Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia – S.I.I.V.

100 E PIÙ
DOMANDE SU
ARGOMENTI
VULVARI

Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia – S.I.I.V.
www.siiv.org
CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2020
Presidente
Torino

Ginecologo

Bergamo

Ginecologo

Pina Belfiore

Palermo

Ginecologa

Carmine Carriero

Bari

Ginecologo

Stefano Crippa

Luton (UK)

Anatomopatologo

Angelina De Magnis

Firenze

Ginecologa

Luciano Mariani†

Roma

Ginecologo

Leonardo Micheletti

Torino

Ginecologo

Eleonora Petra Preti

Milano

Ginecologa

Camilla Salvini

Prato

Dermatologa

Monica Corazza

Ferrara

Dermatologa

Giulio Tosti

Milano

Dermatologo

Anna Virgili

Ferrara

Dermatologa

Mario Preti
Segretario
Gianluigi Radici
Consiglieri

I.V
.

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
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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

vo

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
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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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PAPILLOMA VIRUS HPV
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1 Che cos’è l’HPV?
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L’HPV (acronimo di Human Papilloma Virus) è il papillomavirus umano.
Ci sono circa 200 tipi di HPV.
Questi virus possono provocare lesioni benigne, precancerose e
cancerose a carico della cute e delle mucose di diverse parti del corpo,
tra cui l’apparato genitale, l’ano, l’orofaringe.
Gli HPV vengono distinti in virus a basso rischio oncogeno e ad alto
rischio oncogeno, a seconda della capacità di trasformare le cellule
infettate in cellule tumorali.
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2 Quali sono le patologie che l’HPV può provocare?

L’HPV può provocare lesioni benigne, rappresentate da condilomi e
verruche. La maggior parte di queste lesioni sono provocate dai tipi virali
a basso rischio oncogeno.
Gli HPV ad alto rischio oncogeno, per lo più i tipi virali 16, 18 e 31 a livello
genitale, possono provocare lesioni precancerose intraepiteliali, così
chiamate perché confinate nell’epitelio, ossia il tessuto di rivestimento
della cute e delle mucose.
Con il passare del tempo le lesioni precancerose intraepiteliali possono
regredire spontaneamente, ma possono anche trasformarsi in lesioni
cancerose invasive.

3 E in particolar modo a livello vulvare?
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I genotipi di HPV a basso rischio oncogeno causano i condilomi vulvari,
escrescenze benigne con aspetto a piccolo cavolfiore.
I genotipi ad alto rischio provocano delle lesioni chiamate VHSIL (Vulvar
High Grade Squamous Intraepithelial Lesion, lesione intraepiteliale
squamosa di alto grado) che nel tempo possono evolvere verso il tumore
invasivo, se non trattate.
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4 Se sono infetta dall’HPV avrò sicuramente il cancro?
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Il riscontro di HPV nei test diagnostici validati per lo screening dei tumori
del collo dell’utero (che hanno sostituito il pap test) è presente in circa il
10% della popolazione femminile italiana.
La persistenza dell’infezione per anni e la trasformazione neoplastica
sono eventi rari, che si verificano solo nei casi in cui l’infezione da HPV
ad alto rischio oncogeno, non sia contrastata dal sistema immunitario.
38
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Nella maggior parte dei casi dunque l’infezione da HPV regredisce
spontaneamente. In particolare l’infezione da HPV documentata a livello
del collo dell’utero regredisce spontaneamente nell’80% dei casi in due
anni.
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5 Come si prende l’HPV? Da altre persone o anche da oggetti, ambienti non
puliti, bagni pubblici, ecc...?
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La trasmissione dell’infezione avviene per contatto diretto pelle-pelle o
pelle-mucosa dove sono presenti piccole soluzioni di continuo
dell’epitelio (abrasioni, taglietti).
Generalmente l’infezione si trasmette per via sessuale, ma sono possibili
altre vie di infezione, dato che il virus è stato trovato anche nella bocca
e sotto le unghie. Non è possibile la trasmissione attraverso il sangue o
il latte materno.
È stata descritta la possibilità di infezione attraverso oggetti infetti, come
gli asciugamani, tuttavia si tratta di un’evenienza estremamente rara.
Non è possibile la trasmissione frequentando la piscina o mediante
condivisione di servizi igienici a casa o in luoghi pubblici.

6 Se sono incinta e affetta da condilomi, c’è un rischio per l’esito della
gravidanza o un rischio di trasmissione di HPV al feto al momento del parto?
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L’HPV non può essere trasmesso al feto durante la gravidanza. In
presenza di condilomi nel tratto genitale inferiore è possibile la
trasmissione del virus al bambino al momento del parto.
Il bambino può eccezionalmente sviluppare lesioni virali nella laringe.
Tale evenienza è comunque molto rara, per cui la presenza di condilomi
nel canale del parto non è indicazione al taglio cesareo.
Il taglio cesareo è indicato solo in caso di lesioni che impediscono
meccanicamente il passaggio del bambino attraverso il canale del parto.
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7 Come faccio a sapere se ho l’HPV?
L’HPV test permette di rilevare la presenza del virus a libello cervicovaginale, ma attualmente è indicato il suo utilizzo solamente all’interno di
uno screening organizzato. Stante l’elevata prevalenza di HPV in giovane
età, il test HPV non è consigliato prima dei 30 anni per la diagnosi
precoce dei tumori del collo dell’utero.
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8 Come posso evitare di contrarre l’HPV o di contagiare il mio partner?
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È difficile evitare completamente l’infezione da HPV, tenuto conto del
fatto che questa si verifica in oltre l’80% delle donne sessualmente attive
o che hanno avuto almeno un rapporto sessuale nella loro vita.
È comunque possibile ridurre il rischio di infezione riducendo il numero
di partner sessuali, effettuando la vaccinazione anti HPV, utilizzando il
profilattico, identificando e trattando le lesioni infettanti.
La protezione del profilattico è solo parziale ma il suo uso costante può
ridurre il rischio di diffusione dell’HPV di circa il 70%.
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9 Il mio compagno mi ha detto di avere una patologia correlata all’HPV.
Io non ho l’HPV, vuol dire che è stato infedele?
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No. L’HPV può rimanere latente, ossia inattivo e non rilevabile, per un
lungo periodo. È quindi molto difficile capire con certezza quando il
partner sia venuto a contatto con il virus.

10 Quanti tipi di vaccino HPV esistono?

tà

Ita

lia

na

Int

Esistono 3 tipi di vaccini:
1) 2-HPV o bivalente, diretto contro i tipi virali ad alto rischio oncogeno
16 e 18;
2) 4-HPV o quadrivalente, diretto anch’esso contro i tipi 16 e 18, inoltre
contro i tipi a basso rischio oncogeno 6 e 11;
3) 9-HPV o nonavalente, il vaccino quadrivalente è stato sostituito da
MSD con il diretto contro 7 tipi di HPV ad alto rischio oncogeno (16,
18, 31, 33, 45, 52 e 58), inoltre contro i tipi 6 e 11.
Il vaccino 9-HPV ha un potenziale di prevenzione del 90% dei condilomi
genitali (come il vaccino 4-HPV), di oltre il 90% per il cancro del collo
dell’utero (contro il 70% del vaccino 2-HPV e 4-HPV), dell’80-85% per il
cancro della vagina, dell’85-90% per il cancro della vulva HPV correlati e
del 90-95% per il cancro dell’ano. Per questo motivo, il Piano Nazionale
di Prevenzione Vaccinale ha previsto di utilizzare il vaccino 9-HPV.
Da ricordare che circa il 90% delle lesioni preinvasive e il 20% dei tumori
invasivi vulvari sono causati da HPV e il vaccino ridurrà drasticamente
l’incidenza di queste lesioni.
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11 Come funziona il vaccino HPV?
Il vaccino è costituito da particelle simil-virali costruite in laboratorio.
Queste particelle non contengono il materiale genetico (DNA) virale e non
possono infettare le cellule. L’azione del vaccino stimola la produzione di
anticorpi neutralizzanti il virus. La risposta immunitaria è amplificata
grazie alla presenza di sostanza detta adiuvante.
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12 Chi può essere vaccinato?
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In Europa la vaccinazione è approvata a partire dall’età di 9 anni. In Italia
è consigliata la vaccinazione all’età di 12 anni, in entrambi i sessi (Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale). Studi di efficacia e sicurezza del
vaccino sono stati condotti fino all’età di 45 anni. Non è richiesto il test
HPV prima di effettuare la vaccinazione. La vaccinazione ha un ruolo
preventivo nei confronti dell’infezione da parte di tipi virali diversi da
quelli che hanno provocato una eventuale precedente malattia.
Ha quindi senso farla anche avendo già contratto l’infezione poiché è
molto improbabile che si siano contratti contemporaneamente i 9 tipi
virali. Inoltre la vaccinazione dopo intervento chirurgico di asportazione di
condilomi e di lesioni precancerose del collo dell’utero e della vulva
riduce del 50% il rischio di recidiva.

13 Ho l’HIV. Posso fare il vaccino HPV?

Sì. Le persone sieropositive risponderanno al vaccino in modo simile a
quelle persone che non hanno l'HIV. La vaccinazione di HIV positivi e di
altri soggetti immunodepressi è altamente raccomandata fino all'età di
26 anni perché riduce il rischio di ammalarsi di cancro da HPV. Alcune
persone sieropositive possono beneficiare della vaccinazione anche
dopo i 26 anni.

14 Quali sono le possibili terapie delle lesioni provocate dall’HPV?
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Le lesioni precancerose e cancerose vengono trattate mediante
asportazione con varie metodiche (elettrochirurgia, laser, lama fredda).
Le lesioni benigne possono essere trattate mediante:
1) terapia fisica: laser-vaporizzazione/escissione, elettroterapia
(radiofrequenza, diatermocoagulazione), rimozione chirurgica con
bisturi a lama fredda, crioterapia;
2) terapia medica, in particolare con imiquimod 5% crema o
podofillotossina 0.5% soluzione o gel.
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