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■ INTRODUZIONE

La vulvovaginite da Candida rappresenta una
patologia frequente nell’ambito della popola-
zione femminile in età fertile, ed assume una
particolare rilevanza clinica ed epidemiologica
nelle prostitute.
La loro prevalenza varia dal 10% al 50%, men-
tre l’incidenza delle altre vulvovaginiti cosid-
dette aspecifiche può raggiungere il 44% [1].
Numerose sono le condizioni che favoriscono
l’insorgenza di vulvovaginiti da Candida
quali gravidanza, fattori iatrogeni (antibiotici,
contraccettivi orali, farmaci immunodepres-
sivi), alcuni stati patologici (diabete mellito,
tossicodipendenza, sintomi da immunodefi-
cienza, endrocrinopatie), alcuni fattori locali
(umidità e macerazione da indumenti ade-
renti, uso di IUD, tamponi vaginali, errate abi-
tudini igieniche, numero elevato di partners,
lesioni traumatiche della mucosa vaginale)  [2,
3, 4]. 
I sintomi classici di candidiasi vaginale sono
rappresentati da prurito, bruciore, dispareunia
accompagnati da leucorrea più o meno intensa
e talora da lesioni eritematoso-ulcerose in sede
cervico-vaginale.
Al fine di valutare  la frequenza di infezioni va-
ginali, in pazienti sintomatiche e non, sostenute
da miceti del genere Candida, e di identificare
eventuali fattori di rischio correlati, abbiamo
condotto uno studio prospettico in  una popo-
lazione di prostitute extracomunitarie afferenti
all’ambulatorio del Centro Fernandes (Caritas)
di Castelvolturno (CE), presso il quale opera

l’Associazione di Volontariato Medico Sociale
“Jerry E. Masslo”.

■ PAZIENTI E METODI

Nel periodo compreso tra marzo 2000 e maggio
2001,  sono state sottoposte ad indagine micro-
biologica, mirata alla ricerca di Candida spp. da
tamponi vaginali, faringei e rettali 153 pazienti
extracomunitarie (età media 27 anni, range: 19 –
50) provenienti dall’ Africa sub-sahariana e re-
sidenti nell’area domitia, in provincia di Ca-
serta. 
Inoltre, per ogni paziente, nel corso di una in-
tervista, sono state raccolte informazioni me-
diante la compilazione di un questionario stan-
dard suddiviso in due parti, la prima rivolta ad
acquisire notizie di carattere socio-demografi-
che, la seconda, invece, più ampia e incentrata
ad acquisire informazioni relative ai fattori di
rischio per le MST, quali: numero di partner ne-
gli ultimi 6 mesi, frequenza di uso del profilat-
tico,  istruzione scolastica, durata e luogo della
prostituzione, interruzione volontaria di gravi-
danza (IVG), pratiche igieniche.
Il numero maggiore di immigrate proveniva
dalla Nigeria,  le rimanenti erano originarie di
Ghana,  Benin e Senegal.
La distribuzione geografica dell’intero gruppo
di pazienti per area geografica di origine viene
riportata in figura 1. 
Per ogni paziente sono stati eseguiti tre tam-
poni vaginali. Il primo veniva stemperato su
una goccia di soluzione fisiologica posta su un
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vetrino coprioggetto, per l’esame microscopico
a fresco al fine di  riscontrare l’eventuale pre-
senza di blastospore  e pseudoife. 
Il secondo tampone veniva strisciato sul vetrino
per l’esame microscopico mediante colorazione
di Gram per rilevare la presenza di blastospore
Gram-positive di aspetto ovale, singole o rag-
gruppate, isolate oppure situate ai margini o in
stretta contiguità con le pseudoife filamentose
(Figura 2).
Il terzo tampone veniva utilizzato per l’esame
colturale mediante semina su terreno agar Sa-
bouraud addizionato di cloramfenicolo e suc-
cessiva incubazione a 35° per 48 ore.
Gli stipiti isolati sono stati identificati con il si-
stema Mycotube (Becton-Dickinson). Come
prova aggiuntiva è stato effettuato il test di
germinazione in siero di cavallo (Germitube
test).
La sensibilità in vitro agli antifungini dei ceppi
isolati è stata determinata mediante antimico-
gramma secondo la tecnica di diffusione in agar
(Kirby-Bauer) su piastre mycoplate.  L’inoculo
utilizzato è stato  una sospensione di miceti in
tampone fosfato 0.01M con torbidità 0.5 McFar-
land. I dischi depositati contenevano le se-
guenti concentrazioni di antifungino: amfoteri-
cina B, 10µg; 5-Fluorocitosina 10µg; fluconazolo
10µg; nistatina 50µg; econazolo 10µg.   
Le piastre sono state incubate in termostato a
35°C per 24 ore e i diametri di inibizione letti
con un calibro.
I criteri interpretativi, resistente (R), sensibile
(S) ed intermedio (I), secondo i diametri degli
aloni di inibizione, espressi in mm, segnalati
dall’azienda produttrice, sono stati i seguenti:

amfotericina B (≤ 9, 10-14, ≥ 15); 5-Fluorocito-
sina (≤ 22, 23-29, ≥ 30); fluconazolo  (≤ 11, 12-
19, ≥ 20); nistatina (≤ 9, 10-14, ≥ 15);   econazolo
(≤ 11, 12-19, ≥ 20).

■ RISULTATI

L’incidenza di isolamento di Candida dall’esame
colturale del tampone vaginale  è risultata pari
al 45% (69/153) mentre la percentuale di distri-
buzione per specie è riportata in figura 3. In par-
ticolare, Candida albicans è stata isolata nel 75.4%
dei casi, C. glabrata nel 7.2%, C. krusei nel 2.9%,
C. tropicalis nel 1.4 e Candida spp nel 13%.
In tabella 1 sono riportate le percentuali ed il
numero di ceppi di Candida per specie e per
tipo di prelievo. Candida albicans risulta la spe-
cie nettamente più frequente (71.5%).
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Figura 1 - Distribuzione geografica dei soggetti esa-
minati.

Figura 2 - Essudato vaginale – Colorazione di Gram –
Candida spp (ife e blastospore).
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Figura 3 - Percentuali di Candida isolata da essudati
vaginali per specie.
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percentuale di negatività scende al 7.2% nei
soggetti con un numero di partner maggiore di
10.
Circa l’utilizzo del condom, come si evince
dalla tabella 4, il 46.4% delle intervistate ne fa-
ceva uso costante con i clienti; il 18.3% lo usava
raramente; il 13% lo utilizzava solo con il pro-
prio partner,  il 22.3% non ne aveva mai fatto
uso. 
Infine in tabella 5 sono riportate le percentuali
di sensibilità di Candida suddivisa per specie
nei confronti degli antimicotici testati. La resi-
stenza complessiva di tutti i ceppi di Candida
isolati da tutti tamponi effettuati, indipendente-
mente dalla specie, è risultata variabile e com-
presa tra il 7.3% per fluconazolo e il 27.5% per

Tabella 1 - Numero di colture positive dei tamponi effettuati in 153 soggetti esaminati, 
per le diverse specie di Candida.

Tampone vaginale Tampone faringeo Tampone rettale Totale ceppi

Candida albicans 52 20 26 98
Candida glabrata 5 2 4 11
Candida krusei 2 1 3 6
Candida tropicails 1 1 1 3

Candida spp 9 4 6 19

Totale 69 (45%) 28 (18.3%) 40 (26.1%) 137

Tabella 3 - Percentuale di soggetti con tampone vaginale positivo e negativo per Candida, in rapporto 
al numero di partners occasionali quotidiani.

< 5 partners al giorno 5 –10 partners al giorno > 10 partners al giorno
(76 su 153 = 49.6%) (42 su 153 = 27.5%) (35 su 153 = 22.9%)

Pazienti positivi
(69 su 153 = 45%) 10.4% 19.6% 15.7%

Pazienti negativi
(84 su 153 = 55%) 39.2% 7.8% 7.2%

Totale 49.6% 27.4% 22.9%

Tabella 2 - Numero di pazienti positivi per Candida* per ciascun tipo di prelievo effettuato 
(TV = tampone vaginale; TF = tampone faringeo; TR = tampone rettale).

TV TF TR TV, TF, TR

TV 28

TF 9 6

TR 22 3 5

TV, TF, TR 10

* Totale dei ceppi di Candida isolati = 137

In tabella 2 è riportato il numero di pazienti po-
sitivi per Candida per ciascun tipo di prelievo ef-
fettuato. Da notare la frequente concomitante
presenza del micete in diversi distretti anato-
mici. In particolare è da sottolineare l’isola-
mento contemporaneo di Candida da tampone
rettale e vaginale. Infatti, 32 dei 69 soggetti po-
sitivi all’esame microbiologico del tampone va-
ginale, dimostravano la presenza di Candida an-
che al tampone rettale.
In tabella 3 sono invece riportate le percentuali
di soggetti con tampone vaginale positivo e ne-
gativo per Candida in rapporto al numero di
partners occasionali quotidiani. Da sottolineare
che il 39.2% dei pazienti con meno di 5 partners
occasionali al giorno risulta negativo e che tale
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econazolo. Nessun ceppo è risultato resistente
alla 5-fluorocitosina, alla nistatina e all’amfote-
ricina. L’incidenza di resistenza è risultata si-
mile anche nei ceppi isolati dal tampone farin-
geo e dal tampone rettale.

■ DISCUSSIONE

Le vulvovaginiti da Candida sono fra le più fre-
quenti infezioni della donna in età fertile e rap-
presentano una patologia in continuo au-
mento, con una prevalenza variabile tra il 10 e
il 50%. [5].
Candida albicans è l’agente eziologico responsa-
bile del 30% di tutte le vaginiti e dell’85% delle
vulvovaginiti micotiche. Ciò è dovuto probabil-
mente all’elevata capacità di questo micete di
aderire alle cellule dell’epitelio vaginale, spe-
cialmente in determinati periodi del ciclo me-
struale. Gli altri lieviti che colonizzano la va-
gina non hanno la stessa capacità di adesione
all’epitelio e questo potrebbe spiegare la loro
minore virulenza [6].
Anche nel nostro studio Candida albicans rap-
presenta il lievito patogeno più frequentemente
isolato. I fattori patogenetici maggiormente in-
dagati al fine di spiegare l’elevata incidenza di
vulvovaginiti da Candida nella nostra popola-
zione, sono risultati essere la trasmissione ses-
suale, la colonizzazione intestinale e l’autopre-

scrizione di prodotti farmacologici per il tratta-
mento della patologia in oggetto, il cui utilizzo
pur essendo stato indagato non è stato riportato
in dettaglio nella presente ricerca. A quest’ul-
timo fattore, in particolare, consegue un au-
mento della frequenza delle forme croniche, re-
cidivanti, complicate, che possono esitare in
problemi clinici di maggiore gravità, soprat-
tutto durante il periodo della gravidanza il cui
esito può essere compromesso, e possono risul-
tare di difficile gestione anche per lo specialista
successivamente interpellato. È possibile, in-
fatti, che una non corretta terapia antimicotica
topica possa determinare una incompleta eradi-
cazione della Candida con conseguente persi-
stenza di un piccolo numero di microrganismi
in vagina che in presenza di condizioni favo-
renti dell’ospite potrebbero essere causa di un
nuovo episodio clinico di vulvovaginite. Un
ruolo importante è giocato anche dagli antibio-
tici ad ampio spettro, in particolare le tetraci-
cline, l’ampicillina e le cefalosporine orali che
possono provocare un aumento del tasso di co-
lonizzazione, essendo causa di dismicrobismo
della flora vaginale [6].
Il concomitante e frequente isolamento di Can-
dida spp da tamponi rettali e vaginali pone in-
vece in risalto la colonizzazione intestinale
come un importante fattore patogenetico re-
sponsabile di tale patologia, al di fuori dei clas-
sici fattori di rischio. Numerosi studi ipotiz-

C

Tabella 4 - Percentuale di soggetti positivi e negativi all’esame dell’essudato vaginale per Candida
(69 pazienti) in rapporto all’uso del condom.

Sempre Raramente Solo col partner Non utilizzo

Pazienti positivi 13% 12.4% 5.9% 19.6%

Pazienti negativi 33.3% 5.9% 7.2% 2.5%

Totale 46.4% 18.3% 13.1% 22.1%

Tabella 5 - Sensibilità in vitro delle diverse specie di Candida isolati dai tutti i tamponi effettuati.

Specie Numero ceppi Amfotericina Nistatina 5-Fluorocit. Econazolo Fluconazolo

C. albicans 98 100% 100% 100% 67.3% 96.9%

C. glabrata 11 100% 100% 100% 91% 81.8%

C. krusei 6 100% 100% 100% 66.6% 50%

C. tropicalis 3 100% 100% 100% 66.6% 100%

Candida spp 19 100% 100% 100% 89.5% 89,5%

Totale 137 100% 100% 100% 72.5% 92.7%
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Obiettivi: La candidiasi vulvo-vaginale è un
processo infettivo frequente nella donna che
assume una particolare rilevanza clinica ed
epidemiologica nelle prostitute, in relazione
alla trasmissibilità a mezzo dei rapporti ses-
suali. Al fine di valutare la frequenza di infe-
zioni vaginali da Candida, sintomatiche e non,
e di identificare eventuali fattori di rischio
correlati, è stato condotto uno studio pro-
spettico in 153 prostitute. 
Pazienti e metodi: Tutti i soggetti (età media 27
anni; range 18-50) provenienti dall’Africa
sud-sahariana (Nigeria, Ghana, Benin, Sene-
gal) e residenti nell’area domitia, in provincia
di Caserta, sono stati sottoposti ad indagine
microbiologica, mirata alla ricerca di Can-
dida spp. da tamponi vaginali, faringei e ret-
tali.
Quale terreno di coltura per l’isolamento di

miceti è stato utilizzato l’agar Sabouraud ad-
dizionato di cloramfenicolo. L’identificazione
è stata effettuata a mezzo del sistema Myco-
tube (Becton-Dickinson); la sensibilità in vitro
ad amfotericina, nistatina, 5-fluorocitosina,
econazolo, fluconazolo è stata determinata
mediante antimicogramma effettuato se-
condo la tecnica di Kirby Bauer su piastre
mycoplate.
Risultati: L’incidenza di isolamento di Can-
dida dall’esame colturale del tampone vagi-
nale è risultata pari al 45% (69/153) con la se-
guente percentuale di distribuzione per spe-
cie: C. albicans, 75.4%; C. glabrata 7.2%; C. kru-
sei, 2.9%; C. tropicalis 1.4%; Candida spp., 13%.
L’incidenza di isolamento di Candida da
tampone faringeo e tampone rettale è risul-
tata pari a 18.3% e 26.1%, rispettivamente.
La resistenza complessiva di tutti i ceppi di

RIASSUNTO

zano, infatti, che la reinoculazione del micete
all’interno della vagina dal cosiddetto serbatoio
intestinale possa essere responsabile di un ele-
vato numero di infezioni recidivanti in assenza
dei classici fattori predisponenti [7, 8, 9]. 
Indipendentemente dai fattori patogenetici
suddetti e di numerosi altri ormai ben definiti
dalla letteratura disponibile sull’argomento
(contraccezione orale, gravidanza, diabete mel-
lito), Candida albicans risulta essere il principale
agente patogeno delle infezioni fungine tra-
smesse sessualmente ed è a questa modalità di
trasmissione che bisogna rifarsi per individuare
specifici fattori di rischio [10, 11, 12].  
L’elevata frequenza di isolamento del micete ri-
scontrata nelle nostre pazienti conferma che la
promiscuità, l’elevato numero di partners, non-
ché lo scarso utilizzo del condom, rappresen-
tano i principali fattori favorenti l’insorgenza di
tale patologia. Sebbene il tasso di fallimento
contraccettivo del preservativo possa variare
dal 2 al 13%, in rapporto alle diverse popola-
zioni studiate, esso comunque resta il metodo
contraccettivo con la maggiore capacità di pro-
teggere dalle malattie sessualmente trasmissi-
bili.
La determinazione della chemiosensibilità in
vitro dei ceppi isolati verso cinque farmaci anti-
micotici di uso comune ha confermato la mas-
sima attività dell’amfotericina B (100%), ed ha
consentito di evidenziare una buona attività “in
vitro” di preparati meno tossici come l’econa-

zolo e il fluconazolo, come riportato anche in al-
tri studi della letteratura [13, 14, 15].
In conclusione i risultati della nostra indagine
consentono le seguenti considerazioni:
• l’isolamento di Candida nei soggetti da noi

esaminati è risultato particolarmente fre-
quente sia dal tampone vaginale, sia da
quello rettale che da quello faringeo. Candida
albicans ha rappresentato il lievito patogeno
più frequentemente isolato, con buona sensi-
bilità nei confronti degli antimicotici più uti-
lizzati nella pratica terapeutica;

• il concomitante isolamento di Candida da
tamponi rettali e vaginali pone in risalto la co-
lonizzazione intestinale quale importante fat-
tore patogenetico responsabile della vulvova-
ginite da Candida, al di fuori dei classici fattori
di rischio;

• il numero dei partners, in accordo con i dati
della letteratura, rappresenta uno dei più im-
portanti fattori di rischio per malattie sessual-
mente trasmissibili, soprattutto nel caso di
partners occasionali;

• per quanto concerne l’utilizzo del condom,
come già ampiamente dimostrato in lettera-
tura, l’impiego incostante e non corretto del
preservativo determina uno scarso  livello di
protezione nei riguardi delle malattie sessual-
mente trasmissibili.

Key words: vulvovaginitis, Candida, prostitutes,
immigrants.
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Objectives: Candidal vulvovaginitis is a frequent
infectious process in adult women that assumes
particular clinical, epidemiological and social im-
portance in prostitutes due to its possible sexual
transmission. The aim of the study was to evaluate
the frequency of symptomatic or non-symptomatic
vulvovaginitis caused by Candida spp and its pos-
sible relationship to behavioural risk factors, by a
prospective study carried on 153 immigrant pro-
stitutes from various African countries.
Patients and methods: All subjects (average age
27 yrs; range 18-50 yrs) coming from sub-Saha-
ran areas (Nigeria, Ghana, Benin, Senegal) and
resident in the coastal area northwest of Naples
(southern Italy) underwent a microbiological in-
vestigation to detect the possible presence of Can-
dida in vaginal, rectal and pharyngeal swabs.
Agar Sabouraud with the addition of chloramphe-
nicol was used for cultures and the mycotube sy-

stem for identification; in vitro sensitivity tests
with amphotericin, nystatin, 5-fluorocytosine,
econazole, and fluconazole were also performed
according to the Kirby Bauer technique.
Results: The rate of Candida detection from vagi-
nal swabs was 45% (69/153) with the following
distribution by specie: C. albicans 75.4%, C. gla-
brata 7.2%, C. krusei 2.9%, C. tropicalis 1.4%,
Candida spp 13%. The incidence of Candida from
pharyngeal and rectal swabs was 18.3% and
26.1%, respectively.
The overall resistance of Candida was comprised
between 6% for fluconazole and 27% for econa-
zole. No strain was resistant to 5-fluorocytosine,
nystatin and amphotericin.
Conclusions: The incidence of Candida in this
particular population of immigrates was very
high and correlated to many well-identified risk
factors.

SUMMARY

Candida isolati da tampone vaginale, indi-
pendentemente dalla specie, è risultata varia-
bile e compresa tra il 6% per fluconazolo e il
27% per econazolo. Nessun ceppo è risultato
resistente alla 5-fluorocitosina, alla nistatina e
all’amfotericina. La distribuzione per specie e
l’incidenza di resistenza sono risultate simili

anche nei ceppi isolati dal tampone faringeo
e da quello rettale.
Conclusioni: L’incidenza di isolamento di
Candida è risultata molto elevata e correlata
a numerosi e ben identificati fattori di rischio
presenti in questa particolare popolazione di
immigrate. 
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