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Epidemiologia del dolore vulvare
e comorbilità sessuali 1

La vulvodinia non è un disturbo raro: secondo gli studi più recenti, il
15% della donne ne soffre nel corso della vita.

Negli Stati Uniti, il 15% delle donne soffre di dolore vulvare cronico, che
può associarsi a vulvodinia, in un qualche momento della vita.

Quattordici milioni di donne, prima o poi, soffrono di vulvodinia, e
questo comporta 14 milioni di visite mediche ogni anno.

Le ricerche epidemiologiche sulla distribuzione e le cause della vulvo-
dinia hanno contribuito in misura decisiva a definire e comprendere l’im-
portanza del problema.

La vulvodinia è stata descritta per la prima volta da I.G. Thomas, nel
1880, come un’iperestesia della vulva determinata da “un’eccessiva
sensibilità delle fibre nervose deputate all’innervazione della mucosa
vulvare in una parte ben precisa delle vulva stessa”.

La prevalenza della vulvodinia è, a nostro avviso, sottostimata per due 
motivi:
– molti medici pensano che il problema sia di natura psicologica e, in

ogni caso, lo considerano relativamente poco importante;
– le donne sono riluttanti a parlare di sintomi che percepiscono come

insoliti e con ogni probabilità originati “dalla loro testa”.
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1 Un sondaggio validato è stato recentemente somministrato a 5.000
donne fra i 18 e i 64 anni: 3.358 (67,16%) di esse hanno risposto.
Dal sondaggio risulta che il 15,6% delle donne soffre di bruciore cro-
nico, dolore acuto o a pugnalata, dolore al contatto (iperalgesia), per
un periodo non inferiore ai tre mesi, in un qualche momento della vita
(Harlow BL, et al., 2003).

Il fatto che la vulvodinia riceva oggi più attenzione dai medici e dai
media spinge un numero maggiore di donne a cercare con determinazione
una diagnosi accurata e una terapia efficace. Si comprende così come
anche la prevalenza della patologia risulti in aumento: proprio perché le
donne colpite riescono finalmente a dare un nome ai propri sintomi. Vanno
allora dal medico con una diversa convinzione sulla verità del proprio
dolore e la sua dignità di malattia.

Uno studio condotto nel 2001 su un gruppo di donne di Boston, sostan-
zialmente in linea con la ricerca di Harlow e Stewart, indica che il 16% di
loro sperimenta nel corso della vita sintomi riconducibili alla vulvodinia:
bruciore cronico, dolore a pugnalata, dolore al contatto, localizzati nel
basso tratto genitale e di durata non inferiore ai tre mesi.

I sintomi sono riportati da donne bianche, afro-americane e ispaniche di
ogni età. Circa il 40% di esse sceglie di non andare dal medico; delle restanti,
il 60% consulta tre o più specialisti prima di ottenere una diagnosi corretta.

L’incidenza dei sintomi è maggiore nelle giovani fra i 18 e i 25 anni, e
minore dopo i 35.

In confronto ai controlli, le donne affette da dolore vulvare hanno una
probabilità sette volte maggiore di incontrare difficoltà di inserimento,
o provare dolore, la prima volta che usano il tampone. Dato di imme-
diata rilevanza clinica: ogniqualvolta un’adolescente riferisca questa
difficoltà, è indispensabile valutare se non esistano un ipertono del
muscolo elevatore dell’ano, spesso in comorbilità con una stipsi ostrut-
tiva presente fin dall’infanzia, e/o una più rara anomalia imenale
(imene cribroso, fibroso, cercinato o setto). Fattori predisponenti al
dolore coitale (dispareunia) e alla possibile evoluzione in vulvodinia,
se non opportunamente corretti.

Nonostante i sintomi siano più frequenti durante l’età riproduttiva,
dallo studio emerge che ne soffre anche circa il 4% delle donne fra i 45 e



i 54 anni, e un altro 4% fra i 55 e i 64: nel 50% dei casi, il dolore limita o
impedisce i rapporti sessuali. 

Negli Stati Uniti, la dispareunia è riportata, in vario grado, dal 21%
delle donne sessualmente attive, e dal 10,5% delle donne fra i 40 e gli
80 anni. In Europa, lamenta dolore coitale il 14% delle donne fra i 20 e
i 70 anni.
Il 10-15% delle donne soffre di vaginismo cronico lieve, che contribui-
sce a sua volta alla dispareunia cronica. 
Il vaginismo severo, ossia di gravità tale da impedire la penetrazione, com-
pare nello 0,5-1% delle donne in età fertile: mancano però al riguardo
stime più precise.

In confronto ai controlli, le donne affette da vulvodinia hanno una pro-
babilità significativamente maggiore di soffrire di altre patologie croni-
che, come la sindrome della vescica dolorosa – cistite interstiziale (IC),
la fibromialgia e la sindrome del colon irritabile. Si stima che il 51,4%
delle donne con una diagnosi urologica di cistite interstiziale riceva anche
una diagnosi di vulvodinia.

Questa forte, evidente correlazione può essere dovuta a una comune
eziologia fra le due patologie.

Embriologicamente, la vulva e la vescica derivano entrambe dal seno
urogenitale e condividono le vie di innervazione del nervo pudendo
(S2-S3-S4): i fattori neurogeni che determinano una sofferenza della
vescica possono quindi produrre sintomi anche nella vulva, e vicever-
sa. Accanto al possibile “cross-talk”, al dialogo incrociato tra fibre
nervose viciniori, esistono altri fattori che aumentano il rischio di
comorbilità:
a) l’ipertono del muscolo elevatore, che per ragioni meccaniche predi-

spone contemporaneamente alle cistiti ricorrenti e post-coitali, pre-
ludio alla sindrome della vescica dolorosa, al dolore introitale al
rapporto (dispareunia superficiale o introitale) e alla stipsi ostrut-
tiva;

b) l’iperattività del mastocita, cellula infiammatoria circolante che
aumenta di numero e attività nelle aree contigue – quali introito
vaginale e uretra – quando coivolte da comuni fattori infiammatori.
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Box 1. Vulvodinia e comorbilità

● Il 50% delle pazienti con sindrome del colon irritabile soffre di sindrome

della vescica dolorosa fino alla cistite interstiziale

● Il 38% delle pazienti con cistite interstiziale soffre di sindrome del colon

irritabile

● Il 26% delle pazienti con cistite interstiziale soffre di vulvodinia

● Il 12-68% delle donne con sindrome del colon irritabile e cistite interstizia-

le manifesta sintomi riconducibili alla vulvodinia
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