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IL CASO CLINICO

Carlo (il nome è di fantasia) è un neonato 
pretermine frutto della prima gravidan-
za di genitori sani, senza fattori di rischio 
psicosociali o gestazionali. In gravidan-
za TORCH, HBsAg e VDRL negativi a 10 e 
20 settimane di EG; profilo ecografico 
regolare. Taglio cesareo per rottura delle 
membrane a 31 settimane; peso 1850 g, 
lunghezza 41 cm, circonferenza cranica 
26,5 cm. Apgar 8,9. Lieve distress respi-
ratorio alla nascita con rapida risoluzio-
ne in prima giornata. In terza giornata di 
vita comparsa di ittero (valore max 22,9 
mg/dl con 4,3 mg/dl di bilirubina diret-
ta e marcato aumento di TGO/TGP/GGT). 
TPHA e VDRL positivi (titolo max 1/2560) 
in neonato, padre e madre. Alterazioni 
metafisarie di femore, tibia, ulna e radio. 
Marcata anemizzazione che richiede 
emotrasfusione. Liquor, fundus e profilo 
HIV normali in madre e neonato. Tratta-
mento con penicillina G con esito favore-
vole e negativizzazione del titolo nel ne-
onato dopo 3 mesi, secondo protocolli 
SIN di trattamento e follow-up per lue 
connatale.

La sifilide è una malattia infettiva il cui 
nome si deve al medico umanista del XV 
secolo Girolamo Fracastoro, autore tra 
l’altro di “Siphylus, sive de morbo galli-
co”. La malattia, nota anche con il termi-
ne oggi più diffuso di lue, ha come agente 
eziologico il treponema pallidum, micror-
ganismo poco resistente alle temperature 
elevate, spiraliforme, con motilità attiva 
combinata rotatoria e ondulatoria. Nel 
bambino o nell’adolescente raramente 
può manifestarsi in modo acquisito, con-
siderata la trasmissione sessuale del ger-
me. Il suo riscontro in età evolutiva è in-
vece secondario alla trasmissione vertica-
le da una madre affetta al feto. Il tratta-
mento tempestivo alla gestante e dopo la 
nascita alla madre e al neonato, effettuato 
secondo protocolli e linee guida interna-
zionali, consente di evitare il passaggio 
transplacentare e la nascita di neonati af-
fetti con esiti potenzialmente invalidanti 
riferibili alla lue connatale. 

Malattie riemergenti: 
la sifi lide 
connatale

Hiv/Aids, le nuove linee guida
La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, in collaborazione con le Sezioni per la lotta contro l’Aids 
del Comitato tecnico sanitario del Ministero della Salute, ha redatto le nuove linee guida italiane sull’utilizzo 
della terapia antiretrovirale e la gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1. Alla stesura 
hanno partecipato anche esperti di altre discipline e delle associazioni dei pazienti per favorire il più possibile la 
condivisione di regole accettate e aggiornate nella pratica clinica.

La lue connatale 
se non tempestivamente 
trattata può avere 
esiti invalidanti

La lue connatale venne descritta nel XIX 
secolo da Hutchinson, medico odontoia-
tra famoso per la triade di sintomi che 
descrisse in soggetti con sifilide congeni-
ta. Sul piano anatomopatologico la lue 
connatale è un esempio tipico di sifilide 
acefala o decapitata, in quanto a progres-
sione ematogena in assenza di sifiloma e 

di lue primaria. La carica treponemica e 
la precocità del contagio materno sono 
responsabili di un danno generalizzato 
nel feto, con un quadro di lue viscerale a 
massiva impregnazione multiorgano e 
alto rischio di aborto o natimortalità. Nei 
quadri a contagio più tardivo nel corso 
del II o del III trimestre di gestazione, la 
malattia compare in epoca neonatale o 
nel primo anno di vita con una serie di 
possibili segni clinici a carico di vari or-
gani e distretti corporei: 
 { pemfigo palmare e plantare → lesioni 

eritematose con evoluzione bollosa a con-
tenuto sieroemorragico e lenta cicatrizza-
zione dopo la rottura della bolla che met-
te a nudo il derma;
 { eritema maculoso → rash di elementi 

rotondeggianti diffusi su tutto il corpo, a 
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TEST

1. Quale dei seguenti segni clinici neonatali può evocare una infezione intrauterina 
da treponema pallidum?

£ a. Convulsioni
£ b. Oligoanuria
£ c. Ittero colostatico
£ d. Ematemesi

2. Quali segni clinici compongono la triade di Hutchinson?

£ a. Sordità, alterazioni dentarie, cheratite
£ b. Cardiopatia, sordità, alterazioni dentarie
£ c. Sordità, cardiopatia, cataratta
£ d. Alterazioni dentarie, alopecia, sordità

3. Quale dei seguenti fattori non ha contribuito in modo determinante 
a far riemergere la lue connatale?

£ a. Globalizzazione di spostamenti e migrazioni
£ b. Carenza di misure di prevenzione
£ c. Uso di sostanze stupefacenti e fumo
£ d. Infezione da HIV

Le risposte alle domande sono: 1-c, 2-a, 3-c.

  {  Braccio S, Sharland M, Ladhani SN. 
Prevention and treatment of mother-to-child 
transmission of syphilis. Curr Opin Infect Dis 
2016;29(3):268-74.

  { Heston S, Arnold S. Syphilis in children. 
Infect Dis Clin North Am 2018;32(1):129-44.

  { Kwak J, Lamprecht C. A review of the 
guidelines for the evaluation and treatment of 
congenital syphilis. Pediatr Ann 
2015;44(5):e108-14.

  { Lago EG. Current perspectives on 
prevention of mother-to-child transmission of 
syphilis. Cureus 2016;8(3):e525.

  { Tsimis ME, Sheffield JS. Update on syphilis 
and pregnancy. Birth Defects Res 
2017;109(5):347-52.

Prestiti per la salute
Secondo facile.it e prestiti.it, nel 2017 sono stati numerosi i ricorsi ad un prestito personale legato alla propria 
salute, ossia fi nalizzato a fi nanziare spese sanitarie che non si volevano o potevano procrastinare. Sono stati 
erogati prestiti per più di 400 milioni di euro, e la maggiore percentuale (28,2%) di richieste è attribuibile a 
soggetti di età compresa tra i 35 e i 44 anni. Nel 40,47% dei casi a presentare domanda di fi nanziamento è 
stata una donna. L’importo medio richiesto è stato di quasi 7.000 euro, da restituire in 4 anni e mezzo.

rapida e completa risoluzione nel volgere 
di 2 o 3 giorni;
 { esantema papuloso → lesione ad in-

sorgenza più tardiva (3° mese) con lesioni 
rotondeggianti a poussès subentranti, lo-
calizzazione prevalentemente periorifi-
ziale e possibile evoluzione ulcerativa o 
squamosa;
 { rinite o coriza → secrezione sieroemor-

ragica nasale bilaterale con possibile evo-
luzione erosiva a livello delle cartilagini 
nasali (naso a sella);
 { osteocondrite → lesioni f logistiche 

multiple a carico delle ossa lunghe, causa 
dolore alla mobilizzazione attiva e passi-
va (pseudoparalisi di Parrot);
 { lesioni f logistiche croniche a livello 

epatico (con ittero colestatico), renale, 
polmonare e del SNC.

Nella lue connatale tardiva le lesioni sono 
più localizzate e potenzialmente de-
struenti, simulando quelle della lue ac-
quisita, un tempo note con il termine di 
“gomme luetiche” in rapporto alle loro 
peculiari caratteristiche anatomopatolo-
giche. I segni clinici più tipici di lue tar-
diva sono:
 { periostite iperplastica della tibia (tibia 

a sciabola);
 { triade di Hutchinson (cheratite inter-

stiziale, sordità ed alterazioni dentarie);
 { naso a sella;
 { cicatrici a disposizione raggiata linea-

re con origine labiale (strie di Fournier);
 { segni neurologici (neurolue).

Perché la lue connatale è una malattia 
riemergente  ? 
Per diverse e documentate ragioni:
 { si riscontra un aumento del numero 

dei casi di lue acquisita, per insufficienti 
misure di prevenzione, per ritardo nella 
diagnosi anche durante la gravidanza;
 { la globalizzazione e le migrazioni dif-

fondono le infezioni in tutte le aree del 
globo;
 { impossibilità di indurre immunizza-

zione attiva per la lue attraverso vaccina-
zione;
 { aumento del numero di soggetti con 

immunodeficienza congenita o acquisita 
che favoriscono le infezioni e l’evolutività 
delle patologie correlate; 
 { possibilità che la malattia si manifesti 

in soggetti e famiglie senza fattori di ri-
schio evidenti o noti sul piano anamne-
stico, che sfuggono pertanto ad una dia-
gnosi precoce. 

È necessaria una maggiore attenzione da 
parte degli operatori sanitari e delle isti-
tuzioni nei confronti delle patologie in-
fettive e trasmissibili da agenti eziologici 
che tendono a ripresentarsi con frequen-
ze maggiori nel corso degli anni più re-
centi, soprattutto quando sono possibili 
interventi terapeutici in grado di evitare 
la mortalità e/o altre conseguenze clini-
che drammatiche con esiti invalidanti, 
causa di disabilità neurologiche, motorie 
o sensoriali.  ¢
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