
Percorso Diagnostico presentato durante il  
XXXIX Congresso Nazionale AMCLI – Rimini, 20-22 ottobre  2010 

 
Cerviciti_08_10_20101 

1

 LE CERVICITI 

AMCLI: Gruppo di Lavoro per le Infezioni Sessualmente Trasmesse (GLIST)  

Coordinatore: M. Agnese Latino 
Componenti: Bello Luca, Clerici Pierangelo, Cusini Marco, Dal Conte Ivano,  Magliano Enrico, Panuccio 
Alfonso, Pieretti Barbara, Rassu Mario, Sensini Alessandra, Suligoi Barbara, Terramocci Riccardo 
 
 
GENERALITÀ 
La cervicite è un’infiammazione della cervice uterina, spesso ad eziologia infettiva.  Riveste un ruolo di 
primaria importanza nella patologia infiammatoria dell’apparato genitale femminile sia per l’elevata 
frequenza sia per le lesioni anatomiche e funzionali ad essa correlate. Il processo infiammatorio può 
infatti estendersi all’endometrio, alle tube, alle ovaie, potendo così costituire focolai di endometrite o 
di salpingite con diffusione alle sierose e successiva pelviperitonite. Inoltre, la cervice infetta 
rappresenta un importante reservoir per la trasmissione sessuale e perinatale dei microrganismi 
patogeni coinvolti. 

SEGNI E SINTOMI 
♦ Ectopia cervicale (estensione dell’epitelio colonnare dell’endocervice alla ectocervice) 
♦ essudato purulento o mucopurulento evidenziabile, previa introduzione dello speculum, nel 

canale cervicale o sul tampone utilizzato per il prelievo, di colore giallo-verdastro con un alto 
numero di PMN (>30/1000X) all’esame microscopico dopo colorazione di Gram 

♦ sanguinamento facilmente indotto, anche dal leggero contatto con il tampone usato per il 
prelievo 

♦ dispareunia e disuria 
♦ cervice eritematosa e tesa alla palpazione 
♦ dolori addominali e febbre quando è coinvolto il tratto genitale superiore 

Alcune donne riferiscono un’anomala secrezione vaginale e un sanguinamento intermestruale o dopo 
rapporto sessuale.  
Tuttavia, va ricordato che la cervicite è frequentemente asintomatica o paucisintomatica. 

Complicanze più frequenti 
♦ endometrite 
♦ algie pelviche croniche  
♦ malattia infiammatoria pelvica (MIP) 
♦ occlusione tubarica e/o esiti cicatriziali, cause di sterilità e di infertilità 
♦ complicanze ostetriche e neonatali 

EZIOLOGIA 
La cervicite, anche se può riconoscere un’altra eziologia (malattie sistemiche, neoplasie o traumi 
meccanici/chimici) è, nella maggior parte dei casi, causata da patogeni sessualmente trasmessi. I 
microrganismi più frequentemente isolati sono Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. Tra gli 
altri microrganismi implicati nella patogenesi della cervicite sono compresi Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, i microrganismi associati alla 
Vaginosi batterica,  Herpes simplex virus, Cytomegalovirus e Adenovirus (Lusk 2008, CDC 2006, 
Manhart 2004, Schwebke 2002).  

DIAGNOSI DI CERVICITE 
Devono essere effettuate routinariamente la ricerca di Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 
trachomatis, che, come già detto, sono i microrganismi più frequentemente isolati.  
I Micoplasmi genitali (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis e Mycoplasma 
genitalium) devono essere considerati in caso di negatività ai tradizionali patogeni (Neisseria e 
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Chlamydia) o in situazioni cliniche particolari (gravidanza, sterilità, etc). Tuttavia, non essendo possibile 
considerare le suddette specie come “patogeni convenzionali”, nella interpretazione dei risultati si deve 
tener conto del quadro clinico, dell’anamnesi della paziente e della metodologia diagnosticata usata.  
La ricerca di HSV1 e HSV2 può essere consigliata quando il quadro clinico (presenza di lesioni sospette) 
o anamnestico lo suggeriscano (vedere vulvovaginiti). 
Dovrebbe essere valutata anche la presenza di vaginosi batterica e Trichomoniasi (vedere 
vulvovaginiti). 

Modalità di prelievo  

Il prelievo deve essere effettuato a livello endocervicale, previa introduzione di uno speculum bivalve 
sterile, nel modo seguente: 
– rimuovere l’eccesso di muco cervicale mediante un tampone “ a secco”; 
– inserire un secondo tampone, preferibilmente floccato o un “cyto-brush”, nell’endocervice per 
circa 1 cm. e ruotare più volte. Per la ricerca di Chlamydia trachomatis il tampone va inserito per 1,5 cm 
oltre la giunzione squamosa. 
Il prelievo cervicale deve essere eseguito almeno 3-4 giorni dopo la fine delle mestruazioni. 
La paziente deve aver sospeso ogni terapia antibiotica almeno da una settimana (30 gg nel caso in cui la 
diagnosi venga effettuata mediante tecniche di amplificazione degli acidi nucleici). 

Conservazione e trasporto dei campioni  

• Ricerca Chlamydia trachomatis. Attenersi alle istruzioni riportate dai differenti test disponibili in 
commercio. 

• Ricerca Neisseria gonorrhoeae. È consigliabile seminare il tampone subito dopo la raccolta su 
piastra di Agar cioccolato o Agar Thayer Martin preriscaldata a 37°C. Se ciò non fosse possibile, il 
tampone deve essere inviato il più presto al laboratorio in apposito terreno di trasporto, che deve 
essere privo di glicerolfosfato. Nel terreno di Stuart-Amies i gonococchi sopravvivono sino a 12 
ore, mentre il sistema Eswab (terreno di Amies liquido, modificato), ne garantisce la sopravvivenza 
fino a 24 ore. Il tampone prelevato deve sempre essere conservato a temperatura ambiente. I 
terreni, una volta seminati, devono essere incubati a 37°C in atmosfera di CO2 al 5% per 48 h. 

•  Ricerca Micoplasmi. In caso di esame colturale, il tampone deve essere inoculato nell’apposito 
terreno di trasporto/arricchimento, che può essere conservato in frigorifero fino al momento della 
consegna in Laboratorio per non più di 16 ore. In caso di diagnosi molecolare, attenersi alle 
istruzioni riportate dai test disponibili in commercio. 

Indagini microbiologiche 
Possiamo distinguere: 
indagini di 1° livello: ricerca di N. gonorrhoeae e C. trachomatis 
indagini di 2° livello: ricerca di Micoplasmi genitali,  T. vaginalis,  HSV1 e HSV2 
indagini di 3° livello: ricerca di altri microrganismi sulla base dei dati clinici ed anamnestici 

Indagini di 1° livello 

Neisseria gonorrhoeae. L’esame microscopico dopo colorazione di Gram non è utile per la diagnosi nella 
donna, perché, nonostante l’alta specificità presenta una bassa sensibilità (50%) e la positività deve 
sempre essere confermata dall’esame colturale. 
Sono disponibili prodotti commerciali per la rilevazione mediante amplificazione degli acidi nucleici 
(NAAT), utili soprattutto nei casi in cui le modalità di trasporto e di conservazione del campione non 
possano garantire la vitalità del microrganismo. La positività di questi test, non confermata dall’esame 
colturale, deve essere valutata con molta cautela (possibili cross-reazioni con altre Neisserie non 
patogene). L’esame colturale resta, tuttavia, il “gold standard”, e in aggiunta consente di valutare la 
resistenza agli antimicrobici. È utile valutare la produzione di beta-lattamasi e saggiare la sensibilità ai 
chinolonici.  
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Visto il notevole aumento di resistenze alla ciprofloxacina, le linee guida internazionali (CDC 2006) 
indicano come farmaci di 1° scelta: Cefixime 400 mg PO in singola dose o Ceftriaxone 125 mg IM in 
singola dose.  

Chlamydia trachomatis. Il metodo di riferimento è rappresentato dai NAAT, in quanto più sensibili dei 
test per la ricerca degli antigeni o dell’esame colturale (sensibilità >95% vs 60-80%). I rari falsi 
negativi al test NAAT sono, generalmente, dovuti alla presenza, soprattutto nelle urine, di inibitori. 
L’esame colturale su colture cellulari è, inoltre, particolarmente lungo e indaginoso e, pertanto, non 
viene di norma effettuato, ma mantiene un suo ruolo nel campo della ricerca (es. studio della sensibilità 
agli antibiotici) o in medicina legale. La ricerca degli antigeni (con metodo ELISA o IFD) a causa della 
bassa sensibilità non viene più consigliata. 
Terapia: azitromicina 1 g PO in una singola dose o doxiciclina 100 mg PO 2 volte al giorno per 7 gg  (CDC 
2006).  

Indagini di 2° livello  
Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis. L’esame colturale rimane il test di riferimento, ma è 
complesso. Sono disponibili test commerciali che consentono di valutare contemporaneamente la conta 
batterica ed il profilo di resistenza agli antibiotici. Secondo questi test, la valutazione semiquantitativa 
della carica  permetterebbe di attribuire un ruolo patogeno al microrganismo (se ≥10.000 UCC/ml). 
Cariche batteriche inferiori dovrebbero essere considerate come indice di semplice commensalismo. È 
bene sottolineare nel referto che un’eventuale terapia deve essere valutata in base al quadro clinico e 
all’anamnesi della paziente. 

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis e Mycoplasma genitalium. Poiché la 
diagnosi di Mycoplasma genitalium è possibile solo con metodiche molecolari, sono attualmente 
disponibili prodotti commerciali, che utilizzano soprattutto multiplex PCR con varie combinazioni (i 4 
Micoplasmi o 3 senza Ureaplasma parvum o insieme ad altri agenti causa di infezioni sessualmente 
trasmesse). Non sono ancora disponibili dati nazionali sulla prevalenza di queste infezioni ottenuta con 
tali metodiche, ma è prevedibile che, data la  sensibilità di questi test, si ottengano valori di positività 
molto più elevati, che potrebbero rendere ancora più difficile l’interpretazione del risultato 
microbiologico. Diventa, quindi, a maggior ragione imperativo valutare il quadro clinico e anamnestico 
della paziente.  

Trichomonas vaginalis: vedere vulvovaginiti. 

HSV1 e HSV2: vedere vulvovaginiti. 

MANAGEMENT 
La paziente con cervicite, causata da microrganismi a trasmissione sessuale, deve essere 
responsabilizzata sull’importanza: 

♦ della valutazione clinica e della eventuale terapia del o dei partner (tutti i partner sessuali degli 
ultimi tre mesi dovrebbero essere valutati) 

♦ dell’astinenza dai rapporti sessuali non protetti per almeno una settimana dall’inizio della 
terapia 

♦ della valutazione di altre IST (sifilide, epatite B, HIV) 
♦ del follow up 

FOLLOW UP 
Se la terapia è stata eseguita correttamente e la sintomatologia si è risolta non è indispensabile 
eseguire un nuovo prelievo di controllo.  
Se i sintomi persistono anche dopo il trattamento, è necessario ripetere un prelievo di controllo e in 
caso di positività ripetere il trattamento. In caso di utilizzo di tecniche di biologia molecolare è 
necessario un intervallo di tempo di almeno 3-4 settimane, che rappresenta il tempo necessario alla 
completa eliminazione degli acidi nucleici. 
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In caso di infezione da herpes simplex, le pazienti devono essere informate su: 
• la storia dell’infezione  
• la necessità di astenersi da rapporti sessuali, quando sono presenti le lesioni, anche se in terapia 
• l’opportunità di informare il ginecologo dell’infezione, se in gravidanza. 

Cerviciti persistenti o ricorrenti 
In caso di cerviciti persistente o ricorrente è necessario valutare altri parametri quali: 

♦ rapporti con il partner non trattato 
♦ nuova infezione acquisita da un nuovo partner 
♦ terapia non eseguita correttamente 
♦ infezione dovuta ad altri patogeni 
♦ presenza di microrganismi resistenti 

VOCI PER IL NOMENCLATORE 
CERVICITE, diagnosi di infezione, 
- Ricerca di N. gonorrheae (es. colturale o tecniche di biologia molecolare) e C. trachomatis (tecniche 

di biologia molecolare) 
CHLAMYDIA, screening 
- Ricerca di C. trachomatis (tecniche di biologia molecolare) 
CERVICITE, ricorrente o persistente 
- Ricerca di N. gonorrheae (es. colturale o tecniche di biologia molecolare) e C. trachomatis (tecniche 

di biologia molecolare) 
- Ricerca di T. vaginalis (es. colturale o tecniche di biologia molecolare) 
- Ricerca Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis (es. colturale o tecniche di biologia 

molecolare) 
- Ricerca M. genitalium (tecniche di biologia molecolare)  
- Ricerca HSV1 e HSV2 (tecniche di biologia molecolare) 
- Ricerca di altri microrganismi da effettuare come indagini di 3° livello  

BIBLIOGRAFIA 

1. CDC. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2006. MMWR, August 4, 2006 / 
55 (RR11); 1-94 

2. Lusk M., Konecny P. Cervicitis: a review. Curr Opin Infect Dis 2008, 21:49-55 

3. Manhart LE, Critchlow CW, Holmes KK, et al. Mucopurulent cervicitis and Mycoplasma 
genitalium. J Infect Dis 2004;187:650–7. Erratum in J Infect Dis 2004;190:866.  

4. Marrazzo JM, Martin DH. Management of women with cervicitis. Clin Infect Dis. 2007; 1;44 
Suppl 3:S102-10 

5. Schwebke JR, Weiss HL. Interrelationships of bacterial vaginosis and cervical inflammation. 
Sex Transmit Dis 2002;29:59–64.  

Links utili 
– http://www.cdc.gov/STD/default.htm 
– http://www.who.int/std_dignostics 
– www.essti.org/ 
– www.hpa.org.uk/ 


