VULVODINIA: LA DIFFICOLTA’ DELLA DIAGNOSI,
LA VARIABILITA’ DELLA TERAPIA
Per il secondo anno consecutivo la UOC di Ostetricia e Ginecologia organizza una giornata di discussione e confronto multidisciplinare su di una problematica che affligge molte donne, molto diffusa
ma poco conosciuta, che viene comunemente definita "vulvodinia".
Questa sindrome colpisce donne di tutte le età, con sintomi che
vanno dal bruciore continuo, al prurito incessante su tutta la zona
vulvare o vaginale, da dermatiti più o meno diffuse a lacerazioni del
tessuto esterno, da irritabilità e alta sensibilizzazione della parte
interessata fino all’impossibilità di utilizzare un paio di jeans o la
bicicletta, per finire con un dolore lacerante durante la penetrazione nel rapporto sessuale.
Attraverso la ricerca e l’impegno, la medicina cerca di aiutare queste donne a venirne fuori, così come molte di loro già hanno fatto.
Va premesso che non esiste "una cura" che vada bene per tutte
loro, poiché il problema è molto complesso e investe più aspetti
della persona: la “vulvodinia” provoca sofferenza psichica, frustrazione, disagio e rassegnazione in donne che si sentono molto spesso sole, incomprese e senza una reale via d’uscita.
Per questo motivo abbiamo deciso di occuparci in modo più diretto del problema, offrendo non solo maggiori informazioni sul disagio percepito, ma, soprattutto, fornendo strumenti per comprendere al meglio il malessere reale e psicologico creato da questa
patologia.
La speranza è che anche i Medici di famiglia e di altre specializzazioni porgano maggiore attenzione alle caratteristiche della
"vulvodinia", visto che molto spesso non viene correttamente diagnosticata, portando troppo spesso le pazienti ad eseguire un elevato numero di visite specialistiche senza trovare una precisa soluzione
Attraverso la grande esperienza di tutti i Relatori che parteciperanno ai lavori del Convegno sammarinese, verranno affrontate le
novità che stanno emergendo sul trattamento del dolore vulvare
indotto da questa malattia.
Un appassionante approfondimento che non mancherà di interessare anche coloro che non si interessano in maniera prevalente di
patologia vulvare.
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