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L’infiammazione pelvica
Che cosa è?
L’infiammazione pelvica
è un’infezione acuta, sub
-acuta o cronica delle
vie genitali superiori,
ovvero dell’utero, tube,
ovaie e peritoneo pelvico. E’ più frequente nelle giovani donne al di
sotto dei 25 anni. I fattori di rischio sono molteplici: un nuovo partener sessuale o partener
sessuali molteplici, l’introduzione di
uno sterilet nelle tre settimane successive, una ritenzione placentare in seguito
al parto o delle manovre diagnostiche
invasive. E’ principalmente causata da
batteri che possono trovarsi nel tratto
genitale inferiore come gli enterobatteri
oppure la gardenerella; altri batteri invece sono tipicamente associati ad una
trasmissione sessuale, come la clamidia
e il gonococco.
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Quali sono i sintomi?
L’infiammazione pelvica si manifesta
spesso con dolori al basso ventre, sanguinamenti al di fuori delle mestruazioni e perdite vaginali anormali. Questi
sintomi possono essere associati a febbre e brividi. Più raramente l’infiammazione pelvica può manifestarsi con dolori alla parte alta dell’addome e dolori
lombari, oppure necessità di urinare
frequentemente.
Come si diagnostica?
La diagnosi è principalmente clinica.
Un’anamnesi approfondita sarà effettuata per poter mettere in evidenza dei
fattori di rischio, come la vita sessuale
della paziente od interventi recentemente effettuati. La visita ginecologica
metterà in evidenza un quadro doloroso
alla mobilizzazione degli organi genitali.
Esami complementari come l’ecografia
pelvica verranno effettuati per escludere

possibili complicazioni dovute all’infezione.
Quali possono essere le
complicazioni?
L’infiammazione pelvica può
portare a complicazioni importanti come l’ascesso tuboovarico, una peri-epatite e un
doloro pelvico cronico; nel
caso delle pazienti giovani e
che desiderano avere figli in
futuro, l’infiammazione pelvica può causare un’infertilità tubarica e,
in caso di gravidanza, l’aumento del rischio di una gravidanza extra-uterina.
Come si cura e come si previene?
Secondo il quadro clinico il trattamento
può variare da una cura antibiotica ambulatoriale, al ricovero in ospedale con un
trattamento intra-venoso. Nei casi più gravi, un intervento operatorio sarà effettuato. Nel caso di un’infiammazione pelvica
dovuta a batteri a trasmissione sessuale,
anche il partner dovrà essere curato. Un
controllo clinico della paziente dovrà essere effettuato durante il trattamento per
valutare l’evoluzione clinica.
La prevenzione sarà un importante punto
di discussione con le pazienti che già hanno avuto un problema simile e anche con
le giovani pazienti che cominciano a scoprire la vita sessuale. Per questo motivo
uno screening di batteri a trasmissione
sessuale dovrebbe essere proposto ogni
anno alle paziente di meno di 25 anni e
sessualmente attive, e a tutte le paziente
con fattori di rischio.
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