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Vestibolodinia Provocata 



Graziottin –Murina .Vulvar Pain: from childhood to old age.-Springer ed. 2017



Sommatoria di eventi che in modo sequenziale 

innesca un’alterata percezione del dolore 

con un peso differente nelle varie

fasi di vita della donna 

Warning!!!



J Low Genit Tract Dis 2017

Iniziali insulti infettivi-irritativi

traumatici-allergici

Innescano un processo infiammatorio

incontrollato in soggetti predisposti

Neurosensibilizzazione con 

iperalgesia ed allodinia



Vestibolodinia e Neurosensibilità

2015·Volume 156·Number 10

-Somministrazione vaginale di un agente 

irritante (zymosan) a 8 e 10 gg di vita

-Valutazione in fase adulta dell’ipersensibilità 

vaginale e della densità di fibre nervose

Incremento dell’ipersensibilità e della densità 

di fibre nervose in ratti adulti



Curr Opin Obstet Gynecol 2016



Medical Hypotheses 2012

Rilevanza del legame

Infezioni e Vestibolodinia



471 pazienti



2 3

Ipersensibilità  

che si risolve 

dopo terapia con 

Fluconazolo
(assente dopo 21gg )

1

Ipersensibilità  

si mantiene  

dopo risoluzione 

infezione con 

incremento 

densità fibre 

nervose 

Candidosi Ricorrente come elemento trigger 

le modificazioni neuro-vestibolari persistenti



Stimolazione di fibroblasti

derivanti da prelievi vestibolari

in pz con VBD e Controlli

March 2015·Volume 156·Number 3



Am J Obstet Gynecol 2016

Lev-Sagie A . Recent advances in understanding provoked vestibulodynia F1000Research 2016



British Journal of Dermatology 2007 

Fase follicolare di donne che non usano E-P

Fase luteale di donne che non usano E-P

Donne che usano E-P

Alterato pattern morfologico con papille dermiche 

più corte e sparse rispetto alla fase follicolare 

Aspetto simile nelle donne in fase luteale che non usano E-P

Basso 
contenuto 

estrogenico

Progestinici 
con < affinità 
androgenica



J Sex Med. 2014

-Due gruppi di donne che assumono E-P : 

-Gruppo con VBD 

-Gruppo di controllo

- Valutazione eventuale polimorfismo per   

recettori degli androgeni 



Int Urogynecol J-2015

Tono di base elevato

Alterata capacità 

contrattile



J Sex Med 2017



J Low Genit Tract Dis 2017

Valutazione retrospettiva dell’efficacia terapeutica 
(numerical rating scale -NRS- for pain 

and patients' quality of life)



Europ J Obst & Gynecol

and Reprod Biol 2018 

Pregabalin 75 mg x 2  -- Gabapentina 300mg x 2



3 gtt la sera (6 mg)

6 gtt la sera (12 mg)

10 gtt la sera (20 mg)

15 gtt la sera (30 mg)

Graziottin –Murina .Vulvar Pain: from childhood to old age.-Springer ed. 2017







Sex Med Rev 2017

“The vast majority of studies showed that 

physical therapy modalities such as 

biofeedback, dilators, electrical stimulation, 

education, manual physical therapy, were 

effective for decreasing pain during intercourse 

and improving sexual function”





Sommatoria di eventi che in modo sequenziale 

innesca un’alterata percezione del dolore 

con un peso differente nelle varie

fasi di vita della donna 

Infezioni E-P Genetica Psico



Sommatoria di eventi che in modo sequenziale 

innesca un’alterata percezione del dolore 

con un peso differente nelle varie

fasi di vita della donna 

Infezioni E-P Genetica Psico
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