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1 
2 VULVOVAGINITI E VAGINOSI 

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

4 Coordinatore: M. Agnese Latino 
5 Componenti: Bello Luca, Bianchi Loria, Clerici Pierangelo, Comar Manola, Cusini Marco, De Seta Francesco, 

Leli Christian, Magliano Enrico, Matteelli Alberto, Pieretti Barbara, Rassu Mario, Salfa Maria Cristina, 
Sensini Alessandra, Suligoi Barbara,  

7 
8 GENERALITÀ 

9 Le v u l v o vaginiti sono infezioni del tratto genitale femminile. Gli agenti eziologici più frequenti sono i 
miceti del genere Candida spp. e il protozoo Trichomonas vaginalis. Tuttavia, condizioni patologiche, 
anche clinicamente evidenti, possono svilupparsi in seguito a dismicrobismo vaginale, in cui alla deplezione 
di Lattobacilli si accompagna la eccessiva moltiplicazione di batteri endogeni. Queste condizioni sono 
state definite come vaginite aerobia, i cui responsabili appartengono ai generi Escherichia, 
Streptococcus, Staphylococcus, e vaginosi batterica, in cui sono presenti Gardnerella vaginalis, 
Mobiluncus spp, Bacteroides spp ed altri germi anaerobi. E’ stato ampiamente dimostrato che il solo 
approccio clinico non è sufficiente per una diagnosi appropriata, ma potrebbe anzi condurre a terapie 
inopportune. Pertanto, la diagnosi microbiologica rappresenta un passaggio fondamentale, insieme alla 
raccolta di dati anamnestici e all’osservazione clinica.  
 
VULVOVAGINITE DA CANDIDA spp  
 

10 Candida albicans è responsabile dell’85-90% delle infezioni micotiche vaginali; altri miceti  che possono 
essere occasionalmente rilevati sono, in ordine di frequenza, Candida glabrata, Candida tropicalis, 
Candida krusei, Candida parapsilosis e Saccharomyces cerevisiae. Candida albicans è un micete 
lievitiforme, commensale della normale popolazione microbica vaginale, fenotipicamente distinguibile in 
due forme: la blastospora, responsabile della diffusione dell’infezione ed indice di colonizzazione 
vaginale con decorrenza spesso asintomatica, e la pseudoifa, dotata di capacità invasiva, responsabile 
dell’azione patogena. 

 
29 EPIDEMIOLOGIA 
30 Le infezioni micotiche vulvo-vaginali rappresentano circa il 30-35% delle infezioni vaginali e 
31 costituiscono una delle più frequenti cause di consultazione ginecologica; sono tipiche dell’età 
32 riproduttiva ed hanno una diffusione ubiquitaria. Il 10-22% delle donne in età fertile, il 30-40% delle 

donne in gravidanza ed il 60-65% delle donne HIV positive sono colonizzate da Candida spp. senza 
presentare sintomatologia. Si stima che il 75% delle donne abbia almeno un episodio nel corso della vita, il 
40-50% avrà un secondo episodio e il 7-8% di queste svilupperà una vulvovaginite ricorrente da Candida 
(RVVC).  

 
SEGNI E SINTOMI: 
 

♦ secrezioni vaginali biancastre con tipico aspetto “a latte cagliato”, scarse o dense non maleodoranti 
♦ bruciore e/o prurito, a volte particolarmente intensi, sia a livello vulvare (esterno) che vaginale  
♦ dispareunia 
♦ bruciore durante la minzione come conseguenza dell’irritazione vulvare e di una eventuale 

contaminazione uretrale 
♦ pH <4,5 
♦ Fish odor test: negativo 
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 VULVOVAGINITE DA TRICHOMONAS VAGINALIS 

 
  

11 Trichomonas vaginalis è un protozoo flagellato, presente solo sotto forma di trofozoite, mobile per la 
presenza di due coppie di flagelli sul polo anteriore della cellula ed una membrana ondulante, che si 
estende dal polo anteriore fino a metà del soma del protozoo. Si replica per scissione binaria. 

12  
33 EPIDEMIOLOGIA  

 
La tricomoniasi rappresenta la più diffusa i nfez ione sessualmente trasmiss ib i l e  (IST) non 
virale nel mondo, con una prevalenza superiore a quella da Chlamydia trachomatis e Neisseria 
gonorrhoeae e, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, costituisce circa la metà di tutte le 
IST curabili. A differenza delle altre IST, in particolare C. trachomatis e N. gonorrhoeae, la cui 
prevalenza è più alta fra gli adolescenti e i giovani adulti (15-25 aa.), la tricomoniasi è uniformemente 
distribuita tra tutte le donne sessualmente attive di tutte le età (picco 40-50 aa), con una distribuzione 
di genere F:M=4:1. I dati epidemiologici italiani sulle infezioni sessualmente trasmesse, fra cui quelle da 
T. vaginalis, vengono periodicamente pubblicati dal Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità. 

13 L’infezione da T. vaginalis è frequentemente associata alla presenza di altre IST e costituisce un 
marker molto sensibile di comportamento sessuale a rischio.  

 
 SEGNI E SINTOMI: 

  
♦ perdite vaginali di consistenza variabile da fini e scarse a profuse e dense, a perdite schiumose giallo-

verdastre e spesso maleodoranti 
♦ prurito vulvare 
♦ disuria 
♦ dispareunia 
♦ pH vaginale > 4,5 
♦ fish odor test: positivo/negativo 
♦ cervice a fragola visibile a occhio nudo nel 2% dei casi 

 
Complicanze: 
Interessano soprattutto la donna in gravidanza: 

♦ parto pretermine 
♦ rottura prematura delle membrane 
♦ neonato con basso peso alla nascita 
♦ possibilità di trasmissione connatale 

 
 
VAGINOSI BATTERICA 
 
E’ una patologia ad eziologia polimicrobica, che si instaura come conseguenza di dismicrobismo vaginale. 
La drastica riduzione o l’assenza di Lattobacilli si accompagna ad una imponente espansione di 
microrganismi anaerobi (Bacteroides, Mobiluncus, Veillonella, Prevotella, Peptostreptococchi, 
Atopobium vaginae, Eggerthella, Megasphaera, Micoplasmi ed altri batteri VB-associati non coltivabili e 
non identificati), fisiologicamente presenti in bassa concentrazione nella vagina. Il microrganismo più 
frequentemente rilevato è Gardnerella vaginalis, un coccobacillo Gram variabile, anaerobio facoltativo. 
Caratteristica è la comparsa di un biofilm polimicrobico aderente alle cellule epiteliali. Sono assenti 
leucociti. 
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28 
40  EPIDEMIOLOGIA  
41  

   La vaginosi batterica (VB) rappresenta una comune patologia da dismicrobismo vaginale nella donna 
in età fertile. La sua prevalenza varia notevolmente (dal 5 al 60%) nei diversi continenti e nei diversi 
paesi, ma anche all’interno dello stesso paese. Tali differenze possono essere dovute a fattori 
culturali, all’adozione di diverse linee guida e all’uso di diversi metodi diagnostici. Inoltre, è stato 
dimostrato che una alta percentuale di donne (fino al 60%), anche se trattate, va incontro a 
ricorrenze. Tuttora in discussione se si tratti di ricadute, dovute alla incapacità di ristabilire 
l’equilibrio microbico vaginale, o di reinfezioni. La presenza di VB aumenta il rischio di contrarre 
altre IST. 
 

 SEGNI E SINTOMI: 
 Il 50% dei casi sono asintomatici.  

♦  secrezioni vaginali omogenee di colore grigiastro, maleodoranti 
♦ talvolta bruciore o prurito, raramente dolore 
♦ assenza di infiammazione 
♦ pH vaginale > 4,5 
♦ Fish odor test: positivo 

72 
73 Complicanze: 
74 Possono essere di tipo: 

75 ♦ ginecologico: malattia infiammatoria pelvica, endometrite 
76 ♦ ostetrico: rottura prematura delle membrane, a b o r t o  s p o n t a n e o ,  parto pretermine 

 
77 VAGINITE AEROBIA 
78  

Come la vaginosi batterica, è una patologia conseguenza di dismicrobismo vaginale. La popolazione 
microbica è costituita da batteri aerobi commensali di derivazione intestinale, come Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi-negativi, Streptococcus agalactiae ed Enterococcus 
faecalis. Altre caratteristiche sono la carenza o l’assenza di Lattobacilli, variabili livelli di 
infiammazione e variabile presenza di cellule epiteliali parabasali o immature. Può causare sintomi 
prolungati nel tempo con esacerbazioni intermittenti. Sono comuni le ricorrenze dopo il trattamento. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
La prevalenza di vaginite aerobia (VA) varia dal 7 al 13%, probabilmente in aumento per la crescente 
consapevolezza di tale patologia. La presenza di VA aumenta il rischio di contrarre HIV o altre IST.
  

 
 SEGNI E SINTOMI: 

 Il 10-20% dei casi sono asintomatici. 
♦ Secrezioni vaginali purulente 
♦ Bruciore vulvare 
♦ Dispareunia 
♦ Eritema ed edema vaginale 
♦ Ulcerazione vaginale 
♦ pH >4,5 
♦ fish odor test: negativo 
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79  Complicanze: 
 Interessano soprattutto la donna in gravidanza: 

♦ Aumentato rischio di rottura prematura delle membrane 
♦  Corioamnionite 
♦ Parto pretermine 

 
80 DIAGNOSI DI VULVOVAGINITE E VAGINOSI 
81  
82 Affinché il prelievo vaginale risulti idoneo, è necessario che la paziente si attenga ai seguenti 
83 suggerimenti: 
84 - non deve avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame, 
85 - non deve essere in periodo mestruale, 
86 - non deve eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’esame, 
87 - deve aver cessato qualsiasi terapia antimicotica o antibiotica, locale o sistemica, da almeno 7 giorni. 
88  
96 
97 Modalità di prelievo 
98  

99 Prelievo vulvare: Viene eseguito a carico dei genitali esterni in presenza di sintomi, quali prurito e 
bruciore per la ricerca di miceti lievitiformi. 

100 In caso di lesioni sospette, viene eseguito un prelievo per la ricerca di Herpes simplex HSV: 
101 • in presenza di vescicole, il liquido intra-vescicolare è il campione biologico di scelta per la 

l’isolamento virale in coltura cellulare 
102 • in presenza di ulcere, un leggero scraping dalla base della lesione mediante tampone permette di 

ottenere materiale cellulare per la amplificazione genica, per la ricerca diretta o per la coltura, 
in ordine decrescente di sensibilità. 

103  
104 Prelievo vaginale: Il prelievo deve essere effettuato a livello del fornice posteriore, previa 

105 introduzione di uno speculum bivalve sterile. Nelle donne in gravidanza il prelievo può essere eseguito 
senza lo speculum. Nelle bambine bisogna raccogliere delicatamente la secrezione intorno all’orifizio; a 
volte può essere necessario raccogliere le secrezioni previo lavaggio con soluzione fisiologica. 
 
Fase preanalitica: 
1. misurazione del pH. Il pH va misurato per contatto con le pareti laterali prima dell’inserimento 

dello speculum, utilizzando cartine indicatrici o pHmetri monouso. 
2. Prelievo del secreto vaginale per esecuzione Fish odor test su vetrino con aggiunta di KOH 10%. 
3. Prelievo secreto vaginale con tampone per esame microscopico a fresco per osservazione eventuale 

presenza di protozoi flagellati, da eseguire entro 10’ dalla raccolta, per evitare la perdita della 
motilità, che ne rende difficile l’identificazione.  

4. Prelievo di secreto vaginale per esame microscopico dopo colorazione di Gram per l’osservazione di 
morfologie batteriche e cellulari. 

5. Prelievo di essudato vaginale mediante tampone floccato da inserire in terreno di trasporto ESwab 
contenente liquido di Amies modificato per le successive colture ed eventuali analisi molecolari.  

 
106  
107 115 
108 Conservazione e  trasporto 
109 – Ricerca Candida spp. Il campione per l’esame colturale deve essere conservato a temperatura ambiente. 
110 – Ricerca Trichomonas vaginalis. Il campione deve essere inoculato in terreno di coltura entro 20’ dal 

prelievo, altrimenti può essere mantenuto per 24h a temperatura ambiente in terreno di trasporto 
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Amies. Il tampone inserito nel terreno di trasporto ESwab può essere mantenuto a 4°C per una 
settimana per il test molecolare. 

111 – Diagnosi di vaginosi batterica e vaginite aerobia.  Il campione inserito nel terreno di 
trasporto ESwab può essere mantenuto a 4°C per 48h per gli esami colturali e per una settimana per le 
indagini molecolari. 

112 134 
113 Fase analitica: 
114 Inizia con la raccolta dei risultati dei test sopra descritti. Il valore del pH, il risultato del Fish odor test 

e la valutazione microscopica del secreto vaginale forniscono elementi essenziali per la definizione 
dell’agente eziologico e/o del quadro patologico. 

115  
116 Indagini microbiologiche 

117 Candida spp. L’esame microscopico dopo colorazione di Gram ha una sensibilità del 60% ed una 
118 specificità del 100%. La negatività e la positività dovrebbero essere sempre confermate dall’esame 
119 colturale, che rimane tuttora il gold standard. Il campione viene seminato su Agar Sabouraud o s u  

terreno cromogeno, che ne permette anche l’identificazione presuntiva di specie, ed incubato per 48 
ore a 30°C. L’identificazione di specie può anche essere eseguita mediante il germ-tube test e/o 
l’utilizzo di test commerciali per l’identificazione biochimica o con spettrometria di massa mediante 
desorbimento/ionizzazione laser assistito da matrice (MALDI-TOF MS). La speciazione è importante per 
il trattamento di Candida non-albicans resistenti agli azoli. Sono disponibili in commercio test rapidi, 
come point-of-care, e test molecolari. Questi ultimi vengono citati solo nelle linee guida del CDC, con la 
precisazione che non sono approvati da FDA, per cui si invita alla conoscenza dei limiti dei test impiegati. 
Questa cautela è tanto più giustificata, quando si usa un test molecolare per microrganismi che possono 
essere commensali. L’’antimicogramma viene eseguito solo nei casi di infezioni ricorrenti particolarmente 
difficili da eradicare, soprattutto se causate da specie Candida non-albicans. 

120 Trichomonas vaginalis. L’esame microscopico “a fresco”, allestito immediatamente dopo il prelievo, ha 
121 una sensibilità del 60-70%; la positività è diagnostica, mentre l’esito negativo non esclude l’infezione. 

L’esame microscopico dopo a ltre colorazione (arancio di acridina, violetto di genziana, Giemsa, 
Papanicolau) è stata abbandonato a causa della bassa sensibilità. 

122 L’esame colturale, che richiede almeno 300-500 protozoi/ml, viene eseguito, inoculando il prelievo in 
123 terreno di coltura specifico ( t e r r e n o  d i  D i a m o n d ) ed incubato a 37°C per 5 gg. Dal 2° al 5° 

giorno, giornalmente, viene allestito un preparato “a fresco” per l’osservazione microscopica della 
tipica morfologia del protozoo, raccogliendo il materiale dal fondo, con una pipetta. Un’alternativa alla 
coltura tradizionale è rappresentata dal sistema In-Pouch TV (Biomed Diagnostics, USA), che permette 
in contemporanea la raccolta, il trasporto, la conservazione e la coltura del campione e consente 
l’osservazione microscopica immediata.  Sono disponibili test per la ricerca diretta degli antigeni con 
diversi metodi (immunocromatografia, agglutinazione al lattice, immunoenzimatici) con sensibilità varianti 
dal 65 al 95% e specificità dal 95 al 100%. I point-of-care test (POCT) di ultima generazione hanno 
elevate sensibilità e specificità. Tutti i metodi suddetti possono presentare falsi positivi, soprattutto in 
popolazioni a bassa prevalenza d’infezione. I test di amplificazione genica sono considerati il nuovo gold 
standard, la sensibilità e la specificità si avvicinano al 100%. Sono disponibili in vari sistemi di 
amplificazione, su varie piattaforme e più frequentemente sottoforma di multiplex, in cui la ricerca di T. 
vaginalis è associata alla ricerca di altri microrganismi causa di IST e/o vaginite.  

124  
125 Vaginosi batterica. Secondo le linee guida IUSTI/WHO del 2018 e le linee guida CDC del 2021, il gold 

standard per la diagnosi di VB è l’esame microscopico dopo colorazione di Gram. Sono stati proposti 
diversi sistemi di classificazione, a seconda dei parametri da considerare al fine di stabilire un indice. I 
criteri clinici di Amsel prevedono: 1. presenza di secrezioni vaginali bianco-grigiastre con aspetto 
omogeneo; 2. pH vaginale >4,5; 3. fish odor test al KOH positivo; 4. presenza di clue cells 
all’osservazione a fresco. La positività di tre su quattro dei suddetti segni o sintomi definisce un quadro 
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di VB. La sensibilità e la specificità dei criteri di Amsel sono del 37-70 e del 94-99% rispettivamente, se 
confrontate con lo score di Nugent. Lo score di Nugent, considerato il test di laboratorio di riferimento, 
si ottiene valutando le morfologie microbiche vaginali dopo la colorazione di Gram. Un punteggio da 0 a 3 
indica popolazione microbica dominata da Lattobacilli, da 4 a 7 situazione intermedia con presenza di G. 
vaginalis, >7 presenza di VB. I criteri di Hay-Ison vengono raccomandati dalle linee guida IUSTI/WHO, 
in quanto considerano anche la presenza di batteri  non strettamente associati a VB, ma che potrebbero 
indicare la presenza di vaginite aerobia. L’esame microscopico richiede, tuttavia, operatori esperti e 
tempo per una accurata osservazione. Anche nelle condizioni più ottimali, alcuni quadri microscopici 
possono essere difficili da interpretare, come i valori di score intermedi, che suscitano dubbi 
sull’opportunità della terapia. Tramite le moderne tecnologie molecolari è stata studiata la composizione 
del microbioma vaginale della donna in età fertile e sono stati identificati 5 principali stati, denominati 
Community State Types (CST).  CST I, CST II, CST III e CST V sono caratterizzati dalla presenza 
predominante, rispettivamente, di L. crispatus, L. gasseri, L. iners e L. jensenii. Il CST IV è 
caratterizzato dalla combinazione di diversi anaerobi facoltativi e dalla assenza o scarsa presenza di 
Lattobacilli. Questo tipo di microbioma rappresenta la VB.  Va ricordato, tuttavia, che il CST IV è stato 
riportato anche in donne sane, specialmente di etnia afroamericana o ispanica. Queste recenti 
conoscenze sono state utilizzate per la messa a punto di test diagnostici molecolari, che, oltre alla 
rilevazione dei microrganismi responsabili di VB, evidenziano anche la presenza delle diverse specie di 
Lattobacilli. Alcuni forniscono anche un algoritmo di interpretazione, per una diagnosi sempre più 
accurata di VB, particolarmente nei casi in cui l’esame microscopico non è dirimente. Sono in commercio 
anche altri test molecolari in formato multiplex, che abbinano la ricerca di VB ad altri microrganismi 
causa di vaginite. Sono stati sviluppati test rapidi, Point-Of-Care test (POCT), basati su reazioni 
biochimiche, che evidenziano la produzione di enzimi ( aminoprolinapeptidasi e sialidasi) nell’essudato 
vaginale prodotti da Gardnerella. Presentano buona sensibilità e specificità (90% circa) e possono 
essere utilizzati anche negli ambulatori clinici per una diagnosi rapida. Viene assolutamente sconsigliato 
l’esame colturale per G. vaginalis per la scarsa specificità, data la possibile presenza del batterio 
come commensale nell’ambiente vaginale.  

126 183 

127 Vaginite aerobia Questa patologia è di relativamente recente classificazione e non viene descritta nelle 
linee guida del CDC del 2021.  Secondo le linee guida IUSTI/WHO del 2018, il gold standard è l’esame 
microscopico a fresco, mediante il quale è possibile assegnare uno score. Nella determinazione di tale 
score si deve tenere conto della popolazione microbica presente in vagina (Lattobacilli, cocchi o bacilli), 
della quantità di leucociti e della presenza o meno di cellule parabasali. Uno score 0-2 indica assenza di 
VA, 3-4 lieve VA, 5-6 moderata VA e 7-10 grave VA. In caso di riscontro di cocchi o bacilli, si può 
eseguire l’esame colturale a partire dal campione conservato nel terreno di trasporto ESwab, che può 
essere utile per la determinazione della suscettibilità agli antibiotici in previsione di una terapia 
antimicrobica. Non ci sono indicazioni o studi che supportino l’uso dei test molecolari. 

128 Indagini di 2° livello 
129 Ricerca di herpes simplex virus 1,2 (HSV-1 e HSV-2) 
130 La ricerca dei virus erpetici va eseguita solo dopo aver escluso le cause più frequenti di vaginite e/o in 

caso di anamnesi positiva per precedenti episodi o per infezione del partner. La diagnosi microbiologica di 
infezione da HSV si basa sulla determinazione della presenza del virus nelle lesioni. Il materiale deve 
essere prelevato con tampone dalla base della lesione e sottoposto a test di amplificazione genica per la 
dimostrazione del DNA virale. Questo è il nuovo gold standard diagnostico e la PCR real time ha 
dimostrato sensibilità e specificità vicino al 100%. La diagnosi dovrebbe essere eseguita quanto più 
precocemente possibile dall’esordio dell’infezione, poiché la carica virale diminuisce con l’evolversi delle 
lesioni. E’ importante la tipizzazione virale (HSV-1 o HSV-2) per la successiva gestione. La ricerca degli 
antigeni virali tramite tecniche immunoenzimatiche (EIA) o di immunofluorescenza (IF) non viene 
più raccomandata. Non è raccomandata la ricerca nei soggetti asintomatici per l’eliminazione 
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intermittente del virus. Per la diagnosi sierologica devono essere utilizzati test tipo-specifici, cioè in 
grado di rilevare gli anticorpi verso le glicoproteine specifiche (gG1 per HSV-1 e gG2 per HSV-2). Non 
viene raccomandata di routine, ma può essere utile nei seguenti casi: 1. storia di ricorrente o atipico 
herpes genitale o diagnosi clinica  in assenza di dimostrazione del virus; 2. primo episodio di herpes 
genitale. Tenere presente che la sieroconversione può essere tardiva, anche fino a 90 giorni dall’inizio 
dell’infezione. 3. nei partner sessuali di soggetti con herpes genitale per un adeguato counselling per la 
prevenzione del contagio. Le donne in gravidanza asintomatiche e sieronegative, partner di soggetti con 
herpes genitale, dovrebbero essere routinariamente esaminate e consigliate per evitare il contagio, al 
fine di prevenire l’herpes neonatale, più frequente in caso di lesioni presenti al momento del parto. 

131 213 
132 Management 
133 La paziente con vulvovaginite causata da microrganismi sessualmente trasmissibili, deve essere 
134 responsabilizzata sull’importanza: 
135 ♦ della valutazione clinica e della eventuale terapia del o dei partner (tutti i partner sessuali 
136 dell’ultimo mese dovrebbero essere valutati) 
137 ♦ dell’astinenza dai rapporti sessuali non protetti per almeno una settimana dall’inizio della 
138 terapia 
139 ♦ della valutazione di altre IST (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, sifilide, epatite B, HIV) 
140 ♦ del follow up 
141 223 
142 Follow up 
143 Se la terapia è stata eseguita correttamente e la sintomatologia si è risolta, non è indispensabile 
144 eseguire un nuovo prelievo di controllo. 
145 Se i sintomi persistono anche dopo il trattamento, è necessario ripetere un prelievo e, in caso di 
146 positività, ripetere il trattamento. In caso di utilizzo per la diagnosi di tecniche di biologia molecolare è 

necessario un intervallo di almeno 3-4 settimane, il tempo necessario alla completa eliminazione degli 
acidi nucleici. 

147 231 
148 Vulvovaginiti persistenti o ricorrenti 
149 In caso di vaginiti persistente o ricorrente è necessario valutare altri parametri quali: 
150 ♦ rapporti con il partner non trattato 
151 ♦ nuova infezione acquisita da un nuovo partner 
152 ♦ terapia non eseguita correttamente 
153 ♦ infezione dovuta ad altri patogeni 
154 ♦ presenza di microrganismi resistenti 
155 239 

 
• VULVOVAGINITE E VAGINOSI diagnosi di infezione: 
• - pH e fish odor test 
• - Esame microscopico per valutazione dello score 
• - Ricerca di Candida spp (es. colturale) 
• - Ricerca di T. vaginalis (amplificazione genica, ricerca di antigeni, es. colturale) 
• - Diagnosi di VB (esame microscopico a fresco e dopo colorazione di Gram, criteri di Amsel, score di 

Nugent, score di Hay-Ison, indagini biochimiche dirette, amplificazione genica) 
- Diagnosi di VA (esame microscopico a fresco e dopo colorazione di Gram, valutazione dello score, 

esame colturale ed eventuale antibiogramma) 
• 257 
• VULVOVAGINITE E VAGINOSI ricorrente o persistente: 
• -      Rivalutare il quadro microbiologico, come sopra indicato 
•        -      Ricercare altri microrganismi (HSV)   
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 10.  Links utili 
- – http://www.cdc.gov/STD/default.htm 

- – http://www.who.int/std_dignostics 

- – http://www.bashh.org/guidelines 

- _    http://iusti.org>guidelines-resources 

http://www.cdc.gov/STD/default.htm
http://www.who.int/std_dignostics
http://www.bashh.org/guidelines
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