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EPIDEMIE    → PESTILENZE

P. Brueghel: Il Trionfo della Morte. 1562 



Le pestilenze (1)

• La prima segnalazione di una peste del ratto la
troviamo nella Bibbia ove si legge che afflisse i Filistei
intorno al 1000 a.C.

• Ben più famosa la peste di Atene del 430 a.C. che segnò
la fine dell’Età dell’Oro nella civiltà ellenica.

• Da Tucidide (460 – 395 a. C.) apprendiamo che gli
ateniesi “per curarsi a vicenda si contagiavano e
morivano l’un dopo l’altro, come pecore” e che
“sopraffatti dalla violenza della disgrazia, ignari di quel
che sarebbe stato di loro, cadevano nell’incuria del santo
e del divino”.

• In realtà non fu vera peste ma vaiolo o tifo petecchiale.



Le pestilenze (2)

• La peste raggiunse Roma nel 2° secolo a.C. ed

indusse Galeno, che la descrisse, a lasciare

precipitosamente la città ed a rifugiarsi nella natia

Pergamo.

• L’aureo precetto indicato della medicina a scopo

preventivo era infatti: cito, longe, tarde (fuggi

presto, và lontano, torna più tardi che puoi).

• Della peste di Giustiniano (543 d.C.) ci ha lasciato

una magnifica descrizione nel “De bello persico”

Procopio, che la attribuiva a castigo divino.



Le pestilenze (3)

• Tra la peste di Giustiniano (543 d.C.) e la peste del
1348 intercorrono circa 800 anni di silenzio
pestilenziale.

• Imperversavano nell’alto medioevo il “fuoco sacro”
(o ergotismo), il vaiolo e la lebbra.

• Così come il nome pestis comprendeva tutte le più
grandi e più gravi epidemie, il nome lepra
comprendeva tutte le maggiori e peggiori malattie della
pelle (scabbia, psoriasi, elefantiasi, ecc.).

• Fu solo verso la metà del XIV secolo che la peste si
riaffacciò in Italia con un’epidemia assai vasta che a
più riprese finì con l’interessare ben presto tutto il
continente europeo.



La “morte nera”

– Nel ‘300, il “secolo d’oro” di
Dante, Petrarca e Boccaccio, arde
e si consuma l’Europa in un
Inferno reale che non è quello
dantesco ma quello della moria
che tra il 1347 ed il 1350 oscura il
continente e ne riduce alla metà la
sua popolazione.

– E’ la “morte nera” che falcia
inesorabile le “belle membra”
della musa ispiratrice del
Canzoniere petrarchesco, Laura
de Sade, spentasi in Avignone il 3
aprile 1348.

Le pestilenze (5)



Dal Medioevo al Rinascimento (1)

• Nel passaggio tra Medioevo e Rinascimento si
configura, tra il 1350 ed il 1550, "il caso italiano" .

• Per circa due secoli l'Italia diviene un osservatorio
privilegiato di conoscenze mediche e di epidemie.

• Distesa in uno spazio liquido solcato da andirivieni di
uomini e cose, la penisola italiana dimostra anche
geograficamente una recettività patologica, immersa
come si trova in un mare epidemico come il
Mediterraneo.



Luigi Bertinato - Veneto Region

Venetian Trade in the Mediterranean Sea 
(X-XVII centuries)
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COMMERCIAL ROUTES



Dal Medioevo al Rinascimento (2)

Così la "società aperta" dell'Italia, che a metà del
Trecento aveva importato dalla Crimea e dall'Asia, per la
via del grano, il topo nero, la pulce indiana ed il bacillo
della peste, sul finire del Quattrocento riceve dalle Indie
Occidentali, tramite la Spagna, anche

il Treponema pallidum della sifilide.



Lo shock biologico della Conquista delle Americhe

• Con la Scoperta dell’America da parte di Cristoforo
Colombo, milioni di indigeni furono oggetto di una
strage immane provocata dallo sconvolgimento della
loro immunità naturale da parte di malattie a loro
sconosciute: il morbillo, la tubercolosi, il vaiolo.

• Il vaiolo esplose nelle Antille nel 1518 e si estese al
Messico ed al Perù destabilizzando gli imperi
Aztechi ed Incas e favorendo l’impresa
conquistatrice spagnola.

• Il risultato fu lo spopolamento del continente, cui
sopperirono più tardi i colonizzatori travasando nel
continente africano milioni di schiavi africani.



L’epidemia di sifilide (1) 

• Le popolazioni amerindie ricambiarono i doni colposi

degli europei con il treponema della sifilide che esordì

a Barcellona il 4 marzo 1493 quando Cristoforo

Colombo (1451 – 1506) sbarcò dalla caravella la Nina

al ritorno dalli Indie.

• Si è ipotizzato che la malattia che lo afflisse a lungo e lo

portò a morte fosse la sifilide: dolori agli occhi

(oftalmia), dolori agli arti (artrite) e bruciori urinari

(uretrite).

• Fu verosinmilmente un'artrite reattiva, forse di origine

gonococcica, e quindi venerea, ma quasi certamente

non sifilitica.



L’epidemia di sifilide (2) 

• Sebbene non vi siano molte evidenze che lo scopritore

delle Americhe si sia ammalato di sifilide, non vi è

dubbio che i suoi conquistatores ritornarono dalle terre

d'Oltremare con quella che un medico della città

catalana descrisse come "mal serpentino", con ulcera

radente dei genitali e con bubbas (bubboni) agli

inguini.

• Quei reduci chiamavano il morbo "mal di Hispaniola"

perché pensavano di averlo contratto a La Spagnola

(l'odierna Haiti) attraverso i rapporti sessuali con le

indigene isolane.



L’epidemia di sifilide (3) 

• Gli indiani de La Spagnola, richiesti da Bartolomeo

Della Casa (1474-1566) "se la malattia in quel luogo

fosse molto antica", dicevano che lo era da prima che i

Cristiani venissero.

• Nel 1495, in quella terra di conquista che era l'Italia del

Rinascimento, l'esercito spagnolo di Gonzalo de

Cordoba scambiava il treponema della sifilide con

l'esercito francese di Carlo VIII che aveva valicato le

Alpi l'anno prima per rivendicare i diritti della Corona

di Francia sul reame di Napoli passato dagli Angiò agli

Aragonesi.



L’epidemia di sifilide (4) 

• L'epidemia di sifilide delle truppe francesi ebbe una

notevole importanza nella loro precipitosa risalita

verso la Francia.

• Trasmessa per via sessuale la nuova epidemia era

legata anche a difetti di difese organiche e di igiene

collettiva.

• MORBO ISPANO → MAL FRANCESE → MAL DI

NAPLES → LA NUOVA PESTE



L’epidemia di sifilide (5)

• Benvenuto Cellini (1500-1571): “Soprastette quel
morbo gallico a scoprirsi più di quattro mesi, di poi
mi coperse tutto a un tratto”.

• La malattia “iniziava generalmente dalle parti
intime delle donne e degli uomini ed era
terribilmente contagiosa; all’inizio non c’era nulla
da fare; moltissimi ne morivano”.

• Nel ‘500 la sifilide non si cronicizzava ma, in un
terzo di secolo, fece strage in Europa di 20 milioni
di individui (il “male del secolo”).



• La malattia che associava così intimamente eros e tanatos

sgomentava.

• Si spargeva a macchia d'olio per la mancanza di resistenza degli

individui colpiti.

• La mancanza di barriere immunitarie in Europa spiega bene la

rapida diffusione al di là della Manica, del Baltico, della Vistola

e del Danubio moltiplicando le sue vittime ed i suoi nomi: mal

dei Tedeschi in Polonia, mal dei Polacchi in Russia, "mal dei

Cristiani" nel mondo arabo.

• Ciascun popolo cercava di trasferire ad altri l'origine e la colpa

di una malattia che contemporaneamente forniva ai predicatori

un argomento fortissimo a favore della vendetta divina sui

peccatori.

La nuova grande moria



MMWR  June 5, 1981 / Vol. 30/ No. 21

Epidemiologic Notes and Reports

Pneumocystis Pneumonia --- Los Angeles

In the period October 1980-May 1981, 5 young men, all active 

homosexuals, were treated for biopsy-confirmed Pneumocystis 

carinii pneumonia at 3 different hospitals in Los Angeles, 

California. Two of the patients died. All 5 patients had laboratory-

confirmed previous or current cytomegalovirus (CMV) infection and 

candidal mucosal infection. Case reports of these patients follow”.

“Patient 1: A previously healthy 33-year-old man developed P. 

carinii pneumonia and oral mucosal candidiasis in March 1981 after 

a 2-month history of fever associated with elevated liver enzymes, 

leukopenia, and CMV viruria. The serum complement-fixation CMV 

titer in October 1980 was 256; in may 1981 it was 32.* The patient's 

condition deteriorated despite courses of treatment with 

trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP/SMX), pentamidine, and 

acyclovir. He died May 3, and postmortem examination showed 

residual P. carinii and CMV pneumonia, but no evidence of 

neoplasia…………….”
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LA TEORIA COLOMBIANA (1)

• La sifilide in tutto il Vecchio Mondo fu una malattia
molto rara fino al 1500 d. C.

• Quasi tutti i casi di sifilide descritti da varii AA. in ossa
umane del Vecchio Mondo antecedentemente al 1500
sembrano essere casi dubbi.

• L'unico contributo determinante contro la teoria
colombiana sembra essere lo scheletro di un feto
umano rinvenuto nel cimitero di Costebelle in Francia
datato certamente al tardo periodo dell'Impero
Romano.

• CRISTOBAL, come venne denominato il feto dai suoi
scopritori, portava i segni di un'osteoperiostite da
sifilide connatale.



LA TEORIA COLOMBIANA (2)

• Nel Nuovo Continente d'altra parte la sifilide era
presente in epoca pre-colombiana come dimostrano i
copiosi ritrovamenti in Argentina, Perù, Guatemala,
Messico, Arizona, Tennessee, Kentucky, Ohio, Texas,
Oklahoma, Florida, Antille.

• Insomma non ci sono molti dubbi che la sifilide sia
stato un regalo lasciato in eredità dagli Amerindi ai
Conquistadores per ringraziarli delle tante cortesie
ricevute.



LA TEORIA PRE - COLOMBIANA 

• Per i sostenitori di questa teoria la sifilide rappresenta
solo una varietà nuova, particolarmente diffusiva, di
una vecchia malattia.

• Essi sostengono la confusione che potrebbe essersi
creata in Europa tra la sifilide e le altre malattie
epidemiche come la lebbra (alla quale sono stati
attribuiti casi di infezione congenita che oggi sappiamo
non esistere, mentre esiste la lue congenita).

• Pertanto la lebbra descritta in Europa almeno dal 1400
potrebbe essere non una ma una serie di malattie
molto più rapidamente diffusive tanto da richiedere
l'edificazione di numerosi lebbrosari o lazzaretti (ve ne
erano circa 19.000 in Europa intorno al 1200 d.C.).



LA TEORIA  COMBINATA (1)

• Per i suoi sostenitori la sifilide era effettivamente
presente nel Vecchio Mondo prima del 1493.

• Cristoforo Colombo ed il suo equipaggio portarono in
Europa un treponema più virulento di quello già
presente, selezionatosi nelle Americhe dopo
l'isolamento delle popolazioni locali a causa
dell'intervenuta impraticabilità dello stretto di Bering.



LA TEORIA  COMBINATA (2)

• Sarebbe anche possibile che il nuovo ceppo di T.
pallidum sia arrivato in Italia in epoche antecedenti al
rientro di Colombo, probabilmente attraverso i
Crociati già tre secoli prima .

• La Spagna potrebbe essere stata il serbatoio in cui si
sarebbero selezionati i ceppi più virulenti.

• Tra l'altro alla fine del 1492 vi fu l'espulsione dalla
Spagna di 160.000 - 400.000 ebrei che si diffusero in
tutta Europa.

• Il ritorno di Cristoforo Colombo potrebbe essere stata
una semplice coincidenza.



LA TEORIA  UNITARIA DELLE TREPONEMATOSI

( sifilide, pinta, framboesia, bejel )

• Ceppi ancestrali di treponemi caratteristici degli
animali (es.: primati).

• Salto di specie ( l'elenco si allunga sempre di più !) che
estende un'infezione patogenetica anche all'uomo.

• Fattori dell'ospite, dell'ambiente e delle modalità di
aggregazione sociale hanno modellato le quattro forme
attuali di treponematosi ( la sifilide in Europa, il bejel
in Arabia, la framboesia in Australia e la pinta nell'
America Centrale).



Luigi Bertinato - Veneto Region

The birth of the Venetian Lazzaretto

Island of the Lazzaretto Vecchio

On 28th August 1423, during a new epidemic, the Venetian Senate instituted 

isolation facilities where the plague-victims would be housed;

The choice of location fell upon the Island of Santa Maria di Nazareth vulgarized 

into “Lazzaretto”;

From 1423 the Senate underlined the importance of information as an 

indispensable premise for effective and rapid isolation, and the success of 

prevention.  Each and every Venetian - from the captains of large vessels to 

the sailors on deck, to the citizens themselves - was involved in the fight 

against the spreading of infection and was encouraged to collect every piece 

of news, when it surfaced, on cases of the plague in the city and on board the 

ships, so that affected persons and goods could be isolated immediately.



Luigi Bertinato - Veneto Region

Lazaretto Nuovo then: The island in the 16th-17th Centuries 

(taken from Isolario di Antonio Visentini, re-elaboration by Giorgio Barletta)

Il Lazzaretto Nuovo
…Lazaretto Nuovo todayThe most original model was that of the quarantine 

lazzaretto founded in 1468 which would take in the 

recovered plague-victims for a period of forty days before 

they were allowed to return to the city;

Isolation and purification measures were implemented, 

requiring constant investment of economic resources as well 

as the slowing down of the traffic of goods and persons. 

The priority was to spend on prevention rather than risk 

economic and demographic ruin as a result of widespread 

epidemics. 



LA LOTTA SECOLARE DELL’UOMO 

CONTRO LE INFEZIONI (1)

• È iniziata quando ancora non se ne conoscevano le vere
cause, con i lebbrosari ed i lazzaretti.

• Concetto di contagio e quindi di “separazione” ed
“isolamento”.

• Poco poterono queste istituzioni nei confronti del
dilagare delle malattie infettive ma, insieme agli
xenodochi, furono all’origine della nascita dei primi
ospedali.

• In realtà è soltanto nel 1800, poco prima della
identificazione dei microrganismi patogeni, che la lotta
alle malattie infettive comincia veramente.



L’asepsi di Semmelweis (1818-1865)

La febbre puerperale è un “avvelenamento” (setticemia) dovuto ad
un “veleno” (virus) trasmesso dalla mani infette reduci delle sale
d’autopsia: basta lavarsi le mani per diminuirne l’incidenza.

LA LOTTA SECOLARE DELL’UOMO 

CONTRO LE INFEZIONI (2)



LA LOTTA SECOLARE DELL’UOMO 

CONTRO LE INFEZIONI (3)

• La ”teoria dei microbi” di Pasteur (1822-1895)

La putrefazione come processo biologico e non
meramente chimico:

“Esistono analogie tra le malattie degli uomini e quelle
degli animali, fra quelle della birra e del vino – se i
processi fermentativi fossero malattie, si potrebbe
parlare di epidemie di fermentazioni”.

• L’antisepsi di Lister (1827-1912)

La disinfezione chimica con acido fenico di cute e
mucose riduce la mortalità post-operatoria.



LA LOTTA SECOLARE DELL’UOMO 

CONTRO LE INFEZIONI (4)

• Nel 1882 R. Koch (1843-1910) scopre il bacillo della
tubercolosi e nel 1884 identifica il vibrione del colera.

• Inizia la “rivoluzione batteriologica”: in solo 15 anni
(dal 1880 al 1894) un’intera generazione di medici-
biologi microscopisti (microbiologi) giungono ad
identificare tutti, o quasi tutti, gli agenti microbici delle
malattie infettivo-parassitarie conosciute.

• L’Igiene e la Sanità Pubblica avviano a soluzione
l’antico problema ippocratico “dell’aria, delle acque e
dei luoghi”.



LA  MODERNA SIFILOGRAFIA

I mercuriali e il guaiaco sono stati per lungo tempo gli
unici farmaci (piuttosto tossici) per la sifilide.

1905 Scoperta del T. pallidum (Schaudinn).

1906 Applicazione alla sifilide della reazione di
fissazione del complemento di Bordet e Gengou
(Wasserman).

1910 Impiego terapeutico degli arsenobenzoli (Ehrilch).

1921 Sali di bismuto (Levaditi).

1943 Penicillina (Mahoney et al.)



IST classiche (veneree)

• sifilide

• gonorrea

• ulcera venerea

• granuloma inguinale

• linfogranuloma venereo



IST di seconda generazione

• herpes genitale

• uretrite da clamidia

• uretrite aspecifica

• condilomi

• cervicite da clamidia

• vaginite da 
trichomonas

• cervico-vaginiti
aspecifiche

• malattia 
infiammatoria pelvica

• infezione da HIV

• epatite da HBV

• epatite delta

• epatite da HCV

• infezione da CMV

• giardiasi

• criptosporidiosi

• candidosi

• pediculosi

• scabbia



Nord America

14.000.000

America Latina e Caraibi

38.000.000

Europa Occidentale

17.000.000

Africa

79.000.000

Europa Orientale e Asia Centrale

22.000.000

Asia Orientale e Pacifico

18.000.000

Sud e Sud-Est Asiatico

151.000.000

Oceania

1.000.000

Stima dei nuovi casi di IST* nell’anno 1999

O.M.S., 1999

Totale: 340 milioni

* IST cosiddette “curabili”

• Sifilide: 12 milioni

• Gonorrea: 62 milioni

• Clamidia: 92 milioni

• Tricomoniasi: 174 milioni





Primary and secondary syphilis - Rates: 
United States, 1970–2002 and the 

Healthy People 2010 objective
Rate (per 100,000 population)
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Prevalenza di sifilide tra le donne gravide seguite 

presso i consultori per la diagnosi prenatale 

di Mosca (1993-1997)
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Distribuzione delle MST per sesso in 
Italia (1991-97)

Sorv. Nazionale MST, 1991-97 (58.487 casi)
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SIFILIDE

• Storia naturale

• Diagnostica di laboratorio

• Terapia





Diagnostica di laboratorio della sifilide

Dimostrazione diretta del T. pallidum

- osservazione al microscopio in campo scuro 

- PCR (possibile contaminazione con trep. commensali)

- immunoistochimica con anticorpi monoclonali

- ibridizzazione su tessuti

- colorazione con sali d'argento su tessuti 

- immunofluorescenza diretta (obsoleta)         



TEST SIEROLOGICI  *

TESTS  NON  TREPONEMICI   (TNT)

- VDRL (Venereal Diseases Research Laboratories)

- RPR (Rapid Plasma Reagin)

Diventano positivi dopo 10-15 giorni dalla comparsa

dell'ulcera luetica (circa 6 settimane dopo l'infezione).

In assenza di terapia il titolo raggiunge il picco entro 1-2

anni dall'infezione ed il test rimane positivo a basso

titolo a lungo.

Da eseguire con tecnica quantitativa per monitorizzare

l'attività della malattia e la risposta alla terapia.

*Non sono in grado di differenziare tra sifilide ed altre

treponematosi non veneree.



TESTS  TREPONEMICI  (TT) (1)

- TPHA  (T. pallidum Haemagglutination test)

- MHA-TP  (Micro-Haemagglutination Assay for T. p.) 

- TPPA   ( T. p. Passive Particle Agglutination test) 

- FTA-ABS  (Fluorescent Trep. Antib. Absorption test)

- EIA  (Treponemal Enzyme Immuno Assay)

- CIA  (Chemiluminescenza Immuno Assay)

- Immunoblotting IgG per T. pallidum

Molti di questi tests, che utilizzano antigeni treponemici

ricombinanti, determinano sia le IgG che le IgM. La

sensibilità per le IgM è bassa ed esse sono di scarso aiuto

per stabilire lo stadio di malattia.



TESTS  TREPONEMICI  (TT) (2)

La titolazione non è utile per la diagnosi e per il

trattamento (eccetto forse per la sifilide congenita)

perché questi tests rimangono positivi vita natural

durante nella maggior parte dei pazienti.

TESTS "POINT OF CARE"

Sono stati sviluppati dei tests rapidi che determinano

sia anticorpi treponemici che non treponemici e che

hanno raggiunto una buona sensibilità. Essi permettono

di fare lo screening ed il trattamento nella stessa visita

con evidenti vantaggi.



Interpretazione dei tests, monitoraggio, risposta 

alla terapia, riattivazione e reinfezione (1)

- La titolazione della VDRL o della RPR

a 1, 3, 6 mesi ed anche oltre, serve a confermare la

risposta alla terapia: diminuzione del titolo anticorpale

di 4 volte (2 diluizioni) o a diagnosticare eventuali

reinfezioni o riattivazioni della sifilide latente.

- TT positivi / TNT negativi:

- è la regola nella sifilide guarita

- 2/3 dei casi di sifilide primaria

- TT negativi / TNT positivi :

- 1/3 dei casi di sfilide primaria



Interpretazione dei tests, monitoraggio, risposta 

alla terapia, riattivazione e reinfezione (2)

- False negatività di TT e TNT sono rare:

- fenomeni di prozona (ripetere la titolazione)

- temporanea in rari casi di sifilide secondaria

(maligna)

- False positività dei TNT:

- associate a tossicodipendenza , malattie autoimmuni

malattie infettive febbrili, ecc. (titoli generalmente bassi).

- False positività dei TT:

- occasionalmente nelle connettiviti e nella malattia di

Lime.



Test di screening (Linee-guida europee, 2014)

• Screening primario
Opzione 1: un test treponemico (TT): TPHA, MHA-TP,

TPPA, EIA/CIA

Opzione 2: un test non treponemico (TNT): RPR, VDRL 

(preferibilmente quantitativo) 

Opzione 3: entrambi i tests (TT e TNT)

• Test di conferma sullo stesso siero in caso di  
positività

Opzione 1: un altro TT con diversa metodica e un TNT         

quantitativo se il secondo TT è positivo.

Opzione 2: un TT

Opzione 3: TNT necessariamente quantitativo



Terapia (Linee - guida europee,  2014)

Sifilide precoce (primaria, secondaria e latente

precoce, es.: contratta da ≤ 1 anno)

Trattamento di prima linea:

• Penicillina G benzatina 2,4 MU intramuscolo (IM) (1 

fiala da 2,4 MU oppure 1,2 MU per natica) [Ib; A].

Allergia alla penicillina o rifiuto del trattamento

parenterale:

• Doxiciclina 200mg/die (100mg 2 volte al dì oppure

monodose giornaliera da 200mg) per os per 14 giorni

[III; B] o azitromicina 2 g per os dose unica [I; B].



Terapia (Linee - guida europee,  2014)

Sifilide latente tardiva (contratta da oltre 1 anno o di 

data incerta), sifilide cardiovascolare e gommosa.

Trattamento di prima linea:

• Penicillina G benzatina (BPG) 2,4 MU intramuscolo

(IM) (1 fiala da 2,4 MU oppure 1,2 MU per natica) 

settimanalmente ai giorni 1, 8 e 15 [III; B]

Allergia alla penicillina o rifiuto del trattamento

parenterale:

• Desensibilizzazione alla penicillina o doxiciclina 200 

mg/die (100 mg 2 volte al dì oppure monodose

giornaliera da 200 mg) per os per 21–28 giorni [III; 

B]



Terapia (Linee - guida europee,  2014)
Neurosifilide, sifilide oculare e auricolare.

Trattamento di prima linea:

Benzil penicillina 18–24 MU/die ev (3–4 MU ogni 4 h) per
10–14 giorni [III; B].

Opzioni di seconda linea (qualora non sia possibile il

ricovero e la somministrazione di penicillina ev):

Ceftriaxone 1–2g/die ev per 10–14 giorni [III;

B].Penicillina procaina 1,2–2,4 MU/die ev con probenecid

500mg 4 volte al dì, per 10–14 days [IIb; B].

Allergia alla penicillina o rifiuto del trattamento per
via parenterale:

Desensibilizzazione alla penicillina seguita dal regime
terapeutico di prima linea [III; B].

)



Terapia (Linee - guida europee,  2014)

• Sifilide in gravidanza

– Le pazienti gravide dovrebbero essere trattate

con i farmaci di prima linea appropriati per lo 

stadio della sifilide. Le pazienti allergiche

dovrebbero essere sottoposte a 

desensibilizzazione.

• Sifilide in HIV

– Il trattamento dovrebbe essere effettuato come 

nei pazienti non-HIV. Ci sono pochi dati relativi

ai farmaci di seconda linea nei pazienti HIV.



Sifilide in HIV+ (1)

• La coinfezione con HIV non aumenta il rischio di

forme più aggressive di sifilide precoce.

• Generalmente i tests sierologici hanno lo stesso

significato e comportamento dei pz. HIV-negativi.

• E' stato osservato un più lento declino dei titoli

anticorpali che non sembra però indicativo di un

fallimento della terapia.

• L'indicazione all'esame del LCR sarebbe la stessa dei

pz. HIV-negativi anche se le alterazioni liquorali non

sono specifiche della neurosifilide e si possono

osservare più facilmente nei pz. HIV-positivi

indipendentemente dalla malattia luetica.



Sifilide in HIV+ (2)

• La positività nel LCR dei TNT e TT può essere solo

indicativa di neurosifilide e la stessa PCR non ha

ancora un valido significato diagnostico per scarsa

sensibilità e specificità.

• Potrebbe essere più elevato il rischio di reinfezioni

negli HIV+: esse pssono giocare un ruolo importante

nella trasmissione dell'infezione.





FALSCHE  SCHAM

•



Una pellicola di educazione sessuale sceneggiata da

operatori sociali e da un'igienista, Curt Thomalla : una

specie di documentario in quattro episodi:

1) Due studenti che durante una fiera incontrano prostitute

venute da fuori.

2) Un temerario giovane studente di medicina che si infetta

con una malattia a trasmissione sessuale.

3) Un'infermiera malata di sifilide che ha infettato un

bambino.

4) Una ragazza di campagna che è stata infettata con la

sifilide dal fidanzato e che non vogliono essere trattati.

5) Un film muto per insegnare sui pericoli delle malattie

veneree , sul loro trattamento e sulla prevenzione.

FALSA VERGOGNA


