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Nota stampa 
 
SALUTE DELLA DONNA: UNA MAGGIORE INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DI INFEZIONI 
ANCHE RISCHIOSE 
 
Test tempestivi per identificare infezioni spesso asintomatiche.  
 
Milano, 8 marzo 2018 - AMCLI, I’Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani, in occasione dell’8 
marzo, Festa della donna, lancia un messaggio al mondo femminile sull’impatto che alcune 
patologie infettive possono avere sulla salute della donna e sull’importanza della prevenzione in 
relazione al rischio di andare incontro a patologie infettive che possono esitare in tumori, infertilità 
e danni al prodotto del concepimento. Molte di queste infezioni possono essere evitate o curate 
efficacemente ed è questo il messaggio che AMCLI lancia alle donne, proprio in occasione dell’8 
marzo, affinché esse siano correttamente informate sui rischi e sintomi collegati a queste infezioni 
dal momento che è la conoscenza che tutela la salute della donna.  
 
Le patologie infettive a trasmissione sessuale (Infezioni Sessualmente Trasmesse) sono un gruppo di 
malattie infettive, diverse tra loro dal punto di vista clinico, molto diffuse e ogni anno, colpiscono 
milioni di individui, soprattutto donne. Sono causate da virus, batteri, parassiti e sono causa di 
patologie degli organi genitali e/o delle vie urinarie. Tra le infezioni genitourinarie spiccano per 
importanza quelle di origine virale sostenute dai Papillomavirus (HPV), i cui genotipi ad alto rischio 
sono i principali responsabili del cervicocarcinoma, tumore causato dalla persistenza di HPV nella 
cervice uterina. 
 
“Il cancro della cervice uterina continua a essere una delle maggiori cause di morte delle donne nel 
mondo”, sottolinea Cristina Giraldi, Segretario Nazionale AMCLI e Direttore dell'Unità Operativa 
di Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, “è infatti il secondo 
cancro a più alta incidenza, dopo il carcinoma mammario. Nei paesi in via di sviluppo, dove non si 
applicano sistemi di prevenzione, questo tumore è la prima causa di morte nelle donne.  Al 
contrario”, continua Cristina Giraldi, “nei paesi in cui le donne sono “educate” ad aderire a 
programmi di prevenzione mediante screening, si è rilevata una diminuzione della mortalità per 
cancro della cervice pari al 60-80%. In Italia, oggi, viene stimata una bassa incidenza del cancro della 
cervice, 7 casi ogni 100.000 donne/anno”.  
 
“Questo è il risultato degli importanti programmi di prevenzione iniziati negli anni ’70 e ufficializzati 
nel 1996 con la pubblicazione delle linee guida sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che 
prevedevano lo screening mediante Pap-test delle donne tra i 25 e i 64 anni”, ricorda Pierangelo 
Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Ovest milanese. “In seguito, l’OMS ha riconosciuto che la persistenza di 
genomi di HPV ad alto rischio in cervice, è responsabile anche dell’insorgenza di lesioni 
intraepiteliali che possono evolvere in carcinomi squamosi e adenocarcinomi. Ciò ha comportato un 
cambiamento radicale dei programmi di screening, infatti il recente Piano Nazionale di Prevenzione 
2014-18 offre a tutte le donne in età compresa tra i 30 e i 65 anni, il test molecolare al posto del 
Pap-test.  Il test molecolare di screening permette di identificare nelle cellule della cervice uterina, 
con elevata sensibilità, il DNA di HPV ad alto rischio e di HPV a basso rischio”.  
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“In associazione a questo test di screening”, continua Pierangelo Clerici, “nei laboratori di 
Microbiologia dell’AMCLI sono eseguiti anche altri test molecolari che permettono un’ampia 
caratterizzazione del genotipo virale per una più appropriata e precisa diagnosi di infezione e 
malattia da HPV”. 
 
“È importante sottolineare che nella maggior parte dei casi, gli HPV ad alto rischio infettano in 
modo asintomatico o pauci-sintomatico il tratto genitale. Queste lesioni regrediscono 
spontaneamente nel 70-90% dei casi in 1/2 anni, e solo in una piccola percentuale rimangono 
stabili, aumentando di dimensioni e/o numero oppure si trasformano molto lentamente in cancro” 
spiega Cristina Giraldi. “La progressione è comunque l’evenienza più rara, mentre prevalgono la 
regressione o, meno frequentemente, la persistenza. Sono pertanto molto lunghi i tempi necessari 
per la progressione a carcinoma invasivo, stimati in almeno 10 anni. Tali tempi consentono 
l’identificazione degli HPV ad alto rischio con i test molecolari e l’eventuale presenza delle lesioni 
precancerose della cervice uterina. Infine, l’infezione da HPV ha enorme impatto socio-sanitario 
anche in termini di patologie benigne dovute a due genotipi virali a basso rischio oncogeno (HPV6 e 
HPV11) che inducono la formazione dei condilomi genitali”. 
 
“Oltre ai programmi di prevenzione primaria, attuati ormai in tutte le regioni italiane, nel tempo si 
cominceranno a valutare anche gli effetti protettivi della vaccinazione nei confronti di HPV”,  
afferma Tiziana Lazzarotto, membro del Direttivo AMCLI e Virologa dell’Università di Bologna. 
“L’Italia, come altri paesi ad elevato reddito, ha introdotto da molti anni il vaccino anti HPV e oggi la 
somministrazione è raccomandata, non solo alle ragazze, ma anche ai ragazzi in età prepubere allo 
scopo di limitare la circolazione del virus e prevenire così tutte le gravi e non gravi patologie HPV-
associate. Il vaccino è in grado di evitare il 70% dei casi di cancro della cervice uterina e il 90% dei 
condilomi genitali che sono la manifestazione clinica benigna più classica, ma qualche volta difficile 
da identificare”, sottolinea Tiziana Lazzarotto. “Oggi essa rappresenta la causa principale di 
richiesta di controlli specialistici presso gli ambulatori delle infezioni sessualmente trasmesse”. 
 
“Per quanto riguarda altre Infezioni Sessualmente Trasmesse, nel periodo 1991-2015 in Italia i casi 
diagnosticati nelle donne in età compresa tra i 26-40 anni sono stati più di 33.000, e solo il 20% di 
queste donne era di nazionalità straniera”, afferma Cristina Giraldi. “In particolare l’infezione da 
Chlamydia trachomatis, nelle donne è considerata tra le infezioni batteriche sessualmente 
trasmesse la più diffusa, avendo superato numericamente le infezioni da Neisseria gonorrhoeae 
(gonorrea) e da Treponema pallidum (sifilide). La sua diffusibilità è legata al fatto che questa 
infezione determina nelle donne una sintomatologia lieve e aspecifica se non del tutto assente nel 
70-80% dei casi. L’importanza di questa infezione è invece associata alle sue complicanze, infatti la 
conseguenza più severa è lo sviluppo di infertilità tubarica post infezione che, in caso di non 
adeguata diagnosi e trattamento con antibiotico, ha un’incidenza variabile tra lo 0.1-6% dei casi. La 
diagnosi di infezione attiva è eseguita in tutti i laboratori di Microbiologia dell’AMCLI, mediante test 
di PCR, ricercando direttamente il genoma del batterio nei campioni di secrezioni genitali e/o di 
urina della donna”. 
 



 

 
 

Ufficio Stampa AMCLI 
Aures – Strategie e Politiche di Comunicazione - Federico Unnia – 335.7032646 – federico.unnia@libero.it 

 

I dati raccolti dal Sistema di sorveglianza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), basato 
sull’attività di centri clinici e di laboratori di Microbiologia dell’AMCLI indicano che la frequenza e 
la diffusione delle IST in Italia è rilevante.  
 
“Ancora oggi, è importante non dimenticare e sottostimare un’altra importante IST, ovvero 
l’infezione da HIV”, ricorda Pierangelo Clerici. “I dati sulla sorveglianza delle nuove diagnosi di 
infezione da HIV nel 2016 hanno evidenziato 3.451 segnalazioni, pari a 5.7 nuovi casi per 100.000 
residenti. Questa incidenza pone l’Italia al tredicesimo posto tra le nazioni dell’Unione Europea. 
Negli anni si è inoltre osservato un aumento dell’età mediana dei soggetti con diagnosi di HIV, 
nonché un cambiamento delle modalità di trasmissione: è diminuita la via iniettiva di trasmissione 
del virus e sono aumentati i casi attribuibili a trasmissione sessuale, in particolare tra maschi che 
fanno sesso con maschi. Negli ultimi anni rimane globalmente costante il numero delle donne con 
nuova diagnosi di HIV, con però un aumento di incidenza nella fascia di età 25-29 anni”. 
Infine, commenta Pierangelo Clerici, “assolutamente rilevanti sono i dati riportati dal registro 
Nazionale AIDS - Centro Operativo AIDS (COA). Nel 2016 sono stati segnalati 778 nuovi casi di AIDS, 
pari a un’incidenza di 1.3 nuovi casi per 100.000 residenti, di questi oltre il 50% sono soggetti che 
non sapevano di essere HIV positivi e quindi possibili soggetti fonte, cioè inconsapevolmente in 
grado di trasmettere e diffondere il virus HIV”. 
 
 
 
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituita nel 1970 ed è articolata su delegazioni regionali. 
L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici, Direttore U.O. 
Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo della Microbiologia clinica. 
Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro su specifiche materie d’interesse. Tra 
questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d’organo, sulle infezioni 
nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel paziente critico, sulle infezioni materno-fetali, 
sull’immunologia. 
 
 


