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Introduzione e scopo del lavoro: Le infezioni cervico vaginali rappresentano la più comune causa di infezioni

vaginali generalmente caratterizzate da un’alterata secrezione vaginale. Si manifestano quando il normale

equilibrio tra i microorganismi presenti nell’ambiente vaginale viene alterato. La BV è caratterizzata da una

diminuzione o assenza di Lactobacillus spp.in presenza di aumentate concentrazioni di G.vaginalis da >109 a

1011 CFU/mL) associate all’aumento della concentrazioni di un complesso di batteri potenzialmente patogeni

tra i quali: Atopobium. vaginae, Megasphaera .L’ eziopatogenesi può essere variabile, così come il quadrio

clinico. La mancata diagnosi può comportare sequele talvolta anche serie. Ad esempio la BV è associata a un

aumentato rischio di infezioni sessualmente trasmesse quali: endometriti, malattia infiammatoria pelvica,

infezioni successive all’aborto chirurgico, infezioni post-isterectomia, ad un aumentato rischio di infezione da

HIV e complicanze della gravidanza come l’aborto spontaneo e il parto pretermine. Sebbene i risultati del

test possano essere condizionati dalla precisione dell’osservazione microspcopica ad oggi, i criteri clinici di

Amsel e di Nugent sono considerati il Gold standard per la diagnosi di Vaginosi Batterica (BV). L’uso di

metodiche quantitative in Real-Time PCR grazie alla migliore sensibilità rispetto all’osservazione

microscopica possono anticipare la diagnosi di BV evitando pericolose sequele.

Lo scopo del lavoro è stato quello di testare un nuovo kit in biologia molecolare multi parametrico AllplexTMLo scopo del lavoro è stato quello di testare un nuovo kit in biologia molecolare multi parametrico Allplex

Bacterial Vaginosis Assay (Seegene) per il rilevamento quantitativo di: Lactobacillus spp. (L. Crispatus, L.

gasseri e L. jenseii), Gardnerella vaginalis (GV), Atopobium vaginae (AV)ed il rilevamento qualitativo di:

Megasphaera Type 1 (Mega1), Bacteroides fragilis (BF), Mobiluncus spp. (Mob) ,nonchè un gruppo di

microrganismi identificati come “Batterio 2” associato alla vaginosi batterica (BVAB2), confrontandolo con i

risultati ottenuti con un test sempre in biologia molecolare già in uso nei nostri laboratori Gardnerella

vaginalis/Lattobacillus species Real-TM Quant e Gardnerella vaginalis RealTM (Sacace Biotechnologies).

Successivamente, abbiamo valutato la possibilità di applicare lo stesso, anche su campioni provenienti da

soggetti di sesso maschile.

Materiali e Metodi: Sono stati testati 72 campioni con il kit AllplexTM Bacterial Vaginosis Assay (Seegene)

pervenuti in laboratorio scelti random tra campioni positivi, con diversi gradi di rischio, e negativi determinati

in base alla metodica in uso attualmente in laboratorio Gardnerella vaginalis/Lattobacillus species Real-TM

Quant e Gardnerella vaginalis RealTM (Sacace Biotechnologies). 10 di questi campioni erano provenienti da

soggetti di sesso maschile. Per quanto riguarda l’estrazione dei campioni, per alcuni di essi è stato recuperato

il DNA ottenuto dall’estrattore automatico Seegene Microlab Nimbus IVD, già sottoposti ad indagine per

altre malattie a trasmissione sessuale, gli altri sono stati estratti sempre a partire dall’e-swab (Copan) con EZ1

della Qiagen utilizzando il kit Tissue con protocollo microbial.
EZI Qiagen

Risultati: Sui 72 campioni analizzati, 50 campioni sono risultati concordi con il

metodo attualmente in uso in laboratorio, dei quali 41 concordanti negativi, 9

concordanti positivi e 3 campioni completamente discordanti, 19 campioni con

una valutazione borderline tra i due metodi usati, discrepanza dovuta al diverso

sistema di valutazione 4 livelli per il kit della Sagace(Normal, low risk, high risk and

indeterminate) 3 livelli per il kit della Seegene (positive, indeterminate and

normal). Interessanti sono i risultati ottenuti dai campioni maschili con il nuovo

metodo, che oltre a trovare sovrapposizione nella positività e/o negatività con il

sistema in uso, fornisce indicazioni anche sulla presenza di altre specie

potenzialmente coinvolte da sole o in associazione con patologie connesse alla

trasmissione sessuale, studi futuri potranno meglio definire la correlazione della

presenza di questi microorganismi nella patologia dell’uomo.

Conclusioni: il nuovo kit proposto, al pari di quello in uso nel nostro laboratorio, fornisce in modo automatico ed obiettivo una valutazione della gravità dell’infezione.

La possibilità però di ampliare il panorama dei microorganismi coinvolti nelle vaginosi batteriche, consentirà nel tempo di valutare in maniera più approfondita la

correlazione e/o il grado di coinvolgimento delle varie specie. Il software di interpretazione dovrebbe essere implementato tenendo conto nel calcolo

nell’interpretazione dei vari gradi di vaginosi batteriche, anche dell’età della paziente in modo da fornire al medico indicazioni dirette della presenza o meno di uno

stato di menopausa. Per quanto riguarda l’applicazione del test nei pazienti di sesso maschile, la possibilità di inserire il sesso nel format dell’algoritmo di

interpretazione consentirebbe di valutare direttamente anche questo tipo di campioni.
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