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TRICOMONIASI, LE INFESTAZIONI DA 
TRICHOMONAS
Il Trichomonas hominis vive nel colon dell’uomo; il Trichomonas vaginalis, nella vagina della 
donna; il Trichomonas buccalis, nel muco boccale. Due specie di Trichomonas possono parassitare 
l’uomo e provocare la cosiddetta tricomoniasi intestinale e vaginale. · Il Trichomonas intestinalis. 
Vive nell’intestino crasso e non è patogeno finché è presente in piccolo numero; tuttavia, se si 
moltiplica, può originare diarree intermittenti.· Il Trichomonas vaginalis. Parassita la vagina della 
donna e le vie urinarie dell’uomo e può essere trasmesso attraverso i rapporti sessuali. É 
responsabile di vaginiti con perdite bianche schiumose (leucorrea), di prurito vulvare e di uretriti 
subacute. Il Trichomonas vaginalis è estremamente diffuso: si ritiene che circa il 5 delle donne in 
età fertile sia infettata dal Trichomonas; questa statistica è basata sui risultati dei Pap-test eseguiti 
come screening di massa per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero. Sottoponendo a un 
controllo i partner delle donne affette, si è visto che l’infezione aveva spesso colpito anche il 
maschio, in una percentuale variabile fra il 20 e l’80 La percentuale di donne affette diminuisce 
negli anni della menopausa e della post-menopausa. L’infezione da Trichomonas vaginalis provoca 
sintomi diversi nell’uomo e nella donna. Nell’uomo l’infezione è spesso del tutto asintomatica; 
talvolta compare una modesta uretrite cronica, caratterizzata dall’emissione di qualche goccia di 
secreto giallastro, soprattutto al mattino; più rara è la comparsa di una vera e propria uretrite acuta, 
con arrossamento del meato uretrale, bruciori alla minzione ed emissione di notevoli quantità di 
secreto verdastro e maleodorante. Talvolta, la malattia può complicarsi con un’infiammazione della 
prostata, caratterizzata dalla comparsa di dolori e di un senso di peso al basso ventre, o degli 
epididimi, che si manifesta con dolore e senso di peso allo scroto; è però difficile capire se queste 
complicazioni sono legate all’azione diretta del Trichomonas o all’intervento di altri microrganismi 
patogeni. Nella donna l’infezione è più raramente asintomatica: i sintomi compaiono da pochi 
giorni a tre settimane dopo l’infezione. La malattia si manifesta di solito con una vaginite, che 
provoca la secrezione di perdite giallastre o verdastre, schiumose e tipicamente maleodoranti; di 
solito anche la vulva e le pieghe inguinali sono infiammate e arrossate. Nel corso della visita 
ginecologica, il medico può notare l’infiammazione notevole della vagina e del collo dell’utero, che 
appaiono disseminati di chiazzette arrossate. Circa nella metà dei casi, la vaginite si associa a 
un’infiammazione dell’uretra, che può provocare solo un arrossamento del meato uretrale, oppure 
disuria, cioè bruciore e difficoltà ad urinare. Una complicazione comune è costituita dalle 
infiammazioni delle ghiandole di Skene, situate ai lati dell’uretra, o di Bartolini, situate ai lati della 
vagina: le ghiandole infiammate formano delle piccole tumefazioni dolorose, e l’infezione può 
portare alla formazione di un ascesso. Sembra invece difficile che il Trichomonas possa penetrare 
nel canale cervicale e provocare una cervicite interna o un’endometrite; probabilmente queste 
complicazioni della tricomoniasi dipendono, nella maggior parte dei casi, da un’attivazione di altri 
batteri patogeni presenti nell’apparato genitale. 
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