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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.
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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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1 Che cos’è il tumore vulvare?
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Il cancro vulvare è una crescita anomala di cellule che può interessare
qualsiasi porzione della vulva. Non è un tumore comune. Costituisce
circa il 4% dei tumori degli organi genitali femminili, e meno del 0,5% di
tutti i tumori nelle donne. Ci sono diversi tipi di tumori vulvari; sono
classificati in base alla cellula interessata dalle anomalie.
Il carcinoma a cellule squamose è il più comune (con il 90%). Le cellule
squamose costituiscono lo strato esterno della cute. Questo tipo di
tumore vulvare interessa principalmente le grandi e le piccole labbra, ma
può coinvolgere anche altre parti della vulva.
Il melanoma maligno è il secondo tumore vulvare per frequenza. Il
melanoma si sviluppa dalle cellule pigmentate chiamate “melanociti”, e
coinvolge principalmente le piccole labbra ed il clitoride.
Altri tipi di tumori vulvari sono: Adenocarcinomi (tumori delle cellule
ghiandolari), Sarcomi (tumori delle cellule muscolari), Carcinomi a cellule
basali (tumori delle cellule basali dell’epitelio)

2 Come si manifesta il tumore vulvare?
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Segni e sintomi comuni, ma non esclusivi, di tumore vulvare sono:
• Una specie di ferita che non guarisce (ulcera)
• Un’escrescenza o una massa sulla superficie vulvare
• Cute vulvare più chiara, più scura, di un colore diverso più “dura”
rispetto alla cute circostante
• Qualsiasi cambiamento di colore o dimensioni di un neo già presente
• Prurito vulvare persistente
• Bruciore vulvare intenso
• Sanguinamenti vulvari
Una diagnosi precoce consente un trattamento meno complicato e
un risultato migliore. Esaminare la propria vulva con regolarità potrebbe
aiutare ad individuare precocemente cambiamenti che potrebbero
condurre ad una diagnosi precoce. Le donne dovrebbero esaminare la
propria vulva aiutandosi con uno specchio e cercando cambiamenti nel
colore della pelle, nella consistenza, oppure presenza di irritazioni.
Qualsiasi cambiamento dovrebbe essere comunicato al proprio medico
curante. È importante non usare creme o lozioni che potrebbero
mascherare i sintomi e ritardare il momento di confronto con il proprio
medico, come ad esempio creme con anestetici locali che alterano la
sensibilità della zona interessata oppure creme a base di corticosteroidi
che possono alleviare la sintomatologia. Se si ha un sintomo fastidioso è
importante richiedere il consulto di un professionista in modo da ricevere
una diagnosi ed un trattamento adeguati.
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3 Come si fa diagnosi di tumore vulvare?
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4 Quali sono gli stadi del tumore vulvare?
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Quando si trova un’anomalia vulvare, è necessario eseguire una biopsia
(un piccolo prelievo di tessuto) per poter fare una diagnosi corretta e
decidere il trattamento più adeguato.
La biopsia è eseguita facendo un’anestesia locale intorno all’area da
prelevare.
Si può usare una lente di ingrandimento per identificare la zona da
biopsiare. In alcune circostanze può essere utile eseguire più di una
biopsia.
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Una volta fatta la diagnosi, è importante controllare che il tumore
coinvolga solo la vulva e che non interessi altre parti del corpo (la
cosiddetta stadiazione). Una corretta stadiazione della malattia è
importante per stabilire un corretto trattamento.
La stadiazione potrebbe includere altre procedure diagnostiche
(radiografia del torace, TAC, risonanza magnetica) prima di poter
impostare il trattamento.

5 Qual è il trattamento del tumore vulvare?
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Il trattamento è strettamente correlato allo stadio, al tipo e alla
localizzazione del tumore. È molto importante anche lo stato di salute
generale della paziente per poter stabilire un trattamento appropriato.
La chirurgia è il trattamento più comune per il tumore vulvare.
La dimensione e la localizzazione della lesione sono fondamentali per
stabilire il tipo di chirurgia da eseguire.
Spesso, quando la lesione è piccola, è sufficiente rimuovere la lesione
insieme ad un margine di tessuto sano (ampia escissione radicale).
Lesioni più grandi richiedono l’escissione di una porzione di tessuto
maggiore. I linfonodi inguinali potrebbero essere rimossi in blocco o, in
centri di riferimento, con la tecnica del linfonodo sentinella se esistono le
condizioni permettenti.
Altre opzioni terapeutiche sono:
La radioterapia che utilizza raggi ad alta energia (raggi x o raggi gamma)
e particelle (elettroni, protoni, neutroni) per distruggere le cellule tumorali
e ridurre le dimensioni del tumore. L’irradiazione può essere eseguita
prima o dopo la chirurgia, ed in alcuni casi può essere usata sui linfonodi
inguinali o pelvici.
La chemioterapia che utilizza sostanze farmacologiche per distruggere
le cellule tumorali.
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6 Come si può prevenire il tumore vulvare?
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Una strategia di prevenzione del tumore vulvare è quella di evitare ogni
fattore di rischio modificabile (fumo, abitudini igienico-sanitarie
sbagliate, promiscuità sessuale).
Un’altra strategia è quella di identificare e trattare precocemente tutte
le lesioni preneoplastiche.
Queste strategie riducono in maniera significativa le possibilità di sviluppare
una neoplasia invasiva.
Ultimo ma non per importanza, il tumore vulvare HPV correlato può essere
prevenuto attraverso la vaccinazione anti-HPV.
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7 Quali sono i fattori di rischio del tumore vulvare?
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I fattori di rischio includono:
• L’età – Le donne con più di 70 anni hanno un rischio aumentato di
sviluppare un tumore vulvare
• L’infezione da HPV – HPV 16 e 18 sono responsabili della maggior
parte dei tumori vulvari nelle donne più giovani. Il rischio di contrarre
l’infezione si può ridurre andando a diminuire il numero di partner
sessuali, evitando di avere rapporti sessuali con una persona con una
storia di partner sessuali multipli, evitando di iniziare ad essere attivi
sessualmente in età molto precoce. La maggior parte delle lesioni
vulvari precancerose sono correlate all’infezione da HPV. Va
sottolineato che la stragrande maggioranza di queste lesioni non
progrediscono in tumore vulvare.
• Il fumo di sigaretta – Il fumo inibisce il sistema immunitario. Le donne
fumatrici hanno più possibilità di sviluppare infezioni croniche, incluse
quelle da HPV.
• Immunosoppressione/HIV – L’infezione da HIV, o qualsiasi altro tipo
di immunosoppressione, riduce la capacità del corpo umano di
contrastare un’infezione ed aumenta le possibilità di contrarre
patologie, incluso il tumore vulvare.
• Infiammazione cronica e problematiche cutanee – L’irritazione di
lunga durata e l’infiammazione della vulva possono aumentare il rischio
di tumore vulvare. Il Lichen Sclerosus ed il Lichen Planus sono
patologie cutanee croniche che possono colpire la vulva. Queste
patologie possono aumentare la possibilità di sviluppare un tumore
vulvare. Se si soffre di una di queste patologie è necessario essere
seguita da centri di riferimento e rivolgersi al proprio curante qualora ci
sia qualche lesione sospetta per eseguire una biopsia.
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