Condilomi cervicali
Inizialmente chiamati papillomi arborescenti o condilomi floridi, hanno sede elettiva nei fornici vaginali, ma possono
presentarsi sulla cervice uterina sotto forma di piccole formazioni sessili con una superficie papillare arborescente.
Talvolta assumono un aspetto simile alle circonvoluzioni cerebrali con giri e solchi che possono simulare
l’adenocarcinoma.

Configurazione dei condilomi di tipo cerebroide. L’applicazione di acido acetico evidenzia nelle papille le singole anse capillari.
(gentilmente concessa da S. Dexeus)

Cervicite maculare
La cervicite maculare è causata dalla congestione dei vasi capillari e dalla perdita degli strati superficiale dell’epitelio.
Il quadro, già visibile ad occhio nudo, si rende più evidente dopo applicazione di Lugol e si presenta con il tipico aspetto a pelle di leopardo.
Questa condizione si verifica in caso di infezione persistente. È considerata caratteristica del Trichomonas ma può essere causata
da più agenti patogeni.

Desquamazione
dell’epitelio all’apice
delle papille

Flogosi da Trichomonas con aspetto “a fragola” per ectasia vasale. La cervicite maculare si evidenzia dopo colorazione di Lugol con il tipico aspetto
a macchia di leopardo. Questo quadro caratteristico deriva dalla desquamazione dell’epitelio squamoso all’apice delle papille dove si presenta più sottile con
conseguente iodio negatività dell’area per perdita degli strati glicogenati, in contrasto con il colore marrone mogano di fondo, derivato dalla positività
allo iodio del rimanente tessuto ancora integro. (gentilmente concessa da F. Fabiano)

Cervicite emorragica
La flogosi è talmente intensa da provocare ulcerazione della mucosa con interessamento del plesso
vascolare superficiale, formazione di petecchie, ulcere e sanguinamento
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Il quadro flogistico (in questo caso da TH ) può dare alterazioni citologiche reattive che possono simulare il cancro

Cervicite enfisematosa
La cervicite enfisematosa è un’insolita condizione caratterizzata dalla formazione di vescicole epidermiche ripiene di gas,
conseguenza della putrefazione gassosa causata da microorganismi anaerobi quali il Trichomonas e, più raramente,
la Gardnerella vaginalis. La palpazione delle lesioni produce la sensazione di crepitìo.

Le vescicole sono ripiene di gas: la puntura con ago sottile sotto guida colposcopica ne conferma il contenuto gassoso

Cervicite tubercolare
La cervicite tubercolare è una condizione rara che talora mima il cancro.
I granulomi tubercolari frammisti a tessuto necrotico caseoso possono essere esuberanti e simulare una
esofitia neoplastica. Il tessuto è friabile e facilmente sanguinante.
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Tubercolosi primitiva della cervice uterina in una giovane donna giunta all’osservazione per un franco episodio metrorragico.
La cervice uterina è quasi completamente occupata da tessuto di aspetto cerebroide, facilmente sanguinante (A).
Tessuto granulomatoso con cellule di Langhans ed aree di necrosi caseosa (B).
(gentilmente concessa da R. Rajendran, Madras Medical College Institute of Social Obstetrics & Government, Kasturba, Gandhi Hospital
Chennai, India)

Cervicite erpetica
La cervicite erpetica si presenta come una tipica cervicite acuta aspecifica, con aree ulcerate e
talora ricoperte da pseudomembrane molto aderenti e necrotiche
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Lesioni aftose
Estesa cervice erpetica con aree giallastre necrotiche. Sono
visibili piccole ulcere.
(gentilmente concessa da A. Fecenczy)

Infezione erpetica prevalentemente vaginale. Sono osservabili
numerose
lesioni ulcerate nel fornice vaginale (freccia), mentre sul collo sono
ancora presenti alcune vescicole (gentilmente concessa da F. Anglana)

Actinomicosi
Lo IUD non crea quadri flogistici rilevanti.
Da segnalare tuttavia la possibilità di infezione da actinomiceti che, nella maggior parte dei
casi, decorre asintomatica, ma può determinare, seppur raramente, endometriti e salpingiti.
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Paziente operata per sactosalpinge.
Nell’ascesso della parete tubarica sono presenti aggregati di microrganismi.
Gli aggregati sono costituiti da ammassi filamentosi legati insieme
da fosfato di calcio, caratteristica che conferisce alla superficie del tessuto
interessato dall'infezione una consistenza dura.

Paziente operata per idronefrosi stenotica.
Aggregati di microorganismi presenti nel tessuto flogistico periureterale.
Il tessuto di granulazione di consistenza dura simula un’infiltrazione
neoplasica.

Dislocazione IUD
Talvolta, il filo dello IUD, risalito nel canale, fistolizza sul collo lontano dall’orifizio esterno

Filo dello IUD fistolizzato

Orifizio uterino esterno

Immagine del collo uterino ripresa in corso di isteroscopia. Il filo dello IUD ha fistolizzato in
alto e a sinistra dell’orifizio esterno del canale cervicale. (gentilmente concessa da F. Bocci)

Candida: presentazioni insolite
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