
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, 

Diagnostiche e Pediatriche 

Master di II livello in        

Diagnostica Microbiologica Avanzata  

INNOVAZIONE IN CAMPO DIAGNOSTICO: 

PCR MULTIPLEX PER LA DIAGNOSI DI VAGINOSI 

BATTERICA IN LABORATORIO 

Relatore:  Chiar.ma Dott.ssa Rossana Daturi

Studente: Dott.ssa Alessandra Moncada

Anno Accademico 2016/2017



• Lactobacillus spp.
• Streptococcus spp.
• Staphylococcus spp.
• Corynebacterium spp.
• Enterobacteriaceae
• Gardnerella vaginalis
• Candida spp
• Batteri anaerobi

Popolazione microbica 
vaginale in età fertile

Ecosistema vaginale: complesso sistema di comunità microbiche in delicato 
equilibrio dinamico

• 20% del microbiota totale è costituito da Lattobacilli (bacilli di Döderlein)

o Funzione protettiva contro saprofiti batteri e funghi

o Sintetizzano H2O2 dotato di azione battericida

o Acidificano l'ambiente vaginale (pH 3.8 - 4.5)

Lattobacilli 
produttori di H2O2

Lattobacilli non 
produttori di H2O2

Vaginosi Batterica: alterazione dell'ecosistema vaginale in cui si verifica una 
grave riduzione o scomparsa dei lattobacilli perossido produttori,  e 
un’eccessiva proliferazione di batteri aerobi e anaerobi.

Principali agenti eziologici: 
Gardnerella vaginalis, 
Atopobium vaginae,  
Mycoplasma spp.  
Mobiluncus spp. , Prevotella
e altri anaerobi.

• Vaginosi sintomatica: caratterizzata da leucorrea bianco-grigiastra maleodorante,, adesa alle pareti 
vaginali; bruciore lieve. 

• La VB è associata ad un aumentato rischio di complicanze ginecologiche e ostetriche.



• Prelievo del campione tramite tampone vaginale al fine di accertare 
routinariamente la presenza di Gardnerella vaginalis.

• Esame microscopico “a fresco” ed esame microscopico dopo colorazione di Gram.

• Esame colturale per Gardnerella vaginalis

• Nugent Score

• Criteri di Amsel

o pH vaginale > 4,5 
o Presenza di “Clue cells”

• L’esame colturale ha un valore predittivo positivo 
inferiore al 50% 

o "Whiff" test positivo
o Leucorrea biancastra o verde-grigiastra omogenea non infiammatoria 

(assenza di polimorfonucleati)

• Tempi di risposta molto lunghi (48h)• Coltura per la flora associata lenta e costosa ; 
alcune specie non sono coltivabili (Atopobium
vaginae).  

• Mancanza di strumenti di identificazione 
all’avanguardia (Maldi Tof) 



Introduzione in laboratorio di una diagnostica molecolare rapida e informativa che 
permetta di ottenere dei risultati in tempi molto più brevi rispetto alla diagnostica 

classica, permettendo di migliorare i flussi diagnostici in laboratorio. 

PCR multiplex 

Pannelli multipli per 
l’identificazione simultanea di 

diverse specie patogene

Sistemi dotati di software di 
ultima generazione, che 

restituiscono grafici di facile 
interpretazione. 

Analisi qualitativa e semi-

quantitativa. 
Migliore standard 

qualitativo del referto 

Diagnosi presuntiva Tempi rapidi di 
refertazione 

Migliore gestione dei  flussi 
diagnostici di un laboratorio





Scelta della strumentazione: 

• Strumentazione semplice e intuitiva, facilmente utilizzabile da tutti gli operatori del settore;

• Tempi rapidi di lavorazione del campione (TAT); 

• Tempi rapidi di refertazione  in linea con le esigenze dettate dall’ambito diagnostico;

• Software in grado di elaborare i dati e restituire una risposta facilmente interpretabile;  

• Sistema semi-quantitativo 



 High-Plex System - Nuclear Laser Medicine:

• PCR Tandem Multiplex  (MT-PCR)

• 8 - 24 target 

• Pannello multiplo per la rilevazione di otto specie 
patogene

• Controllo di cellularità
• Controllo di inibizione di PCR

• Quantificazione delle specie analizzate in rapporto alla 
quantità totale di cellule presenti del campione. 

• Fornisce una diagnosi predittiva.



 High-Plex System - Nuclear Laser Medicine

Flora normale



 High-Plex System - Nuclear Laser Medicine

Flora intermedia



 High-Plex System - Nuclear Laser Medicine

Flora intermedia



 High-Plex System - Nuclear Laser Medicine

Flora compatibile con Vaginosi Batterica



 Allplex - Seegene

• 7 specie patogene associate a Vaginosi Batterica 

• Tecnologia MuDT ™ (Multiple Detection Temperatures)

• Unico strumento per il processo di estrazione 
e PCR setup

• Rilevamento e quantificazione di target multipli 
in un solo canale

• Tempo massimo di esecuzione: circa 5 ore

• ‘’Allplex bacterial vaginosis Assay’’



 Allplex - Seegene



 SaCycler-96 Real Time PCR System – Sacace Biotechnologies

• “Bacterial Vaginosis Real-TM Quant” kit

• Cinque canali multipli di fluorescenza per la discriminazione di 
massimo cinque target in un singolo pozzetto di reazione 

• Tempi di esecuzione rapidi

• Fornisce una diagnosi predittiva

• Quantifica la presenza delle specie batteriche analizzate in 
rapporto al DNA batterico totale presente nel campione

• Tre specie batteriche analizzate 



 SaCycler-96 Real Time PCR System – Sacace Biotechnologies

Analisi quantitativa

L’analisi quantitativa, con l’uso di standard di
calibrazione, consente di determinare la
quantità di DNA target nel campione.

L’analisi della concentrazione relativa consente di valutare la
quantità del frammento del DNA bersaglio nei campioni analizzati
rispetto ala provetta di «riferimento»



 SaCycler-96 Real Time PCR System – Sacace Biotechnologies

Analisi quantitativa

Interpolando il valore Ct dei campioni sulla curva
standard è possibile misurare la quantità effettiva di
DNA bersaglio nei campioni.



 SaCycler-96 Real Time PCR System – Sacace Biotechnologies



Caratteristiche a confronto



• Aumentata tendenza ad introdurre sistemi informatizzati che alleggeriscano il 
carico di lavoro. 

• Migliore gestione del laboratorio.

• Tracciabilità del campione durante tutto il percorso diagnostico .

• Notevole riduzione dell’errore umano

• Sostituzione dei metodi obsoleti a favore della tecnologia moderna. 

• Tecnologia innovativa a supporto della diagnostica classica che non deve 
comunque essere accantonata.

• Miglioramento della qualità della risposta e delle tempistiche di refertazione.

• Miglioramento del servizio. 



Laboratorio MST e sierologie correlate – SC Microbiologia e Virologia
Dott.ssa Rossana Daturi
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