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TERMINOLOGIA E CLASSIFICAZIONI

utili strumenti 

di apprendimento e di lavoro



Classificazione ISSVD 
2011

SOLO 

condizioni dermatologiche 
caratterizzate dalla presenza di 

LESIONI VISIBILI



LESIONI 
ELEMENTARI

Espressione morfologica della risposta 

cutanea all’azione patogena



Fattore patogeno 
attivo

LESIONE 
ELEMENTARE

Azione indotta 
dai Sintomi

LESIONE 
SECONDARIA

Fattori 
aggiunti

LESIONE 
ULTERIORE

LESIONE
COMPLESSA



Patologia infiammatoria 
della vulva

Processi patologici caratterizzati da modificazioni 

croniche del trofismo e della maturazione 

epiteliale e alterazioni del connettivo.

Malattia lichenoide, vulvite a plasmacellule, psoriasi



Patologia infiammatoria della vulva

Lichen scleroso Lichen planus



Patologia infiammatoria della vulva

Lichen simplex Vulvite plasmacellulare



Patologia infiammatoria della vulva

Psoriasi



Patologia infettiva

INFEZIONI MICOTICHE

L’infezione da candida è la causa più comune di 

VULVO VAGINITE

75 % delle donne in età fertile

25% peri-post menopausa



• La CANDIDA ALBICANS è responsabile dell’80-90% 

delle infezioni

• Le forme NON ALBICANS, sono meno frequenti: 

- C. GLABRATA meno sensibile agli Azoli

- C. KRUSEI resistente al Fluconazolo

Infezioni micotiche



Candida 

Normale commensale della cute e della 

mucosa vulvare, vaginale, orale e 

intestinale (colonizzazione asintomatica)



Da saprofita a patogeno

1) Fattori di virulenza del micete

2) Condizioni predisponenti dell’ospite: 

FISIOLOGICHE: rapporti sessuali, gravidanza, 

abitudini igieniche

PATOLOGICHE: diabete mellito non controllato, 

immunodepressione, fattori immunologici (atopie 

e allergie locali)

IATROGENE: Antibiotico terapia (tetracicline, 

ampicillina, cefalosporine), corticosteroidi, 

spermicidi, RT



Quadri clinici

VULVOVAGINITI NON COMPLICATE (90% dei casi)

- Pochi episodi l’anno

- Sintomi modesti

- Micete prevalente C.Albicans



Quadri clinici

VULVOVAGINITI COMPLICATE (10% dei casi)

- Episodi ricorrenti

- Sintomatologia rilevante

- Micete prevalente C. non Albicans

- Condizioni favorenti dell’ospite



Sintomatologia

- PRURITO VULVARE

- BRUCIORE VESTIBOLO VAGINALE

- DISPAREUNIA SUPERFICIALE

- STRANGURIA

- DISURIA ESTERNA



Aspetto clinico

- Eritema intenso, a limiti sfumati, diffuso 

a mucosa e cute della regione 

vulvare

- Edema della mucosa

- Escoriazioni multiple

- Leucorrea densa “a ricotta”



Candidosi vulvare 
su Lichen scleroso



Diagnosi differenziale

- INFEZIONE DA TRICOMONAS: Eritema ostio vaginale, 

leucorrea maleodorante, giallo verdastra

- VAGINITE AEROBIA: Streptococco Beta emolitico, 

Streptococco Alfa emolitico, Stafilococco aureo e Escherichia 

Coli

- DERMATOSI: malattia lichenoide, VIN e M. di Paget, psoriasi

- DERMATITI ALLERGICHE E IRRITATIVE

- HERPES GENITALE



Diagnosi differenziale



Diagnosi differenziale



Diagnosi differenziale



Diagnosi differenziale



Diagnosi differenziale



Diagnosi

• Dati anamnestici

• Sintomi e segni clinici

• Esame a fresco

• Esame colturale con tampone vulvare e/o vaginale



Trattamento forme non 
complicate

TERAPIA TOPICA: 

AZOLI in crema o ovuli

Clotrimazolo crema vaginale 2%
1 applicazione/die per 6 giorni

Miconazolo/Econazolo crema vaginale 2%
1 applicazione al giorno per 10-15 giorni

Fenticonazolo/Isoconazolo, crema vaginale 2%
1 applicazione al giorno per 7 giorno



Trattamento forme non complicate

TERAPIA ORALE:

Fluconazolo
cpr 150 mg in MONOSOMMINISTRAZIONE

Itraconazolo
cpr 100 mg, 2 cp/die per 3 giorni

Fluconazolo
- Prolunga il tempo di protrombina

- Prolunga l’emivita sierica della talbutamide (ipoglicemizzante 
orale)

Itraconazolo
Non in associazione con carbamazepina, fenobarbital, 
isoniazide, claritromicina, midazolam



Trattamento delle forme 
complicate

Trattamento di lunga durata:

- Azoli topici: 7-14 giorni

- Fluconazolo: 150 mg per os, 1 cp da ripetere a distanza 

di 72 ore

Trattamento delle forme da C. non Albicans

- No Fluconazolo (resistenza)



In gravidanza

- Azoli topici: Clotrimazolo crema vaginale, 1 

applicazione die per 7 giorni (RACCOMANDATO AIFA)

- No Fenticonazolo e Serticonazolo (poco studiati)



Vulvovaginiti micotiche 
recidivanti

• 4 o più episodi SINTOMATICI e DOCUMENTATI in un 

anno

• Episodi acuti seguiti da sintomi cronici

• D.D. con dermatiti e dermatosi



Trattamento forme recidivanti
TERAPIA DI ATTACCO

- Farmaci topici per 7-14 giorni

- Farmaci sistemici (Fluconazolo: 100-150-200 mg) 

3 volte in una settimana

(1°- 4°- 7° giorno)

TERAPIA DI MANTENIMENTO (Obbligatoria)

- Fluconazolo cp 100-150-200 mg

1 cp alla settimana per 6 mesi

1 cpr/w per 2 mesi

1 cpr/ogni 2 w per 4 mesi         200 mg

1 cpr/mese per 6 mesi

- Clotrimazolo cr. Vag.

2 applicazioni alla settiman per 6 mesi



Trattamento del partner

• NON RACCOMANDATO nelle forme acute se non 

sintomatico

• Eventuale trattamento nelle forme recidivanti



Infezioni da Herpes 
Simplex Virus

Età media: 18-24 anni

- HSV1: manifiestazioni oro-faciali

Latenza gangli trigeminali

- HSV2: Manifestazioni genitali

Latenza gangli lombo-sacrali

Entrambi i virus possono infettare qualunque area.

Contagio per via sessuale o da autoinoculazione



Aspetti clinici

PRIMA INFEZIONE

- Primaria: paziente sieronegativa

- Non primaria: paziente già esposta al virus ma alla 

prima manifestazione clinica

Sintomatologia: 

Dolore, bruciore, linfoadenopatia, locoregionale.

Febbre, cefalea, mialgie.



Aspetti clinici

Vescicole riunite a grappolo su cute e 
mucosa eritematose  pustole  ulcere



Aspetti clinici
INFEZIONE PERSISTENTE

Replicazione virale continua a bassissimi livelli

No manifestazioni cliniche

Viral shedding

INFEZIONI RICORRENTI

Riattivazione del virus dalla latenza nei gangli lombo-
sacrali

Minor espressione clinica e minor durata delle lesioni

Preceduta da fase prodromica (prurito area genitale, 
bruciore urente, parestesie)





Diagnosi
• Valutazione clinica

• TEST DI LABORATORIO: 

1) RICERCA DIRETTA su materiale prelevato dalle 

lesioni: 

• Esame colturale

• PCR

2) Identificazione anticorpi sierici specifici



Terapia
PRIMA INFEZIONE

ACYCLOVIR 200 mg x 5/die

400 mg x 3/die

per 7-10 giorni

RICORRENZE:

- Sporadiche: Acyclovir secondo schema prima 

infezione

- Frequenti:(almeno 6 episodi l’anno): Acyclovir 400 

mg x 2/die per 12 mesi



HSV in gravidanza

Prima della 34 settimana

- Terapia con antivirali

- Esame clinico e colturale alla 34°

settimana

Se positivo Se negativo

TC PV

Dopo la 34 settimana
- Lesioni attive o e. colturale pos

al parto

TC

INFEZIONE PRIMARIA



HSV in gravidanza
INFEZIONE RICORRENTE

In assenza di manifestazioni in 
gravidanza
- Ispezione clinica ed esame 

colturale dopo 34 W negativi

In presenza di manifestazioni in 
gravidanza:
- Lesioni clinicamente assenti ma 

colturale positivo +/-
- presenza di lesioni attive al 

parto

PV TC



Infezione da HPV

Età: 18-25 anni

Contagio sessuale

INFEZIONE TRANSITORIA

80% della popolazione

- Nessuna lesione

- Regressione spontanea (entro 24 mesi)



INFEZIONE PERSISTENTE
20% della popolazione

LATENTE
HPV nelle cellule basali

SUBCLINICA
Lesioni evidenziabili 

con colposcopia, 
citologia, istologia

PRODUTTIVA
Lesioni clinicamente 
evidenti (condilomi 

piatti o floridi)



Condilomatosi florida

Da HPV 6 e 11, a basso rischio oncogeno

Neoformazioni vegetanti a morfologia ed 

estensione variabili







Trattamento
Eliminazione delle lesioni condilomatose. 

Non eradicazione del virus

ABLATIVO ESCISSIONALE

MEDICO
Imiquimod

CHIRURGICO
laservaporizzazione

LaserCO2

Rilascio di 
citochine con 
attivazione 

dei LT T

No risposta istologica Ottimi risultati 
estetici

+ risposta 
istologica



DERMATITI DA 
CONTATTO

Flogosi cutanee a decorso acuto o 
cronico, dovute ad agenti 

esogeni chimici, fisici o 
biologici.



Dermatite da contatto 

(eczema) 

Irritativa Allergica 

Reazione infiammatoria non 
allergica conseguente a una singola 

o ripetuta applicazione di una 
sostanza chimica su una stessa 

regione cutanea  

Reazione infiammatoria  conseguente 
alla applicazione di  una sostanza 
chimica a basso peso molecolare  

(aptene)  in grado di “attivare” un 
meccanismo allergico di tipo 
ritardato (linfocito-mediato)



DIC





DAC



Dermatite  da contatto 
irritativa

 Frequente 

 Donne che seguono un’igiene 
“sbagliata o “superscrupolosa”

 Detergenti, deodoranti, profumi (contenuti anche nella 
carta igienica e salvaslip)  

 Principi attivi ed eccipienti di farmaci topici (lidocaina , 
crotamitone, alcool , propilenglicole)  

Secrezione vaginale, frizione, traumi, indumenti

Cause più comuni 



Eritema diffuso, 
prurito  

Clinica

Lichenificazione da 
grattamento ed erosioni 

nelle forme croniche 



D. da  contatto allergica               
Principali apteni

 Antibiotici (neomicina,gentamicina…)

 Anestetici (benzocaina, crotamitone….)   
 Steroidi (clobetasolo …..)
 Antimicotici (azolici….)
 Antisettici (Thimerosal …)
 Spermicidi (acetato di fenilmercurio ….) 
 Eccipienti e conservanti (parabeni, etilendiamina

dicloridrato, Kathon CG, formaldeide, lanolina)



 Balsamo del Perù e profumi mix   
Additivi della gomma 
Resine degli smalti per unghie 
 Coloranti degli indumenti   
 Nichel 
 ……….



Eritema ed 

edema.  Le 

tipiche vescicole  

dell’eczema si 
evidenziano solo 

nella fase iniziale  

Quadro clinico 

della DAC



Eritema, edema ed erosioni conseguenti alla rottura 
delle vescicole e al  grattamento  





TERAPIA

ALLONTANAMENTO DELL’AGENTE 
IRRITANTE O ALLERGIZZANTE

CORTICOSTEROIDI TOPICI
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