
Introduzione

La vulvodinia è un disturbo con chiare e solide basi biologiche che si 
manifestano nel dolore cronico (Leiblum e Graziottin 2004). Pur essendo 
un disturbo molto diffuso, la malattia ancora non viene diagnosticata e 
curata con tempestività. La diagnosi è complessa. Molto spesso è rimandata 
erroneamente allo psicologo, ritenendo che la causa sia psicogena 
(Graziottin 2005).

Indicazioni alla psicoterapia

In un progetto di terapia multimodale, la psicoterapia diventa 
davvero indispensabile laddove la donna presenti cofattori di stress, 
oppure pregressi abusi o traumi che possano concorrere a peggiorare 
l’ipertono del pavimento pelvico, il dolore vulvare, la depressione e l’ansia 
associati (Graziottin 2008).

E’ indicata quando la donna si è sentita colpevolizzata, sentendosi 
ripetere troppe volte che il dolore non apparteneva a una forma clinica ma 
era sopravvalutato, inventato, manipolato da lei stessa.

E’ indicata anche a elaborare la rabbia, e i contraccolpi depressivi, 
quando la diagnosi viene finalmente fatta in modo corretto e la donna 
si rende conto che il ritardo diagnostico le ha comportato un dolore 
neuropatico molto più disturbante e difficile.

Molte donne rivelano nel colloquio clinico che, se il dolore vulvare 
fosse stato diagnosticato al primo controllo ginecologico, non avrebbero 
mai avuto bisogno di psicoterapia.

Gli elementi clinici su cui lavorare in psicoterapia

1. Il vissuto emotivo del dolore. Le pazienti vivono e convivono con 
sentimenti di disperazione, depressione e ansia che incrementano 
spesso la sintomatologia. Il trattamento psicoterapico lavora sulla scarsa 
accettazione di sé, sui sentimenti di solitudine e sulla paura di non 
guarire più.
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2. Il dolore sessuale. I dolori vulvari, spontanei o provocati, si aggravano 
con il rapporto sessuale. E’ alta la frustrazione perché quasi sempre i 
rapporti sessuali sono vietati, per consentire un’adeguata guarigione 
tissutale. Spesso anche la sola eccitazione crea una situazione di 
disturbo, lo sfioramento dato dagli indumenti crea fastidio, l’attenzione 
deve spaziare dal detergente usato al tipo di biancheria intima.

3. I problemi relazionali indotti dal dolore sessuale: evitamento sessuale, 
caduta del desiderio, ridotta frequenza di rapporti, crisi dell’intimità 
emotiva e fisica. 

4. Lo stress per le rinunce alimentari e le modificazioni dello stile di vita, 
che possono essere percepite come molto faticose. L’alimentazione 
viene infatti drasticamente limitata, evitando zuccheri quali glucosio e 
saccarosio, lieviti, cibi contenenti glutine, in caso di gluten sensitivity, 
latte e latticini, in caso di intolleranza al lattosio.

5. La ridotta qualità di vita, per il dolore stesso, le molteplici limitazioni, 
sessuali e non, a volte la frustrazione per la lentezza della guarigione. 
Non sempre il dolore svanisce, anche seguendo le prescrizioni di 
farmacoterapia e stili di vita. Servono costanza e volontà: si comprende, 
di conseguenza, perché la psicoterapia venga consigliata, e molto spesso 
cercata dalla paziente, anche senza indicazione medica.

6. Le implicazioni per/con i familiari La vulvodinia si può manifestare a 
ogni età. Nell’infanzia e nell’adolescenza si manifesta con un intenso 
prurito che genera nelle bimbe una risposta automatica di sfregamento 
e grattamento, spesso inteso come un surrogato masturbatorio. Questo 
genera e innesca un circolo vizioso e suscita ansia non solo nella bambina 
ma anche nella mamma, che non sa come affrontare la situazione.
Quello che le madri riportano è che pensano a una malattia che possa 
compromettere la salute nell’età adulta, per esempio nell’ambito della 
fertilità, oppure che possa essere un sintomo legato a atti o abusi 
sessuali, il che apre dinamiche complicatissime.
In questi casi è indispensabile una stretta collaborazione fra 
psicoterapeuta e ginecologo, con accurata anamnesi effettuata da un 
medico ginecologo specializzato nell’infanzia o nell’adolescenza. E’ 
buona norma raccontare al medico, prima del consulto con la bimba o 
con la ragazza adolescente, come si presenti la situazione e quali siano 
i timori.

La psicoterapia nelle diverse età della donna affetta da dolore vulvare.

La terapia psicologica durante l’infanzia aiuterà la bambina a 
esprimersi attraverso il disegno, le libere associazioni e il comportamento 
spontaneo.

Nell’adolescenza il colloquio terapeutico è orientato a capire la 
verità della ragazza, la sua situazione familiare (per capire se possa essere 

98



d’aiuto oppure no), le condizioni ambientali e i non detti.

Nell’età adulta la psicoterapia deve affrontare il senso 
d’inadeguatezza e la paura che la situazione possa progredire o non 
risolversi, il che comporta sintomi ipocondriaci, cambi d’umore spesso 
destabilizzanti e sempre in relazione al grado di dolore, una qualità di 
vita scadente, ansia, depressione. Inoltre deve prendere in considerazione 
gli eventuali abusi manifestati o rimossi, e tutti i fattori psicosessuali che 
entrano in gioco quando la vita sessuale risente di limiti o di dolore.

Molti studi affermano che l’abuso fisico e/o sessuale e gli atti di 
bullismo possono essere un fattore predisponente della vulvodinia: nella 
pratica psicoterapica sono frequenti i casi di rimozione. Queste situazioni 
comportano un iter particolarmente delicato.

Nella menopausa il trattamento psicoterapico avrà come obiettivo 
i temi sopracitati, con l’aggravante che in questo periodo la donna è 
ulteriormente affaticata da squilibri ormonali, secchezza vaginale, calo 
del desiderio e appannamento delle funzioni cognitive (attenzione, 
memoria, concentrazione). Il lavoro sulle emozioni e sull’immagine di sé, 
per ricostruire e rinforzare la personalità, sarà quindi ancora più intenso 
e capillare.

Conclusioni

Il dolore vulvare presenta una forte complessità, sul fronte sia medico 
sia psicologico. L’ascolto attivo e continuo rispetto a ciò che la paziente 
esprime di volta in volta può essere l’alleato più utile per comprendere 
come muoverci verso una risoluzione.

La collaborazione con il ginecologo curante ed eventualmente altre 
figure professionali coinvolte nella diagnosi e nella terapia (Graziottin 
e Serafini 2009) è essenziale per ottimizzare il lavoro anche sul fronte 
psicoterapico.
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