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PRESENTAZIONE

.I.

La Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia (S.I.I.V.) ha voluto dare alle
stampe questo volumetto “100 e più domande su argomenti vulvari” per

–S

provare a rispondere ai dubbi e alle domande che le donne con problemi vulvari

ia

pongono ai propri ginecologi o altri specialisti a cui si rivolgono.
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Vengono presi in considerazione argomenti che vanno dalla corretta igiene
vulvare, a situazioni entro i limiti della norma, ma responsabili di disagio, alla
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sessualità dopo la menopausa, a malattie vulvari quali dermatosi (Lichen
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Sclerosus, Lichen Simpex Chronicus), infezioni (virali, micotiche), dermatiti
irritative e atopiche, neoplasie (benigne e maligne), nonché sindromi dolorose e
correlati psico-sessuologici.

La vulva è un organo che fa parte del sistema riproduttivo femminile, ma svolge
anche un ruolo fondamentale nella comunicazione intima e nella percezione
del piacere.

Le malattie vulvari pertanto impattano sulla sfera emotiva, relazionale e
sessuale in misura maggiore rispetto alle malattie di altre parti del corpo,
creando talora ansia, insicurezza, preoccupazione e frustrazione.

Int

Eppure le donne affette da problemi vulvari tendono a non consultare il medico,

na

spesso per pudore, utilizzando invece informazioni provenienti dai social media

lia

o siti web, in cui possono trovare risposte fuorvianti e contradditorie.

Ita

L’intento dell’opera è dunque quello di dare alle donne risposte chiare, semplici
e scientificamente corrette alle domande più comuni in ambito di argomenti

cie

tà

vulvari.

Il presente volumetto rappresenta il risultato di un lavoro di squadra dei membri

So

del Comitato Direttivo della S.I.I.V., che ha tra i suoi scopi istituzionali quello di
diffondere l'informazione, la formazione e l'aggiornamento nell'ambito di
argomenti vulvari diversi e differenti.
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HERPES GENITALE

I.V
.

1 Che cosa è l’herpes genitale?
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È la localizzazione genitale di una infezione da virus, l’Herpes Simplex
Virus (HSV). Vi sono due tipi di HSV: l’Herpes simplex virus tipo 1 che
causa più facilmente le infezioni della parte superiore del corpo (bocca e
viso in particolare) e l’Herpes simplex virus tipo 2 che causa
principalmente infezioni della regione genitale.
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2 Come si trasmette?
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L’HSV si trasmette prevalentemente con il contatto, cutaneo e mucoso,
sessuale (genitale, orale o anale) con un soggetto infetto ed in fase attiva
(non latente).
Il virus è presente sulla cute e mucose durante le manifestazioni cliniche
o durante la riattivazione del virus di tipo asintomatico o poco
sintomatico, mentre durante la fase di latenza il virus non viene
trasmesso.
La trasmissione uomo vs donna è più efficace rispetto a quella donna vs
uomo. La presenza di altre lesioni genitali o dell’HIV facilitano il contagio
dell’herpes genitale.

3 Cosa succede quando si viene a contatto con il virus?
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Il virus penetra la cute o la mucosa vaginale attraverso microlesioni e
crea la cosiddetta “prima infezione” che generalmente si manifesta in
modo più evidente e con un decorso clinico più lungo.
Dopo la guarigione della prima infezione il virus (anche dopo le cure
farmacologiche) non abbandona l’organismo, ma resta in fase latente
(cioè si “nasconde”) a livello dei gangli nervosi periferici corrispondenti
alla regione del corpo: nel caso dell’Herpes genitale il ganglio pudendo.
Nella fase di latenza non ci sono lesioni cutanee e non si è contagiosi per
gli altri.
A causa di riattivazione del virus latente possono verificarsi le
“ricorrenze” dell’Herpes genitale, con manifestazioni, in genere più
modeste rispetto alla prima infezione, a livello di cute e mucose, ma con
elevata possibilità di contagiare altre persone.
Quando queste riattivazioni sono così lievi da non essere chiaramente
percepite dal soggetto si verifica una diffusione del virus senza sintomi
(o con sintomi estremamente lievi) ed è più frequente che in queste
situazioni possa avvenire la trasmissione sessuale del virus.
34
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4 Quali sono i sintomi e segni clinici?
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Spesso le infezioni ricorrenti, e talora anche la prima infezione, possono
passare inosservate o comunque senza sintomi o segni evidenti.
Per questo molte persone risultano positive alla presenza di anticorpi
dell’Herpes genitale (quindi hanno il virus latente) senza ricordare alcun
evento passato riconducibile alla “prima infezione”.
Quando la malattia è clinicamente evidente, la cute e le mucose genitali
presentano vescicole (delle piccole bolle) con segni evidenti di
infiammazione (arrossamento, gonfiore) e soprattutto dolore urente.
Le vescicole sono destinate a rompersi creando piccole erosioni o
ulcere, che continuano a causare forte bruciore.
I linfonodi inguinali possono essere ingrossati e dolenti.
Possono essere presenti (nella prima infezione) sintomi generali come
febbre, malessere simil-influenzale, cefalea, disturbi urinari.
Disturbi e complicanze neurologiche sono molto rari, ma possono
comparire nella prima infezione.
Il decorso clinico della prima infezione può durare da 2 a 4 settimane,
mentre nelle ricorrenze è più rapido.

5 Si può scoprire con degli esami?
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I test ematici possono evidenziare la presenza degli anticorpi
(differenziabili in HSV-1 e HSV-2) e quindi documentare l’avvenuto
contatto del soggetto, anche asintomatico, con il virus.
Gli anticorpi dell’HSV-1 sono estremamente comuni nella popolazione,
mentre quelli dell’HSV-2 sono presenti in misura minore, variabili per
livello socio-economico e rischio di infezioni sessualmente trasmesse.
Quando c’è la fase clinica attiva si può identificare la presenza del virus
a livello delle lesioni con il test del DNA.
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6 Si può curare o prevenire l’infezione?
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Alcuni farmaci antivirali (aciclovir e derivati) sono attivi contro l’Herpes
simplex: riducono la durata della fase clinica e possono prevenire le
complicanze e la riattivazione durante la fase latente, ma non possono
evitare la persistenza del virus per tutta la vita nei gangli nervosi
periferici. I farmaci suddetti sono di facile assunzione (orale) e non
presentano effetti collaterali o controindicazioni importanti, sono
utilizzabili anche in gravidanza (dopo i primi tre mesi).
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Tutte le norme e le precauzioni per evitare le malattie sessualmente
trasmesse sono valide per l’Herpes genitale.
Poiché molte persone non sanno di poter trasmettere il virus (infezioni
asintomatiche) è opportuno che le precauzioni siano applicate, come
avviene per altre malattie sessualmente trasmesse, in modo sistematico,
in rapporto alle caratteristiche del partner e della relazione.
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7 Cosa può succedere in gravidanza?
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Durante la gravidanza la donna portatrice di herpes può avere
manifestazioni cliniche ricorrenti come qualsiasi altra donna infetta, ma
se questo capita in prossimità del parto il rischio di infezione del
neonato è elevato e rappresenta un grave pericolo, poiché il neonato ha
un sistema immunitario immaturo e può contrarre una malattia herpetica
grave, generalizzata, con rischio anche di morte.
Il test sierologico di HSV-1 e HSV-2 fa parte della routine degli esami
della gravida, per questo la futura mamma non dovrebbe trovarsi nella
condizione di non sapere di avere un’infezione latente.
Se il test dell’HSV-2 è positivo il ginecologo seguirà la possibile
comparsa di segni clinici dell’herpes, specialmente verso il termine della
gravidanza.
È inoltre possibile assumere i farmaci antivirali a scopo preventivo
(terapia soppressiva) nelle ultime settimane di gestazione.
Nel caso in cui ci fosse una riattivazione in prossimità dell’epoca
presunta del parto e quindi con un rischio consistente di infezione
neonatale, il ginecologo eseguirà il taglio cesareo elettivo, cioè
programmato prima dell’inizio del travaglio e della rottura delle
membrane (anche detta comunemente rottura delle acque).
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8 Ci sono altre ulcerazioni vulvari che non sono Herpes?
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Svariate condizioni, più o meno rare, possono provocare infiammazione,
vescicole, piccole ulcerazioni e bruciore a livello genitale.
Si tratta di infezioni, anche sessualmente trasmesse, o di altre malattie
non infettive (allergie, dermatosi ecc...). In genere, il medico specialista è
in grado di distinguere e di attuare una diagnosi differenziale.
È opportuno che in ogni caso di manifestazioni cliniche con dolore, forte
infiammazione, lesioni multiple di tipo vescicolare o ulcerativo, che non
regrediscono dopo pochi giorni, ci si rivolga allo specialista per una
diagnosi più accurata.
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