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ABSTRACT/RIASSUNTO

La vulvodinia colpisce il 5% delle donne italiane 
ma proprio per l’assenza di evidenze cliniche 
rilevabili è sicuramente sottostimata e il suo 
riconoscimento da parte del mondo medico è 
relativamente recente.
I reperti soggettivi maggiormente lamentati 
sono variabili per intensità e durata, spesso 
descritti come bruciore, sensazione di “ustione”, 
irritazione, dolore puntorio sino ad allodinia e 
iperalgesia che possono giungere a ridurre in 
modo importante la qualità di vita (QoL) delle 
pazienti e sfociare in una sindrome depressiva e 
talvolta in ideazioni suicidarie.
Dalla menopausa la carenza ormonale corre-
lata alla conseguente sindrome genito-urinaria 
(GSM) può determinare un deciso peggioramen-
to dei sintomi.
L’uso combinato di Prasterone topico ed un ciclo 
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di EPV (elettroporazione vulvovaginale) consen-
te di trattare in modo sinergico i sintomi delle 
due patologie che si associano potenziandosi.
La vulvodinia è ancora una malattia poco cono-
sciuta e mutevole; tuttavia, i risultati ottenuti in 
alcune pazienti appaiono decisamente promet-
tenti.
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INTRODUZIONE

La vulvodinia è una malattia relativamente recente. 
Solamente nel 2003 infatti venne definita dalla ISSVD 
come un “fastidio vulvare, spesso descritto come bru-
ciore e/o dolore e/o dispareunia in assenza di alterazio-
ni clinicamente identificabili, della durata di almeno 3 
mesi”.

In base alla sintomatologia la vulvodinia può essere 
classificata in:

- Vulvodinia localizzata (vestibulodinia o sindrome 
Vulvovestibolare): il dolore è limitato alla regione vesti-
bolare ed è caratterizzato da dispareunia, dolore vul-
vare in area clitoridea, ghiandola Di Skene, ghiandola 
di Bartolini e forchetta vulvare. Tale forma si manifesta 
prevalentemente in età fertile. Il dolore è prevalente-
mente provocato da uno stimolo irritativo anche molto 
modesto.

- Vulvodinia generalizzata o vulvovestibolodinia 
(VVS): il dolore è generalizzato e non si limita al vesti-
bolo ma si espande a tutta la vulva e talvolta anche fuo-
ri di essa. Tale forma insorge spesso in premenopausa 
e in menopausa. Spesso è presente prurito ad insor-
genza spontanea e improvvisa, a cui seguono tipiche 

lesioni da grattamento.
Tuttavia, il confine tra una forma e l’altra non è sem-

pre così netto e la presenza dell’una non esclude l’altra.

La vulvodinia viene diagnosticata per esclusione di 
altre patologie, con l’ausilio dello swab test, dei Criteri di 
Friedrich e la Scala di Marinoff per valutarne la gravità.

TABELLA 1: VVS: criteri clinici utilizzati 
per valutare la gravità della 
condizione

Criteri 
di Friedrich

Criterio clinico 
associato

Dolore severo al tocco del 
vestibolo o alla penetrazione 
vaginale

Scala di Marinoff per la 
dispareunia

Dolorabilità alla pressione 
localizzata del vestibolo 
vulvare

Swab Test eseguito con 
un cotton fioc

Eritema di grado variabile Ispezione visiva (la 
rilevanza di questo 
criterio è controversa)

TABELLA 2: VVS Scala di Marinoff per 
valutare il grado di dispareunia

0: Assenza di dolore
1: Lieve dolore che non interferisce 
 con la frequenza dei rapport
2: Dolore che riduce la frequenza 
 dei rapporti
3: Rapporti non possibili 
 per intenso dolore

In menopausa la carenza ormonale sia estrogenica 
che androgenica, causa una modificazione dell’intera 
struttura epiteliale con riduzione delle cellule super-
ficiali e intermedie e aumento degli strati basali e pa-
rabasali, ma anche più profondamente a livello dello 
stroma. 

Tutto questo si traduce in una serie di effetti, tra cui 
un indice di maturazione cellulare <5, l’aumento del pH 
(superiore a 5), la superficializzazione delle fibre nervo-
se, la perdita di elasticità complessiva e della secrezione 
ghiandolare, associato ad una tendenza all’assottiglia-

mento delle mucose che divengono friabili e facilmente 
sanguinanti. Si vengono così a determinare tutti i sintomi 
correlati alla Sindrome Genitourinaria (GSM).

Come noto, la GSM è caratterizzata da sintomi di 
tipo vaginale, vescicale e sessuale che si intreccia-
no variabilmente tra loro, la cui eziopatogenesi trova 
riscontro nella carenza ormonale postmenopausale 
estro-androgenica.

Spesso la donna affetta da vulvodinia riscontra in 
menopausa un evidente peggioramento della sintoma-
tologia già presente.
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È noto, infatti, come da un lato la carenza estroge-
nica sia determinante per una riduzione dell’indice di 
maturazione cellulare e sull’aumento del pH, e la ca-
renza androgenica sia determinante sulla riduzione del 
trofismo, della vasodilatazione, della lubrificazione e 
sulla densità delle fibre nervose vaginali, e come il loro 
differente effetto sia correlato alla differente distribu-

zione e concentrazione recettoriale in sede vaginale e 
vulvovestibolare.

Se tutto ciò si associa ad una precedente vulvodinia 
le conseguenze sintomatologiche possono raggiungere 
livelli di discomfort, di dolore e di riduzione della QoL 
talvolta insostenibili.

CASO CLINICO:

ANAMNESI
Paziente di 63 anni. PARA 2002 (due parti distocici 

con taglio cesareo). Menopausa spontanea a 48 anni. 
Giunge all’osservazione inviata dal collega neuropsi-
chiatra dal quale è in cura per una importante sindro-
me depressiva con ideazioni suicidarie correlabili alla 

vulvodinia di cui è ormai schiava.
Nega patologie di rilievo. Non fuma, normopeso e 

normotesa. Alvo e diuresi regolari.
Nega intolleranze e/o allergie.

ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO 

INQUADRAMENTO CLINICO: 
Al colloquio la paziente racconta una lunga storia di 

sofferenza con dolore riferito in sede vulvovestibolare 
ad esordio durante il periodo fertile. Per alcuni anni il 
dolore è stato modesto, intermittente, intercalato da 
lunghi periodi liberi da sintomi.

Dall’esordio della menopausa il dolore all’introito 
vulvovaginale già urente, è diventato pressoché conti-
nuo, impedendole una vita sociale, relazionale e ses-
suale.

Racconta un lungo pellegrinaggio tra studi medici 
e differenti terapie con antidepressivi e Gabaergici ad 
alto dosaggio.

Attualmente in terapia con Lyrica 150 mg x 2 con 
obnubilamento e sensazione di “testa vuota” che tut-
tavia non le toglie il dolore che si irradia in sede lombo-
sacrale e pelvico a barra.

ESAME OBIETTIVO GINECOLOGICO: 
Utero involuto in asse, discretamente mobile, rego-

lare per forma e consistenza. Nulla ai lati. Non dolore 

indotto alla digitopressione bimanuale sovrapubica. 
Stress test negativo. PC test responsivo.

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE:
Utero involuto ad ecostruttura regolare per morfo-

logia. Echi endometriali lineari ed annessi omogenei. 
Alla valutazione uroginecologica appaiono regolari lo 
spessore detrusoriale, il diametro transuretrale e l’an-
golo retrovescicale.

COLPOSCOPIA/VULVOSCOPIA: 
GSC esocervicale. Colpite petecchiale distrofica. 
Mucose vulvovestibolari lievemente iperemiche, 

sottili, con scarsa secrezione e scarsa elasticità.
(VHI 8). Segni indicatori più rilevanti nel terzo pros-

simale vaginale e nell’introito vulvovaginale rispetto al 
terzo distale del canale vaginale. Swab test positivo (9-
10) su una scala 1-10. 
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TERAPIA PRESCRITTA:

Si propone una terapia multimodale con Prastero-
ne ovuli vaginali 6.5mg (INTRAROSA), un’applicazione 
per 12 settimane associata ad un ciclo di dieci sedute 
settimanali di EPV 

(elettroporazione vulvovaginale). 
Tale tecnica valse il premio Nobel 2003 ad Agre-

e-Mckinnon per avere dimostrato l’aumento della per-
meabilità delle membrane cellulari mediante elettrici-
tà. Essa consente di veicolare in sede intradermica e 
intramucosa sostanze ad alto peso molecolare indu-
cendo un transitorio aumento della permeabilità dei 
tessuti elettroporati.

In tal modo è possibile veicolare per via transdermi-
ca e transmucosa principi attivi con una maggiore effi-
cacia alla minima dose. Questo consente una riduzione 
dei loro effetti sistemici e una maggior concentrazione 
ed efficacia sulle zone interessate.

Nella gestione della vulvodinia associata alla sin-
drome genitourinaria, la veicolazione di principi attivi in 
sede vestibolo-vaginale è resa ancora più agevole dal 
ridotto spessore dello strato epiteliale, che consente 
di raggiungere i tessuti adiacenti, spesso interessati da 
sindromi dolorose di difficile gestione terapeutica.

Il protocollo applicato nel caso in questione è stato 
il seguente:

Un composto di amitriptilina, PEA, Lidocaina, Po-
lidesossiribonucleotide 5,65 mg ed estriolo 0,5 mg in 
sepigel. 

EPV di 30 minuti di durata in sede vulvovestibolare 
e vaginale (una seduta settimanale).

A domicilio: Intrarosa ad uso continuativo ed una 
preparazione magistrale composta da Ibuprofene-A-
mitriptilina-PEA in Pentravan, due click/die la mattina.

FOLLOW-UP:

Durante le 12 settimane la paziente ha ridotto pro-
gressivamente la terapia orale.

Allo stato attuale prosegue con una seduta mensile 
di EPV, tre applicazioni settimanali di Intrarosa e la mat-
tina una applicazione della preparazione magistrale.

Riferisce una netta riduzione delle crisi vulvodiniche.

Riferisce di avere intere settimane libere dal dolo-
re. Ha ripreso la sua vita normale ed ha ripreso da una 
settimana l’attività sessuale che non aveva da molto 
tempo. Riesce a dormire.

Ha abbandonato i pensieri suicidari.
Si consiglia di proseguire con la terapia in atto.

CONCLUSIONI:

La vulvodinia rappresenta una malattia miscono-
sciuta e mutevole il cui approccio medico spesso è 
sperimentale. L’associazione con la carenza ormonale 
postmenopausale può a volte essere drammatica. Il 
Prasterone, con la sua specifica affinità recettoriale 

estrogeno-androgenica può contribuire ad una com-
pleta azione sui sintomi correlati alla GSM.

La multi modalità terapeutica può rappresentare 
un’arma vincente nel consentire una buona qualità di 
vita in una patologia cronica come la vulvodinia.
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