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Stress e vaginosi batterica; pH vaginale e Vitamina C 

L a vaginosi batterica (VB) è una condizione clinica caratterizzata da un’alterazione della flora
batterica vaginale, con ridotta concentrazione dei diversi ceppi di Lactobacillus produttori di

perossido di idrogeno (acqua ossigenata), che contribuiscono a mantenere basso il pH vaginale,
difendendo l’ecosistema vaginale da germi invasori, specie di origine colonica, e aumento dei
germi Gram negativi e dei batteri anaerobi [1].
Lo stress, a sua volta, viene invocato, a torto o a ragione, come fattore predisponente a una molte-
plicità di condizioni parafisiologiche o francamente patologiche. Tuttavia fino a pochi anni fa, nessun
ricercatore aveva indagato se lo stress psicosociale fosse correlato alle vaginosi batteriche. 
Culhane e collaboratori [2], per primi nel 2001, avevano documentato un significativo aumento della
vulnerabilità alle vaginosi batteriche in donne gravide in condizioni di stress moderato o grave, con
un OR di 2.2-2.3. 
A distanza di cinque anni, Tonja R.Nansel e collaboratori, del prestigioso National Institute of Health,
di Bethesda, Maryland (USA), hanno valutato se questo tipo di associazione fosse presente anche in
donne non gravide.

Lo studio, prospettico longitudinale di Nansel e collaboratori [3], ha coinvolto -per un anno- 3.614
donne, di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Ad ogni controllo trimestrale le donne venivano valuta-
te con:
• sintomi clinici;
• sintomi esame pelvico ginecologico standard;
• tamponi vaginali;
• valutazione della flora con colorazione di Gram;
• questionario autocompilato su anamnesi ginecologica, igiene intima, comportamento sessuale e

variabili demografiche;
• lo stress è stato valutato con un questionario validato, la Perceived Stress Scale, che consente di

quantizzare con dieci domande la percezione soggettiva che la donna ha avuto dello stress negli
ultimi trenta giorni (rispetto alla somministrazione del questionario stesso).

La relazione tra stress psicosociale e vaginosi batterica (VB) è stata valutata considerando sia quan-
te donne avessero una VB alla prima visita, sia quante delle donne negative al primo controllo pre-
sentassero poi la VB nei controlli successivi. Quest’ultimo gruppo ha mostrato i dati più interessanti.

Da questo studio [3] è emerso che lo stress psicosociale è risultato essere significativamente asso-
ciato sia con la prevalenza complessiva di vaginosi batterica (OR 1.10 (CI 1.01-120), sia con
un’aumentata incidenza della stessa (OR 1.29 (CI 1.12-1.48), seppure con una modesta signifi-
catività.
L’analisi del gruppo che mostrava la conversione da VB negativa a VB positiva ha mostrato una più
forte correlazione tra stress psicosociale e aumentata comparsa della VB con un OR di 2.05 (CI 1.15-
3.66). Altri fattori significativamente associati alla prevalenza di VB sono: la razza nera (OR 3.31);
le disagiate condizioni socio-economiche (OR 2.38-2.61, a seconda del reddito); l’uso frequente
di lavande vaginali (OR 2.33, quando la lavanda è effettuata più di una volta alla settimana); la
maggior frequenza di rapporti (OR 1.31–1.64, per frequenze, rispettivamente, di 1-3 volte a setti-
mana e 4-7 volte a settimana).
Nota positiva: in questo studio, l’uso di contraccettivi ormonali è associato a riduzione del rischio
di VB, con un OR di 0.58 (CI 0.51-0.65) 

Vaginosi batterica
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Lo studio di Nansel e collaboratori [3] è di grande interesse perché aggiunge un ulteriore tassello alla
comprensione della patogenesi della vaginosi batterica (Tab.1), condizione in sé di modesta morbili-
tà, ma che assume connotazioni più importanti quando presente in condizioni di particolare vulnera-
bilità dell’organismo femminile, in ambito sia ginecologico, sia ostetrico.

In ginecologia, studi controllati hanno dimostrato che la VB aumenta il rischio di infezioni del tratto
genitale, incluse le cerviciti croniche, le infezioni dopo interventi post-operatori, e l’acquisizione di
malattie sessualmente trasmesse, con inclusione dell’HIV. In ostetricia, la VB si associa ad aumentato
rischio di aborto, parto prematuro, amnionite, insufficienza placentare e basso peso alla nascita.

Lo stress è un co-fattore di patologia in molte aree della salute. Lo stress infatti riduce la competenza
della risposta immunitaria attraverso molteplici meccanismi che includono alterazioni dell’asse ipota-
lamo-ipofisi-ovaio e dell’asse adrenergico-surrenalico, con aumentata produzione di ormoni gluco-
corticoidi e catecolamine. Attraverso questi meccanismi, lo stress può agire negativamente sulla gua-
rigione delle ferite, sulla risposta alle vaccinazioni, sulla vulnerabilità alle infezioni, specie respirato-
rie, e alla progressione dell’infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita (AIDS).

Le modalità con cui lo stress possa facilitare la VB restano ipotetiche. Uno dei meccanismi più plau-
sibili è che l’attivazione della via adrenergica induca una modificazione – qualitativa e quantitativa –
delle secrezioni sia delle ghiandole esocrine del colon, sia vaginali. Questo favorirebbe un’alterazione
degli ecosistemi colonico e vaginale, che si assocerebbe alla riduzione di ceppi abitualmente domi-
nanti e alla proliferazione di germi minoritari. Di certo una modificazione critica associata è la modi-
ficazione del pH vaginale, che, salendo al di sopra della soglia critica di 4.7, favorisce lo squilibrio
tra diverse popolazioni di microrganismi.

Tabella 1. Vaginosi batterica: punti chiave

Caratteristiche
• la VB è la causa più frequente di secrezioni vaginali nella popolazione generale in età riproduttiva;
• causa leucorrea e caratteristico odore di pesce avariato, che tuttavia è presente in una minoranza di donne

con VB. Tale odore può essere spontaneo, o provocato utilizzando il KOH su un vetrino su cui siano state
poste alcune gocce di secreto vaginale; 

• la VB si associa ad aumento del pH vaginale (al di sopra di 4.7), dovuto alla riduzione dell’acido lattico
prodotto dai lattobacilli e aumento delle ammine; 

• è tipica la riduzione dei ceppi di Lactobacillus, con aumento di Prevotella, Mobiluncus, Haemophilus vagi-
nalis ed altri anaerobi;

• questi germi producono acido succinico, che inibisce la chemiotassi dei globuli bianchi;
• l’aumentata produzione di sialidasi: frammenta le molecole di mucina; causa la leucorrea; favorisce l’ade-

sione batterica alle cellule della parete vaginale; facilita la lisi della parete dei globuli bianchi. 

Prevalenza
• è presente nel 10-25% delle donne in età fertile;
• la prevalenza varia dal 4% nelle studentesse universitarie asintomatiche, al 60% delle donne che afferiscono

ad un ambulatorio per la cura delle malattie sessualmente trasmesse;
• spesso è in co-morbilità con altre infezioni vaginali.

modificata da [4]



8

www.theramex.it

Stress e modificazione del pH vaginale rappresentano dunque fattori predisponenti alla VB. Un
terzo fattore è la carenza – anche relativa- di estrogeni. Amenorrea ipotalamica, puerperio e meno-
pausa sono tre ben note condizioni ipoestrogeniche che si associano ad aumento del pH e a VB.
L’intervento sui fattori predisponenti rappresenta un passo critico, per evitare poi di dover ricorrere a
terapie antibiotiche ripetute (Tab. 2). Queste terapie sono efficaci sul breve termine nel 70-90% [4].
Tuttavia le recidive sono un problema cardinale: anche dopo cicli di trattamento efficaci con metro-
nidazolo, la percentuale di recidive a 9 mesi è di ben l’80% (Tab. 3) [4].

Tenendo conto dei fattori predisponenti, le linee di intervento preventivo sono tre: a) riduzione o con-
tenimento dello stress, ove possibile; b) normalizzazione degli estrogeni vaginali, con estrogeni
topici, quando la condizione clinica suggerisca un ipoestrogenismo tessutale; e c) la riduzione del
pH vaginale. Quest’obiettivo può essere ottenuto con diverse strategie: ovuli o lavande di acido bori-
co, gel che rilascino H+ e tavolette vaginali di Vitamina C. Quest’ultimo presidio preventivo sta
guadagnando crescenti consensi nella classe medica per efficacia, sicurezza e tollerabilità (in
Francia, per esempio, è il primo prodotto prescritto dai ginecologi per abbassare il pH vaginale).
La sua efficacia nel ridurre la VB è stata dimostrata in studi controllati verso placebo [4]. I vantaggi
sono molteplici: meccanismo d’azione articolato, in quanto la vitamina C non si limita ad abbassa-
re il pH vaginale, ma agisce anche interferendo con i prodotti catabolici della flora anomala, così da
favorire i meccanismi compensativi che accelerano il ripristino della flora fisiologica. Inoltre, la
Vitamina C, per uso vaginale, può essere utilizzata anche in gravidanza: aspetto di particolare inte-
resse data la notevole morbilità ostetrica associata alla VB.

Tabella 2. Raccomandazioni per il trattamento della vaginosi batterica*

Prima scelta:
1) metronidazolo per via orale (500 mg due volte al dì per 7 giorni);
2) clindamicina al 2% per via vaginale (una applicazione alla sera per 7 giorni);
3) metronidazolo in gel per applicazioni vaginali (una o due applicazioni al giorno per 5 giorni);
4) metronidazolo per via orale in dose unica (2 grammi);
5) clindamicina per via orale (300 mg due volte al dì per 7 giorni);

Seconda scelta:
- Amoxicillina e acido clavulanico

Inefficaci:
- Tetracicline, ofloxacina ed eritromicina

Non c’è consenso sull’opportunità o meno di trattare le donne asintomatiche.

Per le donne in gravidanza: 
• sintomi la vaginosi batterica va sistematicamente trattata, per evitare le molte complicanze ostetriche ad

essa associate (aborto, parto prematuro, amnionite, insufficienza placentare, basso peso alla nascita); 
• sintomi sono necessari più dati prima di raccomandare lo screening e il trattamento sistematico delle vagi-

nosi batteriche nelle gravide

*Center for Disease Control and Prevention of Atlanta, USA, 2000 [5]
*Society of Obstetrics and Gynecologists of Canada (SOGC), 1997 [6]
modificata da [4]
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In conclusione
• la misurazione del pH vaginale dovrebbe far parte della semeiologia routinaria del ginecologo e

dell’ostetrico, data l’elevata morbilità, soprattutto ostetrica, associata alla VB ;
• l’individuazione di un pH superiore a 4.7, in assenza dei sintomi di VB, dovrebbe indurre a consi-

derare:
a) una modifica dello stile di vita, così da avere una riduzione dello stress, quando possibile;
b) un intervento preventivo con acidificanti vaginali, tra cui la Vitamina C in tavolette può svolge-

re un ruolo primario date le sue caratteristiche di efficacia, sicurezza e tollerabilità, anche in gra-
vidanza;

• in caso di VB sintomatica, il trattamento antibiotico di prima scelta può essere continuato con una
strategia di prevenzione delle recidive, tra cui si può collocare la Vitamina C somministrata in tavo-
lette, per via vaginale. 
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Per saperne di più

Tabella 3. Cause di recidiva delle vaginosi batteriche

1) re-infezione da parte di partner maschile colonizzato con microorganismi associati alla vaginosi batterica;

2) persistenza dei microorganismi associati alla vaginosi batterica, inibiti ma non uccisi durante la terapia;

3) inefficacia del processo di re-colonizzazione vaginale da parte della flora a predominanza lattobacillare
dopo la terapia;

4) mancata attenzione al livello di estrogenizzazione vaginale;

5) persistenza di un fattore non identificato (stress?) nella donna, che la rende suscettibile alle recidive.

modificata da [4] 

9

www.theramex.it


