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Introduzione

L

a vaginosi batterica (VB) è la causa più frequente
di leucorrea nella donna, costituendo il 50% delle
infezioni vaginali (1). Sebbene i meccanismi fisiopatologici di questa infezione siano abbastanza conosciuti, risultati meno soddisfacenti sono stati invece
conseguiti nell’identificazione dei fattori causali (2).
L’elevata frequenza della VB, soprattutto in alcune
popolazioni di studio, si accompagna ad una ricorrenza estremamente alta (3); la valutazione epidemiologica della ricorrenza è confusa dai diversi intervalli di
tempo tra un episodio infettivo e l’altro per definirla.
La ricorrenza di un evento infettivo può essere ricondotta ad una recidiva o al reinoculo da un sito contiguo
o lontano. In presenza di una vaginosi batterica ricorrente, la recidiva può dipendere da diversi momenti
etiologici:
A. persistenza in vagina della mistura batterica VB-associata , inibita o ridotta di numero, ma non eradicata
dalla terapia;
B. presenza nell’ospite di un fattore che induce vulnerabilità all’infezione;
C. incapacità di ristabilire una flora lattobacillare dominante e protettiva.

A.

- Se consideriamo la persistenza in vagina di una
flora batterica VB-associata non eradicata da un trattamento antimicrobico, è stato osservato che dopo somministrazione di metronidazolo, ritenuto farmaco di
scelta per successo terapeutico che si attesta intorno
all’85-90% (4), si registra una ricorrenza nel 20-30%
delle pazienti trattate entro un mese dal termine della
terapia (5) e addirittura nell’80% entro nove mesi (6).
Per spiegare questa elevata ricorrenza della malattia in
donne divenute asintomatiche dopo trattamento con
metronidazolo, alcuni studi longitudinali (7) si sono
preposti il compito di monitorare con diversi mezzi dia-

gnostici queste pazienti “guarite”.
Un’attenta valutazione diagnostica strumentale e laboratoristica ha evidenziato nelle pazienti indagate la persistenza di significative anomalie nell’ ecosistema vaginale.
Le anomalie residue più frequentemente riportate sono
state le seguenti:
- il pH vaginale si manteneva moderatamente elevato
(da 4.5 a 4.6);
- i preparati microscopici del fluor vaginale, a fresco o
colorati con il metodo Gram, mostravano una persistente flora pleiomorfa libera (fig. 1) o citoadesa che
caratterizza la cosiddetta clue cell (fig. 2). Queste “cellule traccia”, ricoperte dai batteri pleiomorfi, sono ritenute l’indice più caratteristico di questa patologia
(98.8%), tanto da conferire alla vaginosi batterica l’eponimo di leucorrea con clue cells (CCPD: clue cell-positive discharge) (8);
- le colture evidenziavano una residua dominanza
della flora anaerobica, senza la ricomparsa dei lattobacilli.
L’elevata incidenza delle anomalie residue riscontrate
nel fluor vaginale di queste pazienti in seguito ad un
trattamento “riuscito” con metronidazolo, associato
alla correlazione tra severità delle anomalie residue e
breve intervallo tra le ricorrenze, è fortemente suggestivo per asserire che la vaginosi batterica ricorrente è
dovuta più alla recidiva, in seguito alla persistenza di
una VB subclinica, che al reinoculo (7).

B. La recidiva può derivare dalla persistenza di un fattore dell’ospite che genera vulnerabilità all’infezione
(9). Tra le condizioni predisponenti ricordiamo il diabete, l’uso di dispositivi contraccettivi intrauterini (IUD),
le terapie ormonali (10) e gli antibiotici (11), capaci di
sopprimere i lattobacilli protettivi produttori di perossido di idrogeno (H2O2) o di renderli inefficaci.
Anche l’eiaculato può interferire sui lattobacilli protettivi, sia mediante le proteine enzimatiche in esso contenuto, sia per mezzo della intensa alcalinità che determina in vagina. Infatti, le proteine enzimatiche sono
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capaci di distruggere i lattobacilli (11), mentre l’alcalinità influenza fortemente la loro capacità di sopprimere la crescita dei batteri patogeni (12). L’uso degli IUD
e della contraccezione ormonale, presupponendo la
deposizione del seme in vagina, agiscono in sinergia
patogenetica con l’eiaculato. A questo si aggiunge che
durante il coito si registra un aumento del pH vaginale
(11).
Tra i fattori predisponenti dell’organismo ospite, una
famiglia di proteine denominate proteine dello shock
termico (hsp: heat shock proteins) perché la loro sintesi fu per la prima volta riconosciuta in seguito a rialzo
termico, è attualmente al centro di grande interesse nel
campo della biologia molecolare (13).
L’espressione di tali proteine in vagina può indicare un
ambiente vaginale alterato (14) e diverse osservazioni
cliniche e sperimentali ne sottolineano il ruolo patogenetico:
- la loro sintesi è associata ad una disregolazione
delle risposte immunitarie pro-infiammatorie che inibirebbero l’infezione microbica (15);
- la presenza della hsp60 o della hsp70 è associata ad
un pH vaginale elevato (>4.5);
- nelle donne con hsp70 si registra un’incidenza significativamente più elevata della vaginosi batterica e
della Candida rispetto alle donne sprovviste di proteine
dello shock termico;
- presenza vaginale delle heat shock proteins in donne
con storia di vulvovaginite ricorrente ma non in soggetti controllo (16).

C. Premesso che la vaginosi batterica è una condizione caratterizzata da una deplezione dei lattobacilli,
associata a sviluppo di flora vaginale composta da specie aerobie, anaerobie e micro-aerofile (2), la recidiva
può anche essere facilitata dall’incapacità di ristabilire
una flora lattobacillare dominante e forse protettiva (7)
in un ecosistema vaginale non ottimale, per la persistenza di un pH vaginale moderatamente elevato (da
4.5 a 4.6).
A tal fine, per prevenire la vaginosi batterica ricorrente
o per trattare l’episodio acuto, diversi studi (2,17)
hanno valutato le potenzialità dei lattobacilli esogeni.
Lo scopo principale della terapia con agenti bioterapeutici dovrebbe essere quello di prevenire la crescita
di un patogeno finché i normali microbioti non siano
ristabiliti.
Le caratteristiche richieste per l’uso dei lattobacilli
come probioti sono: l’attività inibitoria in vitro dei lattobacilli nei confronti delle specie batteriche isolate da
donne con VB ricorrente, produzione di acidi e di
perossido di idrogeno (H2O2) dopo crescita dei lattobacilli nel liquido di coltura, assenza di patogenicità,
facile coltura, stabilità della popolazione e da ultimo,

Fig. 1. Lattobacilli (I) e batteri pleiomorfi (p) VB-associati

Fig. 2. Clue cell

adesività dei lattobacilli alle cellule epiteliali vaginali
desfogliate.
Ma studi sperimentali (18) hanno stabilito che un pH
<4.5 è un prerequisito importante per l’adesione dei
lattobacilli all’epitelio vaginale Per tale motivo la somministrazione di lattobacilli esogeni in donne con pH
vaginale >4.5, siano esse affette da vaginosi batteriche,
che “guarite” dopo trattamento con antimicrobici,
potrebbe risultare priva di una efficace adesione e conseguente colonizzazione dell’epitelio vaginale.
Oltre che da microrganismi vaginali non completamente debellati, la vaginosi batterica ricorrente riconosce
come momento patogenetico determinante il reinoculo o reinfezione. Questa modalità di ricorrenza è suffragata dalla constatazione che i ceppi isolati da diverse
pazienti affette da VB ricorrente, rappresentano nuovi
biotipi, più che linee batteriche precedentemente colonizzanti (20).
Il reinoculo di batteri VB-associati può provenire da
foci endogeni (bocca, retto, utero e uretra) o esogeni,
rappresentati da diversi distretti anatomici del partner
maschile (bocca, pene, uretra), o femminile (bocca e
vagina), colonizzati dai microrganismi.
Anche il retto può costituire una riserva per i batteri VBassociati e fungere quindi da sito endogeno per la reinfezione. Infatti, questa mistura batterica è stata isolata
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Fig. 3. Macrofago in attività fagocitaria, provvisto di lungo filopodio (—>)

Fig. 4. Batteri pleiomorfi (Hillier score: 4)

dal retto nel 62% delle donne affette da vaginosi batterica, e solo in circa il 10% di donne sane (20).
Tra i foci endogeni, la cavità uterina è stata sospettata
di ospitare diversi microrganismi (batteri endometriali),
possibilmente quelli associati alla vaginosi batterica,
che si rendono responsabili di alcuni enigmi ginecologici ed ostetrici (21). Questo potrebbe parzialmente
spiegare perchè in donne affette da vaginosi batterica
ricorrente, l’episodio acuto esordisce molto spesso in
periodo perimestruale e si risolve spontaneamente a
metà ciclo (7).
È stato inoltre osservato (22, 23) che, pur in presenza di
ambiente vaginale popolato da lattobacilli, il canale
cervicale può sequestrare una grande quantità di batteri pleiomorfi VB-associati sempre in agguato e pronti a
riconquistare l’ambiente vaginale quando le condizioni locali diventano permissive.
L’uretra femminile di donne affette da vaginosi batterica ricorrente può divenire una riserva endogena di reinfezione. La presenza nell’uretra di flora pleiomorfa VBassociata (uretrosi batterica) può essere facilmente evidenziata attraverso l’esame citologico a fresco del liquido di lavaggio (urocitogramma a fresco) (24).
Questa metodica, di facile esecuzione e di immediata
interpretazione, non necessita di fissazione e colorazione dei preparati microscopici, e soprattutto ci permette
di evitare le colture la cui utilità è dubbia (25).

Infatti, se consideriamo le colture vaginali, queste
hanno una sensibilità eccellente per la diagnosi di vaginosi batterica, ma poiché il valore predittivo positivo è
inferiore al 50%, non sono raccomandate. Una coltura
positiva per Gardnerella vaginalis non dovrebbe essere
usata per impostare una terapia, né come “test di guarigione” dopo un trattamento antimicrobico, perché
molte donne che sono colonizzate dalla G. vaginalis
non hanno alcun segno obiettivo di vaginosi batterica.
Inoltre, la specie Mobiluncus, un altro gruppo di batteri anaerobi fortemente associato alla vaginosi batterica,
è difficilissima da evidenziare con le metodiche colturali.
Al contrario, la microscopia è obiettiva e riproducibile,
e fa registrare una sensibilità del 62-100% ed un valore predittivo positivo del 76-100%. Per usare le parole
di Gardner e Dukes nel loro storico lavoro (26): una
diagnosi corretta può essere formulata praticamente in
ogni caso con il solo ausilio della microscopia a fresco.
In uno studio condotto su 48 pazienti affette da VB
ricorrente durante un periodo di quiete sintomatologia,
insieme ai rispettivi partner, e su altrettanti casi controllo (27), l’urocitogramma a fresco ha evidenziato una
colonizzazione uretrale di batteri pleiomorfi VB-associati in 30 donne (62.5%) affette da VB ricorrente e soltanto in 4 (8.3%) dei casi controllo.
L’incidenza della VB mostra tassi decisamente variabili
a seconda delle popolazioni di studio prese in esame:
infatti, questa affezione interessa il 10-25% delle gravide e colpisce soltanto il 15% delle donne monogamiche. Ma se passiamo a considerare le donne sessualmente attive non monogamiche, la frequenza si impenna al 33-64% (7) e sfiora addirittura il 90% delle donne
afferenti ai centri per malattie sessualmente trasmesse
(11).
Questi dati hanno indotto a considerare questa patologia come un’infezione sessualmente trasmessa (28) e
quindi soggetta a reinfezione esogena dopo rapporti
non protetti o con partner sessuali non trattati.
I dati suggestivi per supportare la trasmissione sessuale
sono i seguenti (11):
- la significativa concordanza accertata tra flora vaginale di donne affette da vaginosi batterica e flora uretrale dei partner;
- la vaginosi batterica guarisce in donne che si astengono dall’attività sessuale;
- la flora batterica VB-associata ricompare in donne
guarite, dopo rapporti sessuali con i partner non trattati;
- in seguito a trattamento farmacologico di entrambi i
partner, ripetute fluorcolture hanno dimostrato la presenza e persistenza di una flora microbica normale;
- la specie Mobiluncus, componente frequente della
mistura batterica associata alla VB, pur non essendo
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stata isolata in spermiocolture, è stata invece evidenziata in preparati a fresco di secreto uretrale.
Nello studio (27) eseguito con l’urocitogramma a fresco
per indagare la colonizzazione uretrale da parte della
mistura batterica VB-associata, si è potuto accertare che
23 (47.9%) partner sessuali maschili delle donne affette da vaginosi batterica ricorrente mostravano adesività
di pleiomorfi all’uroepitelio.
Sicuramente ci vuole qualcosa di più della semplice
introduzione della G. vaginalis nelle vie genitali femminili per causare quell’intenso sconvolgimento nella
microbiologia vaginale che accompagna la vaginosi
batterica (9), per la cui affermazione clinica diverse
condizioni predisponenti dell’ospite giocano sicuramente un ruolo determinante.
Altri studi (29), invece, confutano la trasmissibilità sessuale della vaginosi batterica, dimostrando che il trattamento dei partner maschili non riduce l’incidenza delle
ricorrenze.
La cavità buccale è considerata sito esogeno di reinfezione da partner sessuale maschile o femminile colonizzato; questa imputazione deriva dall’osservazione
che la vaginosi batterica è più frequente in donne che
si sottopongono a cunnilinctus da parte del partner
maschile e che ha una elevata incidenza (33%) nelle
donne lesbiche (3).
Dalla disamina di tutte queste ipotesi etiologiche, talora in apparente contrasto tra di loro ma che confermano la multifattorialità di un evento patologico infettivo,
si può dedurre che nuovi approcci basati su una migliore comprensione della fisiopatologia della vaginosi batterica sono necessari per migliorare la condotta terapeutica (5).
Scopo del nostro studio è stato valutare l’efficacia di
una associazione vitamina C e argento citrato sotto
forma di crema vaginale a pH acido nella profilassi
della ricorrenza della vaginosi batterica.
L’acido ascorbico svolge un’azione acidificante immediata. Inoltre favorisce la riproduzione cellulare e la formazione del collagene, stimolando la sintesi dell’RNA
proteico. Non da ultimo, è in grado di potenziare l’immunità cellulo mediata, attivando la chemiotassi e la
fagocitosi (fig. 3) dei neutrofili e dei macrofagi (fagociti).
La capacità antibatterica e antifungina dell’argento
consta di due meccanismi simultanei:
a. L’argento si lega alle proteine di membrana, alterando lo scambio ionico e danneggiando la parete cellulare. L’elevata affinità genetica verso le proteine batteriche e funginiche spiega la bassa tossicità per l’uomo.
b. L’argento, dopo essersi legato alle proteine di membrana, per effetto dello scambio ionico, si accumula
nella cellula batterica e/o funginica, denaturandone il

DNA e inibendone la riproduzione. Inoltre denaturando l’RNA, l’Ag inibisce anche la sintesi di proteine indispensabili alla vita dei patogeni.
Abbiamo selezionato 40 donne dai 18 ai 45 anni che
nell’arco di 12 mesi avevano lamentato almeno tre episodi di vaginosi batterica diagnosticata mediante
microscopia a fresco. Gli ultimi eventi infettivi erano
stati trattati con clindamicina vaginale (1 ovulo da 100
mg /die per 3 giorni) (n. 12 pazienti), metronidazolo
vaginale (1 ovulo da 500 mg /die per 8 giorni) (n. 18
pazienti) e metronidazolo vaginale e orale (1 ovulo da
500 mg /die associato 1 capsula da 250 mg x 3 /die per
os per 8 giorni) (n. 10 pazienti).
La popolazione di studio è stata esaminata a distanza di
2-3 settimane dal termine della terapia e reclutata sulla
base dell’indagine microscopica in contrasto di fase. I
criteri di inclusione esigevano l’assenza di flora lattobacillare e la presenza di batteri pleiomorfi con valutazione quantitativa secondo l’Hillier score, sino al punteggio di 3. Abbiamo escluso dal reclutamento le donne
che presentavano un punteggio di 4 (esclusiva rappresentazione di batteri pleiomorfi) (fig. 4) in quanto candidate ad un trattamento farmacologico diverso dall’ultimo effettuato.
Le donne dello studio hanno osservato il seguente protocollo di profilassi: una applicazione di crema vaginale 3 volte la settimana a giorni alterni, per un totale di
4 settimane, escludendo il periodo del flusso mestruale. Le stesse pazienti sono state esaminate con l’ausilio
della microscopia diretta a distanza di 2 settimane circa
(le oscillazioni dell’intervallo di attesa erano condizionate all’eventuale presenza di flusso mestruale) e di 3
mesi dal termine del protocollo profilattico.
L’esame microscopico diretto del fluor vaginale a
distanza di 2 settimane circa ha evidenziato la presenza di soli lattobacilli (Hillier score: 0) in 29 pazienti
(72,5%), aumento della percentuale di lattobacilli
rispetto alla condizione di base, e corrispondente diminuzione di 1 punto secondo lo score quantitativo in 8
pazienti (20%) e situazione immodificata in 3 donne
(7,5%). Le tre pazienti che non hanno giovato del protocollo profilattico presentavano un Hillier score di partenza pari a 3.
A distanza di 3 mesi dal termine del protocollo a base
di vitamina C e argento, la valutazione microscopica in
contrasto di fase ha fatto registrare la presenza di soli
lattobacilli (Hillier score: 0) in 25 donne (62, 5%), la
persistenza del migliorato punteggio di Hillier in 6
pazienti (15%), il ritorno alla condizione di base con
perdita di componente lattobacillare in 5 donne
(12,5%) e una vaginosi batterica franca associata a
obiettività e sintomatologia in 4 pazienti (10%). Tra
queste ultime, tre presentavano al primo controllo l’indice di score pari a 3.
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Sebbene le opportunità terapeutiche nei confronti della
vaginosi batterica siano aumentate, la sua ricorrenza
resta un oneroso impegno clinico ed esige ulteriori
approfondimenti dei fattori causali e dei meccanismi
fisio-patologici.
Al momento riteniamo che un protocollo a base di

acido ascorbico, capace di un’azione acidificante
istantanea e di potenziare l’immunità cellulo-mediata,
associato alla nota attività antibatterica e antifungina
dell’argento, costituisca un accettabile presidio non farmacologico nella prevenzione delle ricorrenze della
vaginosi batterica.
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