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Infezioni genitali  = 
Infezioni Sessualmente Trasmesse ?

BATTERI
Sifilide

Gonorrea (NG) 
Chlamydia trachomatis (CT) 

uretrite aspecifica

Ulcera molle, LGV, GI
Micoplasmi uro-genitali 

Vaginosi batterica

VIRUS
Herpes genitale
Papilloma virus

Molluschi contagiosi
HBV, HCV

HIV 

PARASSITI
Trichomonas vaginalis

Pediculosi pubica
Scabbia 

MICETI
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Epidemiologia

Øcirca 333 milioni di nuovi casi di STI, ogni anno 
nel mondo (escludendo HIV) 

ØLa maggior parte nel sud e sud est dell’Asia, 
Africa sub sahariana,America latina e Caraibi

ØMilioni di casi, ogni anno, di STI,virali, per la 
maggior parte da Infezioni da HIV, herpes virus, 
HPV e virus epatite
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Epidemiologia

1.000.000
di persone, ogni giorno,nel mondo,acquisisce una Infezione 

sessualmente Trasmessa(STI) 

Ø La presenza di un’ altra STI,aumenta  il rischio di acquisire 
o trasmettere l’infezione da HIV

Ø L’interazione tra una infezione pregressa e l’HIV, potrebbe 
essere responsabile di circa il 40% dei casi di HIV

La prevenzione e il controllo delle STI, dovrebbero essere 
parte integrante dei servizi di salute sessuale e riproduttiva

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


In Italia

n Circa 4200  nuovi casi /anno
n Età media 31aa
n 69% uomini
n 20% stranieri
n 19% giovani (15-24aa) 
n Maggior frequenza Condilomi ano-genitali (35%) 
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Popolazione  a rischio

n Persone che hanno già una o più STI
n Persone con abitudini sessuali a rischio( no 

metodi di barriera, partners multipli, sesso a 
pagamento ) 

n Donne in età riproduttiva !!

n Adolescenti sessualmente attivi, soprattutto le 
ragazze
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STI e adolescenti

n 85% dei giovani fra 10 e 24 anni vive in paesi 
poveri

n 73 milioni di adolescenti fra 10 e 14 anni sono 
lavoratori

n 1/3 dei casi di MST in giovani < 25 anni
n 1/20 adolescenti ogni anno contrae MST 

n Difficolta’ di accesso alle strutture sanitarie

Organizzazione Mondiale Sanità
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Adolescenti : perché a rischio?
Sebbene  le STI siano frequenti negli adolescenti spesso i 

medici che li hanno in cura per altri motivi

NON

Indagano le abitudini sessuali
Indagano eventuali rischi per MST

Fanno consulenza sui metodi per ridurre i rischi
Eseguono screening per infezioni asintomatiche
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STI e Fertilità

Tra i più importanti fattori di infertilità

PREVENIBILE

Soprattutto nelle donne
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STI e Fertilità

Donna con infezione da Clamidia

10-40% PID

30-40% danno tubarico

↑ 6-10 volte rischio 
GEU

Infertilità
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Eventi avversi in Gravidanza

n Corionamniositi
n Parto prematuro, rottura prematura delle 

membrane
n Sepsi puerperale

n Infezioni fetali  neonatali – exitus, malattie 
croniche, sequele 

n Rischio di trasmissione dell’infezione
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I lattobacilli mettono in atto
una serie di meccanismi

per svolgere un effetto protettivo
a difesa della mucosa vaginale 

dall’aggressione dei microbi patogeni

Inibizione dell’adesione
dei patogeni Inibizione della crescita

dei patogeni

Inibizione 
della moltiplicazione

dei patogeni

J. P. Lepargneur et al. - J. Gynecol. 
Biol. Reprod., 31: 485-494,2002

Ruolo protettivo della flora di Doderlein
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Ph  < 4.5

üDiminuisce l’aggressività dei batteri patogeni
üMigliora l’adesione dei lattobacilli alle pareti 
vaginali
üInibisce la crescita dei batteri

Ph vaginale
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In Italia quanto si spende in un anno per 
curare le vaginiti?

71.515.582TOT
5.453.527Altro
325.512Pomata vaginale

1.206.407Polvere vaginale
1.218.155Gel vaginale
1.899.928Capsule
4.062.008Candelette
8.622.269Compresse
14.810.252Ovuli
15.995.758Soluzione vaginale
17.921.766Crema vaginale

EuroProdotti utilizzati
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Vulvovaginiti infettive

n Candida albicans
n Trichomonas vaginalis
n Vaginosi batterica mista
n Vulvovaginiti aspecifiche
n Vulvovaginiti virali 

La terapia si basa sulla somministrazione locale o sistemica di 
antibiotici o antimicotici specifici per l'infezione in corso, ad 
esempio:

imidazolici, metronidazolo, penicilline-cefalosporine
Indagare bene le recidive!!!
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Diagnosi

Ricerca del germe direttamente nelle secrezioni 
genitali:
Esame microscopico
Tampone: vaginale-uretrale-rettale

Esami del 
sangue e/o
sierologia

HPV DNA test /pap test (screening) 

PCR
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VULVOVAGINITI
n Agente eziologico: Gardnerella vaginalis, coccobacillo associato ad altri batteri

anaerobi ed a Mycoplasma genitalis
n Epidemiologia: causa più frequente di disturbi vaginali nelle donne in età fertile
n Fonte di contagio: non necessariamente sessuale, può essere espressione di un

dismicrobismo
• Diagnosi: clinica, ricerca a fresco o dopo colorazione con Gram di elementi coccobacillari

depositati sulle cellule epiteliali (clue cells) 
• Terapia: metronidazolo (per os e topico).

n Agente eziologico: Trichomonas vaginalis, parassita di natura protozoaria, flagellato
n Fonte di contagio: contatto interumano diretto 
n Epidemiologia: infezione genitale più frequente nel mondo (vaginosi batterica) 
n Tempo di incubazione: 4 giorni – 3 settimane
n Diagnosi: esame microscopico estemporaneo del preparato a fresco, esame colturale su 

terreni  specifici
n Terapia: metronidazolo (2 g in dose singola) 

n Agente eziologico: Candida albicans (oltre 90% dei casi), Candida glabrata
n Fonte di contagio: tratto gastroenterico (recidive), partner (?) 
n Epidemiologia: molto frequente soprattutto in pazienti gravide, con diabete mellito, in 

terapia con antibiotici o estro-progestinici
n Diagnosi: clinica, esame colturale
n Terapia: sistemica e topica con imidazolici
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Cause infertilità femminile nei paese sviluppati e nei 
paesi in via di sviluppo ( Rosenfield 1990 ) 

Cause    Occidente   Africa    Asia     America Sud    M.O.

Insp          30           16 31            35              26

Tubarica    36           85 39            44               42

Ovarica     33            26        34            31              40

Endometriosi 6             1          10            1                 1
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Registro Italiano PMA 2014

n Cause di infertilità di coppia: 45985 coppie

n Tubarica                                9.8%
n Ovulatoria                             6.1%
n Riserva ovarica                    11.3%
n Fattore multiplo femminile      6.8%
n Endometriosi                         5.3%
n Poliabortività                         1.1%
n Idiopatica                             15.5% 
n Misto ( M /F )                        17.3%
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Prevalenza nella donna 42.5%-HR-HPV 29%

Prevalenza nell’uomo 61%-HR-HPV 23%
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INFEZIONE DA HPV

• Un’infezione genitale da 
HPV può persistere per tutta 
la vita

• Un’infezione latente può 
venire riattivata in caso di 
calo delle difese 
immunitarie

• La maggior parte delle infezioni 
sono del tutto  asintomatiche

• Periodo di incubazione:
3 sett a 8 mesi dal contagio (media 

3 mesi)

La storia naturale dell’infezione è fortemente 
condizionata dall’equilibrio che si instaura tra ospite 

ed agente infettante
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n Risoluzione spontanea 70-90% entro 2 anni

n Persistenza/progressione nel 20% dei casi

n La maggioranza delle donne con infezione persistente NON 
svilupperà anomalie delle cellule cervicali

n Se l’infezione è persistente il tempo che intercorre tra 
infezione e insorgenza di cancro della cervice è di 10-15 
anni.

STORIA NATURALE
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Fattori rischio HPV

• Numero di partners 

rapporto

• Numero di partners 
sessuali

• Frequenza dei rapporti
• Numero dei partners 

sessuali del proprio 
partner

• Coinfezione con altre 
malattie sessualmente 
trasmesse

• Giovane età al primo 
rapporto

• Immunosoppressione • Immunosoppressione 
(farmaci, chemioterapia 
ecc…)

• Infezione da HIV
• Fumo di sigaretta
• Fattori genetici 

predisponenti

Abitudini sessuali
Associati alla espressione
patologia HPV correlata
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HPV e infertilità

n Lunqvist M et al. Acta Obstet Gyneco Scand 2002

n 214 pazienti da sottoporre a Fivet

n HPV DNA test

n Non ci sono differenze tra pazienti e controlli per percentuale 
di infezioni ( 7% vs 9.1%) 

n Non ci sono differenze per citologia positiva ( 2.3 vs 4.1) 
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HPV e infertilità

n Souho T. et al PLOS one 2015
n HPV Infection and Fertility alteration: a systematic review

n Pochi studi su HPV e fertilità
n Studi su HPV e qualità del liquido seminale
n Maggiori tassi di non fertilizzazione in IVF nelle pazienti 

infette da HPV
n Maggiori tassi di abortività nelle pazienti infette da HPV
n Non ci sono evidenze di maggiori tassi di infertilità nella 

pazienti infette da HPV
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HPV e infertilità

n Depuydt C E et al Gynecol Obstet Invest 2016
n HPV positivity in Women Undergoing IUI has a negative 

effect on pregnancy rate

n 590 donne ; 1529 cicli di IUI

n HPV +  1.87% di gravidanze

n HPV – 11.36% di gravidanze

n Chlamidia Tracomatis: tasso di gravidanze simile in pazienti 
con infezione da CT o negative
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HPV TEST

ü Evidenze da studi randomizzati di maggior efficacia di HPV test come
screening

ü Significativa riduzione di CIN 3/cervico carcinoma con applicazione di
HPV test nello screening rispetto a sola citologia

ü Specificità di HPV test < rispetto a pap test evitare il test in ragazze
giovani, utilizzo mirato
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CURRENT SCREENING GUIDELINES IN 
WOMEN (ACS/ACOG,USPSTF, 2012

POPULATION GUIDELINES
Female < 21 years Start screening @ 21 yrs with 

conventional pap test
21-29 years Pap test every 3 yrs
30-65 years Co-testing every 5 yrs (if negative), 

with immediate colposcopy if HPV 
16/18 or co-testing repeated after 1 
year
OR
Conventional pap test every 3 yrs

> 65 years Stop screening if adequate prior 
negative screening ad women not at 
high risk

Women after hysterectomy No screening if removal of cervix and 
no prior high grde lesion

Women immunized with HPV vaccine Same as non-immunized women
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VACCINAZIONE NEI 
MASCHI USA

Equità sociale.
No screening oncologici nel maschio 
per tumori HPV correlati 
80% dei cancri della orofaringe HPV 
correlati nei maschi.
Incidenza cancro anale in aumento.
Maschi omosessuali hanno 37 volte in 
più il rischio di sviluppare malattia.
Pazienti HIV positivi 100 volte in più.
Vaccinazione HPV nei maschi è cost-
effect; la sola spesa per il trattamento 
dei condilomi (288 milioni US$) lo 
giustificano
La vaccinazione universale migliorerà 
la copertura nelle femmine.
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Agosto 2011

EMA ha dato parere favorevole all’estensione della
vaccinazione quadrivalente ai maschi fino a 26 anni
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STRATEGIA VACCINALE CONTRO 
L’HPV IN ITALIA

Intesa Stato-Regioni 20/12/2007
q Prevede l’offerta attiva e gratuita alle bambine nel 12°anno 

di età sul territorio nazionale (target primario)
q Lascia alle Regioni/PA l’opportunità di considerare 

l’estensione dell’offerta attiva a ragazze in altre fasce d’età 
(18-25aa)

q Obiettivo di copertura nel target primario: 95% per 3 dosi 
di vaccino entro 5aa dall’avvio dell’offerta. C 

q 2014 copertura vaccinale in Italia 71% (26 – 86% )
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MALATTIA INFIAMMATORIA PELVICA

“…clinical syndrome defined by the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) as a spectrum of upper genital tract
infections that includes any combination of endometritis,
salpingitis, pyosalpinx, tubo-ovarian abscess (TOA) and
pelvic peritonitis…”

- Il 30% delle coppie seguite dai centri PMA in USA nel 2006
aveva un fattore tubarico, ( CDC ARTs Report 2006 ) 
- e' causa di circa il 50% delle gravidanze ectopiche ed é uno dei
fattori più comuni di dolore pelvico cronico.

- Il 30% delle coppie seguite dai centri PMA in USA nel 2006
aveva un fattore tubarico, ( CDC ARTs Report 2006 ) 
- e' causa di circa il 50% delle gravidanze ectopiche ed é uno dei
fattori più comuni di dolore pelvico cronico.
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Eziologia
n Chlamydia trachomatis
n Neisseria gonorrhoeae
n Mycoplasma genitalis
n Flora vaginale endogena 
n (Vaginosi batteriche) 
n Streptococco Beta emolitico
n Mycobacterium tuberculosis

La Chlamydia t. rappresenta l’agente patogeno principale della MIP, 
con una prevalenza tra il 14 ed il 65%. Si calcola che circa il 10-40% 
delle donne con un’infezione da Chlamydia t. svilupperà una MIP.
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Fattori di rischio
n Basso stato socioeconomico
n Razza nera
n Uso di alcool e droghe
n Stato civile (nubili e divorziate) 
n Età compresa tra 15 e 25 anni
n Utilizzo di I.U.D.
n Comportamento sessuale
n Pregresse infezioni cervicali
n Fumo di sigaretta
n Utilizzo frequente di lavande vaginali
n Infezione da H.I.V.
n Procedure mediche invasive a livello cervicale (aborto) 
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MALATTIA INFIAMMATORIA PELVICA

Maggiori determinanti delle successive sequele 
nuovo episodio raddoppia il rischio:

n DIAGNOSI precoce          TRATTAMENTO precoce

n REINFEZIONE:  importante fattore per infertilita’ tubarica. 
Secondo  nuovo episodio raddoppia il rischio (19%) 
Terzo nuovo episodio raddoppia il rischio      ( 40%) 

REGIMI ORALI O PARENTERALI : medesima efficacia
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CHLAMIDIA TRACHOMATIS
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Chlamydia rates by sex
WHO- United States 1990-2010
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Uomo Donna

-Asintomaticità (>50%) -Asintomaticità (80%) 

-Presenza di secrezioni 
uretrali

-sanguinamento 
intermestruale o postcoitale

-Disuria -dolore in basso addome

-infezioni rettali (spesso 
asintomatiche) 

-cervicite mucopurulenta e/o 
sanguinamento da contatto
- secrezioni vaginali purulente  
(anche con secrezioni anali, 
proctiti) 

-infezioni faringee 
(asintomatiche) -infezioni faringee ed anali
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§ Chlamydia trachomatis 

§ Neisseria gonorrhoeae 

§ Mycoplasma genitalis

§ Flora vaginale endogena 
(Vaginosi batteriche) 

§ Streptococco Beta emolitico

§ Mycobacterium tuberculosis 

Sweet R. Microbial etiology of pelvic inflammatory disease. In: Landers D, Sweet R, eds. Pelvic inflammatory disease. New York: Springer-Verlag, 1996

michele.vignali@unimi.it

Eziologia 

Bacteroides
Peptostreptococchi
Gardnerella vaginalis
Escherichia Coli
Haemophilus influenzae
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Ascesso Tubo-ovarico
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Ascesso  tubo ovarico
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Diagnosi 

E’ UNA DIAGNOSI CLINICA!

può manifestarsi con un’ampia variabilità di segni e 
di sintomi, talvolta sfumati e aspecifici
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Criteri minimi ( 1 o più) 

Aumentata sensibilità e/o dolorabilità alla pressione ed al 
contatto di:

n Utero 
n Annessi
n Cervice uterina

In presenza di segni di infezione/infiammazione del basso 
tratto genitale (secrezioni vaginali, essudato cervicale, 
segni di cervicite) 
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Criteri aggiuntivi 
(1 o più aumenta specificità) 

§ Temperatura orale > 38.3°C
n Perdite cervicali o vaginali anormali
n Aumento di VES e/o PCR
n Leucocitosi
n Documentazione laboratoristica  di infezione 

cervicale da N. gonorrhoeae o C. trachomatis
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Criteri definitivi

n Biopsia endometriale che documenti endometrite
n Ispessimento delle tube, liquido libero 

endopelvico, ascesso tubo-ovarico dimostrati 
all’ecografia

n Anomalie laparoscopiche compatibili con diagnosi 
di PID
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Diagnosi differenziale
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Ricovero e terapia parenterale: quando?

n non escludibile l’emergenza chirurgica ( sepsi, 
ascesso rotto, ) 

n mancanza di risposta/intolleranza alla terapia 
orale

n PID clinicamente severa, febbre elevata, nausea, 
vomito

n Presenza di ascesso tubo-ovarico
n Gravidanza
n Paziente immunocompromessa
n Scarsa compliance
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Ceftriaxone 2 g e.v.in unica 
somministrazione  +

Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 
ore  +

Doxiciclina 100mg per os 2/die
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Terapia parenterale

REGIME A
Ceftriaxone 2 g e.v.in unica 
somministrazione + 
Metronidazolo 500 mg e.v. 
ogni 6 ore e Doxiciclina 100 
mg per os 2/die

Cefoxitina e Cefotetan raccomandati da 
linee guida CDC 2010. Cefoxitina non 
disponibile in prontuario farmaceutico. 
Cefotetan non disponibile in Italia. 
Cefalosporine alternative a disposizione HSP: 
Cefazolina (Cefalosporina I generazione), 
Cefotaxime (Cefalosporine II generazione) 

REGIME B
Clindamicina 900 mg e.v.ogni 
8 ore + Gentamicina dose 
d’attacco da 2 mg/kg e.v. o 
i.m. seguita da dose di 
mantenimento da 1.5 mg/kg 
ogni 8 ore 

Regimi alternativi
Ampicillina/Sulbactam 3 g ev ogni 6 ore + 
Doxiciclina 100 mg per os 2/die
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La terapia parenterale può essere sospesa dopo 
24 h se miglioramento della sintomatologia e 
iniziata la terapia orale per un totale di 14 giorni
con Doxiciclina 100 mg per os 2/die oppure con 
Clindamicina 450 mg per os 4/die 

Se presente ascesso tubo ovarico l’associazione di Clindamicina o 
Metronidazolo con Doxiciclina è preferibile come terapia di 
mantenimento per garantire una maggiore copertura sui 
microrganismi anaerobi
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Terapia ambulatoriale

REGIME A

Ceftriaxone 250 mg 
i.m. in unica 
somministrazione + 
Doxiciclina 100 mg x 
2/die per 14 giorni, 
con o senza 
Metronidazolo 500 mg 
x 2/die  

REGIMI  ALTERNATIVI

Cefotaxime (1g x2 /die 
i.m. + Doxiciclina 100 
mg x 2/die per 14 
giorni, con o senza 
Metronidazolo 500 mg 
x 2/die
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Terapia chirurgica

n Non esiste un’indicazione univoca al trattamento 
chirurgico, salvo nei casi di addome acuto o in 
cui la diagnosi differenziale con 
un’appendicopatia sia difficoltosa

n In presenza di ascesso tubo ovarico fissurato o > 
8 cm l’intervento chirurgico sembra migliorare la 
prognosi e ridurre i tempi di ospedalizzazione

n In donne in menopausa l’intervento di 
annessiectomia può essere indicato per la 
diagnosi differenziale con malignità
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Trattamento del partner

n I partner sessuali devono essere valutati e trattati 
empiricamente con un regime terapeutico efficace 
verso Clamidia e Gonorrea, indipendentemente 
dall’agente eziologico eventualmente isolato nella 
paziente

n Consigliati rapporti sessuali protetti fino alla 
sospensione della terapia antibiotica
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Profilassi

n Per isteroscopia, sonoisterografia, isterosalpingografia, 
cromosalpingoscopia: non è indicata profilassi routinaria 
per queste procedure 

ev Doxiciclina  100 mg x 2 x 5 gg se riscontro di dilatazione tubarica, 
non eseguire procedura se sospetta PID, valutare profilassi per casi 
individuali se pregressa PID o rischio Chlamydia

n Per RCU: profilassi per os con Doxiciclina o metronidazolo
n Dal 2013 in COG San Paolo le pazienti ivg o ab sp 

effettuano la profilassi

ACOG Guidelines 2009
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Conclusioni

n Patologia frequente
n Cause infettive/sociali/comportamentali
n Patologia subdola – sfumata
n Diagnosi differenziale non semplice
n Causa di un’alta percentuale di infertilità da 

fattore tubarico – pelvico
n Resistenze agli antibiotici
n Patologia in aumento ( aumento condizioni di 

rischio favorenti) 
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Endometriti croniche e infertilità

n Patologia sottovalutata

n Patologia misconosciuta

n Aumento età media pazienti

n Maggior tempo di esposizione a noxae e fattori di rischio

n Pazienti provenienti da zone con infezioni endemiche quasi 
scomparse in occidente ( TBC )
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Endometriti

n Rottura dell’equilibrio che permette la coesistenza di 
microrganismi e sistema immune endometriale

n Prevalenza: 10 – 11% ( Kitaya 2011 )

n Nelle pazienti infertili: 15% ( Romero 2004 )

n Nelle pazienti con fallimento ricorrente dell’impianto :42%
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Endometriti
n Cicinelli et al Hum Rep : 2015
n Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained 

implantation failure and the IVF success rate after antibiotic 
therapy

n 106 pazienti con sterilità inspiegata e ripetuti fallimenti 
dell’impianto

n Isteroscopia e biopsia
n 70 pazienti diagnosi di endometrite
n 61 pazienti conferma istologica ( 57.5 %) 48 conferma 

colturale ( 45%) ( batteri comuni – Mycoplasma )
n Terapia antibiotica > isteroscopia di controllo
n Fivet:
n 46 pts guarite LBR 33%
n 15 pts con segni di endometrite LBR 13%
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Conclusioni

n Endometrite cronica

n Diagnosi da considerare in caso di ripetuti fallimenti

n Infertilità inspiegata

n Abortività ripetuta
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