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1) l’epitelio squamoso pluristratificato della vagina 

 
whash out molto accelerato       : elimina rapidamente le cellule colonizzate 

produz di ac grassi e ac lattico : mantiene il ph basso 

ruolo immunomodulante 

2) Il muco cervicale 
 

ricco di sostanze di difesa : anticorpi, lattoferrina, lisozima ecc 

ricco di carboidrati           : interferiscono con le ligasi batteriche 

ricco di mucina                  : facilita l’adesione delle IgA locali e dei lattobacilli 

3) I lattobacilli di Doderlein 
 

in condizione di normalità rappresentano la quota largamente prevalente 

della flora vaginale : aderiscono alla mucosa, si replicano e contribuiscono 

in molti modi a proteggere la donna dalle infezioni ascendenti 

 
 

LUANA DANTI 2012 



LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

non rappresentano un unicum biologico: 

decine le specie identificate 

ogni famiglia si differenzia per le caratteristiche fisiche 

(es: presenza/assenza delle fimbrie) 

e per la capacità di produrre sostanze protettive 

(es: produttori o non produttori di H2O2) 

Le specie più rappresentate sono: 

L crispatus (32%)- L. jensenii (23%)- L. 1086V (15%)- L. gasseri (5%) 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  

5% 

H2O2 

fimbrie 
M.A.D. Antonio et al      J Infect Dis 1999;180:1950-6 
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IMPORTANZA  DEI LATTOBACILLI 

nell’ ecoambiente vaginale: 

principali  “funzioni” 

Lactob rhamnosus 
Lactob 
crispatus 

   Lactob fermentum 

Lactob 
jensenii Lactob 

acidophilus 

Lactob 
brevis 

Lactob 
iners 

H2O2 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

Fermentazione del glicogeno               idrogenioni H+ 

Produz acido lattico e altri acidi grassi 

 

                       << ph vaginale (4 - 4.5) 
 

indispensabile per la protezione e la replicazione dei lattobacilli  

indispensabile per la eliminazione di molti patogeni 

che con questo ph non possono né replicarsi né sopravvivere 

H+ 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

idrogenioni H+ e H2O              PEROSSIDO DI IDROGENO 

 

effetto battericida verso molti batteri, soprattutto anaerobi 

                                        proprietà ossidanti 

 

 

in presenza di perossidasi apporta modificazioni irreversibili 

             alla membrana cellulare dei batteri patogeni 

H2O2 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

Questo enzima distrugge le POLIAMINE,  

responsabili dei sintomi clinici della VB (fish odor-leucorrea),  

dell’elevazione del ph nel microambiente vaginale, 

e del danneggiamento della permeabilità della mucosa vaginale 

 

Il L. BREVIS, pur non producendo H2O2, possiede una elevata attività 

di questo enzima, in grado di eliminare buona parte delle poliamine 

in 7 gg di terapia e con mantenimento del miglioramento clinico 

anche a tre mesi di distanza 

LACT. 
BREVIS 

G Famularo et al      Medical Hypotheses  2001;58(4):421-430  
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

LE BATTERIOCINE  E LE SOST. BATTERIOCINO-SIMILI 

sono sostanze proteiche in grado di produrre  

EFFETTI ANTAGONISTICI FRA LE SPECIE MICROBICHE 

 

 

possono INIBIRE LA REPLICAZIONE  

di MOLTE SPECIE FUNGINE 

e di MOLTI BATTERI GRAM+ e GRAM- 

H2O2 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

Il biosurfactante è una sostanza che  

FACILITA L’ADESIONE DEI LATTOBACILLI 

 fra loro e alle cellule epiteliali della mucosa vaginale: 

ciò contrasta e riduce al minimo l’adesione 

di tutti i germi potenzialmente patogeni 

 

FACILITA L’UPTAKE DI SOSTANZE NUTRITIZIE  

per lo più idrofobiche 

(fosfolipidi, glicolipidi, lipopeptidi, lipopolisaccaridi) 

H2O2 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

Le DIFFERENTI specie di  lattobacilli  

possiedono DIFFERENTI capacità di  

ADERIRE IN MANIERA STABILE ALL’EPITELIO 

  

la produzione di CARBOIDRATI, ADESINE e SURFACTANTE  

favorisce questa proprietà 

così come la presenza di FIMBRIE e FLAGELLI 

H2O2 
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LATTOBACILLI 

PATOGENI 

cellule 
epiteliali 

perossido d’idrogeno 

molecole 
proaggreganti 

biosurfactante 

Batteriocine 
 

acidi 
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LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

I lattobacilli stimolano L’ATTIVITÀ FAGOCITICA di  

MONOCITI, MACROFAGI E CELLULE DENDRITICHE 
 

inducono inoltre queste cellule a produrre citochine antinfiammatorie; 

queste sostanze a loro volta inducono le cellule T a produrre  

più citochine antinfiammatorie e a inibire quelle infiammatorie 

 

 

SVILUPPO DELL’IMMUNITA’ CITOTOSSICA  

E CELLULO MEDIATA DI TIPO I 

H2O2 
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macrofago cell dendritiche monocita 

cellula T 

> IFN-    

> IFN-    

< IL-12   

< IL-5   < IL-4   

 
LATTOBACILLI 
 

> citochine antinfiammatorie 

< Citochine infiammatorie 

LUANA DANTI 2012 



LATTOBACILLI ed ECOAMBIENTE vaginale 

Lactob rhamnosus 

Lactob 
Crispatus 
32% 

   Lactob fermentum 

Lactob 
Jensenii 
23% Lactob 

acidophilus 

Lactob 
1086V 
15% 

Lactob 
  Gasseri  
5% 

i lattobacilli stimolano i LINFOCITI B e le PLASMACELLULE  

presenti nella mucosa vaginale 

alla produzione di IMMUNOGLOBULINE e ANTICORPI SPECIFICI 

 

  in particolare le  IgA SECRETORIE  

      che inibiscono la colonizzazione dei patogeni 

 

H2O2 
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     Se presi per bocca, la loro opera di degradazione dei lipidi   
      fa aumentare la quota di acido linoleico coniugato:  

      aumento dell’effetto antiinfiammatorio e diminuzione dei patogeni   
      che dal retto possono passare in vagina  

 

in effetti uno dei pochi lavori  E.B.M. pubblicato sull’uso dei probiotici 

dimostra che la terapia orale e il passaggio intestinale  
non solo riduce in modo significativo i coliformi e gli anaerobi vaginali  

ma migliora anche la quota di lattobacilli vaginali 

LATTOBACILLI e vie di somministrazione 

Lactob rhamnosus 

   Lactob fermentum 

G Reid et al      FEMS immunol and med microb 2003;35:131-134 

H2O2 
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PATOLOGIA 

LATTOBACILLI 
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NELL’ECOAMBIENTE 

VAGINALE 

LA DIFFERENZA  

FRA SALUTE E MALATTIA 

NON E’solo QUALITATIVA  

MA soprattutto 

QUANTITATIVA!!! 
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I lattobacilli 
 possono ridurre 
 il rischio  
di p. pretermine? 

I lattobacilli 

scarsi o assenti 

 possono aumentare 

 il rischio  

di p. pretermine? 
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Vaginosi 
Batterica: BV 

1° esempio di infezione genitale correlata  

alla carenza di lattobacilli  

e associata al parto pretermine 

cosa è la VAGINOSI BATTERICA : 
 

È un disturbo dell’ecologia vaginale  
Shift nella flora vaginale : 

dai  LATTOBACILLI agli  ANAEROBI 

(Gardnerella vaginalis, Mobilunucus, Bacteroides, Prevotella, Peptostreptococcus ) 
 

7-15% delle gravide  



Vaginite 
Aerobica: AV 

2° esempio di infezione genitale correlata  

alla carenza di lattobacilli  

e associata al parto pretermine 

cosa è la VAGINITE AEROBICA : 
 

È una alterazione della flora batterica vaginale accompagnata da  

un’aumentata risposta infiammatoria locale (IL 1-6-8) 

Shift nella flora vaginale : 

dai  LATTOBACILLI agli  AEAEROBI commensali o patogeni 

(Escherichia coli, Klebsiella,, Staphylococcus aureus, group B streptococcus, enterococchi) 
 

 prevalenza della AV: non ben conosciuta   8-10%?  



Vaginosi 

Batterica 

Esempio di infezione genitale correlata al ppt 

LA VAGINOSI BATTERICA  IDENTIFICATA < 16W 

AUMENTA DA 5 A 7 VOLTE   

IL RISCHIO DI PPT E ABORTO TARDIVO 



QUALI 

 TERAPIE  

??? 
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I lattobacilli 

utilizzati come terapia 

(locale o per os) 

 possono ridurre 

 il rischio  

di p. pretermine? 
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Manca però una Letteratura di riferimento E.B.M. 

sufficientemente ampia da generare raccomandazioni “forti”. 
 

Moltissimi i lavori pubblicati sull’utilità dei probiotici, 

ma relativamente pochi in ambito ostetrico e i pochi riguardanti 

la gravidanza sono quasi sempre solo osservazionali. 
 

Pochissimi i lavori randomizzati e controllati,  

sia per l’uso topico che per l’uso orale dei probiotici. 
 

Anche le conclusioni della Revisione Cochrane mettono in 

evidenza l’esigenza di studi RCT di ampia numerosità che mettano 

finalmente un punto fermo  

sulla eventuale utilità dei lattobacilli  

nella prevenzione del parto pretermine 

dal punto di vista teorico sicuramente si 
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81% reduction 
 in the risk of genital infection  

with the use of probiotics 

ma… 

2 soli studi con numerosità molto ridotta 

nessuna informazione  

sull’esito della gravidanza  
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INDISPENSABILI  studi adeguati 

(EBM)  

per dimostrarne l’utilità e l’efficacia  

nelle gravide  

con flora vaginale alterata 

 

LUANA DANTI 2012 



Nostri dati 
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PRIMO STEP: verificare se i probiotici utilizzati per via vaginale  

                           in gravide con lattobacilli scarsi o assenti  

                           ricolonizzano in modo stabile l’ambiente vaginale 

                           ( a 3-5 w dalla fine della terapia )  
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DATI NOSTRO STUDIO RCT  

probiotico vs prebiotico 

100 paz con latt scarsi/assenti 

RANDOM 

PREBIOTICO (46) 

Tav vag 1 x 12 sere 
PROBIOTICO (50) 

Tav vag 1 x 12 sere 

% di ricolonizzazione dopo 3-5 w 

87% 80% 

87,0%

13,0%

80,0%

20,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

NORFEM NORMOGIN

RICOLONIZZ

LB INVARIATI
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SECONDO STEP: verificare se i probiotici vs placebo 

                                 utilizzati per via vaginale  

                                 in gravide con lattobacilli scarsi o assenti  

                                 in associazione alla terapia antibiotica mirata 

                      1) ricolonizzano meglio e stabilmente l’ambiente vag.  

                          rispetto al placebo 

                      2) riducono l’incidenza di recidive a distanza 

                          rispetto al placebo 

                      2) riducono l’incidenza di parti pretermine 

                          rispetto al placebo               



ERA INDISPENSABILE  

UNO STUDIO CHE NON C’ERA  

… e che stiamo facendo da sett 2009 

XXX paz con VB/VA   ≤ 32 w 
  
 

RANDOM 

PROBIOTICO 

VAGINALE 

 x 10 sere 

PLACEBO 

VAGINALE 

x 10 sere 

ESITO  

(% ppt) 

Clindamicina/ter ant mirata x os x 6gg +  
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DATI  

DEFINITIVI  

… 
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 UTILITA’ DELLA TERAPIA CON PROBIOTICI VAGINALI  

NELLE GRAVIDE CON VAGINOSI BATTERICA   

O VAGINITE AEROBICA 

SCOPO DEL LAVORO 

PRIMO OBIETTIVO PRINCIPALE: valutare se la  terapia locale con  

probiotici locali sia in grado di aumentare in maniera significativa la 

BUONA RICOLONIZZAZIONE  lattobacillare  dell’ecoambiente vaginale  

a lungo termine  

  

SECONDO OBIETTIVO PRINCIPALE: verificare l’eventuale riduzione del  

rischio di RECIDIVA DELLE INFEZIONI VAGINALI  A DISTANZA  

(3-5 settimane dalla fine della terapia) 

 

OBIETTIVO SECONDARIO: valutare L’INCIDENZA DEI  

PARTI PRE-TERMINE NEI DUE GRUPPI, soprattutto dei  

parti pretermine < 34 settimane (prematurità grave) 
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MATERIALI E METODI 

Arruolate pazienti afferenti al nostro ambulatorio  

per la prevenzione del p. pretermine (rischio anamnestico e/o attuale),  

con vaginosi batterica (BV) o vaginite aerobica (AV),  

identificate fra  la 12^ e la 32^ settimana.  
 
terapia locale con  

tavolette vaginali a base di lattobacilli  

o placebo per 10 giorni,  

in aggiunta alla terapia medica standard (antibiotico mirato per os).  
 
controlli microbiologici eseguiti a distanza di 3-5 settimane  

dalla fine della terapia.            Esito della gravidanza 
 
Da sett 2009 a sett 2011 sono state arruolate e hanno concluso lo studio 

 95 gravide, randomizzate in doppio cieco  

dispositivo vaginale A (50 pazienti: gruppo A: placebo)  

dispositivo vaginale B (45 pazienti: gruppo B: trattamento) 
LUANA DANTI 2012 



	
CARATTERISTICHE		
DEL	CAMPIONE	

									A	
PLACEBO	
50casi	

B		
TRATTAMENTO	

45casi	

	
p	

ETA’	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
30.7±	5.5	

31.5	(26.3-35.0)	

	
31.9	± 5.0 

32.0 (30.0-36.3)		

P		0.70			
NS	

W	1°	CONTROLLO	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
23.3	± 6.5 

24.0 (21.0-28.0)	

	
22.5	± 5.1 

22.5 (18.0-26.0)	

P		0.60			
NS	

W	2°	CONTROLLO	

(MEDIA	+/-	DS)	
(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	

28.9	± 6.3 
30.1 (25.7-33.9)	

	

27.7	± 5.1 
29.0 (24.0-31.5)	

P		0.73			

NS	

CERVICE	2°	CONTROLLO	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
24.5	± 8.7 

25.0 (20.0-31.7)	

	
26.8	± 9.7 

29.0 (21.0-33.3)	

P		0.63			
NS	

CERVICE	<	20	MM	
N°			
	(%)	

12	
(24%)	

9	
(20%)	

P		0.40		
N	S	

PLUR	
N°			
(	%)	

25	
(50%)	

22	
(49%)	

P		0.66		
NS	

ANAM	POSITIVA	PREGRESSA	
N°			
(	%)	

19	
(38%)	

17	
(37.8%)	

P		0.53		
NS			

ANAM	POSITIVA	GRAV		ATTUALE	
N°			
(	%)	

31	
(62%)	

28	
(62.2%)	

P	0.60			
NS	

	

Tabella  1: caratteristiche delle pazienti arruolate nei 2 gruppi 

Caratteristiche sovrapponibile in A e B  
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Tabella  2: anamnesi positiva attuale nei 2 gruppi 

Caratteristiche sovrapponibile in A e B    

	
ANAM	POSITIVA	GRAV		ATTUALE	
	

									A	
PLACEBO	
31	casi	

B			
TRATTAMENTO	

28	casi	

	
p	

COLLO	CORTO	
	

3	
(9.7%)	

5	
(17.8%)	

P		0.30			
NS	

IPERCONTRATTILITÀ	
	

16	
(51.6%)	

15	
(53.6%)	

P		0.66			
NS	

MIOMI	
	

1	
(3.2%)	

3	
(10.7%)	

P		0.27		
NS	

RICOVERO	PER	RISCHIO	DI	PPT	
	

11	
(35.5%)	

5	
(17.8%)	

P			0.11		
NS	
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RISULTATI 

  

PRIMO OBIETTIVO PRINCIPALE:  

percentuale di buona ricolonizzazione lattobacillare a lungo termine  

(3-5 settimane dalla fine della terapia) 

 

  

il tampone vaginale di controllo ha evidenziato una situazione di  

buona ricolonizzazione nell’84.5% nel gruppo di trattamento (B), 

 e  del 62% nel gruppo A (placebo),  

con differenza  significativa (p = 0.02) 
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Grafico 1: percentuale di buona ricolonizzazione nei 2 gruppi  

     dopo 3-5 settimane dalla fine della terapia 

          A 

     placebo 

B 

trattamento 

No ricolonizzazione 

dopo terapia 

buona ricolonizzazione 

dopo terapia 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

38,0 

15,5 

62,0 

84,5 

P  0.02 
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SECONDO  OBIETTIVO PRINCIPALE:  

riduzione del rischio di recidiva delle infezioni vaginali   

a distanza di 3-5 settimane dalla fine della terapia  

VB 
 

 

riduzione importante (oltre 6 volte) nella percentuale di recidiva   

della vaginosi batterica (VB) nel gruppo B  rispetto al gruppo A 

  

6.3% nel gruppo di trattamento (B)  

 38.7% nel gruppo placebo (A) 

con differenza  significativa (p = 0.02) 

RISULTATI 
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Grafico 2: percentuale di  recidiva di VB nei 2 gruppi 

                 dopo 3-5 settimane dalla fine della terapia 

          A 

placebo 

B 

trattamento 

% Recidiva di VB 

dopo terapia 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

38,7 

6,3 

P =  0.02 
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rischio di recidiva a distanza  di 3-5 w dalla fine della terapia   

molto meno favorevole che per la VB 

  

gruppo di trattamento (B)  34.5%    

Placebo (A)  42.1%   

percentuali molto elevate in entrambi i gruppi   

RISULTATI 

VA 
infezioni vaginale con netta riduzione della componente lattobacillare  

come nella VB,  

ma con presenza aumentata di germi aerobi:  

Streptococco B,  E. Coli,  Klebsiella,  Strepto D 
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Grafico 3: percentuale di  recidiva di VA nei 2 gruppi 

                 dopo 3-5 settimane dalla fine della terapia 

          A 

placebo 

B 

trattamento 

% Recidiva di AV 

dopo terapia 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

42,1 

34,5 

NS 
P = 0.59  
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ESITO		

NEONATALE	

									A	
PLACEBO	
50casi	

B		
TRATTAMENTO	

45casi	

	
p	

PESO	(gr)	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
3103	±	588	

3170	(2750-3500)	

	
2994	± 460 

3037 (2750-3250)		

	
P			0.43		
NS	

MASCHI	
N°	(%)		

														30	
(60%)	

24	
(53.3%)	

P		0.52		
NS	

APGAR	<	7				5°	MIN	
N°	(%)	

																2	
(4%)	

																1	
(2.2%)	

P		0.15	
NS			

RICOVERO	IN	TIN	
N°	(%)	

5	
(10%)	

6	
(13.3%)	

P		0.50	
NS	

GG		RICOVERO	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
24.2	± 18.9 
26 (5-40) 

	
5.8	± 2.5 

5.5  (4.3-6.8) 

	
P			0.09	

									NS		
	

Tabella  3: esito neonatale nei 2 gruppi 

 

 

esito sovrapponibile   

numeri troppo piccoli 
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ESITO		

GRAVIDANZA	

									A	
PLACEBO	
50casi	

B		
TRATTAMENTO	

45casi	

	
p	

W	AL	PARTO	
(MEDIA	+/-	DS)	

(MEDIANA-25°-75°	INTERQUART)	

	
38.4±	2.7	

39.4	(37.6-40.2)	

	
38.6	± 2.3 

39.4 (37.5-40.1)		

	
P			
NS	

PARTO	<	37W	
N°	
(%)	

	
8	

(16%)	
	

	
7	

(15.5%)	

	
P		0.48			
NS	

PARTO	<	34	W	
N°	
(%)	

	
4	

(8%)	
	

	
2	

(4.4%)	

	
P			0.39	
NS		
	

	

Tabella  4: esito della gravidanza nei 2 gruppi 

 

 

percentuali di parto pretermine non statisticamente differenti   

MA… 
numeri troppo piccoli 
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GRUPPO A 

50 

RICOLONIZZATI  

31 

NON RICOLONIZZATI  

19 

p 

Parto pret < 37w 

N° (%) 

3 

(9.7%) 

6 

(31.5%) 

 

0.059 

Parto pret < 34 w 

N° (%) 

1 

(3.2%) 

3 

(15.7%) 

 

0.15 

	

GRUPPO B 

45 

RICOLONIZZATI  

38 

NON RICOLONIZZATI  

7 

p 

Parto pret < 37w 

N° (%) 

4 

(10.5%) 

3 

(42.8%) 

 

0.06 

Parto pret < 34 w 

N° (%) 

0 

(0 %) 

2 

(28.5%) 

 

0.02 

	

GRUPPO A+B 

95 

RICOLONIZZATI  

69 

NON RICOLONIZZATI  

26 

p 

Parto pret < 37w 

N° (%) 

7 

(10%) 

9 

(35%) 

 

0.005 

Parto pret < 34 w 

N° (%) 

1 

(1.4 %) 

5 

(19 %) 

 

0.007 

	

Tabella  5: incidenza di p pretermine nelle pazienti con ricolonizzazione 

e senza ricolonizzazione in A, in B e in A+B   

  
la % di prematurità 

 diminuisce 
 di almeno 3 volte  

in entrambi i gruppi  
 in presenza di una 

 
 BUONA 

 RICOLONIZZAZIONE 
   

nonostante la 

scarsa numerosità 

differenze altamente 

significative 

di prematurità 

SE  

BUONA  

RICOLONIZZAZIONE LUANA DANTI 2012 



CONCLUSIONI  1 
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Questo è il primo lavoro randomizzato e controllato in cui è stato 

confrontato l’utilizzo dei lattobacilli vaginali vs  placebo e in cui 

si abbiano informazioni sull’esito della gravidanza.  

 

 

 

 

La numerosità  è stata adeguata ad evidenziare differenze 

significative fra i due gruppi per il primo obiettivo primario, e 

cioè la presenza di buona ricolonizzazione a distanza di 3-5 

settimane dalla fine della terapia:  

nel gruppo di trattamento, la % di buona ricolonizzazione 

è maggiore, in modo statisticamente significativo, 

rispetto al gruppo placebo  

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

(p = 0.02) 

 



Se la supplementazione con lattobacilli vaginali aumenta in 

maniera significativa la percentuale di buona ricolonizzazione nel 

tempo, questo è un fattore protettivo anche nei confronti della 

prematurità, che si correla strettamente proprio all’assenza di 

buona ricolonizzazione vaginale a distanza: 

la prematurità si riduce di oltre 3 volte 

nelle gravide con buona ricolonizzazione 

CONCLUSIONI  2 

per quanto riguarda l’incidenza di recidiva a distanza della 

Vaginosi Batterica, la terapia antibiotica mirata risulta essere più 

efficace con l’aggiunta dei probiotici: 

nel gruppo di trattamento vi è una riduzione delle recidive  

di oltre 6 volte (6.3% vs 38.7%) 

0 

10 

20 

30 

40 
(p = 0.02) 
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CONCLUSIONI  3 
questo non succede  

quando l’infezione trattata è la Vaginite Aerobica: 

in questo caso l’incidenza di recidiva a distanza rimane elevata  

in entrambi i gruppi (34.5% in B, 42,1% in A) 

  

Non è facile dare una spiegazione di questo nostro risultato. 

 

L’IPOTESI è che più della terapia locale in questi casi  

potrebbe essere utile una  

TERAPIA PER OS  

in grado di modificare e migliorare anche l’ecoambiente intestinale, 

da cui provengono e dove si replicano proprio questi germi  

3° STEP: studio successivo multicentrico, con ampia numerosità: 

LATTOBACILLI PER OS VS LATTOBACILLI VAGINALI 
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