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ABSTRACT
Bartholin’s glands are symmetrical vestibular tubular glands that produce a cle-
ar, transparent fluid to lubricate the vulval vestibule. When the opening of these 
glands becomes obstructed, the fluid remains within the gland, causing a cyst. 
This condition is more frequent in nulliparous women and is rare in menopausal 
and postmenopausal women. The overall prevalence is 2%, and the average age 
of the patients is 20-29 years. If the fluid becomes infected with bacteria, the cyst 
develops an abscess. The most frequently isolated pathogens are Escherichia coli, 
Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. The main symptom is a tender, 
painful lump near the vaginal opening associated with discomfort while walking 
or sitting and pain during intercourse. When taking a medical history, doctors 
should research triggers that might cause the duct to become obstructed (previous 
infections, poor hygiene, tight clothing, hair removal, oestrogen/progestin use and 
consequent vulvar atrophy). Bartholin’s cysts are easily diagnosed by clinical exami-
nation: no laboratory or radiographic tests are necessary. However, surgery is requi-
red to treat them. Marsupialization consists of suturing the cyst wall open to ensu-
re the gland can drain freely, thus restoring its anatomical and functional integrity.
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INTRODUZIONE
La cisti della ghiandola del Bartolini è 
una patologia riscontrata abbastanza 
frequentemente negli studi ginecolo-
gici, specie nelle nullipare (2% delle 
pazienti tra i 20 e i 29 anni). Crea no-
tevole disagio alle pazienti e può avere 
una evoluzione rapida verso l’ascesso.
Non si può fare a meno di sottolineare 
che si tratta di patologia essenzialmen-
te chirurgica per cui le terapie antibio-
tiche hanno solo lo scopo di evitare l’e-
voluzione ascessuale. 
La tempestività dell’intervento è fon-
damentale per evitare complicanze
L’agente patogeno di più frequente 
riscontro è l’Escherichia Coli, tuttavia 
il recente rilievo di infezioni dovute a 
Gonococco e a Chlamydia ha indotto 
alcuni autori anglosassoni a consigliare 

l’uso sistematico della coltura dell’essu-
dato e una diagnostica completa delle 
MST (malattie sessualmente trasmesse)
CURIOSITA’: Il nome Bartolini è una la-
tinizzazione del nome Caspar Bartholin 
il Giovane, anatomista danese che per 
primo descrisse le ghiandole appunto 
del Bartolini. 
ANATOMIA: Ghiandole tubulo-vestibo-
lari simmetriche, presenti una per cia-
scun lato della vulva, che producono un 
liquido chiaro e trasparente. Nei prima-
ti sono importanti perché lubrificano 
l’introito prima dei rapporti subitanei. 
Nell’uomo hanno perso la loro impor-
tanza e probabilmente funzionano per 
tenere lubrificato il vestibolo.
SEDE: profondamente nella parete cra-
niale del terzo posteriore del grande 
labbro inferiormente al muscolo bul-
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bo-cavernoso, compresa tra cute, fascia 
di Colles e fascia inferiore del diaframma 
uro-genitale. Spesso sono accompagna-
te da ghiandole vestibolari minori situa-
te intorno alla forchetta e con orifizio 
sempre nel solco ninfo-imenale. Le cisti 
di queste ghiandole sono spesso scam-
biate per cisti della ghiandola del Barto-
lini o per recidiva delle stesse.
DOTTI ESCRETORI: Lunghi 1-2 cm si apro-
no nel solco ninfo-imenale (ore 4, ore 8 
dell’orologio immaginario rappresenta-
to dal cercine imenale) (Fig.1)

Fig.1. Nel solco ninfo-imenale è visibile l’orifizio 
della ghiandola.

Prevalenza 2%. Età media 20-29 aa. Fre-
quenti nelle nullipare. Rare in menopau-
sa e postmenopausa. 
Si formano per ostruzione del dotto 
escretore (flogosi meccanica e/o batteri-
ca). L’evoluzione è verso l’ascesso.

ASCESSO DELLA GHIANDOLA DEL 
BARTOLINI
Gli ascessi della ghiandola di Bartolini 
sono spesso polimicrobici; gli agenti pa-
togeni isolati più frequentemente sono 
Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae e 
Chlamydia trachomatis (Tab.1).

GERMI ANAEROBI GERMI AEROBI
BACTEROIDES ESCHERICHIA COLI
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NEISSERIAE GONORRHEAE
PEPTOSTREPTOCOCCO STAFILOCOCCO AUREUS
FUSOBACTERIUM STREPTOCOCCO FECALIS
 PSEUDOMONAS 
 AERUGINOSA
 CHLAMYDIA 
 TRACHOMATIS

Tab.1. Elenco dei principali agenti microbici che 
causano l’ascesso della ghiandola del Bartolini.

CLINICA: di solito le pazienti si presenta-
no in sede di visita lamentando tensione 
a livello vestibolare oppure riferiscono 
di aver notato tumefazione a livello vul-
vare che si forma dopo i rapporti. Al-
cune volte tale tumefazione regredisce 
da sola a volte è stabile. All’anamnesi è 
bene indagare le abitudini sessuali del-
la paziente l’uso di contraccettivi orali 
(atrofia vestibolare) o altri contraccet-
tivi, la presenza di infezioni pregresse, 
le abitudini igieniche (pantaloni stretti, 
depilazione, uso eccessivo di detergen-
ti) la eventuale dispareunia. In sintesi, 
l’anamnesi deve mirare alla ricerca di 
cause scatenanti che possono aver crea-
to un’escrezione del dotto. Non è raro, 
comunque, il riscontro di un’anamnesi 
negativa. In caso di ascesso l’anamnesi 
patologica prossima può rilevare febbri-
cola, dolore intenso o senso di tensione 
localizzato alla vulva.
ESAME OBIETTIVO: Il reperto obiettivo 
è rappresentato dalla presenza di una 
tumefazione nella parete posteriore del 
vestibolo, liscia, duro elastica non do-
lente non dolorabile. Se è presente in-
fezione la tumefazione sarà dolente e 
dolorabile. Raramente sono presente tu-
mefazioni linfonodali inguinali e/o cru-
rali omolaterali (Fig.2).

Fig.2. Da notare la tumefazione della parete 
posteriore del vestibolo.

La diagnosi è facile ed è esclusivamente 
clinica. Non occorrono esami di laborato-
rio o di radiodiagnostica. Anche se come 
abbiamo visto le infezioni della ghian-
dola sono dovute per la maggior parte 
ad Escherichia Coli, alcuni autori anglo-
sassoni consigliano la coltura dell’essu-
dato per la ricerca della Clamidia e del 
Gonococco. In caso di positività si deve 
procedere con le terapie antibiotiche 
specifiche secondo le linee guida de CDC 
di Atlanta. 

CISTI DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINI
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE CISTI 
DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINI: va 
posta nei confronti di
1) Cisti mucose: queste di solito occu-

pano il vestibolo medio e anteriore e 
non  ascessualizzano mai (Fig.3., Fig.4, 
Fig.5). 

2) Cisti del dotto di Nuck che occupano 
la superficie esterna del grande lab-
bro nel terzo medio e anteriore. An-
che queste cisti non ascessualizzano 
mai.

Fig.3. Cisti mucosa.

Fig.4.  Cisti mucosa.

Fig.5. Cisti mucosa.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL’ASCES-
SO DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINI: 
si pone nei confronti di
1) Cisti sebacee infette
2) Foruncoli
3) Idrosadenite acuta
La diagnosi differenziale in questo caso 
è facile per la posizione superficiale e 
sottocutanea che questi tre elementi oc-
cupano (Fig.6). 

Fig. 6 Ascesso della ghiandola del Bartolini

Alcune volte la fase acuta può regredi-
re spontaneamente o dopo terapia con 
restitutio ad integrum. Alle volte può re-
siduare una cisti dura della grandezza di 
una ciliegia. Tale cisti residua è assai fasti-
diosa ed è difficile da operare in quanto 
troppo piccola. Pertanto, si deve sempre 
prendere in considerazione l’opportuni-
tà di intervenire chirurgicamente quan-
do la cisti ha una dimensione consona 
(superiore a una noce). Si sconsigliano 
pertanto interventi eroici di svuotamen-
to con siringa più o meno accompagnati 
da antibiotici.

BARTHOLINI’S GLAND CYSTS
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IL CLITORIDE: organo bersaglio di molte patologie vulvari

TERAPIA MEDICA: In ogni caso in lette-
ratura da alcuni autori vengono riportati 
degli schemi di terapia antibiotica:
s�-%42/.)$!:/,/�����MG�X���DIE���0E-

NICILLINA��O�%RITROMICINA	����MG�X��DIE��
per 7 gg.

s�!-/8)#),,).!�!#)$/� #,!65,!.)#/�
875/125mg ogni 8 ore per 7-10 gg.

s�$/8)#)#,).!�����MGX��DIE���#,).$!-
MICINA 300 mg ogni 8 ore per 7-10gg 
(in caso di allergia alla penicillina).

La cisti della ghiandola del Bartolini è 
una patologia chirurgica e necessita di 
intervento chirurgico.
INTERVENTO CHIRURGICO: Può essere 
eseguito in anestesia locale o generale. 
In fase ascessuale l’anestesia locale non 
è efficace. 
ANESTESIA LOCALE: Si inietta Carbocai-
na 3% o Bupivacaina 5mg/ml nel tessuto 
mucoso del vestibolo, disteso dalla ci-
sti, prendendo come punto di repere lo 
sbocco dell’orifizio. L’infiltrazione deve 
tener presente non solo l’area di incisio-
ne ma anche la successiva sutura per cui 
deve essere estesa. Va infiltrata in segui-
to la base della ghiandola introducendo 
l’ago dall’esterno, facendo attenzione a 
non bucare la cisti. 
INTERVENTO CHIRURGICO: Si incide l’a-
rea mucosa non meno di 2-3 cm. L’am-
piezza dell’incisione è la chiave per 
evitare recidive. Una volta aperta la 
ghiandola di solito esce un liquido filan-
te mucoso maleodorante. Si consiglia di 
detergere bene con acqua ossigenata o 
liquido di Lugol o Iodopovidone. Si pro-
cede poi a marsupializzazione. Consiste 
nell’eseguire un’orlatura dei margini 
dell’incisione includendo la parete della 
cisti che appare liscia bianca e trasluci-
da. La sutura deve essere estroflettente 
continua o a punti staccati (si entra con 
l’ago nella cute e si esce all’interno della 
ghiandola. SI utilizza filo di sutura 2-3.0 
Vicryl normale o rapid). Alcuni autori 
preferiscono lasciare un drenaggio Re-
don da togliere dopo 7-10 giorni.
MEDICAZIONI POST-OPERATORIE: 
PAZIENTE: semicupi giornalieri con liqui-
do di Dakin (euclorina 1 bustina/litro)

MEDICO: medicazioni bisettimanali per 
15 giorni, poi settimanale, atta a tene-
re sempre aperto il foro di drenaggio 
(Fig.7). Lavaggi con Iodopovidone o Po-
liesanide e betaina.

Fig.7. Si noti la pervietà del foro di drenaggio 
dopo rimozione dei punti dell’orlatura.

TERAPIA DELL’ASCESSO: consiste nell’in-
cisione e nel drenaggio in anestesia 
generale. Dopo l’incisione col dito indi-
ce devono scollarsi le eventuali conca-
merazioni ascessuali. Lasciare l’ascesso 
con garza tamponata per almeno 24h. 
(Fig.8).

Fig.8. Voluminoso ascesso drenato e tamponato. 
Si noti l’estensione dell‘ ascesso dal vestibolo in-
feriore sino al pube.

PROGNOSI: La prognosi è favorevole con 
restitutio ad integrum. 
La Bartolinite può recidivare ma se l’in-
cisione è ampia ciò avviene raramen-
te. Spesso si definiscono erroneamente 
come recidive le cisti delle ghiandole ac-
cessorie.
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ERRORI PIU’ FREQUENTI
RITARDARE INTERVENTO
INCISIONE PICCOLA
NON COMPRENDERE LA PARETE DELLA 
GHIANDOLA NELLA SUTURA
IN CASO DI ASCESSO NON SCOLLARE BENE 
TUTTE LE CONCAMERAZIONI
MEDICAZIONI TROPPO DISTANZIATE TRA 
LORO CON FORO DI DRENAGGIO CHE SI 
OTTURA

Tab.2. In tabella elencati gli errori più frequen-
ti nella gestione delle cisti e degli ascessi delle 
ghiandole del Bartolini. 

CONSIGLI PRATICI
OPERARE IL PRIMA POSSIBILE
INCISIONE AMPIA
SUTURE ESTROFLETTENTI
MEDICAZIONI RAVVICINATE

Tab.3. In tabella elencati i consigli per risolvere 
con restitutio ad integrum la cisti o l’ascesso della 
ghiandola del Bartolini.

CLITORIS: target of many vulvar diseases
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