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La sifilide è una malattia trasmessa principalmente attraverso i contatti sessuali, ma il contagio può 

avvenire anche per via transplacentare (sifilide congenita o prenatale) e durante il passaggio 

attraverso il canale del parto (sifilide connatale). 

In pratica si definisce: 

•  sifilide acquisita  l’infezione contratta dopo la nascita, 

•  sifilide congenita o prenatale  quella contratta per via transplacentare, 

•  sifilide connatale quella acquisita al momento del passaggio attraverso il canale del parto, 

 

Trasmissione verticale di T.pallidum 
La trasmissione madre-feto può avvenire in qualsiasi epoca della gravidanza ma il rischio di 

trasmissione aumenta con il progredire della gestazione1-2. Il trattamento tempestivo con penicillina 

della madre virtualmente abolisce il rischio di trasmissione verticale della sifilide. La trasmissione è 

però possibile quando l’intervallo tra la terapia ed il parto è < 4 settimane. Nelle donne non trattate 

la percentuale di trasmissione verticale è del 70-100% in caso di sifilide primaria, 67% per la 

secondaria del 40-83% in caso di sifilide latente precoce3-4 e del 2,5-10% in stadio di infezione 

latente tardiva5.  

 

EPIDEMIOLOGIA  

Ogni anno nel mondo, dei circa 12 milioni di nuovi casi di sifilide, due milioni sono rappresentati da 

donne in gravidanza6-7. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l’infezione luetica 

materna sia responsabile di un numero di casi di sifilide congenita, morte fetale o perinatale, basso 

peso alla nascita compreso tra 715.000 e 1.575.0007  con conseguenze sul prodotto del 

concepimento di rilevante importanza: 460.000 aborti o morti endouterine, 270.000 casi di sifilide 

congenita e 270.000 nati di basso peso o prematuri8. Ciò spiega perché l’OMS abbia intensificato gli 

sforzi per ridurre l’incidenza della sifilide congenita entro il 2015; in particolare, il “Millenium 

development Goals” ha come obiettivo quello di ridurre di 2/3, entro questa data, la mortalità per 

sifilide congenita tra i bambini al di sotto dei 5 anni di età9. Sebbene la maggior parte dei casi di 

sifilide congenita venga diagnosticata nei Paesi in via di sviluppo, la prevalenza di lue in gravidanza, 

nei Paesi dell’Europa occidentale, si aggira intorno allo 0,02%10. 

La sifilide infettiva, e in misura minore la gonorrea, sono le uniche patologie a presentare un trend in 

aumento (Sistema di Sorveglianza, attivo presso l’Istituto Superiore di Sanità). L’aumento della 
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sifilide in Italia è dimostrato anche dai dati delle notifiche di malattia infettiva, riportate al Ministero 

della Salute, secondo il D.M. 15/12/90 e trasmesse all’ISTAT. La ri-emergenza della sifilide è 

evidente, per la prima volta dalla fine degli anni settanta, a partire dall’anno 2000 soprattutto nelle 

Regioni ad elevata densità urbana come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte e l’Emilia Romagna 

(Figura 1). L’incremento è confermato da singole casistiche nelle città di Milano e Roma dove, tra il 

2002 ed il 2003, si sono registrati incrementi nel numero dei casi di sifilide contagiosa del 300-

400%11-12. Sebbene l’incremento dell’incidenza sia descritto soprattutto tra omosessuali maschi, 

anche tra le donne è verosimile una ripresa dell’epidemia. Uno studio multicentrico ha misurato 

nello 0.17% la sieroprevalenza della sifilide nelle donne in gravidanza in Italia nel 2006-2007, con 

un tasso di sifilide congenita pari a 20 / 100,000 nati vivi13 . 
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DIAGNOSI DI SIFILIDE 

Diagnosi diretta  
Microscopia in campo oscuro   

Il metodo si basa sulla dimostrazione, nell’essudato delle lesioni e nei fluidi corporei, di 

microrganismi con morfologia e mobilità caratteristiche del Treponema pallidum. 

Tale ricerca può essere positiva prima dei test sierologici e rappresenta tuttora il metodo elettivo in 

caso di lesioni umide. Le limitazioni sono legate alla necessità di mantenere mobili e vitali i 

treponemi, per cui buone probabilità di successo si hanno solo se si esaminano i campioni 

direttamente in ambulatorio, e all’ esperienza dell’operatore in quanto è necessario riconoscere la 

morfologia e la tipica mobilità del Treponema pallidum. Resta, comunque, un’indagine realizzabile 

solo presso centri specialistici. 
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Il ritrovamento di T. pallidum nel liquido amnionico è indice di un più severo coinvolgimento fetale1. 

Immunofluorescenza diretta 

L’utilizzo di anticorpi fluorescenti risolve il problema di dover esaminare immediatamente i campioni.  

L’uso di anticorpi monoclonali specifici per gli antigeni di 47 e 48 kD del Treponema pallidum ha 

permesso un deciso miglioramento della specificità del test anche se i reagenti sono difficilmente 

reperibili in commercio.  

La negatività di un test microscopico in campo oscuro o di immunofluorescenza diretta non esclude, 

comunque, la diagnosi di sifilide. 

Tecniche di biologia molecolare 

Utilizzano primer che codificano per le proteine immunodominanti di 47 kDa dell’antigene di 

superficie e di 39 kDa della proteina basica di membrana. Questa tecnica, che è utilizzabile sia da 

campioni di lesioni nell’adulto sintomatico che su liquido amnionico, siero neonatale e liquor, ha 

dimostrato nel sospetto di sifilide congenita, una buona sensibilità (>94%) e specificità (>98%)14-15; 

potrebbero quindi rappresentare un importante strumento diagnostico addizionale.  

Diagnosi sierologica 

Classicamente i test sierologici vengono distinti in test treponemici e non treponemici; i primi sono 

basati sulla ricerca degli anticorpi diretti contro antigeni specifici del T. pallidum e vengono utilizzati 

ai fini diagnostici, i secondi ricercano gli anticorpi antilipoidei (anticorpi prodotti contro sostanze 

liberate dai tessuti per l’azione patogena del treponema) e servono per valutare l’attività della 

malattia e la risposta terapeutica. Tra i test non treponemici quelli più utilizzati sono VDRL/RPR, e 

tra quelli treponemici TPHA/TPPA, i test immunometrici IgG/IgM e FTA-ABS. 

VDRL (venereal research laboratori) e RPR (rapid plasma reagin).  

Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che gli autoanticorpi rivolti contro la cardiolipina 

(antigene utilizzato per VDRL) sono in realtà degli anticorpi rivolti contro la membrana mitocondriale 

di cellule in lisi per l’azione patogena del Treponema pallidum. Da segnalare l’effetto prozona e cioè 

una reazione falsamente negativa causata dall’inibizione dell’agglutinzazione da eccesso di 

anticorpi anticardiolipina nel siero. L’effetto prozona si presenta in circa il 2% degli individui infetti, in 

particolar modo nello stadio più florido della malattia, ossia lo stadio secondario. Si consiglia 

pertanto di effettuare diluizioni maggiori del siero in campioni negativi da soggetti con un forte 

sospetto di infezione.  La VDRL si positivizza 3-5 settimane dopo l’infezione. 

La reazione RPR (Rapid Plasma Reagin) utilizza un antigene “più grossolano” per cui la lettura 

visiva è più agevole. Diversi studi hanno dimostrato una precocità e pertanto una sensibilità della 

RPR maggiore rispetto alla VDRL; infatti nello stadio primario della malattia si rileva una differenza 

significativa di sensibilità rispettivamente dell’ 86% contro il 78%16. 

Un titolo nel siero neonatale superiore di almeno quattro volte rispetto a quello materno indica una 

sintesi fetale di anticorpi ed è suggestivo per infezione neonatale. Questi test non possono essere 
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utilizzati da soli come marker d’infezione,  e devono essere eseguiti con metodiche quantitative 

poiché il titolo è correlato all’attività della malattia ed alla risposta alla terapia. 

TPHA (Treponema pallidum Hemoagglutination Assay) e TPPA (Treponema pallidum particle 

Assay)  

Il TPHA è di semplice e rapida esecuzione e parzialmente automatizzabile. L’antigene di 

Treponema pallidum (ceppo Nichols) ultrasonicato viene fissato sulla superficie dei globuli rossi per 

poter reagire con gli eventuali anticorpi presenti nel siero. Il TPPA  è basato sullo stesso principio 

ma utilizza delle particelle di lattice che espongono una superficie di siti antigenici di reazione di 

gran lunga superiore (sino a 100 volte) rispetto alla superficie dei globuli rossi di montone o di pollo 

sensibilizzati; ciò comporta una maggiore reattività e quindi un titolo anticorpale superiore di 

una/due diluizioni rispetto al TPHA. Il TPPA presenta anche una maggiore standardizzazione in 

quanto non legato alla variabilità delle emazie17  

Questi test presentano un’eccellente specificità (le false positività sono rare e in genere non 

superano il titolo di 1/160). 

Anche gli anticorpi rilevati da questi test attraversano la barriera placentare: una loro positività nel 

siero neonatale, quindi, non indica necessariamente un’infezione in quanto può derivare dalla 

presenza di IgG materne. 

FTA-abs (Fluorescent Treponemal Antibody) 

Consiste nel saggiare il campione di siero con l’antigene treponemico fissato su un vetrino. 

L’avvenuta reazione tra antigene ed anticorpo sarà svelata al microscopio a fluorescenza, dopo 

l’aggiunta di un antisiero coniugato con isotiocianato di fluorescina. Il test utilizza come antigene il 

Treponema pallidum ceppo Nichols ottenuto dai testicoli del coniglio. La sua positivizzazione risulta 

molto precoce (terza settimana dal contagio). 

La specificità di questo test è minore rispetto agli altri test treponemici. False positività sono rilevabili 

soprattutto fra i pazienti ospedalizzati, con patologie autoimmuni, infezioni da Borrelia (malattia di 

Lyme), Herpes genitale o tossicodipendenti mentre, nei pazienti HIV positivi, sono stati segnalati dei 

falsi risultati negativi. 

La positività, come per il TPHA, persiste anche dopo un trattamento adeguato, riducendosi 

progressivamente. 

Secondo le indicazioni più recenti, l’FTA non dovrebbe più essere utilizzato perché non fornisce 

ulteriori informazioni rispetto alle altre indagini. 

Test immunometrici  

Sono stati sviluppati diversi metodi immunoenzimatici che impiegano come antigeni preparati di 

Treponema phagedenis ottenuti con ultrasuoni, estratti di Treponema pallidum subsp. pallidum 

oppure antigeni treponemici parziali, ottenuti con la tecnica del DNA ricombinante. Con gli stessi 

antigeni è possibile ricercare IgG e IgM specifiche sia separatamente che contemporaneamente. 

Dal punto di vista metodologico, i test immunometrici offrono la possibilità di un’esecuzione 
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automatizzata con ottimi standard qualitativi: i tests più recenti (chemioluminescenza) hanno 

dimostrato di possedere sensibilità e specificità superiori al 99%18, candidandosi al ruolo di tests di 

screening ideali. Questi test si positivizzano già 20-30 giorni dopo il contagio. 

Tra i vari metodi immunoenzimatici per la ricerca di IgM specifiche sono da preferire i tests 

cosiddetti “a cattura” in quanto non risentono dell’inibizione competitiva delle IgG che blocca tutti i 

siti antigenici di reazione impedendo il legame delle IgM. La ricerca delle IgM antitreponema p. 

risulta particolarmente utile nella diagnosi di sifilide congenita, dato che solo le IgG materne 

riescono ad oltrepassare la barriera placentare. Mentre una ricerca negativa di IgM non esclude una 

sifilide congenita, la loro positività può essere considerata come evidenza di infezione anche nei 

casi asintomatici.  

Un test non treponemico quantitativo e la ricerca delle IgM specifiche permette anche di monitorare 

l’efficacia della terapia. Le IgM diventano non determinabili entro 3-9 mesi da un trattamento 

adeguato di sifilide precoce e permangono fino a 18 mesi nel trattamento di quella tardiva19. 

Test rapidi 

Si tratta di test facili da utilizzare ed interpretare che non richiedono particolari condizioni di 

conservazione o di trasporto, e che forniscono dei risultati in tempi molto rapidi (< 30 minuti), 

consentendo quindi un trattamento immediato. Ad eccezione della RPR che può essere considerato 

un test rapido non treponemico (fornisce risultati in meno di 10 minuti), i test rapidi sono 

essenzialmente dei test treponemici che possono essere effettuati su sangue intero, su plasma o su 

siero; hanno una sensibilità che varia dall’85 al 98% e una specificità che varia dal 93 al 98%. Come 

tutti i test treponemici non consentono di distinguere tra una sifilide attiva e una sifilide già trattata, e 

quindi possono essere usati solo come indagine di screening. Questi test risultano utili soprattutto 

laddove esistono delle difficoltà di accesso alle strutture sanitarie20. 

Non vengono utilizzati nella diagnosi di sifilide congenita. 

Immunoblot 

Ultimo in ordine di tempo a fare la sua comparsa, questo test permette di evidenziare la produzione 

di anticorpi (IgG e IgM) verso i singoli antigeni del Treponema pallidum. 

Il numero delle bande antigeniche presenti sulle strisce dei kit commerciali è variabile e dipende 

dalle procedure di preparazione, tuttavia vi è un accordo generale nel ritenere che gli anticorpi 

individuati dagli immunodeterminanti di 15.5, 17, 44.5 e 47kD sono forti indicatori di sifilide 

acquisita. Un siero viene considerato positivo se presenta anticorpi, almeno verso due dei suddetti 

antigeni, indeterminato allorquando reagisce con uno solo di essi, negativo se non reagisce con 

nessuno degli antigeni specifici21-22.  

L’Immunoblotting IgM presenta maggiore sensibilità rispetto al tests ELISA IgM a cattura; per 

aumentare la specificità del test ne è stata proposta un’interpretazione particolarmente ristretta: 

sono considerati positivi solo i campioni in cui sia evidenziata una positività verso almeno 3 bande 

distinte.  
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Diagnosi di sifilide in gravidanza 

Poiché la sifilide in gravidanza è una causa di morbilità e mortalità neonatale totalmente prevenibile 

attraverso lo screening e trattamento dell’infezione nella madre, assume particolare importanza la 

definizione di standards di diagnosi e terapia della sifilide nella donna gravida e nel prodotto del 

concepimento. 

In Italia lo screening per sifilide (esteso anche al partner) è previsto e gratuito in epoca pre-

concezionale e al primo trimestre di gravidanza, ripetibile eventualmente nel terzo trimestre nei casi 

ritenuti a rischio (decreto ministeriale settembre 1998).  

La diagnosi e la stadiazione della sifilide nella donna gravida si basano sull’esame clinico e sui test 

sierologici. Il test sierologico di screening è rappresentato da un test treponemico (ad esempio 

TPHA, TPPA o EIA). La definizione di infezione sifilitica prevede che un primo test treponemico 

positivo sia confermato da un secondo test treponemico. In caso di discordanza tra primo test 

treponemico (positivo) e secondo test treponemico (negativo) è indicato ripetere il prelievo per 

esecuzione del test Western Blot. Donne con diagnosi confermata di infezione sifilitica devono 

essere sottoposte ad un test non treponemico (RPR, VDRL) per la definizione dello stadio 

dell’infezione. 

Sulla base dell’esame clinico e dei test sierologici la donna gravida può essere classificata in una 

delle seguenti tre situazioni: 

• Sifilide primaria o secondaria: presenza di sintomi muco-cutanei compatibili con sifilide 

primaria o secondaria  e sierologia RPR e TPHA positiva. 

• Sifilide latente: donna asintomatica con EIA / TPHA positivo e RPR positiva (qualunque titolo) 

oppure RPR negativo in donna senza storia di precedente trattamento per sifilide.  Si può 

differenziare la sifilide latente recente, se è nota la data della sieroconversione, avvenuta entro 

i due anni precedenti, dalla sifilide latente di durata indeterminata se tale data non è nota.   

• Cicatrice sierologica: donna asintomatica con EIA / TPHA positivo e RPR negativo e storia 

documentata di precedente trattamento penicillinico per sifilide.   

 

Trattamento e follow-up della sifilide in gravidanza 

Sono accettati i seguenti standard di trattamento nella donna gravida:  

• Sifilide primaria, secondaria o latente recente: benzyl penicillina benzatina 2.4 milioni di unità 

IM in dose singola in regime ambulatoriale supervisionato. 

• Sifilide latente di durata indeterminata: benzyl penicillina benzatina 2.4 milioni di unità IM 1 

volta a settimana per tre settimane consecutive in regime ambulatoriale supervisionato. 

• Cicatrice sierologia: nessun trattamento. 

In donne con storia di allergia alla penicillina si raccomanda di confermare l’effettivo stato di 

ipersensibilità e, nei casi confermati,di attuare un tentativo di desensibilizzazione. Non sono 

disponibili regimi di documentata efficacia alternativi alla penicillina nella donna gravida. 
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Il follow-up della donna gravida dopo trattamento penicillinico deve prevedere il controllo sierologico 

con RPR quantitativa a 3 e 6 mesi dal trattamento, e comunque in occasione del parto. Il follow-up 

sierologico della donna trattata per sifilide deve essere eseguito utilizzando sempre il medesimo test 

non treponemico che, possibilmente, sia eseguito nel medesimo laboratorio.  

Diagnosi di sifilide nel neonato 

Il  neonato da madre con sierologia positiva per sifilide e trattamento penicillinico documentato deve 

essere comunque sottoposto a procedure di screening alla nascita. A maggior ragione, devono 

essere applicate le medesime raccomandazioni per il follow-up di neonati da madri con sierologia 

positiva per sifilide che non siano state trattate in gravidanza. 

Viene proposto un follow-up differenziato in relazione all’ultimo risultato di RPR della madre 

disponibile prima del parto: 

• Madri con RPR negativo: screening clinico e sierologico del neonato. 

• Madri con RPR positivo all’ultimo controllo disponibile:  screening clinico, sierologico e 

strumentale del neonato. 

Screening clinico. Esame clinico per ricerca segni clinici di sifilide congenita. E’ però importante 

ricordare che più della metà dei neonati infetti è asintomatica alla nascita e i segni di malattia, 

quando presenti, possono essere lievi ed aspecifici 10 

Screening sierologico. RPR quantitativa, TPHA quantitativa, test per la determinazione delle IgM. 

L’interpretazione della sierologia per sifilide del neonato è resa complessa dal passaggio passivo 

transplacentare degli anticorpi depistati dai tests sia treponemici che non treponemici. Pertanto il 

riscontro di sierologia positiva nel neonato non indica necessariamente l’infezione attiva. I test per la 

determinazione delle IgM sono essenziali nella diagnosi di sifilide congenita perché gli anticorpi IgM 

normalmente non attraversano la barriera placentare. Mentre una ricerca negativa di IgM non 

esclude una sifilide congenita, la loro positività può essere considerata come evidenza di infezione 

anche nei casi asintomatici.  

Screening strumentale. Esami ematochimici (emocromo, funzione epatica e renale); ecografia 

addominale; radiografia del femore; ecografia cerebrale, visita oculistica. 
 

Lo screening clinico e sierologico determina l’inquadramento del neonato in una delle tre seguenti 

categorie: 

• Neonato certamente infetto: presenza di IgM per sifilide oppure identificazione di T.pallidum da 

lesioni.  

• Neonato ad alta probabilità di infezione:  segni/sintomi clinici compatibili e sierologia per sifilide 

positiva, oppure titolo anticorpale (RPR e/o TPHA) superiore di almeno 4 titolazioni a quello 

materno alla nascita. 

• Neonato a bassa probabilità di infezione: bambino asintomatico con sierologia per sifilide non 

superiore a quello materno.  
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L’esclusione definitiva della sifilide congenita si basa sulla negativizzazione della sierologia per 

sifilide nel bambino (test treponemici). 

 

Gestione e trattamento del neonato con sifilide accertata o probabile 

E’ raccomandato lo studio del LCR nel neonato certamente infetto o ad elevata probabilità di 

infezione, perché le alterazioni del liquor sono molto frequenti nei neonati con sifilide congenita 

anche in assenza di segni di coinvolgimento neurologico ed il trattamento si differenzia in presenza 

o assenza di coinvolgimento neurologico.  

La diagnosi di neurolue è supportata da: a) riscontro di VDRL positiva su liquor; b) riscontro di 

alterazioni chimico-fisiche o della cellularità (leucocitosi, proteine elevate…). 

 

La terapia di scelta per i neonati certamente infetti o con elevata probabilità di infezione è: 

• penicillina G sodica 50,000 UI / kg per 10 giorni per via endovenosa. 

Nella gestione iniziale del bambino a bassa probabilità di infezione, in attesa del monitoraggio 

sierologico, può essere somministrata la seguente terapia: 

• benzyl penicillina benzatina G 50,000 UI / kg dose singola per via intramuscolare. 

Il trattamento con dosi singole di benzatina penicillina per via intramuscolare non ha dimostrata 

efficacia. Il razionale del trattamento è nel rischio che il bambino venga perso al follow-up. 
 

 

Follow-up di sifilide nel neonato 

Il follow-up del neonato certamente o probabilmente infetto è specialistica. E’ comunque 

raccomandata la ripetizione della puntura lombare ogni 6 mesi sino alla normalizzazione di tutti i 

parametri se il neonato aveva avuto qualunque segno di coinvolgimento del SNC. E’ necessaria una 

attenta valutazione della crescita e lo sviluppo intellettivo, vista e udito fino ad almeno i tre anni di 

età. 

Il follow-up del neonato a bassa probabilità di infezione consiste nel monitoraggio della sierologia 

RPR e TPHA quantitativa ogni 3 mesi fino alla negativizzazione. Il follow-up sierologico della donna 

trattata per sifilide deve essere eseguito utilizzando sempre il medesimo test non treponemico che, 

possibilmente, sia eseguito nel medesimo laboratorio. La sierologia RPR persistentemente (oltre 18 

mesi) positiva oppure in incremento a 3 o 6 mesi dalla nascita sono indicativi di sifilide congenita. 
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