia.

Screening
Alla ricerca di un metodo efficace ed agevole per la siero-
diagnosi della lue nei vari stadi della malattia è matura-
ta nel tempo l’esigenza che il metodo soddisfi altri requi-
siti non del tutto intrinseci al test quali economicità, rapi-
dità di esecuzione, possibilità di automazione.
Risale a più di 20 anni fa l’indicazione dell’OMS (13) di
utilizzare per lo screening della lue l’associazione del test
di VDRL e TPHA in quanto la sola VDRL per quanto poco
costosa e facile da eseguire non era in grado di svelare
tutti i casi di malattia.
Anche se una divisione tra tests di screening e tests di
conferma può risultare artificiosa, allorquando qualche
risultato non si presenti con la chiarezza dovuta sareb-
be necessario per aumentare l’attendibilità del risulta-
to analitico, sottoporre il campione ad una batteria di
tests iniziando con un test di screening seguito da un
test di conferma.

ELISA Treponema p.
Dalla prima descrizione di Velkamp e Visser nel 1975 sono
stati sviluppati diversi metodi Elisa. Come antigeni ven-
gono impiegati preparati di T. phagedenis ottenuti con
ultrasuoni, estratti di T.pallidum subsp. Pallidum oppure
antigeni treponemici parziali, ottenuti con la tecnica del
DNA ricombinante. Con gli stessi antigeni è possibile ricer-
care IgG e IgM specifiche sia separatamente che contem-
poraneamente.
Dal punto di vista metodologico, i tests immunoenzima-
tici offrono la possibilità dell’esecuzione automatizzata in
condizioni standard, fatto questo che va considerato un
notevole progresso rispetto ai metodi tradizionali della
diagnostica luetica.
Nelle numerose prove effettuate, i recenti tests EIA hanno
dimostrato di possedere una specificità superiore al 99%
e una sensibilità sovrapponibile, se non superiore, a quel-
la degli altri tests treponemici, candidandosi con ciò al
ruolo di tests di screening e di conferma ideali.
Negli ultimi anni sono stati messi in commercio tests elisa
con antigene da ricombinante che riescono a svelare tutte
le classi anticorpali specifiche (IgG,IgA,IgM). I tempi di
esecuzione molto contenuti (non superano le due ore),i
costi ormai ridotti ed i risultati altamente attendibili
sotto il profilo della precocità, sensibilità e specificità
fanno di questi tests dei validi mezzi di screening.

TPHA (micrometodo)
Il test di emoagglutinazione passiva è di semplice e rapi-
da esecuzione applicabile a piccole serie.
L’antigene ultrasonicato fissato sulla superfice dei globu-
li rossi di montone o di pollo per poter reagire con gli
eventuali anticorpi presenti nel siero. In caso di positività
vengono saggiate varie diluizioni del siero in esame per-
mettendo così di esprimere il risultato con un titolo anti-
corpale.
● E’dotato di un’eccellente specificità. Viene utilizzato

proprio per queste caratteristiche soprattutto come test
di screening. Rappresenta, come test di conferma, una
valida alternativa all’FTA-abs nei casi in cui lo screening
viene eseguito con ELISA.

Il TPHA - micrometodo presenta limiti di sensibilità (pre-
cocità ridotta) all’esordio della malattia, per cui in tutti i
casi di ELISA positivo e TPHA negativo è necessario ricor-
rere alla ricerca delle IgM specifiche e/o all’FTA-ABS. C’è da
sottolineare che alcune metodiche immunoenzimatiche, si
sono rivelate piu’ precoci nell’evidenziazione degli anti-
corpi specifici nella fase primaria della malattia 2, insie-
me ad un’altra metodica abbastanza recente chiamata
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pazienti con patologie autoimmuni,nelle sempre più dif-
fuse infezioni da Borrelia (malattia di Lyme) ed Herpes
genitalis.
Da sottolineare che le false positività dell’ FTA-abs sono
per lo più positività contenute e che spesso ma non sem-
pre si possono accompagnare a false positività dello
screening con altri tests treponemici.
Il test utilizza come antigene T. pallidum ottenuto dai
testicoli del coniglio (non bisogna far passare più di 6-
7 giorni dall’inoculo al prelievo dei treponemi da fissa-
re sul vetrini per non incorrere in reazioni falsamente
negative. Il siero in esame deve essere opportunamente
diluito 1 a 5 con apposito adsorbente, per eliminare
eventuali aspecificità.La tecnica è delicata e l’interpreta-
zione è soggettiva.
Per l’esecuzione del test esistono numerosi kits commer-
ciali. Di questi è opportuno verificare sensibilità e specifi-
cità in quanto possono presentare notevoli variazioni, in
particolare su sieri a basso livello anticorpale.

Immunoblotting
Ultimo in ordine di tempo a fare la sua comparsa sul
mercato, permette di svelare le positività anticorpali sia
IgG sia IgM verso i singoli antigeni del Treponema palli-
dum.
Per la preparazione delle strisce si sottopone innanzitut-
to un estratto di antigeni treponemici ottenuti per bolli-
tura dei microrganismi in presenza di sodio-dodecil-solfa-
to ad elettroforesi in gel di poliacrilamide. Dopo l’elet-
troforesi, un foglio di nitrocellulosa viene appoggiato sul
gel e le proteine antigeniche vi vengono trasferite elet-
troforeticamente. Dal taglio del foglio di nitrocellulosa in
listerelle sottili un paio di millimetri si ottengono le stri-
sce su cui eseguire il test di immunoblotting. Il numero
delle bande antigeniche presenti sulle strisce dei kits com-
merciali è variabile e dipende dalle procedure di prepara-
zione, tuttavia vi è un accordo generalizzato nel ritenere
che gli anticorpi individuati dagli immunodeterminanti
di 15, 5, 17, 44,5 e 47 k Da appaiono essere diagnostici
di sifilide acquisita. Un siero viene considerato positivo se
reagisce con almeno tre dei suddetti antigeni, indetermi-
nato se reagisce con uno o due di essi, negativo se non
reagisce con nessuno.
Il test per la ricerca di IgG possiede caratteristiche di sen-
sibilità paragonabile all’ FTA-abs mentre la specificità
risulta nettamente superiore e comunque il più delle
volte nei casi più controversi riesce a dirimere i dubbi
diagnostici. Il test per ricerca di IgM, invece, è considera-
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TP.PA (Treponema Pallidum Particles Agglutination), con
l’unica differenza rispetto al TPHA classico nell’utilizzo di
particolari particelle di lattice (a più superficie) sensibiliz-
zate con antigene T. Pallidum ceppo Nichols, al posto
delle emazie di montone o di pollo.
Spesso non si negativizza mai, anzi mantiene titoli relati-
vamente alti, creando inquietudini ingiustificate in man-
canza di qualsivoglia correlazione clinica.

Conferma diagnostica
Per la lue, il ricorso ai test di conferma. si rende necessa-
rio in quanto a causa della bassa prevalenza dell’infezio-
ne, anche utilizzando per lo screening test dotati di alta
specificità, in caso di positività, il valore predittivo positi-
vo è assai basso. (ad esempio, se la prevalenza fosse
dell’1% e la specificità del test del 99%, il valore predit-
tivo positivo di un risultato positivo sarebbe solo del 50% ).
Come conferma si possono utilizzare i tests FTA-abs ed
Immunoblotting.
Il test di immobilizzazione treponemica (Test di Nelson)
che ha rappresentato fino ad alcuni anni or sono il gold-
standard della diagnostica treponemica è oggi utilizzato
solo per fini di ricerca a causa della indaginosità di ese-
cuzione che richiede fra l’altro il sacrificio di animali da
laboratorio.
Inoltre non bisogna dimenticare la tardiva positivizzazio-
ne che ne impedisce l’uso come test di conferma nella lue
primaria precoce.

FTA-abs
Consiste nel saggiare il campione di siero con l’antigene
treponemico fissato sul vetrino. La rilevazione di avvenu-
ta reazione tra antigene ed anticorpo sarà svelata al
microscopio U.V. dopo l’introduzione di un antisiero
coniugato con isotiocianato di fluorescina.
Si positivizza a partire dalla terza settimana dopo il con-
tagio e molto spesso la positivizzazione è contemporanea
alla comparsa della lesione primaria.
Ha una sensibilità del 90-100% nella lue primaria, del
100% nella lue secondaria e del 95-100% nella lue tardiva.
La positività persiste anche dopo un trattamento ade-
guato, riducendosi di intensità con il passare del tempo.
E’ possibile che il test si negativizzi, anche se ciò avviene
raramente se la terapia è intrapresa nelle primissime fasi
della malattia.
La specificità è elevata, ma non assoluta e varia dal 93 al
99%. False positività sono rilevabili nell’1% della popola-
zione normale, ma percentuali più alte si riscontrano fra
i pazienti ospedalizzati, fra i tossicodipendenti, nei
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to il miglior test di conferma per la diagnosi di lue con-
natale (vedi oltre), possedendo una specificità > 90% e
una sensibilità pari o superiore a quella del 19S IgM FTA-abs.
Un nuovo ed ingegnoso Immunoblotting da poco in cir-
colazione oltre a fungere da test di conferma permette di
ottenere dati sull’attività della malattia o sul suo tratta-
mento in quanto ha la particolarità di possedere la car-
diolipina come “antigene blottato”. Il test rileva separa-
tamente anticorpi IgG ed IgM ed è proprio da questi ulti-
mi che ci si potrebbero attendere indicazioni utili sui
parametri immunologici di guarigione.

Tecniche di biologia molecolare
Le tecniche di amplificazione di sequenze del DNA trepo-
nemico risalgono alla fine degli anni 80.
L’utilizzo della PCR si è dimostrata valida solo se applica-
ta su casi particolarmente complessi: sul liquido amnioti-
co delle gestanti per la conferma di lue connatale e sul
liquor di pazienti affetti da neurolue per misurare l’ atti-
vità della malattia.
Al di fuori di queste due condizioni il test viene eseguito
solo per ragione di studio in quanto non aggiunge nes-
sun dato prezioso, sia in termini diagnostici che prognostici.
Alcuni dubbi sorgono sulla sua specificità a causa di omo-
logie del frammento amplificato con il T. pertenue. Un
approccio di diagnosi molecolare della sifilide, anche se in
casi veramente rari che dovrebbe dirimere dubbi diagno-
stici è stato quello di svelare il treponema tramite la PCR
eseguita sull’aspirato dei linfonodi inguinali.

Valutazione dell’attività dell’infezione e della risposta
al trattamento
VDRL O RPR quantitativa
Per vari decenni la VDRL (Veneral Desease Research Labo-
ratories) ha rappresentato l’unico test che evidenziava il
grado di attività della malattia e la risposta al tratta-
mento. Infatti nella maggior parte dei casi,la positività è
da collegarsi strettamente al periodo delle lesioni tessu-
tali; essa si negativizza dopo circa un anno da un tratta-
mento adeguato. Nelle forme secondarie trattate soddi-
sfacentemente la positività può residuare sino a due
anni. Incide comunque il tempo intercorrente tra il con-
tagio e l’instaurarsi della terapia. Nelle forme tardive la
negativizzazione può avvenire dopo 5 anni dal tratta-
mento. I titoli comunque risultano alquanto bassi non
superando 1/4.
Per l’ effettuazione del test il siero deve essere riscaldato
a 56° per 30m (inattivazione della catena complementa-
re) e saggiato con una miscela contenente cardiolipina-

colesterolo lecitina; in caso di reattività (microflocculazio-
ne) visibile allo stereomicroscopio vengono allestite delle
diluizioni seriali a raddoppio.
La persistenza di valori >di 1/4 dopo terapia apparente-
mente adeguata e dopo un significativo lasso di tempo,
potrebbe essere dovuta ad una falsa reazione biologica,
ad una reinfezione o ad un trattamento inadeguato e
comunque dovrebbe sempre considerata con grande
cautela.
Purtroppo non essendoci stata sempre una risposta così
puntuale a causa di risultati falsamente positivi per pre-
senza di autoanticorpi o di fattori reumatoidi, stati di tos-
sicodipendenza ed altre cause come malattie infettive
intercorrenti, in particolar modo infezioni da HIV ed HCV
si preferisce oggi associare questo test con la ricerca delle
IgM specifiche. Le ricerche degli ultimi anni hanno dimo-
strato che gli autoanticorpi rivolti contro la cardiolipina
(antigene VDRL) sono in realtà degli anticorpi rivolti con-
tro la membrana mitocondriale di cellule in lisi e pertan-
to è un errore supporre che gli anticorpi anti–lipoidei
vengano sintetizzati specificatamente contro un determi-
nante antigenico del Treponema pallidum. Da segnalare
l’effetto prozona a causa dell’eccesso di anticorpi anticar-
diolipina presente in circa il 2% degli individui infetti,
spe-cialmente nella sifilide secondaria. Si consiglia per-
tanto di effettuare diluizioni più alte di siero, in partico-
lar modo quando si è davanti ad un caso clinico di sifili-
de florida.
La reazione RPR (Rapid Plasma Reagin) non necessita di
microscopio. L’antigene cardiolipinico formante delle
microparticelle floccula in maniera visibile ad occhio
nudo.
Entrambe le reazioni non vanno utilizzate come unico test
di screening e pertanto vanno associate a tests trepone-
mici come il TPHA.

IgM Elisa anti treponema p.
Tra i vari metodi immunoenzimatici per la ricerca di IgM
specifiche sono da preferire i tests cosiddetti “a cattura di
IgM” in quanto non risentono dell’imponente inibizione
competitiva delle IgG che tendono a bloccare tutti i siti
antigenici, impedendo di fatto alle IgM di non potersi
legare. La sensibilità di questi tests è alquanto accettabi-
le dimostrando tuttavia una notevole specificità.

19S IgM FTA-ABS
E’ da annoverare fra i tests sierologici più indaginosi della
sifilide. Per la separazione della frazione IgM serica ci si
avvale di varie metodiche quali la gel-filtrazione, l’ultra-

65

Infezioni Sessualmente Trasmissibili
monografia

58-67panuccio.qxd  24-09-2003  14:28  Pagina 65



66

la sua negatività non esclude la neurosifilide essendo
stato dimostrato che il 20 -30 % dei pazienti con neuro-
lue presenta VDRL-CFS negativa.
Tests treponemici su liquor: la positività di FTA-ABS e
TPHA sul liquor è meno specifica di quella della VDRL in
quanto risente maggiormente della permeabilità della
barriera emato-encefalica agli anticorpi di classe IgG. La
negatività di questi tests sul liquor permette di escludere
la neurosifilide; la loro positività, conviene invece valu-
tarla in rapporto al titolo sierico e al grado di permeabi-
lità della barriera emato-encefalica.
La ricerca di IgM specifiche dovuta a sintesi intratecale si
è dimostrata di notevole ausilio.
Per valutare la compromissione del S.N.C. viene calcolato
nel seguente modo il TPHA index:

Liquor TPHA titer

TPHA index = ---------------------------------- X 103

Albumin quotient

Il quoziente di albumina che serve a verificare l’integrità
della barriera ematoencefalica viene così
calcolato:

CSF Alb.(mg/dl)

Albumin Quotient = -------------------- Val. Norm.: 0,0018- 0,0071

SERUM Alb.(mg/dl)

Un TPHA index inferiore a 70 non induce a sostenere una
compromissione del S.N.C. ,diventa più probabi-le tra 70
e 500, mentre se il valore ottenuto supera 500 la dia-
gnosi di neurolue diventa certa.
Un altro rapporto tenuto in grande considerazione per
verificare la produzione locale di anticorpi a livello del
SNC risulta l’Indice ITPA: indice anticorpale intratecale
del T: Pallidum

TPHA-titolo IgG del CSF

IgG totali in mg del CSF

__________________= indice ITPA

TPHA- titolo sierico IgG

IgG totali sieriche in mg 

Allor quando un rapporto tra l’albumina sierica e del CSF
sia maggiore di 144, che indica una barriera emato-ence-
falica non danneggiata, un indice ITPA >= 3 indica la pro-
duzione autoctona di anticorpi anti-treponemici. Se l’in-
dice non ritorna alla normalità in tempi brevi (inferiore a
due anni), ciò può essere imputato a trattamento tera-
peutico tardivo od inadeguato.
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centrifugazione si utilizza pertanto materiale costoso per
una metodica impegnativa che può essere eseguita solo
da laboratori altamente qualificati ed attrezzati.
Dopo la separazione l’eluato contenente la frazione 19S
viene miscelata in relazione 1 a 2 con sorbent vengono
successivamente allestite diluizioni al raddoppio con PBS,
da testare nei pozzetti di reazione del vetrino contenenti
i Treponemi P. fissati. La lettura è simile all’FTA-ABS. Pur-
troppo è necessario tenere in considerazione, sia pur rara-
mente, la possibilità che il test risulti negativo per man-
cata produzione di IgM da parte delle cellule immuno-
competenti, a causa della sintesi elevata di IgG (TPHA >=
1/40.000) che inibiscono con meccanismo feedback la
produzione di IgM (14).

Diagnosi di neurolue
Nei pazienti luetici, l’interessamento del sistema nervoso
centrale (SNC) è evenienza frequente (circa il 40% dei
casi). La neurosifilide include diverse diverse entità clini-
che: neurosifilide asintomatica, meningite sifilitica acuta,
neurosifilide cerebrovascolare, paralisi progressiva, tabe
dorsale. L’invasione del sistema nervoso centrale compor-
ta pleiocitosi, aumento della proteinorrachia, e positiviz-
zazione dei tests per la lue sul liquor. La maggior parte
dei pazienti, anche in assenza di trattamento, evolve in
guarigione con norma-lizzazione del quadro liquorale nel
giro di 2 anni dall’infezione. Un 15 - 25 % di essi, tutta-
via, mantiene l’infezione del sistema nervoso centrale e la
positività liquorale anche negli stati tardivi della malat-
tia. Poiché l’infezione del sistema nervoso centrale può
essere svelata e trattata con successo prima della com-
parsa dei sintomi, l’esame del liquido cefalo-rachidiano
(CFS) nei pazienti luetici riveste grande importanza ed è
raccomandato soprattutto nei seguenti casi:
● Sifilide di incerta durata e sifilide tardiva sia sintomati-

ca sia latente
● Titolo sierico di TPHA > 1/2560
● Coesistenza dell’infezione da HIV
● Presenza di sintomi riferibili ad interessamento del SNC
Non esiste un singolo test in grado di diagnosticare tutti
i casi di neurolue. La conferma diagnostica di neurosifili-
de è data dalla associazione di più fattori:
alterazioni liquorali: pleiocitosi (> 5 WBC/mm3) e aumen-
to della proteinorrachia (>0,45g/L) che sono generalmen-
te ben correlate con l’attività della malattia.
VDRL-CFS positiva: la VDRL è l’unico test il cui uso è cor-
rentemente raccomandato sul liquor. La sua positività, in
assenza di significativa contaminazione ematica del
liquor, è considerata diagnostica di neurosifilide. Tuttavia
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Sifilide connatale
I figli di madri luetiche sono a rischio di contrarre l’in-
fezione in utero o durante il passaggio attraverso il
canale del parto. Per questo motivo tutte le donne
vanno sottoposte a screening per la sifilide all’inizio
della gravidanza. Nelle popolazioni ad alto rischio o con
alta prevalenza della malattia i tests sierologici vanno
ripetuti alla 28° settimana di gestazione e al momento
del parto.
Tutti i neonati di donne sieropositive per sifilide vanno
accuratamente esaminati clinicamente e sierologica-
mente per svelare la presenza di una sifilide congenita. 
In questi bambini la diagnosi di laboratorio può non
essere semplice a causa del passaggio transplacentare di
anticorpi materni che può determinare una positività sie-
rologica in assenza di infezione.
Per stabilire se gli anticorpi presenti nel siero del neona-
to sono di origine materna oppure no è necessario ricor-
rere alla ricerca degli anticorpi della classe IgM in quan-
to, non essendo in grado di oltrepassare la placenta, pos-
sono essere solo di origine neonatale.
Fra i vari tests per la ricerca delle IgM sono da preferire il
19S IgM-FTA Abs, il 19S IgM-TPHA e il test Immunoblot-
ting IgM i quali presentano maggiore sensibilità rispetto
ai tests ELISA IgM a cattura.
In particolare il test Immunoblotting sembra offrire le
maggiori garanzie di accuratezza per la presenza, solo in
caso di infezione neonatale, di positività per gli antigeni
di 37 e 47 kD.

Per aumentare la specificità del test, è stata proposta
un’interpretazione particolarmente severa consistente nel
considerare positive le sole prove nelle quali si siano evi-
denziate almeno 5 bande distinte di positività per IgM di
cui tre devono corrispondere agli antigeni di 47, 17 e 15.5
kD. Negli ultimi tempi sono in commercio tests che uti-
lizzano antigeni da ricombinante blottati che hanno giu-
stamente fatto rivedere i parametri dei livelli di positività.
Oltre alla ricerca delle IgM specifiche è necessario esegui-
re in tutti i neonati sieropositivi per sifilide:
Ricerca con titolazione degli anticorpi antilipoidei nel
sangue mediante VDRL o RPR (indispensabili per seguire
il paziente dopo terapia).
Esame del liquor cefalo-rachidiano per escludere la neurolue.
Tutti i bambini sieropositivi vanno poi sottoposti ad un
accurato follow-up sierologico con prelievi ogni 2-3 mesi
fino a negativizzazione della sierologia o riduzione dei
titoli anticorpali di almeno 4 volte.
I bambini non infetti devono negativizzare ogni positività
sierologica per tests treponemici entro i 18 mesi di vita.
Un test treponemico positivo dopo questa età è diagno-
stico di lue connatale. 
Gli esami seriati sono anche consigliati per svelare la pre-
senza di IgM tardive le quali possono comparire alcune
settimane dopo la nascita essendo, al momento del parto,
la loro sintesi inibita dagli elevati livelli di IgG di origine
materna.
Ecco, infine, uno schema che riassume le caratteristiche
dei tests sierologici più in uso:
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Micoplasmi urogenitali
M. A. Latino

S.S. Batteriologia
Az. Osp. O.I.R.M. - Sant’Anna 

Torimo

Biologia e classificazione
Microrganismi ubiquitari i Micoplasmi sono conosciuti nel
regno animale dalla fine del XIX secolo. Il primo caso di
infezione umana, un’ascesso della ghiandola del Bartoli-
ni, fu descritta nel 1937 da Diènes ed Edsall. Da quel
momento 16 specie differenti sono state isolate soprat-
tutto dal tratto respiratorio e genitale.
I Micoplasmi sono i più piccoli organismi esistenti in
natura capaci di replicarsi su terreni di coltura pur richie-
dendo substrati particolarmente ricchi. Date le loro
dimensioni ridottissime (le unità minime riproduttrici
hanno un diametro compreso tra 0.2 e 0.8 µm) essi sono
in grado di attraversare le membrane filtranti; per que-
sto motivo per molti anni sono stati considerati dei virus.
La loro caratteristica fondamentale è data dall’assenza di
una parete cellulare rigida; ciò spiega il grande pleio-

morfismo e la resistenza agli antibiotici del gruppo dei
beta lattamici.
I Micoplasmi appartengono alla famiglia dei Mollicutes
comprendente quattro ordini, Mycoplasmatales, Entomo-
plasmatales, Acholeplamatales e Anaeroplasmatales, distinti
secondo il loro habitat naturale, l’esigenza di steroli ed
altre caratteristiche. Le specie isolate dall’uomo (Tab. 1)
appartengono tutte all’ordine delle Mycoplasmatales,
famiglia Mycoplasmataceae che, a sua volta, comprende
due generi: Mycoplasma ed Ureaplasma. In questa sede
prenderemo in considerazione solo le specie che coloniz-
zano il tratto urogenitale.
Attualmente almeno 6 specie sono state isolate dal trat-
to urogenitale umano. Tra queste Ureaplasma urealyti-
cum e Mycoplasma hominis sono molto frequenti mentre
le altre sono decisamente più rare.
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Specie Frequenza d’isolamento Potere patogeno________________________________________
Micoplasmi respiratori
M. pneumoniae Rara Accertato
M. salivarium Frequente No
M. orale Frequente No
M. buccale Rara No
M. faucium Rara No
M. lipophilum Rara No
M. primatum Rara No
A. laidlawi Molto rara No
___________________________________________________________________

Micoplasmi genitali
U. urealyticum Frequente Accertato
M. hominis Frequente Accertato
M. genitalium Rara Accertato
M. fermentans Rara Possibile
M. penetrans ? Possibile
M. spermatophilum ? ?
___________________________________________________________________

Altre localizzazioni
M. pirum ? No
M. oculiMolto rara No

U. urealyticum, precedentemente denominato “ceppo T”
(tiny), a causa delle piccole dimensioni delle colonie, è
stato descritto per la prima volta nel 1954 da Shepard che
lo aveva isolato in casi di uretriti non gonococciche (NGU) 3.
Di esso si conoscono 14 serovars e 2 biovars (U. urealyti-
cum e U. parvum).
M. hominis rappresenta la prima specie di micoplasma
associata ad una infezione umana. Se ne conoscono pro-
babilmente 7 serovars.
M. genitalium, isolato per la prima volta nel 19814 in un
caso di NGU è caratterizzato da una crescita lenta e diffi-
cile. Lo sviluppo di tecniche di PCR sta permettendo di
ridefinire il suo ruolo in diversi quadri clinici.
M. fermentans, descritto nel 19525 ed a lungo dimentica-
to, è tornato alla ribalta recentemente perché isolato dal
sangue e da tessuti profondi in soggetti con AIDS.
M. penetrans rappresenta la specie scoperta più recente-
mente sempre in soggetti con AIDS. Sembrerebbe essere
associato al Sarcoma di Kaposi.

Epidemiologia
M. hominis e U. urealyticum possono essere isolati dal-
l’apparato genitale di pazienti asintomatici di entrambe i
sessi anche se più frequentemente nelle donne in quanto
fanno parte della normale flora batterica vaginale. La
loro frequenza di isolamento ha delle oscillazioni estre-
mamente variabili in rapporto alla popolazione studiata,
all’età, alla razza, alle abitudini sessuali ed al livello socio-
economico. Negli adulti dei due sessi la frequenza del

contagio sembra essere in relazione diretta con la fre-
quenza dei rapporti e con il numero dei partners. L’uso
regolare del condom si accompagna ad una diminuzione
del tasso di infezione. Inoltre la loro percentuale di isola-
mento di é notevolmente più elevata in gravidanza e nei
partners di uomini o di donne infette rispetto ai controlli.
Questi microrganismi possono colonizzare il neonato al
momento del passaggio attraverso il canale del parto; i
siti di elezione sono rappresentati dall’oro-faringe e dagli
organi genitali.
La presenza dei Micoplasmi quali commensali dell’appa-
rato genitale e la grande variabilità del loro tasso di colo-
nizzazione spiegano le controversie nel definire il loro
ruolo patogeno.

Infezioni ginecologiche
Cervico-vaginiti e sindrome uretrale
I Micoplasmi urogenitali sembrano giocare un ruolo di
una certa importanza nell’eziologia di alcune cervico-
vaginiti. Tuttavia la loro conta batterica sistematica è
indispensabile per poter differenziare uno stato di com-
mensalismo da una vera infezione (conta ≥104 UCC ml).
Questi microrganismi sono stati riscontrati con frequenza
decisamente più elevata in donne con cervico-vaginiti
rispetto a pazienti sane, sono più frequenti a pH elevato
e quando i Lattobacilli sono sostituiti da flora mista.
Molto spesso sono associati ad una flora batterica anae-
robia o microaerofila. Il loro metabolismo, preferenzial-
mente anaerobio, spiega queste associazioni; in più l’au-
mento della desquamazione e della reazione infiammato-
ria permette a questi microrganismi di proliferare e quin-
di, molto probabilmente di aggravare le manifestazioni
cliniche.
Particolarmente frequente (>40%) è l’isolamento di
M.hominis in donne con quadro di Vaginosi batterica. 
Al contrario M. genitalium non è associato a Vaginosi
batterica, ma è stato evidenziato, con tecniche di PCR, in
donne con cervicite mucopurulenta, algie pelviche, endo-
metrite e salpingite.
Nella donna i segni clinici dell’infezione da Micoplasmi
sono generalmente banali: leucorrea poco abbondante
che accompagna spesso una cistite e/o una uretrite. La
loro frequenza di isolamento risulta aumentata in donne
che fanno uso di IUD ed é correlata attività sessuale ed al
numero dei partners a conferma del fatto che siano tra-
smissibili sessualmente.
M. hominis e U. urealyticum sembrano giocare anche un
ruolo nell’eziologia di cistiti emorragiche e non, inoltre
alti titoli di anticorpi specifici sono stati riscontrati in un
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● motilità diminuita
● aumento di forme immature.
Si é anche notato un aumento del pH dovuto all’idrolisi
dell’arginina da parte dell’U. urealyticum. Studi al micro-
scopio elettronico hanno dimostrato un’aderenza di que-
sto microrganismo alla testa o alla parte intermedia dello
spermatozoo: questo potrebbe spiegare la ridotta mobi-
lità in sua presenza.
U. urealyticum può produrre anche una sostanza simile
alla neuramidasi capace di lisare la blastocisti; quest’ulti-
ma ipotesi rappresenterebbe il meccanismo d’azione più
probabile nelle ipofecondità.
Infine, come per altre infezioni batteriche si possono
prendere in considerazione ancora due fattori:
● la capacità dei Micoplasmi d’infettare la prostata, le

vescicole seminali e l’epididimo
● la presenza di anticorpi che immobilizzano e lisano gli

spermatozoi.
Altri autori hanno ancora notato una diminuzione della
capacità di fecondazione o un aumento degli aborti, in
pazienti che si sottoponevano a IVF nei casi in cui U.
urealyticum fosse presente nel liquido seminale del part-
ner. Ulteriori studi sono ancora necessari per comprende-
re se questo microrganismo abbia realmente un ruolo nel
fallimento delle IVF.

Complicanze ostetriche
In gravidanza i Micoplasmi possono colonizzare l’endo-
metrio e, per via ascendente o ematica, il liquido amnio-
tico (LA), le membrane ed i tessuti fetali.
Una invasione microbica della cavità amniotica è dimo-
strata in circa un terzo delle donne con rottura prematu-
ra delle membrane e nel 25% delle donne che vanno
incontro a parto pretermine con membrane integre:
U.urelyticum è il microrganismo più frequentemente iso-
lato dal liquido amniotico in entrambe le situazioni e la
sua presenza è associata ad un incremento della morbi-
lità e mortalità perinatale. Nei casi di infezione del LA da
U.urelyticum è evidente una importante risposta infiam-
matoria materna e fetale. In queste pazienti infatti la
concentrazione nel LA di citochine pro-infiammatorie
come IL-6, IL-8ß e TNF-α è significatamene più elevata
rispetto a quelle con coltura del LA negativa ed è più fre-
quente il riscontro istologico di corionamnionite.
U.urealyticum è responsabile di corionamnioniti e aborti
spontanei. Esso infatti è stato isolato dal liquido amnio-
tico in donne con corionamnionite e la sua frequenza nei
tessuti di feti abortiti spontaneamente, nati morti o
immaturi è molto più elevata se confrontata con quella
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numero considerevole di cistiti interstiziali. Sono stato
anche isolati, spesso in coltura pura, in pazienti con pie-
lonefrite acuta ed in casi di sindrome uretrale.

Malattia Infiammatoria Pelvica (MIP)
Il ruolo dei Micoplasmi urogenitali nelle malattie infiam-
matorie pelviche sembra ormai scontato.
M. hominis è stato isolato dall’endometrio e dalle tube in
donne con salpingite diagnosticata laparoscopicamente.
Una prova supplementare é data dall’aumento considere-
vole degli anticorpi specifici e della frequenza di isola-
mento dalla cervice di pazienti con MIP rispetto a donne
sane. Altri lavori evidenziano anche il ruolo di U.urealyticum.
Diversi studi hanno inoltre correlato la colonizzazione
della cervice uterina da parte di Mycoplasma hominis e/o
un’elevato titolo anticorpale con lo sviluppo di un’endo-
metrite cronica molto spesso paucisintomatica o del tutto
asintomatica. Si tratterebbe in questi casi di un’endome-
trite focale con necrosi della superficie epiteliale dell’en-
dometrio. 
Altri lavori suggeriscono che anche M. genitalium sareb-
be coinvolto nella patogenesi della MIP e nella compro-
missione della funzionalità tubarica attraverso un mecca-
nismo di risalita dalla cervice uterina e dall’endometrio
fino alle tube di Fallopio.

Patologia della riproduzione
Infertilità
Quello dell’infertilità è uno dei campi in cui il ruolo dei
Micoplasmi è più controverso. Fermo restando che l’infer-
tilità può derivare da una MIP non trattata, un ruolo più
diretto soprattutto di U. urealyticum è evocato da circa
20 anni senza però essere riconosciuto con certezza.
Già nel 1973 Gnarpe e Friberg, in uno studio condotto su
52 coppie infertili, avevano isolato questo microrganismo
nel 90% delle donne e nell’86% degli uomini mentre tale
frequenza era del 23% in un gruppo di donne in gravi-
danza e del 26% dei loro partners. Essi avevano inoltre
messo in evidenza come dopo terapia con Doxiciclina la
percentuale di gravidanze ottenute era decisamente mag-
giore rispetto ad un gruppo di controllo. Questi dati sono
stati successivamente confermati da altri studi.
Facendo riferimento in particolare all’infertilità maschile,
Ureaplasma urealyticum‚ é stato isolato dallo sperma e
dal contenuto delle vescicole seminali di soggetti inferti-
li. In questi pazienti lo sperma presentava caratteri che lo
differenziano dallo sperma normale:
● volume superiore alla norma
● numero di spermatozoi diminuito
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riscontrata in caso di interruzione volontaria di gravidan-
za o in neonati a termine.
E’ stato Kundsin, nel 1967, ad isolare per la prima volta
U. Urealyticum dal corion, amnios, decidua e cordone
ombelicale di un feto abortito spontaneamente alla 17°
settimana. Negli anni seguenti altri studi hanno confer-
mato questi risultati per quanto venisse obiettato che l’i-
solamento di questi microrganismi dal prodotto abortivo
poteva essere la conseguenza di una contaminazione
avvenuta al momento del passaggio attraverso il canale
del parto: un isolamento dall’endometrio avrebbe reso
più evidente la correlazione. Stray-Pedersen ha messo in
evidenza come in pazienti con aborti ripetuti la coloniz-
zazione endometriale da U. urealyticum sia significativa-
mente più elevata rispetto ad un gruppo di controllo
(28% e 7% rispettivamente); anche Barbi, in studio con-
dotto su 40 donne con problemi di poliabortività ha iso-
lato questi microrganismi dall’endometrio nel 30% dei
casi e solo nell’8,3% dei controlli.
Una corionamnionite soprattutto se silente, può compor-
tare una maggiore fragilità delle membrane che possono
quindi rompersi prematuramente e portare ad un parto
pretermine e/o ad una alterazione della nutrizione fetale
con conseguente iposviluppo. La frequenza con cui questi
microrganismi sono stati ritrovati in casi di rottura pre-
matura delle membrane e di parto pretermine si aggira
intorno al 20-30%. E’ stato anche dimostrato che in caso
di travaglio pretermine, il tempo che intercorre tra l’am-
niocentesi ed il parto è notevolmente più breve in donne
con infezione amniotica da Ureaplasma.
Diversi studi hanno evidenziato che i neonati colonizzati
da Micoplasmi hanno un peso alla nascita inferiore
rispetto a quelli che non lo sono e che donne con questo
tipo di infezione danno alla luce neonati con un peso
medio alla nascita significativamente più basso rispetto a
quello di bambini nati da donne non colonizzate.
Sia M. hominis, sia U. urealyticum sono stati isolati da
emocolture di pazienti con febbre post partum o post
abortum. A volte sono state osservate anche delle vere
setticemie accompagnate da complicanze neonatali con
isolamento dello stesso microrganismo dai prelievi endo-
tracheali.
Per quanto riguarda la febbre post-partum, sappiamo
che essa complica circa il 5% delle nascite e che spesso‚ é
dovuta ad una endometrite, una cicatrice infetta, una
infezione urinaria o una trombo-flebite. Mycoplasma
hominis sembra essere la causa più frequente di questo
tipo di complicanza mentre Ureaplasma urealyticum gio-
cherebbe un ruolo nelle endometriti tardive come risulta-
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to di una risalita a partire dalla cervice o dalla vagina.
Mycoplasma hominis è stato isolato in circa il 10% delle
donne che sviluppavano ipertermia dopo un parto o un
aborto, ma solo raramente in caso di aborto senza febbre.
Il loro ruolo in tali patologie è certamente sottostimato
in quanto la loro ricerca non rientra nel profilo classico
dell’emocoltura.

Infezioni neonatali
Numerosi studi suggeriscono che la colonizzazione da U.
urealyticum in neonati pretermine rappresenta un fatto-
re di rischio per lo sviluppo di broncodisplasia o malattia
polmonare cronica. In particolare i nati da madre con
infezione del LA o con corionamnionite presentano
un’aumentata morbilità neonatale come distress respira-
torio, polmonite, displasia broncopolmonare, emorragia
intraventricolare, enterocolite necrotizzante e sepsi.
Secondo alcuni autori queste ultime in particolare sareb-
bero addirittura duplicate. 
La malattia polmonare cronica interessa soprattutto i
neonati che necessitano di ventilazione nei primi giorni di
vita ed è caratterizzata da una compromissione polmona-
re cronica con dipendenza dall’ossigenoterapia a 28 gior-
ni di vita o a 36 settimane di epoca gestazionale. Questa
patologia interessa ancora dal 15 al 40% dei neonati con
peso alla nascita molto basso (< 1.500 gr) e, malgrado i
notevoli progressi delle terapie intensive neonatali, resta
una causa importante di morbilità e mortalità in questa
popolazione 41. Tra gli studi pubblicati negli ultimi anni,
molti riportano un aumento del rischio di sviluppare una
malattia polmonare cronica variabile dall’1,6 al 4,1 nei
neonati colonizzati da U. urealyticum.
U. urealyticum è stato anche isolato in un numero signi-
ficativo di gravidanze a rischio con morte endouterina del
feto e in casi di infezioni del sistema nervoso centrale e in
sepsi neonatali.
M. hominis non sembra implicato in casi di mortalità
neonatale ma è stato ritrovato in casi di infezioni del
sistema nervoso centrale (meningiti, meningo-encefaliti,
ascessi cerebrali) 47 ed é stato inoltre associato ad artri-
ti, ascessi sottocutanei, congiuntiviti e polmoniti.

Uretriti
Il ruolo eziologico di U. urealyticum nelle UNG è ancora
controverso anche se molti autori sono concordi nel rite-
nere che U.urelyticum sia, insieme a Chlamydia tracho-
matis, uno dei più comuni agenti eziologigi di uretriti
nell’uomo. E’ opinione diffusa che tali microrganismi pos-
sano essere responsabili di quadri sintomatologici a
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Patologia Specie* Associazione
__________________________________________________________________

Uretriti non gonococciche acute U urealyticum ++

M genitalium +++

Uretritinon gonococciche croniche U urealyticum +++

M genitalium +++

Epididimiti U urealyticum +

Artriti reattive U urealyticum ++

Artriti in ipogammaglobulemici U urealyticum ++++

Vaginosi batterica M hominis ++++

U urealyticum ++

Malattia infiammatoria pelvica M hominis +

M genitalium ++

Aborto e parto pretermine M hominis ++

U urealyticum ++
__________________________________________________________________

++++=molto frequente;     +++=frequente;     ++=modesta;          +=sporadica
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ridotta espressività clinica, spesso ribelli a terapie anti-
biotiche empiriche con probabili ripercussioni anche a
livello della fertilità. Sembrerebbe che U. urealyticum
possa dare il quadro di UNG al suo primo ingresso nel-
l’uretra, mentre esposizione secondarie si tradurrebbero
in una colonizzazione senza sintomatologia il che spie-
gherebbe il suo frequente isolamento anche in pazienti
asintomatici. Lavori più recenti indicano che, in associa-
zione con M. genitalium, sarebbe responsabile di NGU
croniche.
Più certo sembra invece essere il ruolo di M. genitalium
quale agente di NGU sia acute che croniche. (Questo
microrganismo è stato messo in evidenza, con tecniche di
PCR, nel 15-25% di pazienti con NGU ed in circa il 20%
di uomini con NGU croniche o ricorrenti, ma raramente in
pazienti con prostatite abatterica cronica.
U. urealyticum non è mai stato isolato da biopsie prosta-
tiche di pazienti con prostatiti croniche, è stato invece
ritrovato, anche se raramente, direttamente nell’epididi-
mo in pazienti con epididimo-orchiti. Questi pazienti ave-
vano anche un elevato titolo di anticorpi specifici e
rispondevano alla terapia con tetracicline.
U.urealiticum è stato anche associato alla sindrome ure-
trale acuta, a cistiti interstiziali soprattutto nella donna.

Sindrome dl Fiesslnger-Leroy-Reiter
La responsabilità di U. urealyticum in questa sindrome
che raggruppa uretrite, congiuntivite e artrite é molto
discussa. Alcuni lavori hanno dimostrato la presenza di
questo microrganismo nel liquido sinoviale di soggetti
affetti da artrite;. si tratta, a volte di una monoartrite che
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Tabella 2

Tab. 2  

Ruolo dei Micoplasmi

nelle infezioni genitali
2

interessa solo il ginocchio, ma più frequentemente si ha
una oligoartrite che colpisce ginocchia, caviglie, metatar-
si e falangi del piede. Gli arti superiori sono coinvolti più
raramente.
Recentemente anche M. fermentans è stato isolato dal
liquido sinoviale di pazienti con artrite.

Diagnosi
Prelievo.
Bisogna innanzitutto ricordare che i Micoplasmi hanno
una elevata affinità per la membrana delle cellule delle
mucose per cui è indispensabile raccogliere il maggior
numero possibile di cellule.
La natura del prelievo dipende dagli aspetti clinici con i
quali l’infezione si manifesta e che, come abbiamo visto,
possono essere i più diversi.
I prelievi più frequentemente eseguiti per la ricerca dei
Micoplasmi urogenitali sono:
● tampone uretrale
● tampone endocervicale o vaginale
● urina
● sperma
● aspirato endotracheale
● tampone faringeo e auricolare
● liquido articolare o sinoviale
● liquido peritoneale o prelievi in sede laparoscopica
● sangue
● frammenti bioptici
Prelievo uretrale: può essere usato un tampone di cotone
introducendolo nell’uretra per 2-3 centimetri e ruotan-
dolo per qualche secondo in modo da eseguire un vero
scraping della mucosa uretrale.
Prelievi endocervicali o vaginali: è consigliabile adoperare
sistemi di prelievo che consentano di raccogliere un gran
numero di cellule.
Urine: bisogna raccogliere il primo getto ed eseguire la
ricerca sul sedimento dopo centrifugazione leggera, non
devono essere superati i 1200-1500 giri al minuto perché‚
una velocità maggiore potrebbe distruggere le cellule
sulla cui parete sono adesi i Micoplasmi.
Sperma: è consigliabile una diluizione di 1:10 per diluire le
proteasi presenti tossiche per i Micoplasmi.
Liquido articolare, sinoviale o peritoneale: anche in questo
caso la ricerca deve essere eseguita su sedimento previa
centrifugazione.
Frammenti bioptici: non devono essere omogeneizzati per-
ché la liberazione di lisosomi potrebbe provocare la lisi
dei Micoplasmi. I tessuti devono essere tagliati in piccoli
pezzi e immersi nel terreno di coltura.
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Specie Frequenza Glucosio Arginina Urea
d’isolamento in coltura____________________________________________

U. urealyticun Frequente - - +

M. hominis Frequente - + -

M. genitalium Molto rara + + -

M. fermentans Molto rara + - -

Emocolture: Il prelievo deve essere seminato direttamente
sui terreni di coltura in quanto i flaconi per emocolture
contengono anticoagulanti che hanno un effetto inibito-
rio sui Micoplasmi.
Trasporto
Data la loro sensibilità all’essiccamento si divrebbe ado-
perare sempre un terreno di trasporto. In particolare il
terreno saccarosio-fosfato (2 SP) arricchito col 5% di siero
fetale di vitello, senza aggiunta di antibiotici può essere
utilizzato sia per l’esame colturale sia per la PCR.
I campioni devono essere seminati al più presto; possono
essere conservati a +4°C per 48 ore altrimenti devono
essere congelati a –70°C
Esame colturale
Relativamente semplice per M. hominis e U. urealyticum
è invece complessa e lunga per le altre specie.
Il terreno di coltura (A7) utilizzato per la ricerca di questi
microrganismi è abbastanza complesso ed è arricchito con:
● siero animale ricco in colesterolo essendo i Micoplasmi

incapaci di sintetizzarlo; generalmente viene usato il
siero di cavallo o meglio ancora di pollo.

● estratto di lievito
● antibiotici e specificatamente beta lattamici perché non

hanno effetto su questi microrganismi sprovvisti di
parete. Sembra che alcuni ceppi siano sensibili alla
micostatina ed alla amfotericina B per cui é preferibile
non aggiungere antimicotici al terreno di coltura.

Non bisogna dimenticare che essendo i Micoplasmi ubi-
quitari possono infettare il siero di alcuni animali per cui
è bene filtrarlo prima dell’utilizzo.
Secondo lo schema classico la coltura di questi microrga-
nismi prevede una prima semina in brodo urea-arginina
da cui si prelevano 3 gocce per insemenzare il terreno
solido A7 incubato, poi, per 24-48 ore a 37°C in anaero-
biosi o in microaerofilia (Fig.1).

Identificazione
L’identificazione dei Micoplasmi si basa sulle loro pro-
prietà metaboliche: capacità di idrolizzare l’urea o l’argi-
nina e di fermentare il glucosio (Tab. 3) e sull’aspetto

delle colonie.
Le dimensioni e l’aspetto delle colonie sul terreno solido
A7 sono estremamente variabili. Sulla stessa piastra se ne
possono trovare con diametro da 10 a 500 microns (devo-
no essere osservate al microscopio), con aspetto omoge-
neo o irregolare. Esse vanno ricercate sui bordi delle cel-
lule ed alla periferia della goccia di inoculo.
Nelle colonie di Mycoplasma hominis (Fig.2) possiamo
individuare due parti: una parte centrale otticamente più
densa, che é il vero centro germinativo della colonia, dal-
l’aspetto più o meno granuloso circondata da un anello
periferico traslucido che conferisce l’aspetto tipico ad
“uovo fritto”. 

Questa parte si forma più tardi e può essere molto ridot-
ta se il numero di colonie é particolarmente elevato. 
La maggiore densità ottica della parte centrale é data dal
fatto che le cellule di Micoplasmi si sviluppano nello spes-
sore dell’agar mentre nella parte periferica la crescita é
solo superficiale. Ureaplasma urealyticum forma delle
colonie molto più piccole in cui questa zona chiara é rudi-
mentale per cui é visibile solo la parte centrale più scura;
si direbbe di vedere solo il “tuorlo dell’uovo”.
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Tabella 3

Tab. 3

Proprietà di acune

specie di Micoplasmi

Fig. 1

Schema perl’esame 

colturale dei 

Micoplasmi urogenitali

Fig. 2

Colonie di M. Hominis
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Interpretazione
L’isolamento di U. urealyticum o di M. hominis da distret-
ti normalmente sterili è sempre significativa.
Il loro isolamento da distretti dove possono essere pre-
senti allo stato commensale è di più difficile interpreta-
zione per cui è necessaria una valutazione quantitativa
generalmente espressa in “unità cambianti colore” (UCC).
Nell’uomo vanno prese in considerazione cariche batteri-
che ≥ 104 UCC per i prelievi uretrali e ≥ 103 per il 1° getto
di urina. 
Nella donna la presenza di U.urealyticum in un prelievo
cervico-vaginale è ancora di più difficile interpretazione a
causa della sua elevata frequenza in pazienti asintomati-
che. M.hominis è isolato più di rado e può essere presen-
te in conta ≥ 104 UCC nella Vaginosi batterica. 
La sua presenza in conta elevata può anche evocare un’in-
fezione dell’apparato genitale superiore.
La presenza di Micoplasmi in prelievi periferici del neona-
to può indicare una semplice contaminazione, decisa-
mente più significativo è il loro isolamento da prelievi
endotracheali.

PCR
Le tecniche di amplificazione genica con PCR costituisco-
no, praticamente, il solo metodo utilizzabile per diagno-
sticare le infezioni da M. genitalium e restano comunque
il miglior metodo per l’identificazione di M. fermentans e
M. penetrans. 
Sono molto interessanti anche nella diagnosi di U.urealy-
ticun e M.hominis in alcuni prelievi particolari come il
liquido amniotico, l’aspirato endotracheale, il liquido
sinoviale etc.
Diversi studi hanno dimostrato l’elevata sensibilità di
questi metodi in confronto alle tecniche colturali stan-
dard che si traduce in un aumento di diagnosi (fino al
40%) soprattutto nelle complicanze ostetriche e nelle
infezioni neonatali 60, 61.

Micoplasmi urogenitali

Negli ultimi anni sono stati introdotti in commercio dei
kits che contengono, già pronti all’uso, tutti i terreni
occorrenti per la coltura e l’identificazione dei Micoplasmi
urogenitali permettendo così anche ai laboratori non spe-
cializzati la ricerca di questi microrganismi. Generalmente
si tratta di microgallerie i cui pozzetti contengono sub-
strati adatti alla crescita.
I prelievi eseguiti secondo le modalità illustrate in prece-
denza, vengono sempre inoculati in terreno di trasporto.
Previo vortexamento, si trasferiscono alcune gocce in
ognuno dei pozzetti che sono poi ricoperti con olio di
paraffina, per assicurare l’anaerobiosi, ed incubati a 37°C
per 24 ore. 
L’identificazione viene effettuata sulla base della sensibi-
lità agli antibiotici di profilo o delle caratteristiche bio-
chimiche, mentre la conta batterica si basa sull’inibizione
della cinetica enzimatica. 
Non bisogna inoltre dimenticare che alcuni di questi
sistemi permettono anche di valutare la resistenza ad
alcuni antibiotici e che prolungando l’incubazione a 48-
72 ore si possono evidenziare conte batteriche basse.

Fig. 3

Colonie di 

U. urealyticum

Fig. 4

Sistema diagnostico

Mycoplasma IST 

68-75latino.qxd  24-09-2003  11:05  Pagina 74



La PCR permette inoltre di differenziare i 2 biovar di
Ureaplasma: U. urealyticum e U. parvum.

Diagnosi sierologica
La sierologia non è applicata nella diagnosi di routine
delle infezioni sostenute dai Micoplasmi urogenitali.
E’ possibile comunque valutare la presenza di anticorpi
specifici verso le diverse specie du Micoplasmi utilizzando
metodi immunoenzimatici o che sfruttano l’inibizione
metabolica. 
Quest’ultima consiste nel valutare l’effetto di un siero,
diluito in serie, sull’attività metabolica dei Micoplasmi
(idrolisi dell’urea per U. urealyticum e dell’arginina per
M. hominis).

Sensibilità agli antibiotici
I Micoplasmi hanno una resistenza intrinseca ad alcuni
antibiotici (beta-lattamici, rifampicina, polimixina);
potenzialmente attivi sono invece le tetracicline, i chino-
loni, i macrolidi. Tuttavia M. hominis è generalmente
resistente all’Eritromicina, ma non agli altri macrolidi, U
urealyticum è resistente alla Lincomicina
L’apparire di ceppi resistenti alle tetracicline (espressione
del gene tetM), ai macrolidi e più recentemente ai chino-
loni 62, 63, rende l’esecuzione del test di sensibilità agli
antibiotici indispensabile in molte occasioni. 

Questo, nella routine, può essere realizzato solo con ter-
reni liquidi in gallerie o in micropiastre. 
La reazione utilizzata é una inibizione metabolica: quan-
do il germe é sensibile all’antibiotico presente nel poz-
zetto, il suo metabolismo é inibito ed il terreno, che con-
tiene come indicatore rosso fenolo, resta del colore di par-
tenza altrimenti si ha un viraggio.
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Fig. 5 Sistema 

diagnostico Mycofast 

Fig. 6

Mycofast: 

campione negativo

Fig. 7

Mycofast: 

U. urealyticum con

conta 10
5

UCC
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Il microbiota vaginale
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Legnano

Lo studio dei rapporti tra organismi viventi e l’ambiente
prende il nome di ecologia ed esistono situazioni in cui
l’ambiente è talmente delimitato e definito che si può
introdurre il concetto di nicchia ecologica.
La vagina può configurarsi come una nicchia ecologica la
cui particolarità è rappresentata dalla diversità dei
microrganismi in essa presenti a seconda dell’età fisiolo-
gica della donna. Tale nicchia ecologica può essere defini-
ta come Microbiota vaginale con lo scopo di indicare non
solo i microrganismi che vi albergano ma anche la com-
plessità di interazioni tra gli stessi e nei confronti dell’o-
spite. (Tab. 1)
Nella neonata l’epitelio della mucosa vaginale ha, per
pochi giorni, le caratteristiche di quello della donna fer-
tile poiché durante la vita intrauterina ha subito uno sti-
molo ormonale identico a quello della madre soprattut-

to per quanto concerne gli steroidi (in particolare gli
estrogeni). La vagina della neonata presenterà una flora
batterica simil-materna destinata rapidamente a scompa-
rire in seguito alla rapida caduta della stimolazione ste-
roidea con conseguente scomparsa del glicogeno intracel-
lulare, innalzamento del valore di pH e successiva desqua-
mazione dell’epitelio che manterrà un aspetto atrofico
sino al menarca.
Nell’infanzia il valore di pH vaginale si attesta tra 7 e 8
unità che porta ad una modificazione della flora batteri-
ca presente (scomparsa dei Lattobacilli con presenza di
Enterobatteri e Difteroidi).
Durante la maturità sessuale lo stimolo estrogenico ripor-
ta nelle cellule dell’epitelio della mucosa vaginale il gli-
cogeno consentendo così ai Lattobacilli di diventare i
microrganismi predominanti che ricondurranno, median-
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Età pH vaginale Presenza di glicogeno Microorganismi
nelle cellule dell’epitelio 
della mucosa____________________________________________

Neonatale Acido per le prime Presente nelle prime Presenti i Lattobacilli
due settimane due settimane
successivamente 
alcalino

____________________________________________________________________
Prepubere 7-8 unità Assente Lattobacilli assenti, 

predominano i coryneformi
____________________________________________________________________
Fertile 3,5-5.0 unità Presente Predominano i Lattobacilli
____________________________________________________________________
Climaterio Alcalino Assente Lattobacilli in scomparsa. 

Predominano gli enterobatteri 
ma spesso la flora microbica è 
assente

Popolazione microbiotica vaginale 
di usuale rinvenimento in età fertile 

Lactobacillus spp.

Streptococcus spp.

Staphylococcus spp.

Corynebacteriaceae

Enterobacterium spp.

G. vaginalis

Candida spp

Batteri anaerobi

te il meccanismo di degradazione del glicogeno ad acido
lattico, il pH vaginale a valori compresi tra 3,5 e 5 unità
(1). Il valore di pH così ottenuto impedisce il moltiplicar-
si di microrganismi potenzialmente patogeni ed è a que-
sto proposito che i Lattobacilli vengono anche definiti
sentinelle del microbiota vaginale. (Tab.2)
La presenza di perossido di idrogeno (H2O2), prodotto ter-
minale del metabolismo ossidativo della maggior parte
dei lattobacilli, funge da limite allo sviluppo dei micror-
ganismi che non possiedono l’enzima catalasi (anaerobi).
Bisogna tuttavia ricordare che esistono dei Lattobacilli
H2O2 non produttori la cui presenza in vagina resta
comunque, in condizioni fisiologiche, a bassa carica.
I lattobacilli che possiamo rinvenire più frequentemente
in vagina appartengono alle specie acidophilus, casei, fer-
mentumn, ramnosus, cellobiosus, leichmanii, crispatus, jeinso-
nii,gasseri, delbrueckiii e tutti, seppur con diversa intensità,
intervengono nel meccanismo di acidificazione dell’am-
biente.
La progressiva riduzione dell’attività estrogenica che
porta alla menopausa induce quelle modificazioni a cari-

co della mucosa vaginale che determinano anche un cam-
biamento della flora presente con scomparsa dei Lattoba-
cilli e predominanza di Enterobatteri.

La vaginosi batterica
La vaginosi batterica (VB), conosciuta in passato come
vaginite da Haemophilus vaginalis, vaginite da Corynebac-
terium vaginalis, vaginite aspecifica e vaginosi anaerobia
rappresenta una delle più frequenti infezioni vaginali
della donna nell’età fertile. La sua incidenza varia dal 14
al 30% a seconda delle popolazioni femminili considera-
te.

Attualmente si tende a considerare la VB come un’infe-
zione polimicrobica di tipo sinergico dovuta all’alterazio-
ne dell’equilibrio del microbiota vaginale con grave dimi-
nuzione dei lattobacilli perossidasi produttori e concomi-
tante incremento della restante flora anaerobia e
microaerofila (Gardnerella, Mobiluncus, Bacteroides)
Il meccanismo sinergico tra Gardnerella vaginalis (G.v.) e
microrganismi anaerobi consiste nell’utilizzo da parte di
questi degli aminoacidi prodotti dal metabolismo di G.v.
con conseguente loro decarbossilazione e produzione di
amine aromatiche (trimetilamina, cadaverina, putrescina,
istamina, isobutilamina, feniletilamina) responsabili,
oltre che della desquamazione cellulare, del caratteristico
odore di “pesce marcio” e di fenomeni irritativi. Questo
meccanismo è mediato anche dalla sviluppata adesività di
G.v. alle cellule epiteliali con la caratteristica formazione
delle “clue cells”. (Fig. 1, 2)
Mobiluncus e altri batteri anaerobi producono acido suc-
cinico durante il loro metabolismo che a pH 5,5 è in
grado di inibire l’intervento dei polimorfonucleati nei
confronti dei batteri.
Il quadro clinico della vaginosi batterica è caratterizzato
da perdite vaginali omogenee di colore grigiastro maleo-
doranti talvolta accompagnate da bruciore o prurito,
raramente da dolore.Il termine vaginosi è stato adottato
per indicare che in questa sindrome non è presente un
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Tab. 2

Eta’ fisiologica della

donna ed alcune

caratteristiche 

dell’ambiente vaginale

Tabella 2

Tabella 1

Fig. 1

Adesivita’ di G.V. alle

cellule epiteliali
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può risultare falsamente positiva qualora sia presente Tri-
chomonas vaginalis
Le indagini morfologico comparative della flora vaginale
mediante esame batterioscopico risultatono essere oggi le
più diffuse ed universalmente accettate nella diagnosi di
V.B. Numerosi sono stati gli studi, e le successive propo-
ste, che hanno cercato di stabilire con certezza la correla-
zione tra la presenza o meno della flora normale e dei
microrganismi responsabili di V.B. al fine di poter defini-

re uno “score” alla lettura dell’esame batterioscopico
significativo per V.B.
La metodologia più utilizzata, e accettata anche nelle
linee guida internazionali, è quella di Nugent (Tab. 6,7)
Le indagini colturali rappresentano per il microbiologo il
“gold standard” per la diagnosi di infezione.Per la V.B. le
indagini colturali che il laboratorio di Microbiologia può
allestire sono quelle volte a verificare la presenza di G.
vaginalis e di Mobiluncus spp. nel fluor vaginale.
Le caratteristiche microbiologiche di G. vaginalis ne per-
mettono la ricerca colturale e l’identificazione secondo i
seguenti schemi (Tab.8,9)

Diagnosi di microscopica di vaginosi batterica
Nugent R.P. 1991 (1)

Lattobacilli P Gardnerella P Mobiluncus P
xc.m. 1000x xc.m. 1000x xc.m. 1000x_____________________________
Assenti 4 >30 4 >30 4

1 3 5_30 3 5-30 3

2-4 2 2-4 2 2-4 2

5-30 1 1 1 1 1

>30 0 Assenti 0 Assenti 0

1) Secrezioni vaginali con aspetto omogeneo
2) Secrezioni vaginali con pH >4,5
3) Test al KOH positivo (sviluppo di fishy odor)
4) Presenza di clue cells all’osservazione a fresco.

Almeno il 20% del totale delle cellule epiteliali

Diagnosi di laboratorio delle vaginosi batteriche

1) Indagine di biochimica diretta

2) Indagine morfologica comparativa della flora vaginale

3) Indagine microbiologica colturale

4) Indagini di biologia molecolare

Patologie Ostetriche Patologie Ginecologiche 
_____________________________________________
Infezioni amniocoriali Cervicite
Rottura prematura delle membrane Displasia cervicale
Parto pretermine Endometrite
Infezioni postchirurgiche Malat. Infiammatoria Pelvica
Endometriti post-parto Infezioni postchirurgiche
Neonati a basso peso Infezioni urinarie
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vero e proprio stato infiammatorio come mostra la scar-
sità di leucociti polimorfonucleati presenti nel fluor vaginale.
Numerose sono le patologie ostetrico-ginecologiche corre-
labili con la V.B. (Tab.3) tra queste di particolare rilievo è
il Parto Pretermine poiché è ormai dimostrato che alcuni
microrganismi presenti nelle V.B. (Bacteroides, Peptostrep-
tococchi) sono in grado di produrre Fosfolipasi A2 in gran
quantità. La Fosfolipasi A2 induce la liberazione dell’aci-
do arachidonico dalle cellule amniocoriali innescando la
cascata prostaglandinica quale starter del parto.
Durante la gravidanza la V.B. è associata alla presenza di
fibronectina fetale correlabile con un aumento considere-
vole (16 volte) del rischio di corioamnioniti e di seppsi
neonatali (6 volte).
A tale proposito si può procedere, allo screening per l’e-
videnza di V.B. tra la 23^ e la 26^ settimana di gestazio-
ne a cui si associa la ricerca dello Streptococcus agalactiae
responsabile di gravi infezioni neonatali, per questo
microrganismo è ormai norma effettuarne la ricerca
intorno alla 36^ settimana di gravidanza.
Per la diagnosi clinica della V.B. valgono i criteri definiti
da Amsel nel 1983 (17).(Tab.4)
La diagnosi di laboratorio delle V.B. può essere effettua-
ta utilizzando diverse tipologie di indagine (Tab.5)
La diagnosi di laboratorio delle V.B. mediante indagini
biochimiche dirette prevede la ricerca dell’Aminoprolina-
peptidasi nel fluor vaginale. Questa indagine oltre a
richiedere adeguata strumentazione (gascromatografo)

Il microbiota vaginale

Tabella 3

Tabella 4

Tab. 4

Criteri di Amsel

Tabella 5

Tab. 5

Indagini di Laboratorio

per la diagnosi di V.B.

Tabella 6

Fig. 2
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La ricerca colturale di Mubiluncus spp. (Fig. 3) prevede uno
schema (Tab. 10) diverso rispetto a quello di G. vaginalis e
l’eventuale determinazione di specie può essere effettua-
ta individuando alcune caratteristiche microbiologiche
(Tab.11).

Negli ultimi anni si sono sviluppate delle tecniche di bio-
logia molecolare per la ricerca di G. vaginalis. Pur avendo
queste tecniche un’ottima specificità e sensibilità, in alcu-
ni casi associano anche la ricerca di altri microrganismi
responsabili di vaginite, la loro diffusione è tuttora limi-
ta per l’elevato costo.
Il Laboratorio di Microbiologia deve quindi essere sempre
in grado di individuare la V.B.nei campioni di essudato
vaginale che giungono alla propria attenzione, rappre-
sentando questa sindrome una delle principali patologie
infettive nella donne in età fertile.

Coltura di Mobiluncus spp.

● Terreno di coltura Columbia CNA

● Atmosfera di incubazione Anaerobia

● Temperatura di incubazione 37 °C

● Tempo di incubazione 7 giorni

Diagnosi di microscopica di vaginosi batterica
Nugent R.P. 1991 (2)

Si è presenza di vaginosi batterica quando 
punteggio  è compreso tra 7 e 10.

Si esclude la vaginosi batterica quando 
il punteggio è compreso tra 0 e 3.

Si rimanda alle evidenze cliniche quando 
il punteggio è compreso tra 4 e 6.

Caratteristiche M. curtisii M. curtisii M. mulieris
ssp. curtisii spp. holmesii____________________________________________

Lunghezza mic. 1,7 1,7 2,9
___________________________________________________________________
Col. Gram Neg/var Neg/var Neg
___________________________________________________________________
Idrolisi Ippurato Pos Pos Neg
___________________________________________________________________
Riduzione Nitrati Neg Pos Neg

Identificazione presuntiva di 
GARDNERELLA VAGINALIS

su terreno colturale: Agar Sangue Umano

● Presenza di B-emolisi Positiva

● Inibizione della crescita con metronidazolo Positiva

● Inibizione della crescita con sulfonamide Positiva

Coltura di GARDNERELLA VAGINALIS

● Terreno di coltura Columbia Sangue Umano

● Atmosfera di incubazione 5-10% CO2

● Temperatura di incubazione 37 °C

● Tempo di incubazione 48 ore
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Vulvo-vaginite micotica e 
Trichomoniasi vaginale

R. Pozzoli
Servizio di Microbiologia

Ospedale Niguarda
Milano

Vulvo-vaginite micotica
Introduzione
Le vulvo-vaginiti micotiche sono sostenute da lieviti del
genere Candida. In particolar modo è coinvolta la specie
C.albicans che è isolata nel 75-80% dei casi sintomatici.
Nella restante percentuale delle infezioni sono isolate
C.tropicalis, C.kefyr, C.krusei, C. parapsilosis e C.glabrata (Toru-
lopsis glabrata), specie che recidivano soprattutto in
donne immunocompromesse (HIV positive, affette da
neoplasie) in quanto spesse volte resistenti ai comuni
antimicotici.

Varia è la prevalenza di colonizzazione. Il 10-22% di
donne in età fertile sono colonizzate in assenza di sinto-
matologia, prevalenza che sale al 30-40% nelle donne
gravide, mentre in pazienti HIV positive la colonizzazione
arriva al 60-65%.
In queste ultime si evidenzia un netto aumento della pre-
valenza di C.glabrata (20-22%) e di C.krusei (3-5%) rispet-
to ad una popolazione di donne HIV negative.
Molti e diversificati sono i fattori che predispongono
all’insorgenza di vulvo-vaginite micotica e sono differen-
ziabili in esogeni ed endogeni:
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Meno del 5% delle donne in età riproduttiva può anda-
re incontro a candidosi ricorrenti (4 o più episodi sinto-
matici all’anno). 
Le principali cause sono da imputare a cattiva complian-
ce o ad errori nell’esecuzione della terapia e ad alcuni fat-
tori di rischio sopra menzionati, quali immunodeficienza,
uso di corticosteroidi e frequente ricorso ad antibiotici.
Candida spp. è evidenziabile essenzialmente in due forme
fenotipiche distinte: quella di blastospora e quella di
pseudoifa o ifa.
La prima è responsabile della trasmissione sessuale o
della diffusione dell’infezione. La sua evidenziazione è
indice di colonizzazione vaginale residente e a volte
decorre in modo asintomatico.
La presenza di pseudoife o ife attesta, invece, in pazienti
sintomatiche la natura infiltrativa dell’infezione.

Aspetto clinico-anamnestico
Le pazienti affetti da micosi da Candida ssp. lamentano un
intenso prurito vulvo-vaginale che si esacerba nel perio-
do premestruale o con i rapporti sessuali. Occasional-
mente al forte prurito si può associare bruciore, più
intenso dopo i rapporti.
L’esame obiettivo evidenzia un eritema ed un edema delle
labbra e della vulva, eritema della mucosa vaginale con
concomitante secrezione biancastra e caseiforme (latte
cagliato), non maleodorante e aderente alle pareti.
All’indagine colposcopica tale secrezione tende a rappren-
dersi e formare, aderenti alle pareti della mucosa, pseu-
domembrane bianco-giallastre.
A volte l’eritema si estende anche alla regione perianale
e perineale e non è rara la presenza di disuria e dispa-
reunia.
Rientra nei casi di eccezionalità l’interessamento delle
ghiandole del Bartolino che possono essere arrossate e
dolenti.
Il microbiota vaginale conserva un pH compreso tra 4 e
4.5, attestato da una buona competenza di lattobacilli.

Indagini microbiologiche
L’attendibilità del risultato è funzione dell’idoneità del
prelievo dell’essudato che deve essere effettuato dal for-
nice posteriore vaginale.
Pertanto è necessario che la pazienti si attenga ai seguen-
ti suggerimenti:
● Non deve aver rapporti sessuali nelle 24 ore preceden-

ti l’esame
● Non deve essere in periodo mestruale
● Non deve eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore pre-

cedenti l’esame
● Deve aver cessato qualsiasi intervento antimicotico

locale o generale da almeno 3 giorni
Diversi sono i metodi di studio di laboratorio così come
diversa è la loro sensibilità (%):

1. Esame microscopico diretto “a fresco” (40-60%).
La sensibilità aumenta (70%) se al preparato “a fresco”
si aggiungono alcune gocce di KOH al 10% che con-
sente la digestione di leucociti, eritrociti, cellule epite-
liali e detriti con conseguente chiarificazione.
All’osservazione Candida spp. si può evidenziare nelle
due forme fenotipiche differenti:
a) blastospora (cellula rotondeggiante od ovale, singo-
la o unita a due a due, spesso in via di moltiplicazione
per gemmazione)
b) pseudoifa o ifa (filamenti tubuliformi)

2. Esame microscopico dopo colorazione di Gram (65%)
Permette di valutare e differenziare morfologicamente
e tintorialmente anche la concomitante presenza di
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Esogeni Endogeni

• Contraccettivi orali Diabete

• Terapia antibiotica Morbo di Addison

• Immunosoppressivi Ipo e ipertiroidismo

• Farmaci citotossici Tumori

• Corticosteroidi AIDS

• Radioterapia

• Dieta ricca di zuccheri

• Rischio occupazionale

Fig. 3: 

Preparato “a fresco”.

Blastospora di 

Candida albicans in

fase di 

germazione (x 1000)
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direzionale e rotatorio attorno al proprio asse è garanti-
to da 4 flagelli anteriori mentre una membrana ondu-
lante e un flagello marginale lo percorrono per circa la
meta della sua lunghezza.
Nella donna il protozoo si può localizzare in diversi
distretti anatomici, quali:
● Vulva
● Vagina
● Ghiandole di Bartolino e di Skene
● Uretra
● Vescica
L’infezione nell’adulto è quasi esclusivamente a trasmis-
sione sessuale anche se non vengono escluse altre moda-
lità, attraverso biancheria intima, accappatoi e asciuga-
mani contaminati.
Più rara è l’infezione contratta attraverso strumenti dia-
gnostici privi di asepsi o in bagni pubblici. 
E’ giusto ricordare che Trichomonas vaginalis può sopravvi-
vere fino a 30 minuti in acqua tiepida e per circa un giorno
sul copri-water.
La trichomoniasi è una delle malattie sessualmente tra-
smissibili (MST) più diffuse nel mondo. 
Stime dell’OMS parlano di più di 173 milioni di individui
colpiti ogni anno.
In Italia la distribuzione della malattia è molto diversifi-
cata, essendo influenzata da diverse variabili quali il
campione di popolazione indagata, le condizione socio-
economiche, l’attività sessuale, l’approccio metodologico
di prelievo e invio dei campioni e i metodi laboratoristici
di indagine 
Nostri dati, relativi all’area milanese, attestano nella
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batteri. Ciò è importante per poter ricavare un rappor-
to tra i diversi morfotipi batterici al fine di assegnare
uno “score” (di Nugent) che attesti il grado di compe-
tenza del microbiota vaginale

3. Esame colturale (90%)
La coltura deve essere presa in considerazione in tutti i
casi sintomatici in cui l’esame microscopico non è con-
clusivo o allorquando si debba procedere all’identifica-
zione delle specie.
La correlazione con la clinica è quanto mai indispensa-
bile per stabilire se si tratti di una colonizzazione o di
un’infezione; infatti una valutazione integrata con la
semiquantizzazione colturale permette di valutare la
dinamica della colonizzazione negli stadi di momento
“residente” od “opportunistico” e “francamente pato-
geno”.
Si deve necessariamente identificare la specie di Candi-
da isolata. Un semplice metodo che consente in breve
tempo di speciare Candida albicans è il test di filamen-
tazione o “germ-tube” (piccoli filamenti protundenti
dalla superficie esterna della blastospora osservabili “a
fresco”, formatisi dopo aver stemperato alcune colonie
cresciute su Sabouraud agar in una provetta contenete
1 ml di siero umano fresco messo ad incubare a 37°C
per 4 ore).
Per l’identificazione delle altre specie di Candida si
ricorre all’utilizzo di test di assimilazione degli zucche-
ri e test di resistenza all’actidione.
Questi test sono facilmente eseguibili ricorrendo all’u-
so di piastrine disponibili commercialmente formate da
microgallerie in cui sono presenti i substrati da sag-
giare in forma liofila.

Test di sensibilità agli antimicotici (antimicogramma)
Il test di sensibilità viene consigliato solo eccezionalmente
se si è in presenza di infezioni ricorrenti particolarmente
difficili da eradicare, soprattutto causate da specie di Can-
dida non-albicans.
In questo contesto è importante la determinazione della
specie di Candida isolata in quanto sono stati segnalati
molti casi di resistenza al fluconazolo (in particolare C.gla-
brata e C.krusei)

Trichomoniasi vaginale
Introduzione
La trichomoniasi vaginale è una patologia sostenuta da
un protozoo flagellato, Trichomonas vaginalis, dal corpo
ovale lungo 10-20 micron. Il caratteristico movimento

Vulvo-vaginite micotica e Trichomoniasi vaginale

Fig. 6 

Preparato colorato

secondo Gram. In viola

sono 

evidenziate le blasto-

spore e le ife di 

Candida albicans. 

Sempre in viola sono 

presenti anche 

Lattobacilli (x 1000)
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donna una netta flessione della prevalenza dal 1984
(16.7%) all’ultimo triennio 2001-2003 in cui si è attesta-
ta sull’2%, con una fascia di età maggiormente colpita
compresa tra i 25 e i 40 anni.

Forme cliniche
Secondo le stime de WHO nella donna la trichomoniasi
decorre in modo asintomatico fino al 50% dei casi. Que-
ste portatrici rappresentano un importante serbatoio del-
l’infezione.
La forma acuta si manifesta obiettivamente con eritema
vulvo-vaginale, edema, leucorrea maleodorante, perdite
vaginali schiumose (a schiuma di birra) giallo-verdastre,
cui spesso si accompagna dispareunia e disuria se sono
interessate la vescica e l’uretra. La paziente lamenta pru-
rito intenso, bruciore e dolenzia all’introitus accentuata
con i rapporti. In circa il 2% delle pazienti all’esame col-
poscopico si evidenzia una cervicite “a fragola”.
Frequentemente subentra una forma cronico-recidi-
vante caratterizzata dall’alternanza di fasi prive di sinto-
mi a fasi acute o subacute.
La forma recidivante, invero assai rara (0,5-1%) è conse-
guenza dell’insuccesso della terapia topica o di reinfezio-
ni da parte del partner infetto con una modalità di tra-
smissione a ping-pong.
Considerata la frequenza di concomitanti infezioni all’u-
retra e alle ghiandole di Skene e Bartolino è d’obbligo,
pertanto, una terapia per via sistemica con nitroimidazo-
li al fine di ottenere una completa eradicazione del pro-
tozoo. 
Terapia che deve essere sempre estesa al partner.
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Fig. 9

Preparato “a fresco”.

Sono visibili 

Trichomonas 

vaginalis adesi ad una

cellula epiteliale 

(x 400)

La trichomoniasi contratta in gravidanza è stata asso-
ciata ad un incremento del rischio di rottura prematura
delle membrane, parto pre-termine e basso peso del neo-
nato alla nascita e può conseguire una forma connatale
(1-6%) contratta dal neonato attraverso il canale infetto
del parto.

Indagini di Laboratorio
Accanto al quadro anatomico-clinico e all’esame colposco-
pico e di rilevante importanza l’indagine di laboratorio
che può essere eseguita impiegando metodi diversi che
manifestano differenti sensibilità (%).
1. Esame microscopico

Il vetrino per l’esame diretto “a fresco” deve essere alle-
stito necessariamente subito dopo aver prelevato l’es-
sudato vaginale e dopo averlo stemperato in 0.5-1ml
di soluzione fisiologica tiepida, al fine di evitare l’ini-
bizione della mobilità del protozoo che unitamente
alla morfologia sono i caratteri specifici per l’identifi-
cazione. E’ senza dubbio l’esame microscopico più dif-
fuso, di più pronta esecuzione e di maggior sensibilità.
Gli altri esami microscopici con colazione sono ormai
abbandonati o perché poco sensibili o perché aspecifi-
ci come il Pap-test che ha evidenziato circa il 30% di
falsi positivi. Molto sensibili si sono dimostrati gli
esami microscopici con perossidasi e in immunofluore-
scenza, ma sono decisamente più indaginosi e costosi e
pertanto poco utilizzati.

2) Esame colturale
Rappresenta il “gold standard” per sensibilità (95%) e
specificità. L’essudato viene stemperato subito al
momento del prelievo in provette contenenti terreno di
coltura specifico preriscaldato (CPLM Trichomonas broth
con aggiunta di 1000 µg di Streptomicina, 1000 U/ml
di Penicillina, 50 µg/ml di Cloramfenicolo e 50 ml/L di

a) “a fresco” 40-80%

b) colorazione Papanicolau  54-75% 
(Pap-test) (30% falsi positivi)

c) colorazione con violetto di 
genziana (0.1%) 47%

d) Giemsa 47%

e) colorazione con acridin-orange 50-70%
(1:30000) 

f) perossidasi diretta 90%

g) immunofluorescenza diretta 90%
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siero sterile di cavallo). 
L’incubazione va effettuata a 37°C per 5 giorni e gior-
nalmente dal 2° al 5° giorno viene allestito un prepa-
rato “a fresco” per l’osservazione microscopica della
tipica morfologia del protozoo.
Rispetto all’esame microscopico diretto “a fresco” la
coltura è più sensibile poiché consente un maggior
recupero di Trichomonas vaginalis. Da una nostra inda-
gine comparativa tra i due metodi eseguita su 400
campioni la coltura si è dimostrata del 2% più sensibi-
le dell’esame microscopico “a fresco”.

3) Ricerca diretta dell’antigene nell’essudato vaginale
a) Enzyme Immunoessai (EIA)
I sistemi immunoenzimatici, soprattutto ELISA, hanno
evidenziato una scarsa sensibilità, attorno al 77%
b) Immunocromatografia capillare su strisce
Non associa alla rapidità e alla facilità di esecuzione (15
minuti) una buona sensibilità (70%)

4) Ibridazione DNA probe (Affirm VB III) e Polymerase
chain reaction (PCR)
Queste tecniche pur possedendo sensibilità tra le più
elevate trovano una limitata applicazione nella pratica
di Laboratorio.
L’ibridazione DNA probe, infatti, pur dimostrando
un’ottima sensibilità (90-95%) necessita di un tempo
di esecuzione di circa 1 ora per il rilascio del DNA dalle
cellule e l’ibridazione con DNA-probe.

La PCR a fronte di un’elevatissima sensibilità (95-100%) è
un metodo per quanto sinora disponibile ancora penaliz-
zato da costi elevati e tempi lunghi.

Vulvo-vaginite micotica e Trichomoniasi vaginale

Fig. 12: Preparato

colorato secondo

Papanicolau (PAP test)

(x 1000)
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una pronta applicazione del test ovunque , a conferma
che Roche Diagnostics è veramente in grado di fornire
“Innovating Health Information “.

Il nuovo prodotto è
“LIGHTCYCLER SARS-CoV quantification kit” 

art 03604438, per 48 test

Le principali caratteristiche del test:
● Campioni di siero,plasma,feci,urine,sputo sono stati

sperimentati con successo e ciò è importante perchè
attualmente non sono ancora del tutto chiariti i
meccanismi e l’ubicazione della replicazione virale.
La selezione dei primer da impiegare è stata partico-
larmente curata e la regione target identificata del
test è stata scelta dalla regione conservata del geno-

SARS: Roche Diagnostics è pronta

In risposta alla recente epidemia della Sars (Sindrome
Acuta Respiratoria Severa o Polmonite Atipica) Roche ha
messo a punto in tempi rapidi un kit per la determina-
zione dell’agente responsabile dell’infezione: un virus
mutato appartenente alla famiglia dei coronavirus.
Roche ha sviluppato il test in collaborazione con istitu-
ti specializzati quali il Genome Institute of Singapore, il
Max-von-Pettenkofer di Monaco, l’Institute of Medical
Research in Malesia ed altri ancora.
Il test è basato sulla tecnologia PCR Real Time per la
rilevazione diretta e specifica dell’acido nucleico virale
dell’agente infettivo ed è stato sviluppato sul sistema
LightCycler.
Il LightCycler è un sistema analitico all’avanguardia
,estremamente versatile e già presente in oltre 3000
installati nel mondo: tale opportunità consentirebbe

Virologia
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ma del SARS-Coronavirus di differenti isolati virali. La
regione selezionata non mostra significative omolo-
gie di sequenza con altri Coronavirus o non-SARS Cov.
Il kit rileva la sequenza target che codifica per la poli-
merasi e corrisponde ad un frammento di circa 180
bp. L’amplicon è situato in una regione geneticamen-
te stabile, in accordo con recenti pubblicazioni (Yilun
Ruan et al,Lancet,May 9,2003).

●   Sensibilità: 20 copie /reazione.

● Specificità: il kit rileva specificatamente la sequenza
target SARSA-CoV sopradescritta.
Non sono stati rilevate reattività con alcuna altra se-
quenza da altri virus o batteri.
Non sono state rilevate reattività con un pannello di
agenti virali o batterici causanti patologie respiratorie.

●  Quantitativo: il kit contiene 5 standard con range
da 102 a 106 copie.
Il software del LightCycler estrapola i risultati a più
alto e più basso contenuto virale.

●  Rapido: risultati entro 2 ore.

●  Affidabile: l’impiego del Controllo Interno del kit

consente di garantire la corretta esecuzione delle fasi
di amplificazione e rilevazione.

● Standardizzato: elimina le variabilità dei prodotti
“home made”.

● Semplice: l’esecuzione su LightCycler automatizza l’in-
tero processo di amplificazione e rilevazione della pcr.

● Clinicamente utile: consente di determinare il SARS
–CoV subito dopo il potenziale contagio con l’ospite
,senza aspettare i 10-15 giorni dopo la comparsa della
sintomatologia per la determinazione degli anticorpi.
Aiuterà i medici ad identificare le persone infette o
quelle che necessitano di quarantena.

Si tratta di un kit attualmente proposto come “ad uso
ricerca” poiché le performance sono state ottenute
dalle prove di valutazione interna nel corso dello svi-
luppo del kit.
Ricordiamo tuttavia che si tratta di un prodotto che è
stato approntato rapidamente per poter rilevare in
condizioni standardizzate un virus potenzialmente peri-
coloso e quindi fornire quanto prima un mezzo diagno-
stico utile e di reale beneficio alla comunità.
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stato possibile duplicare in vitro una sequenza di DNA
o RNA attraverso cicli ripetuti di polimerizzazione otte-
nendo così un’ amplificazione esponenziale del numero
di molecole iniziale. La scarsa accuratezza ed efficacia
delle prime prove, che si basavano su DNA polimerasi
di limitata stabilità, furono rapidamente migliorate
dallo sviluppo di enzimi termoresistenti e quindi in
grado di funzionare in condizioni limite.

Dalla ricerca alla diagnostica
L’impiego della famiglia di DNA polimerasi isolate dai
batteri termoresistenti Thermus acquaticus (Taq) e Ther-
mus thermophilus (Tth) permise di rifinire le condizioni
sperimentali della PCR, che, grazie a passaggi procedu-
rali più rapidi e a più elevata stringenza, acquisì mag-
gior sensibilità e specificità.
Inoltre la polimerasi ottenuta dal Tth, essendo in grado
di amplificare l’RNA in unica reazione, ne semplificò

La PCR: stato e prospettive 
a venti anni dalla sua invenzione

La metodica
La PCR é la metodica di laboratorio che ha avuto più
vasta eco non solo nel suo settore di applicazione ma
anche tra il grande pubblico per aver saputo rappre-
sentare al meglio le avveniristiche potenzialità della
biotecnologia.
La clonazione genica, il sequenziamento del genoma
umano, la scoperta del virus HIV e HCV e la definizione
dei loro cicli replicativi, sono alcune delle tappe più si-
gnificative che hanno contrassegnato la rivoluzione tec-
nologica che la PCR ha avviato in biologia ed in gene-
tica molecolare.
Concepita 20 anni fa da Kary Mullis, un ricercatore
americano che lavorava presso la Cetus corporation, la
PCR consente di ottenere quantità pressoché illimitate
di qualsiasi tipo di acido nucleico facilitandone l’anali-
si, la quantificazione, il clonaggio ed ogni successiva
processazione ed applicazione. Mullis intuì che sarebbe
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notevolmente la messa a punto facilitando lo sviluppo
e la diffusione di tests per la determinazione di geno-
mi virali (HCV e HIV RNA) o per l’analisi qualitativa e
quantitativa di trascritti.
Allo stesso tempo, la possibilità di utilizzare un unico
lotto di enzimi e di reattivi per tutti i cicli richiesti
dalla PCR consentì anche di sviluppare apparecchiature
(thermalcycler) in grado di eseguire in automatico ed
in tempi più rapidi le fasi di denaturazione, riconosci-
mento ed estensione dei primers che inizialmente ri-
chiedevano tre termostati differenti ed un costante in-
tervento manuale dell’operatore.
Altre due interventi fondamentali per la definitiva con-
sacrazione della PCR quale metodica non solo di ricerca
ma anche di diagnostica clinica, furono la sterilizzazio-
ne dei campioni da analizzare per eliminare eventuali
contaminazioni di prodotti (ampliconi) di amplificazio-
ni precedenti, e la rilevazione di sostanze ad attività
inibitoria sulle polimerasi.
Il primo obbiettivo, l’eliminazione della contaminazio-
ne da “carry-over”quale principale causa di falsi positi-
vi, fu raggiunto sostituendo tra i componenti della
reazione i nucleotidi dTTP con dUTP e rendendo così gli
ampliconi riconoscibili e degradabili dall’enzima uracyl-
N-glicosilasi (Amperase®) prima che possano fungere
da stampo per la Taq o Tth polimerasi.
La soluzione del secondo problema, i falsi negativi do-
vuti ad inibizione enzimatica, fu risolta in maniera
ugualmente efficace aggiungendo al mezzo di reazione
una molecola di DNA o RNA sintetico, denominato con-
trollo interno, che simulasse dal punto di vista fisico-
chimico la molecola bersaglio senza interferire con la
sua amplificazione e rilevazione. Il controllo interno,
aggiunto a concentrazione nota, funge quindi da riferi-
mento qualitativo e quantitativo della efficacia della

PCR garantendone l’integrità dei risultati (Figura 1).
Superati questi ostacoli iniziali, la PCR è andata incon-
tro ad un’evoluzione costante e rapidissima, sia dal
punto di vista tecnologico che applicativo.

L’evoluzione tecnologica
Dopo la messa a punto dei primi “thermal cyclers”,
sono stati successivamente sviluppate apparecchiature
in grado di eseguire in automatico le fasi di amplifica-
zione e rilevamento ed, in seguito, anche quella preli-
minare della preparazione del campione con estrazione
degli acidi nucleici .
In questi sistemi, l’integrazione di sofisticati compo-
nenti hardware e software, di reagenti pronti all’uso e
di provette di reazione usa e getta disegnate ad hoc,
realizza un ambiente sicuro a prova di contaminazione
e di errore umano.
La progressiva automazione della PCR, infatti, ne ha
migliorato l’accuratezza per le ridotte manipolazioni
manuali dei campioni e dei reattivi e ne ha completato
la standardizzazione necessaria per un’adeguata qualità
dei risultati in ambito diagnostico-clinico (Figura 2).
Uno degli ultimi sviluppi metodologici della PCR è la
tecnica “real-time” che viene eseguita in fase omoge-
nea e produce risultati durante lo svolgimento stesso
dell’amplificazione. 
Questa metodica, nota anche come Taqman, consente
di rilevare un segnale fluorescente che si genera per la
scissione enzimatica di una sonda opportunamente
marcata allorchè essa si ibridizzi ad una sequenza com-
plementare. L’intensità della fluorescenza è direttamen-
te proporzionale alla quantità del DNA o RNA in esame
e ne permette un’accurata quantificazione. Per la sua
aumentata sensibilità e più esteso range dinamico, 

Fig. 1 

I passaggi chiave che

permisero il 

trasferimento della

PCR dal laboratorio

di ricerca a quello
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Fig. 2
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della PCR
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Taqman può essere considerata la metodica di scelta
per tutte quei parametri che richiedono una precisa va-
lutazione dinamica (carica virale, espressione genica,
rapporto mutante-ceppo selvaggio etc.). 
Anche per la PCR real-time sono state sviluppate appa-
recchiature dedicate delle quali la più recente, il Cobas
Taqman, può essere collegato fisicamente al Cobas Am-
pliprep per una completa automazione di tutte le fasi
della reazione.
Il progresso tecnologico della PCR si è anche esteso a
metodiche, strumentazione e sistemi esperti per l’anali-
si simultanea di più marcatori, soprattutto negli studi
sul genoma ed in quelli sull’associazione tra profili ge-
netici e malattia o tra profili genetici e farmaco-meta-
bolismo.
Sono già disponibili supporti miniaturizzati, genechip o
microarray, che, mutuati dalla tecnologia dei micropro-
cessori per computer, contengono migliaia di sonde per
l’amplificazione ed il rilevamento di un numero presso-
chè illimitato di marcatori genici.

L’evoluzione delle applicazioni
La duttilità della PCR, capace di identificare ed analiz-
zare sequenze nucleotidiche di qualsiasi tipo ed origine
biologica, ne ha esteso le applicazioni a tutti i settori
della biologia e della medicina. 
Nel settore delle malattie infettive la PCR è stata parti-
colarmente utile nella conferma diagnostica di agenti
per i quali non vi siano metodiche convenzionali di iso-
lamento culturale (HIV, HCV) o test surrogati per com-
ponenti antigeniche (HCV) o che siano presenti a con-
centrazioni non rilevabili dalle tecniche tradizionali. 
I progressi delle conoscenze sulla biologia e patogenesi
dell’AIDS e dell’epatite virale C e B o sull’oncogenesi
delle lesioni da HPV, ad esempio, sono stati notevol-
mente facilitate dalla PCR nelle sue applicazioni quali-
tative e quantitative. Il trasferimento di queste metodi-
che in ambito clinico ha portato ad una più efficiente
gestione del malato al quale è possibile offrire una
diagnosi più tempestiva ed una prognosi più accurata.
Il seguire nel tempo la carica virale o batterica consen-
te inoltre di predire l’evoluzione dell’infezione e la gra-
vità della malattia ad essa correlata con la possibilità
di proporre protocolli sempre più individualizzati di
monitoraggio e terapia.
Anche nel settore delle patologie genetiche la PCR ha
permesso lo sviluppo di test diagnostici per l’identifica-
zione di portatori di malattie monogeniche, anche in
epoca prenatale, fornendo a soggetti o coppie a rischio

soluzioni comportamentali o scelte terapeutiche prima
non disponibili.
Uno degli esempi più significativi in questo settore è
quello della poliposi familiare del colon, dove l’uso
della PCR per definire profili genetici associati alla ma-
lattia consente di identificare precocemente, in fase
pre-sintomatica, i portatori del gene affetto ed offrire
loro un monitoraggio tempestivo e opzioni chirurgiche
precoci che possano prevenire la trasformazione mali-
gna delle lesioni.
Studi di “linkage” sono attualmente in corso per iden-
tificare profili genetici associati a malattie multi-fatto-
riali, poligeniche, quali la malattia coronarica, il diabe-
te o il morbo di Alzheimer.
Uno dei primi esempi della fattibilità di questo approc-
cio fu un test sviluppato con formato “line-blot” per
analizzare il possibile coinvolgimento nella patogenesi
della malattia coronarica di una serie di geni attivi
nella regolazione della pressione arteriosa, della coagu-
lazione e del metabolismo lipidico (Fig. 3).
Tuttavia, la complessità ed il numero dei sistemi biolo-
gici coinvolti nella genesi di malattie polifattoriali o
nella carcinogenesi ha richiesto l’impiego di tecnologie
più potenti ed efficaci. L’impiego della tecnologia gene-
chip/microarray ha permesso ad esempio l’analisi si-
multanea dei livelli di espressione di centinaia di geni
la cui attivazione o disattivazione può determinare
prognosi e risposte al trattamento diverse per pazienti
con neoplasie maligne. Risultati incoraggianti sono già
stati prodotti nel caso di numerosi tumori quali quello
epatico, polmonare, mammario, con importanti impli-
cazioni per l’identificazione di nuovi bersagli per tera-
pie più mirate e selettive.
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Farmacogenomica
Approcci simili sono anche in uso nel settore della far-
macogenomica che studia le varianti geniche dei siste-
mi deputati al metabolismo dei farmaci per stabilire
diversi profili di efficacia e tollerabilità nel singolo pa-
ziente e quindi individualizzare il più possibile gli sche-
mi terapeutici.
Un primo test in formato microarray, AmpliChip
CYP450, è stato recentemente sviluppato per la genoti-
pizzazione dei geni 2D6 e 2C19 del citocromo P450,
quelli interessati al metabolismo della maggior parte
dei farmaci attualmente in commercio (Fig.4). 
Questo e simili saggi potrebbero ridurre significativa-
mente l’incidenza di reazione avverse e contribuire ad
una migliore adesione del paziente a terapie complesse.

Il futuro
Il perfezionamento tecnologico della PCR è in costante
progresso e le sue applicazioni interessano tutti i campi
della biotecnologia e della biomedicina: si potrebbe
quindi ritenere che dopo una fase esponenziale, la PCR
abbia raggiunto un plateau e non possa più offrire i
picchi ai quali ci ha abituato. 
Tuttavia è prevedibile un’ulteriore evoluzione verso la
miniaturizzazione delle apparecchiature, un migliora-
mento dei sistemi esperti per la gestione della metodi-
ca e per l’interpretazione dei suoi risultati, un consoli-
damento delle sue applicazioni in diagnostica micro-
biologica ed un’espansione degli impieghi in genetica
e genomica con un ruolo sempre più significativo in
medicina molecolare.
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tano, è parte integrante dello stesso laboratorio centrale
da cui riceve supporto tecnico-analitico e di qualità.
Va inoltre ricordato che il Near Patient Testing, comune-
mente chiamato Point of Care Testing (PoCT), inteso
come soluzione ad un problema organizzativo, contribui-
sce notevolmente alla ristrutturazione del laboratorio
centrale ed in più aiuta a valorizzare ed ampliarne il suo
valore all’interno della struttura ospedaliera.
Resta inteso che generalmente il laboratorio analisi cen-
trale manterrà la responsabilità del processo diagnostico
e della qualità dei dati, validandone il risultato analitico.
E’ importante ricordare che viste le complessità e le di-
versità organizzative ospedaliere, ogni progetto di PoCT
è diverso dall’altro, in risposta a qualsiasi esigenza di
tipo strutturale. In quest’ottica, la Business Area Near
Patient Testing ha fatto sua la logica del PoCT puntando

Tempo reale 
La nuova sfida della diagnostica 

di laboratorio

Grazie al formidabile sviluppo dell’ingegneria clinica
verso l’informatica e della tecnologia diagnostica in am-
bito clinico, si è intensificato l’uso di sistemi analitici de-
centralizzati.
Il momento cruciale che sta vivendo il Near Patient Te-
sting è caratterizzato da un’alta richiesta di efficienza,
qualità e tracciabilità del dato in tempo reale.
Nel momento in cui vengono introdotte nuove modalità
diagnostiche si sta diffondendo anche un approccio logi-
stico-organizzativo differente da quello che tradizional-
mente si basa su strutture centralizzate. Questo tipo
d’approccio ha l’indubbio vantaggio della rapidità dia-
gnostica in grado di modificare, in casi d’emergenza, le
strategie cliniche accelerando i processi terapeutici a van-
taggio della cura del paziente. In realtà stiamo parlando
di un laboratorio virtuale che, anche se fisicamente lon-

P
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sul miglioramento continuo della qualità dei prodotti e
sul perfezionamento dell’Information Technology.
La vera spina dorsale nello sviluppo del PoCT è rappre-
sentata dalla interconnessione tra i sistemi, vale a dire la
possibilità di elaborare, visualizzare e controllare i dati
ed eventualmente intervenire anche sulle performance
dello strumento stesso nel caso in cui i controlli di qua-
lità siano al di fuori dei range stabiliti.
La soluzione del PoCT rappresenta l’interfaccia reale e
pratica tra il CORELAB ed i reparti ospedalieri tra cui
pronto soccorso, terapia intensiva, dialisi, cardiologia,
patologia neonatale, cardiochirurgia o distretti ospedalieri.
Data la complessità progettuale ciò che più affascina e
semplifica il processo organizzativo è la possibilità di
avere un solo interlocutore capace di avere tutti i requi-
siti di prodotto e di connettività.
Tale interlocutore si chiama Roche Diagnostics NPT, capa-
ce di sviluppare nell’ambito dell’emogasanalisi un nuovo
strumento (OMNI S) altamente sofisticato che consente
una grande accuratezza analitica grazie alla combinazio-
ne di molteplici parametri senza l’impiego di bombole
di gas. Ne conseguono meno rischi per l’utilizzatore, mi-
nori esigenze di spazio e costi ulteriormente ridotti.
Al fine di realizzare analisi in situazioni di emergenze
cardiache e cardiovascolari, Roche Diagnostics NPT offre
Cardiac Reader, strumento compatto e portatile, sempre
pronto all’uso, in grado di misurare in pochi minuti (<10
m) i markers cardiaci (Troponina T, Mioglobina e D-Dimero).
Sempre per far fronte alla necessità di avere risultati in
tempo utile nei reparti d’urgenza al letto del paziente è
disponibile uno strumento portatile per la misura di PT,
APTT, ACT (Coaguchek PRO-DM) e per l’esame del sangue
intero venoso e capillare dei principali parametri di chi-
mica clinica (Reflotron Plus).
Fino ad arrivare ad uno strumento portatile hand user
per l’autocontrollo della terapia anticoagulante orale
(Coaguchek S) o addirittura ad un sistema gestionale
(DataCare) molto articolato e complesso per la tracciabi-
lità ospedaliera del dato della glicemia.
In definitiva la nuova sfida della diagnostica di labora-
torio è già iniziata e si preannuncia molto affascinante.
AstroLabPOC costituisce un sistema d’interfacciamento
dei dati provenienti dai vari analizzatori dell’area Point
of Care, rappresentando un vero e proprio ponte di col-
legamento tra i dispositivi diagnostici remoti e i sistemi
informativi dell’ospedale o del laboratorio.
AstroLabPOC consente la comunicazione bi-direzionale
con emogasanalizzatori da banco e portatili, analizzatori
di elettroliti e di urine, strumenti per la determinazione

dei parametri della coagulazione, marcatori cardiaci,
strumenti di chimica clinica e con tutti gli altri strumenti
diagnostici che possono trovare ragione in ambiti decen-
trati come ad esempio strumenti per l’ematologia.
Astrolab POC grazie al collegamento tra laboratorio e
unità periferiche è in grado di favorire l’esecuzione de-
centrata degli esami, garantendo la qualità diagnostica
delle analisi effettuate e l’affidabilità delle prestazioni
erogate dal POC, attraverso la supervisione e la gestione
in tempo reale da parte di personale specializzato.
Le varie funzioni del programma sono utilizzabili solo
dopo essersi registrati ed in funzione del proprio livello
di accesso.
AstroLabPOC permette la gestione dell’anagrafica pazien-
te, la verifica dei dati di controllo qualità e la visualizza-
zione dei risultati delle determinazioni effettuate, senza
dover mai interrompere la normale routine degli stru-
menti.
I dati vengono processati, stampati e archiviati solo
dopo la validazione da parte del responsabile.

Architettura del Sistema
Il sistema AstroLabPOC è costituito da una postazione
server ed eventualmente da una o più postazioni client,
connesse tra loro attraverso una rete dati.
Alla postazione server o alle postazioni client possono
essere collegati uno o più strumenti di misura per mezzo
di porte seriali RS 232.
Altri strumenti, se predisposti, possono essere connessi
direttamente alla rete.
Da ciascuna delle postazioni server o client è possibile:
● Gestire le analisi degli strumenti collegati in ambito

locale, e tramite le varie postazioni Client.
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● Memorizzare, visualizzare e gestire i dati del paziente
con ricerca avanzata sullo storico.

● Convalidare le analisi prima della refertazione.
● Gestire i controlli di qualità in forma numerica e grafica.
● Bloccare in manuale o in automatico i vari analiti in

funzione dell’esito del QC
● Attivazione delle multiregole Westgards per l’analisi

statistica dell’andamento strumentale.
● Impostare i vari livelli di utenza con relative password

di protezione.
Solo dalla postazione server è possibile comunicare in
ASTM con il LIS o sistema centrale di gestione per l’invio
dei risultati delle analisi o la ricezione dell’anagrafica
paziente.
Astrolab POC è un sistema aperto in quanto sia il colle-
gamento ai vari strumenti che la connessione con il si-
stema gestionale ospedaliero supporta vari metodi di
connettività:
● Seriale RS-232C
L’interfaccia seriale RS232 per-
mette lo scambio di dati tra di-
spositivi digitali. Lo standard
RS-232 è un protocollo seriale
di tipo asincrono ed è usata per
trasmettere i dati a bassa velocità.
La connessione in seriale RS 232 col-
lega gli strumenti di analisi alle postazioni
server o client.
In modalità seriale RS 232 è inoltre possibile il collega-
mento del sistema gestionale ospedaliero alla postazio-
ne server.
● Ethernet TCP/IP
Local Area Network vari PC con scheda di rete interna
sono collegati al bus Ethernet tramite un HUB cioè un
dispositivo che permette di condividere in rete tutti i
dati presenti in ricezione o uno SWITCH che è un disposi-
tivo che riconosce gli indirizzi e di conseguenza invia i
dati solo al PC o al ramo di rete interessato. 
Il TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Proto-
col) è un protocollo usato nei sistemi UNIX e in Internet
per inviare messaggi e supporta i protocolli HTTP, FTP e
TELNET.
La connessione attraverso la rete Ethernet TCP/IP per-
mette il collegamento delle postazioni client al server.
Collega inoltre i vari strumenti di analisi, forniti di porta
o convertitore di rete Ethernet, direttamente alla posta-
zione server.
È anche possibile il collegamento del sistema gestionale
ospedaliero alla postazione server.

● Internet VPN
Virtual Private Networking (VPN). Una rete privata vir-
tuale è una estensione di una rete privata che include
collegamenti attraverso reti condivise o pubbliche come
l’Internet. Un collegamento VPN permette di inviare i
dati tra due computer attraverso un internetwork condi-
viso o pubblico che emula la proprietà di collegamento
privato punto-a-punto. 
Per emulare questo collegamento i dati sono incapsula-
ti, con un blocco di dati iniziali contenente le informa-
zioni di indirizzamento che permettono di attraversare
la rete e giungere al suo punto di arrivo. Per emulare
un collegamento privato, i dati inviati sono per riserva-
tezza crittografati; in questo modo i pacchetti che sono
intercettati sulla rete condivisa o pubblica sono, senza il
codice crittografico, indecifrabili.
Il tratto di collegamento nel quale i dati sono incapsula-
ti è noto come tunnel, mentre il tratto dove i dati sono
criptati è noto come rete privata e virtuale (VPN).
Permette il collegamento tra postazioni client e posta-
zione server AstroLabPOC.
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L’esperienza nella gestione del POCT presso il DEA dell’ospedale di Alessandria

Ivo Casagranda e *Carlo Arfini

Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione. Ospedale “SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo” Alessandria.
*Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica. Ospedale “SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo” Alessandria.

INTRODUZIONE
Le analisi decentrate sono un’alternativa alle analisi effettuate presso il laboratorio centrale.

Queste possono essere eseguite con strumenti al letto del paziente oppure in un apposito spazio all’interno dell’unità operativa (Point of Care

Testing, POCT). Generalmente il POCT è utilizzato per far fronte a specifiche richieste, in termini di esami ematochimici, di una popolazione

ben definita come i pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso, all’unità di terapia intensiva oppure alle sale operatorie.

Negli ultimi anni il POCT è sempre più usato in Pronto Soccorso, perché i medici d’urgenza hanno la necessità, in alcune circostanze, di otte-

nere rapidamente il risultato delle analisi effettuate per poter concludere una diagnosi in tempi rapidi, instaurare precocemente una terapia o

cambiarla.

Molti medici d’urgenza ritengono che l’utilizzo del POCT possa ridurre i tempi di permanenza in Pronto Soccorso, come pure il tempo della

decisione clinica. Un lavoro pubblicato sul British Medical Journal nel 1998 da Kendall ha dimostrato come, in realtà, non vi fosse differenza

in termini di tempo di permanenza in Pronto Soccorso, di percentuale di ricoveri e di mortalità, tra i pazienti le cui analisi erano state effettuate

in loco rispetto a quelli le cui analisi erano state fatte presso il laboratorio centrale. Vi è però evidenza di come il POCT abbia determinato un

beneficio in termini di “tempo critico” in circa il 7% dei pazienti e di come abbia influenzato il trattamento nel 14% di tutti i casi gestiti in

Pronto Soccorso (BMJ 1998;316:1052-1057).

Il POCT, come il laboratorio centrale, genera informazioni che portano a prendere decisioni cliniche e se gli strumenti vengono usati in modo

inappropriato, le informazioni possono non essere corrette e creare perciò un rischio per il paziente.

Ne consegue che un aspetto fondamentale è quello di assicurare la gestione qualitativamente corretta del POCT e ciò può essere fatto standar-

dizzando l’addestramento degli operatori (medici ed infermieri) con dimostrazioni pratiche, utilizzando check list e procedure scritte.

Un approccio interdisciplinare tra lo staff del laboratorio (medici e tecnici) è, infine, di estrema importanza nella gestione del POCT proprio da

un punto di vista della qualità.

Il Dipartimento di Emergenza di Alessandria effettua all’incirca 43.000 visite/anno di persone oltre i 18 anni di età. Circa 1% vengono triagiati

come codice rosso, il 19 % come codice giallo e dei rimanenti il 60% come codice verde e il 20% come codice bianco. Accanto al Pronto Soc-

corso vi è un unità di terapia subintensiva e un’unità di osservazione breve. All’interno dell’unità di osservazione breve vi è l’unità per il dolore

toracico. In questa organizzazione complessa il medico d’urgenza ha la necessità di avere i risultati di alcune analisi piuttosto velocemente, per-

ché i pazienti in condizioni critiche necessitano di risposte rapide. Perciò nel 1999 venne deciso, in accordo con il Direttore Generale e il Diret-

tore di Laboratorio, di porre in Pronto Soccorso un POCT definendo: 1) quali analisi fare; 2) i criteri per la scelta degli strumenti; 3) il persona-

le che doveva utilizzare gli strumenti e come andava formato; 4) chi doveva, come supervisore, garantire la qualità delle analisi decentrate.

Sono stati scelti i seguenti esami: dosaggio dell’emoglobina, determinazione del pH, dei gas ematici, del monossido di carbonio, dosaggio degli

elettroliti (sodio, potassio, cloro, calcio), glucosio, lattato, mioglobina e troponina.

I criteri per la scelta degli strumenti sono stati il costo, l’affidabilità e la semplicità d’uso.

Dei tecnici qualificati hanno addestrato i medici e gli infermieri all’utilizzo degli strumenti, ed il tempo di addestramento per gruppi di cinque

persone è stato di circa un’ora all’inizio e di un ulteriore ora dopo un mese, come verifica. La supervisione e l’assistenza era ed è garantita da

un medico e da un tecnico del laboratorio centrale. In Pronto Soccorso esiste un protocollo scritto per l’utilizzo degli strumenti ed una check list

per la manutenzione delle macchine.

DISCUSSIONE
Nella nostra esperienza l’utilizzo del POCT in Pronto Soccorso è indubbiamente molto importante per il rapido riconoscimento di condizioni

pericolose per la vita (es. intossicazione da monossido di carbonio, insufficienza respiratoria acuta, ipo o iperpotassemia grave), per la diagnosi

dei disordini dell’equilibrio acido-base e per la stabilizzazione clinica di alcuni pazienti (es. pazienti politraumatizzati, pazienti con emorragia

gastrointestinale) dove la possibilità di monitorizzare la concentrazione dell’emoglobina è importante.

Un altro campo dove il POCT si è mostrato utile è nella gestione del dolore toracico. Poiché il dolore toracico è il sintomo di presentazione in

circa il 5% di pazienti che arrivano in Pronto Soccorso è fondamentale, in assenza di un ECG diagnostico, escludere o confermare la presenza

di un infarto del miocardio anche mediante il monitoraggio dei markers di necrosi miocardica nel Pronto Soccorso stesso o all’interno 

dell’unità per il dolore toracico.

Conclusioni. Pensiamo che la disponibilità del POCT sia molto utile nella gestione dei pazienti critici in Pronto Soccorso, anche se questo in

letteratura non è del tutto provato e anche se sono da dimostrare gli effettivi benefici sul piano economico.
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OMNI S 
un nuovo partner di fiducia 

al tuo fianco

OMNI S è la nuova generazione di emogasanalizzatori
Roche che arricchisce la gamma già ampia di strumenta-
zioni e sistemi offerti nell’ambito dell’Hospital Point of
Care.
Le caratteristiche innovative e l’ampia flessibilità, rendo-
no OMNI S il partner ideale per migliorare il lavoro di chi
opera in ambiti ospedalieri particolarmente critici, repar-
ti di terapia intensiva, pronto soccorso, sale operatorie,
reparti di dialisi, neonatologia e laboratori STAT, offrendo
un contributo reale al loro impegno quotidiano verso i
pazienti.
La facilità d’utilizzo, la velocità d’analisi e la minima
manutenzione richiesta, oltre all’affidabilità e all’accura-
tezza dei risultati, sono tra le caratteristiche principali di
questo strumento, realizzato nella logica di massimiz-
zazione dell’efficienza nell’organizzazione POC. 
Un miglioramento in termini di produttività, nonché un
risparmio in termini di tempo per il training all’operato-

re e per la gestione dello strumento, permettono di dedi-
care maggior tempo a ciò che conta veramente: il pazien-
te.
In meno di 100 secondi OMNI S consente la determina-
zione dei più importanti parametri di Critical Care, for-
nendo un quadro completo dello stato di ossigenzazione
del paziente (con analisi di elettroliti e metaboliti) con un
volume di campione ridotto.
OMNI S utilizza un sistema di calibrazione in fase liquida,
che esclude l’uso di pesanti ed ingombranti bombole di
gas e dei relativi regolatori e tubi, eliminando di conse-
guenza anche i problemi relativi alle precauzioni per la
sicurezza, lo stoccaggio e l’utilizzo di bombole di gas.
I sensori a cella passante esenti da manutenzione per-
mettono di eliminare tutte quelle noiose operazioni di
sostituzione delle membrane e il precondizionamento
degli elettrodi.
I flaconi dei reagenti, ridotti nel numero (3 flaconi + con-
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tenitore di scarico fig. 1), sono stati ottimizzati al fine di
garantire una maggiore autonomia. 
Inoltre, grazie alla tecnologia innovativa del trasponder,
sostituire un flacone od un pack è veloce ed estrema-
mente semplice. Basta inserire il flacone nella sua posta-
zione e lo strumento legge immediatamente tutti i dati
relativi al lotto reagente, alla data di scadenza, alla data
di installazione e al livello di riempimento.
OMNI S è dotato di un modulo T&D (“Turn & Dock”) per
l’ingresso del campione da analizzare, appositamente stu-
diato per garantire la sicurezza dell’operatore. 
E’ possibile l’inserimento del campione attraverso 3
modalità: aspirazione da siringa, aspirazione da capillare,
microsampler o adattatore per ampolle e iniezione da
siringa (fig. 2).

Lo strumento è provvisto di un touch screen a colori
orientabile da 10.4” che, grazie alle semplici icone di cui
è dotato, permette di controllare tutte le funzioni dello
strumento e di prevenire qualsiasi errore operativo.
Con il semplice tocco sulle icone corrispondenti, i diversi
parametri offerti dallo strumento possono essere attivati
o disattivati temporaneamente, in modo da poter meglio
rispondere alle diverse esigenze del reparto. Semplici mes-
saggi guidano l’operatore nelle operazioni di inserimen-
to dati paziente, dati operatore e tipo di campione.
Il software, estremamente flessibile, è in grado di lavora-
re in 4 diverse modalità (“Analizzatore”, “Archivio Dati”,
“Impostazioni”, “Informazioni”) in modo indipendente. 
E’ quindi consentito accedere alle diverse modalità anche
durante una misura o una calibrazione, garantendo in
questo modo un notevole risparmio di tempo.
OMNI S è dotato di un modulo opzionale di controllo
qualità in automatico (fig. 3), che permette di ottenere
valori di controllo di qualità più precisi ed attendibili.
Operazioni semplici e di facile apprendimento possono
limitare gli errori e assicurare risultati estremamente affi-
dabili e ripetibili, oltre a ridurre al minimo il dispendio
di tempo, variabile fondamentale nei reparti critici d’ur-
genza. 

Il modulo, completamente integrato nello strumento,
permette di immagazzinare fino a 120 fiale di materiale
di controllo su 6 differenti livelli.
Grazie alle diverse interfacce di cui è dotato (scheda di
rete e porte seriali RS 232), consente la connessione ad
una serie di sistemi informatici per laboratorio e ospeda-
le, tra cui OMNILINK, AstroLab e DataCara POC.

Fig. 1

Comparto flaconi

OMNI S

Fig. 2

Inserimento campione

con modalita’ 

iniezione da siringa

Fig. 3

Modulo integrato

AutoQ C
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LightCycler
il ponte di collegamento tra ricerca e diagnostica.

La biologia molecolare ha ormai superato la fase

pionieristica ed è entrata nei laboratori con meto-

diche sempre più automatizzate e standardizzate.

Il LightCycler è un moderno strumento automatico

che utilizza la tecnologia PCR real-time ed è rivolto

prevalentemente alle indagini particolari che prima

erano appannaggio quasi esclusivo dei centri di

ricerca.

Le interessanti possibilità offerte dalla flessibilità

operativa del sistema LC consentono di spaziare in

settori diversi:

- coagulazione (test di mutazione dei fattori corre-

lati al rischio trombotico)

- ematologia (test di traslocazione)

- oncologia (biomarcatori con risposta predittiva

ad antitumorali)

- virologia (parametri particolari quali SARS, B19,

HSV e EBV)

- microbiologia (nuovo capitolo con proposte per

farmacoresistenze e sepsi)

Tutte queste possibilità rappresentano soluzioni

innovative mirate a poter fornire risposte altamen-

te affidabili, in tempi rapidissimi, a beneficio del 

clinico per una migliore gestione dei pazienti, in

linea con lo slogan di Roche Diagnostics

“Innovating Health information”.
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Sessualmente
TrasmissibiliRoche Diagnostics

Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)

www.roche-diagnostics.it

Rivista di attualità diagnostiche

La PCR ha percorso molta strada nei suoi venti
anni di storia. Noi guardiamo ad essa come
l’inizio di un viaggio.

Grazie alla tecnologia PCR, i medici dispongono, oggi,

di migliori conoscenze sulla progressione e la gestione

delle malattie infettive che mettono a rischio la vita,

come quelle causate dai virus di HIV e dell’epatite, ed,

inoltre, possono identificare le variazioni genetiche

responsabili della predisposizione dei pazienti alle

patologie oncologiche e cardiovascolari. Tutto ciò

potrebbe significare trattamenti più tempestivi ed

efficaci per migliorare e salvare vite umane.

Roche Diagnostics è orgogliosa di aver giocato un ruolo

importante nell’eredità di questa tecnologia vincitrice

del premio Nobel. Sin dall’acquisizione della PCR, nel

1991, Roche Diagnostics è stata l’industria leader in

tutti gli investimenti di ricerca e sviluppo dedicati a

trovare nuove soluzioni per rendere la PCR maggior-

mente apprezzata e più accessibile ai medici ed ai loro

pazienti. Il lancio, quest’anno, dell’analizzatore Cobas

TaqMan 48 è solo un esempio. Con esso i laboratori 

possono, finalmente, apprezzare la velocità, la semplicità

e la sufficiente flessibilità della PCR real-time nell’uso di

ogni giorno. È questo un importante passo avanti nei

prossimi 20 anni d’innovazione della PCR.

Mentre noi guardiamo indietro per osservare
i 20 anni dei progressi in PCR,

altri guardano avanti per vedere 
come essa può migliorare la loro vita. 
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