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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
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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.

log

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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1 Che cos’è la vulvodinia?

.I.

La vulvodinia è un dolore vulvare della durata di almeno tre mesi, senza
chiara causa identificabile.
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2 Quanti tipi di vulvodinia esistono?
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La vulvodinia è distinta in generalizzata, quando il dolore è presente in
tutta la vulva, o localizzata, quando il dolore è localizzato in un settore
della vulva, ad esempio il vestibolo vaginale (vestibolodinia) o il clitoride
(clitoridodinia).
La vulvodinia è distinta inoltre in spontanea o provocata.
Nel primo caso il dolore si manifesta in assenza di qualunque stimolo.
Nel secondo caso il dolore è provocato dal contatto fisico con stimoli
che normalmente non provocano dolore, come indumenti, tampone,
manipolazione genitale, rapporti sessuali, o anche semplicemente
stando sedute. Il dolore provocato da stimoli non dolorosi è detto
allodinia.
Il tipo più frequente di vulvodinia è la vestibolodinia provocata.

3 La vulvodinia ci sono lesioni vulvari?
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No. Patologie vulvari in atto responsabili di dolore vulvare escludono per
definizione la vulvodinia.
Generalmente, le patologie vulvari di natura infettiva, infiammatoria,
traumatica, tumorale o endocrina (per esempio atrofia dopo la
menopausa o durante l’allattamento) sono responsabili di dolore quando
provocano un danno della cute, come un’erosione o un’ulcera.
Ne consegue l’attivazione di cellule del sistema immunitario, che
producono sostanze chimiche in grado di sensibilizzare le fibre nervose
della vulva: questo tipo di dolore è detto infiammatorio.
Al contrario, il dolore della vulvodinia non è dovuto all’attivazione di
cellule immunitarie.
Conseguentemente sono inutili i farmaci antiinfiammatori, come i
corticosteroidi, e farmaci, come la palmitoiletanolamide, che
impediscono il rilascio di molecole infiammatorie da parte di alcune
cellule infiammatorie, dette mastociti.

So

4 La vulvodinia è dovuta a un danno delle fibre nervose vulvari?
No. Il dolore dovuto ad un danno delle fibre nervose è detto dolore
neuropatico. Patologie responsabili di danno nervoso escludono per
definizione la vulvodinia.
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Queste patologie includono ad esempio la nevralgia da virus dell’Herpes
zoster (il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio), il danno dei nervi provocato
dal trauma da parto o post-chirurgico, la nevralgia da compressione del
nervo pudendo (il principale nervo vulvare, che può essere compresso
lungo il suo decorso dal midollo spinale alla vulva).
Al contrario, nella vulvodinia le strutture nervose sono anatomicamente
integre.
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5 Perché allora la donna affetta da vulvodinia sente dolore?
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Il dolore nella vulvodinia è un dolore di tipo disfunzionale, ossia dovuto ad
una disfunzione del sistema nervoso centrale, che elabora in modo
scorretto i segnali provenienti dalla periferia del corpo.
Nella paziente affetta da vulvodinia, le cellule nervose del midollo
spinale, che normalmente ricevono gli stimoli dolorosi provenienti dalla
periferia del corpo:
1. inviano segnali dolorosi al cervello anche in assenza di stimoli
periferici, con conseguente dolore spontaneo;
2. vengono attivate anche da stimoli periferici tattili non dolorosi, con
conseguente allodinia.

6 Come ci si ammala di vulvodinia?
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Il dolore disfunzionale è provocato da una predisposizione al dolore
centrale, che può essere di natura genetica o psicologica (ansia,
depressione, disturbo da stress dopo un trauma psichico o fisico).
In presenza di predisposizione al dolore centrale, fattori periferici
scatenanti, come un’infiammazione periferica (ad esempio un’infiammazione
da Candida), provocano un dolore che:
1. persiste nel tempo anche quando l’infiammazione periferica si è risolta;
2. si estende in regioni del corpo distanti rispetto alla sede iniziale
dell’infiammazione periferica.
Le donne affette da vulvodinia presentano infatti un’ipersensibilità al
dolore non solo in sede vulvare, ma anche in altre regioni corporee.
Frequentemente presentano altre sindromi dolorose disfunzionali, come
la fibromialgia, la sindrome della vescica dolorosa, la sindrome del colon
irritabile, la cefalea di tipo tensivo e il disturbo dell’articolazione temporomandibolare.
Conseguentemente, la terapia della vulvodinia e delle sindromi dolorose
disfunzionali deve essere orientata non alla cura dei singoli organi
periferici, che di fatto sono sani, ma a rimuovere la sensibilizzazione
delle cellule del sistema nervoso centrale.
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7 Come è possibile giungere alla diagnosi di vulvodinia?
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La diagnosi di vulvodinia viene posta mediante raccolta della storia
clinica (anamnesi), esame obiettivo ed esame neurosensoriale.
L’anamnesi è in primo luogo la raccolta dei dati riguardanti il dolore:
storia (evento scatenante, durata), localizzazione, intensità, fattori di
provocazione (dolore spontaneo o provocato).
Con l’anamnesi vengono indagate anche altre sindromi dolorose,
patologie psichiatriche, abitudini igieniche e vestiarie, trattamenti già
eseguiti o in atto. L’esame obiettivo è finalizzato ad escludere patologie
vulvari in atto responsabili di dolore vulvare.
Con la palpazione è possibile evidenziare l’ipertono (contrazione
prolungata nel tempo) dei muscoli del pavimento pelvico, ossia i muscoli
che come un’amaca chiudono in basso la cavità addominale. Sono i
muscoli che una persona utilizza ad esempio quando deve trattenere
l’urina. In alcuni casi di vestibolodinia provocata questi muscoli sono
ipercontratti, e questa contrazione a sua volta può essere responsabile
di aggravamento del dolore, esattamente come il dolore da crampo
muscolare.
L’esame neurosensoriale è comunemente svolto con un bastoncino
cotonato, con cui è possibile registrare e mappare le aree di alterata
sensibilità allo stimolo tattile. Non vanno utilizzati in ambito clinico gli
esami sensoriali quantitativi, che misurano la soglia del dolore in risposta
a stimoli di intensità graduata erogati con varie metodiche.

8 Qual è la terapia della vulvodinia?
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Non esiste un trattamento identico per tutte le pazienti. Viene
generalmente raccomandato un approccio terapeutico multimodale,
basato su counselling vulvologico, trattamento farmacologico, terapie
fisio-riabilitative, psicoterapia e, solo in alcuni casi e in ultima istanza,
trattamento chirurgico.
Sono consigliati in primo luogo farmaci per via orale come antidepressivi
(amitriptilina, venlafaxina e duloxetina) e antiepilettici (gabapentin e
pregabalin). È importante chiarire che questi farmaci vengono utilizzati
nella terapia della vulvodinia non per curare la depressione o l’epilessia,
ma perché agiscono sui meccanismi alla base della disfunzione del
sistema nervoso centrale, responsabile del dolore vulvare.
I prodotti topici, come gli anestetici locali, possono essere utilizzati, ma
con cautela, per evitare problemi di irritazione.
Fisiochinesiterapia, coni vaginali, biofeedback e TENS (Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulation), sono particolarmente efficaci in caso di
ipercontrattilità dei muscoli del pavimento pelvico associata a vulvodinia.
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9 Cosa si intende per counselling vulvologico?
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Il counselling vulvologico comprende la spiegazione dei meccanismi alla
base del dolore vulvare e consigli su misure igienico-comportamentali.
Queste comprendono abolizione di indumenti attillati ed elasticizzati,
utilizzo di biancheria intima in cotone bianco, utilizzo di assorbenti in
puro cotone, abolizione del salvaslip, detersione con acqua tiepida,
utilizzo di adeguati detergenti intimi una sola volta al giorno, asciugatura
mediante tamponamento, utilizzo di emollienti senza conservanti, utilizzo
di gel lubrificanti durante i rapporti, applicazione di un panno freddo o
bidet con acqua fredda dopo i rapporti sessuali, abolizione di esercizi
fisici che comportano un’eccessiva frizione della regione vulvare
(bicicletta, cyclette, spinning), non trattenere a lungo l’urina e mantenere
regolare lo svuotamento intestinale.
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