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Introduzione

Questa guida è rivolta alle persone che vivono accanto a donne che 
soffrono di vulvodinia o neuropatia del pudendo. È stata scritta da una 
donna che soffre di vulvodinia e ne parla liberamente. Parlarne con 
tutt  (personale sanitario, partner, famiglia, amic , dator  di lavoro, so-
cial network e piazze) mi ha messo di fronte alle reazioni più disparate, 
nel bene e nel male, al punto che ho pensato potesse essere utile una 
guida pratica con informazioni e consigli per chi si ritrova, spesso non 
per scelta (quanto meno all’inizio), accanto a una persona che soffre di 
queste patologie: la malattia, infatti, accade, non si sceglie. Sono anche 
una persona che, ad un certo punto del percorso, si è trovata dall’altra 
parte, ossia ad assistere e accompagnare altre persone che soffrono di 
vulvodinia o neuropatia del pudendo all’interno dei gruppi e delle asso-
ciazioni e ad avere una relazione con una donna che soffre delle mede-
sime malattie.
La guida, quindi, non è soltanto il risultato della mia esperienza indivi-
duale: è piuttosto il frutto del sapere raccolto dalla comunità di perso-
ne malate che ho incontrato nel percorso di cura. Essendo scritta da 
una donna nata con vulva e vagina, che si riconosce nel genere femmi-
nile assegnatole alla nascita, presenta una prospettiva consapevolmen-
te parziale, perché so di non poter parlare per uomini e persone trans 
che fanno esperienza delle medesime malattie, ma incarnano corpi di-
versi e, pertanto, incontrano problemi e discriminazioni diverse all’in-
terno della società e del sistema sanitario. La narrazione di questi altri 
punti di vista spetterà a chi avrà vissuto queste esperienze in prima per-
sona. In attesa che queste voci emergano, spero comunque che alcuni 
spunti possano avere un valore generale. Per includere le persone non 
binarie e trans e partner o relazioni di ogni genere, nel testo utilizzerò lo 
schwa solo nella forma singolare -  - che sarà valida anche per il plurale1.
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1 Lo schwa è la vocale intermedia nell’alfabetico fonetico internazionale. In italiano, 
è stata introdotta dal femminismo per rendere la lingua più inclusiva. Viene utilizza-
ta come desinenza di nomi e aggettivi, al posto del maschile o femminile, per evita-
re l’utilizzo del maschile sovraesteso (per esempio, “tutti”) e un linguaggio binario 
che si riduce alla dicotomia maschile/femminile escludendo gli altri generi possibi-
li. Lo schwa plurale “з” attualmente non viene ancora letto correttamente dagli 
screen reader per persone con disabilità visive, per cui ho scelto di utilizzare soltan-
to la forma “ ” che viene invece letta correttamente da questi software.
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Campo di gioco, 
panchina, spalti, 
uscita dallo stadio

“Una volta in una chat di amiche su whatsapp mi è stato chiesto come 
stavo. Io ho risposto con un messaggio sincero e articolato, in cui rac-
contavo, senza lamentarmi, la situazione reale, che comunque è pe-
sante. Nessuna mi ha mai risposto. Non ho sentito nessuna empatia e 
nessuna vicinanza. Mi sono sentita sola molto più di quando sono ef-
fettivamente da sola con me stessa”. 
(M. pochi mesi dopo la diagnosi di vulvodinia)

“Mia madre per un mese ha sottovalutato il problema, cercando di 
ignorarlo. Ad un certo punto non ce l’ho più fatta e le ho detto: - Io sto 
male da mesi e non vedo ancora il benché minimo miglioramento: ho 
bisogno di aiuto, anche del tuo -. Non le avevo mai parlato così prima 
di allora e da lì è cambiato tutto: ora è la mia più grande alleata”. 
(G. soffre di vulvodinia da due anni)

La malattia accade sempre in un contesto sociale: riguarda diretta-
mente la persona malata, ma, indirettamente, anche tutte le sue rela-
zioni. Se stai leggendo questa guida, molto probabilmente il problema ti 
riguarda: è importante informarsi bene su che cosa sta capitando alla 
persona che hai accanto e sul percorso che la attende. In una società 
abilista2 come la nostra, costruita intorno all’idea di un individuo sano e 
performante, che ha rimosso la fragilità della vita e le cure necessarie a 
preservarla, non è facile stare accanto a chi convive con una malattia e 
un dolore cronico. Potrebbe richiedere, in primo luogo, di fare i conti 
con se stess : infatti, solo chi è capace di stare in ascolto e accogliere 
il proprio dolore è in grado di stare anche in relazione alla sofferenza 
altrui. È importante mantenere vivo un costante esercizio di ascolto di 
sé e dell’altr  e di dialogo e condivisione dei propri stati d’animo, che 
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andranno dalla paura alla frustrazione, dalla rabbia alla tristezza e al 
senso di impotenza. Nel tempo, è utile capire quali siano i propri confini 
e fino a che punto si possa essere presenti per l’altra persona.
Qualcun  sceglierà di stare accanto alla persona malata e sarà con lei 
in campo a passarle la palla nel lungo iter terapeutico, altr  sceglieran-
no gli spalti, quindi il tifo, ma a distanza, infine, altr  ancora abbandone-
ranno lo stadio e si allontaneranno. Per la persona malata, non sarà 
facile affrontare l’abbandono perché alla malattia si somma il problema 
emotivo della perdita, ma può capitare in certe fasi di vita di non essere 
in grado o di non essere disponibili a stare in relazione al dolore di altr  
ed è meglio essere onest  con se stess  e con l’altra persona. In una 
società individualista è facile essere portati a compiere la scelta più 
semplice, ovvero la fuga. Invece, restare vicino alla persona malata e 
scegliere di affrontare il percorso con lei, vuol dire essere disponibili a 
mettere in discussione anche se stess , le proprie credenze e convin-
zioni. Non sarà un percorso di solo supporto e cura, bensì anche di de-
costruzione di alcuni pregiudizi e preconcetti e di trasformazione di sé.
Nessun ruolo è definitivo: si può stare a distanze diverse in momenti 
diversi della partita. Tuttavia, qualsiasi ruolo si scelga, è importante 
essere chiar , innanzitutto con se stess  e, in secondo luogo, con la 
persona malata. Non c’è un ruolo giusto o sbagliato: ognun  deve 
ascoltare cosa si sente di fare e decidere di conseguenza, ma chi sta 
male ha bisogno di sapere su chi poter contare e di sentire di avere 
qualcun  accanto.
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2 L’abilismo è un atteggiamento discriminatorio o pregiudizialmente svalutativo nei 
confronti delle persone con disabilità e, più in generale, il presupporre che tutte le 
persone abbiano un corpo abile.
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La vulva è la parte esterna dei genitali femminili: su di essa vi è ancora 
un forte tabù sociale. Di norma, essa non viene nominata; al suo posto 
vengono invece utilizzate perifrasi come “lì giù” o nomi che nulla hanno 
a che fare con l’anatomia, per esempio: “patata”. Se non è conosciuta e 
non viene nominata la vulva, figuriamoci che fine possa aver fatto la 
malattia che ne porta in sé il nome, ossia la “vulvodinia”... Fino a qualche 
anno fa, in media, nessuno sapeva cosa fosse, nemmeno il personale 
sanitario. Lo stesso discorso vale per la neuropatia del pudendo, un 
nervo raramente preso in considerazione dalla medicina.
La tua conoscenza della malattia deriverà essenzialmente da due fon-
ti: la prima, e la più importante, sarà l’ascolto della persona che hai 
accanto; la seconda, saranno le informazioni che raccoglierai attra-
verso il personale sanitario, che forse incontrerai alle visite, e gli ap-
profondimenti che sceglierai di fare attraverso letture e studio. La pri-
ma fonte è la più importante perché la manifestazione di ogni malattia 
è, almeno in parte, soggettiva, quindi si tratterà di imparare a conosce-
re in che modo e in che misura la qualità di vita della persona che hai 
accanto sia stata compromessa. Quanto più conoscerai la situazione, 
tanto più potrai essere d’aiuto. Accompagnare chi soffre di vulvodinia o 
neuropatia del pudendo alle visite, se lo vorrai e se l’altra persona vorrà 
averti accanto, è un modo molto utile per capire e poi valutare come 
approcciare il problema insieme. In ogni fase dell’iter terapeutico, l’a-
scolto di sé e dell’altr  sarà il tassello fondamentale: senza di esso è 
impossibile qualsiasi autentica comunicazione e dialogo. Se non sei al-
lenat  sull’ascolto di te, la meditazione può essere una tecnica molto 
utile, ma ce ne sono anche altre: l’importante è che ognun  trovi i propri 
strumenti per non perdersi di vista.

Ascolto e conoscenza
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Che cosa sono 
vulvodinia e neuropatia 
del pudendo?

La vulvodinia, significativamente definita nel 1975 come la “sindrome 
della vulva che brucia”, è oggi descritta in letteratura scientifica come 
un dolore vulvare che dura da almeno tre mesi senza una causa chia-
ramente identificabile. Si parla di vulvodinia generalizzata quando è in-
teressata tutta l’area vulvare, invece di vulvodinia localizzata quando 
sono interessate solo alcune parti. La forma più frequente è la vestibo-
lodinia, quando i sintomi si concentrano nella zona del vestibolo (vedi 
fig. 1). La vulvodinia può essere spontanea, quando il dolore è sempre 
presente, seppur con intensità diversa e andamento altalenante, oppu-
re provocata, quando il dolore è generato dal contatto (per esempio 
può essere provocato dalla masturbazione o dai rapporti sessuali, dalle 
visite ginecologiche, dallo sfregamento con biancheria o indumenti 
stretti o dalla posizione seduta).

area perineale

vestibolo

piccole labbra

grandi labbra

monte di venere

clitoride

orefizio uretrale

vagina

ano

Fig. 1 - Il vestibolo è l’area colorata in viola scuro.
@vulvodinia.online
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La neuropatia del pudendo colpisce anche il sesso maschile ed è paren-
te stretta della vulvodinia perché i nervi coinvolti sono gli stessi, ossia i 
pudendi (ramo destro e sinistro), responsabili della sensibilità dell’area 
genitale e del funzionamento e controllo della minzione, della defeca-
zione e del piacere sessuale, orgasmo incluso. 
Nella vulvodinia e nella neuropatia del pudendo è spesso coinvolto an-
che il pavimento pelvico, ossia l’insieme di muscoli e tendini che lavo-
rano in sinergia per espletare la funzione minzionale, intestinale, ses-
suale e respiratoria. Generalmente chi soffre di vulvodinia o neuropatia 
del pudendo, soffre anche di contrattura del pavimento pelvico con 
difficoltà a rilasciare la muscolatura, ovvero i muscoli si contraggono 
come meccanismo di difesa della zona dolorante e restano contratti 
(condizione medicalmente definita come “ipertono non neurogeno del 
pavimento pelvico”).
 
I sintomi più frequentemente riferiti dalle pazienti sono: bruciore (che 
può estendersi a piccole labbra, vestibolo, clitoride e ano); prurito (an-
che anale); sensazione di spilli, abrasioni o scosse elettriche; gonfiore 
delle piccole e grandi labbra; secrezioni vaginali abbondanti; taglietti 
all’ingresso vaginale, disturbi urinari (minzione frequente, urgenza min-
zionale); disturbi intestinali; fitte trafittive (come una “coltellata”, so-
prattutto durante i rapporti penetrativi) e dolore gravativo in area pel-
vica simile a una contusione.
 
Le cause e il funzionamento di vulvodinia e neuropatia del pudendo non 
sono ancora del tutto noti, ma si sa che possono essere generati da un 
trauma diretto (es: cadute sul coccige, parto con lacerazione o episio-
tomia, interventi chirurgici in area pelvica) oppure da una serie di con-
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cause che contribuiscono all’insorgere della malattia, quali, ad esem-
pio, infezioni urinarie o vaginali ricorrenti, utilizzo prolungato di 
antibiotici (soprattutto i fluorochinoloni3, di cui è stato dimostrato l’ef-
fetto collaterale neurotossico, ma anche l’abuso, in assenza di infezione 
certa, di antibiotici e antimicotici), sindrome dell’intestino irritabile, en-
dometriosi, sindrome della vescica dolorosa, emicrania e fibromialgia.

3  https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-medicinali-contenenti-
fluorochinolo-1 
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Impatto sulla vita 

“Quando la mia compagna ha messo a fuoco che la malattia avrebbe 
avuto un impatto anche sulla sua vita, mi ha detto che non voleva ri-
nunciare alla sua libertà e se n’è andata”. 
(A. a tre mesi dalla diagnosi di vulvodinia)

Qualsiasi malattia non riguarda soltanto chi ne soffre in prima persona, 
ma ha un impatto anche sulle vite di tutte le persone intorno. La mani-
festazione e il decorso della vulvodinia e della neuropatia del pudendo 
sono esperienze soggettive: c’è chi ha sintomi leggeri, chi molto gravi 
e chi alterna periodi di relativo benessere a periodi di malessere. Con 
le cure, c’è chi ha risultati in relativamente poco tempo e chi invece 
impiega anni per averli; c’è chi arriva a una remissione completa dei sin-
tomi, chi è soggett  a ricadute e chi deve trovare nel tempo il miglior 
equilibrio possibile con la malattia. È possibile anche attraversare tutte 
queste fasi. Gli stessi farmaci possono funzionare bene per una perso-
na, ma non fare effetto su un’altra, oppure, anche sulla stessa persona, 
possono funzionare per un lungo periodo, ma poi perdere efficacia.
Di conseguenza, l’impatto della malattia sulla vita può variare da perso-
na a persona e da periodo a periodo. Vulvodinia e neuropatia del pu-
dendo, infatti, sono definite proprio come disabilità dinamiche per la 
loro variabilità nel tempo. Esse sono anche invisibili allo sguardo ester-
no perché, a prima vista, la persona sembra sana. Nella maggior parte 
dei casi, però, compromettono parzialmente la sessualità della donna 
perché il dolore al vestibolo rende impossibili i rapporti penetrativi. 
Nei casi più gravi, la sessualità può essere compromessa totalmente, 
quando il dolore coinvolge la clitoride e l’eccitazione stessa. Le due pa-
tologie, inoltre, a seconda della gravità, possono avere un impatto più o 
meno grande anche su azioni quotidiane basilari come urinare, stare 
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sedute, indossare biancheria intima, collant o pantaloni aderenti in area 
genitale, lavarsi, andare in piscina o al mare, fare sport, e nei casi più 
gravi anche camminare.
Vulvodinia e neuropatia del pudendo hanno dunque un impatto fisico, 
relazionale e anche psicologico perché il dolore cronico tiene costan-
temente impegnato e in allerta il cervello. Nelle fasi iniziali e in quelle 
acute della malattia è bene ricordarsi che il dolore passa e può essere 
tenuto sotto controllo con i farmaci. Con una diagnosi precoce, si può 
evitare la cronicizzazione delle sindromi e il peggioramento dei sintomi 
e con le terapie adeguate si può arrivare a una completa remissione dei 
sintomi o a una parziale remissione che consenta una buona qualità di 
vita nonostante la malattia.
L’impatto della malattia sulla vita della persona che avete accanto si 
tradurrà immediatamente in un impatto anche sulla vostra vita in modo 
direttamente proporzionale alla gravità dei sintomi e al livello di dolore.
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Come aiutare

“Spesso sembra che le persone vogliano salvarti: partono in quarta per 
poi scomparire dopo breve o brevissimo tempo perché non migliori su-
bito o perché è più faticoso del previsto. Non mi serve 100 un giorno e 
0 il successivo, mi serve 5 con una certa costanza”.
(C. soffre di vulvodinia e neuropatia del pudendo da 11 anni)

“Solo un’amica mi contatta regolarmente per chiedermi come sto e per 
parlare un po’. Tutte le altre sembra che non abbiano capito che ho bi-
sogno di supporto in questo momento”. 
(P. a pochi mesi dalla diagnosi di neuropatia del pudendo)

Ascolto reciproco e comunicazione sono le chiavi per qualsiasi buona 
relazione. Con il tempo, la persona malata diventerà la miglior esperta 
del proprio corpo e della propria malattia. Per sapere come possiamo 
essere utili, non ci resta che chiedere alla diretta interessata oppure, se 
condividiamo con lei la quotidianità, a volte basta osservare.
Il periodo più difficile, generalmente, è la fase, che a volte dura anni, 
in cui non si ha ancora una diagnosi perché la persona sta male e non 
sa il perché. Anche la fase post diagnosi è delicata perché è quella 
dell’elaborazione psicologica, perché i farmaci ci mettono mesi a fare 
effetto, perché può servire del tempo per trovare la terapia adeguata e 
perché occorre un po’ di esperienza per prendere le misure con la pro-
pria malattia. Inoltre, per curare vulvodinia e neuropatia del pudendo 
occorre un approccio multimodale e multidisciplinare: servirà, dun-
que, tempo anche solo per individuare tutte le figure professionali ne-
cessarie. Vulvodinia e neuropatia del pudendo sono gare di resistenza, 
non di velocità.
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La sofferenza della persona che abbiamo accanto ci porterà a vivere 
sentimenti ed emozioni di tristezza, rabbia, paura, ansia e senso di impo-
tenza: tutte emozioni umane e normali, che vanno attraversate e con cui 
dobbiamo entrare in connessione. Infatti, accogliere il dolore dell’altr  e 
il nostro, senza volerlo eliminare o risolvere (potere che, purtroppo, non 
abbiamo), ed essere presenti anche nella sofferenza è tutto ciò che ser-
ve. Esserci è di per sé un atto d’amore.
Dal punto di vista pratico, la prima cosa che possiamo fare per esse-
re di supporto è accettare i limiti fisici del corpo altrui e organizza-
re il tempo e lo spazio in modo funzionale sin dalle piccole cose: dai 
pasti organizzati in base alla dieta, fino alle modifiche dello stile di 
vita. Per esempio, la sedia per chi soffre delle due patologie dovrebbe 
sempre avere un cuscino comodo; le attività da svolgere in posizione 
seduta andrebbero ridotte al minimo; le attività che richiedono fatica 
fisica andrebbero concordate con la persona malata e comunque pre-
vedere pause adeguate (per maggiori dettagli pratici, si vedano le norme 
e strategie comportamentali della guida per pazienti). In generale, ogni 
cosa andrà negoziata con la persona malata che potrà darci di volta in 
volta indicazioni precise in base al proprio stato di salute fisico e men-
tale in quel momento: chiedere al  dirett  interessat  sarà sempre la 
cosa migliore, almeno finché non avremo acquisito una buona cono-
scenza e consuetudine con la malattia. Cerchiamo di godere con la per-
sona cui vogliamo bene delle cose che ancora si possono fare, senza 
focalizzarci su quelle che non si possono fare. Nei momenti di dolore 
acuto è utile chiedere: “C’è qualcosa che posso fare per aiutarti a stare 
meglio?”. Teniamo sempre presente che chiedere e ricevere aiuto non è 
facile perché, in media, ci hanno insegnato che è importante essere au-
tonom  e non pesare su altr . Ci hanno anche insegnato a provare pu-
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dore e vergogna nel parlare del corpo e della malattia, a maggior ra-
gione se essa riguarda i genitali e la sfera sessuale. Eppure, parlare 
apertamente di come stiamo e di cosa abbiamo bisogno o desideriamo 
è l’unico modo per mantenere viva una connessione emotiva con l  
altr  e per trovare insieme soluzioni. 
Capita spesso che il personale sanitario, quando non adeguatamente 
preparato, sminuisca il dolore della persona che soffre di vulvodinia e 
neuropatia del pudendo, classificandolo come psicologico o psicoso-
matico (tra l’altro, anche se la causa fosse mentale, si tratterebbe pur 
sempre di dolori reali): se siete presenti alla visita, potete intervenire in 
difesa della persona malata, raccontando il malessere che voi stess  
avete osservato. Se la persona ve ne parla in seguito alla visita o all’esa-
me perché non eravate presenti, aiutatela a elaborare la tristezza, la 
rabbia e la frustrazione accumulate: è importante che senta che voi le 
credete e che non mettete in dubbio la sua sofferenza.
Se vivete con la persona malata, soprattutto nelle fasi di dolore acuto, 
potreste dover farvi carico della maggior parte del lavoro domestico. 
Se da sol  non ce la fate, provate a chiedere a vostra volta aiuto nelle 
reti familiari o amicali o pagando una persona esterna. Anche il lavoro di 
cura de  figli  o di altre persone (anzian , malat , disabil ) potrebbe rica-
dere maggiormente su di voi: anche in questo caso, cercate aiuto quan-
do non ce la fate. A  figli  può essere utile dire la verità sulla malattia e 
motivare i cambiamenti di vita che dovrete affrontare prima che si diano 
da sol  spiegazioni errate, pensando, ad esempio, a una malattia morta-
le oppure sentendosi meno amat . Se il lavoro domestico e di cura au-
mentano, potreste aver bisogno di chiedere al vostro datore di lavoro 
orari più flessibili, permessi frequenti o anche un periodo di assenza (per 
esempio, l’aspettativa non retribuita). Ad oggi, queste due patologie non 
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sono riconosciute dallo stato e non godono di alcun diritto, neppure 
quello all’invalidità, per cui non è possibile richiedere la 104. In alcuni 
rarissimi e gravissimi casi, però, è stata riconosciuta l’invalidità dall’INPS 
grazie ad una documentazione clinica molto dettagliata: se vi trovate in 
una situazione grave, è una strada che potete tentare, consapevoli però 
che non si tratta di un diritto universalmente riconosciuto, bensì di una 
valutazione ad hoc da parte della singola commissione INPS che analiz-
zerà il vostro specifico caso.
Rispetto a  dator  di lavoro o a  docenti della persona che avete accan-
to, potrete avere un ruolo di sostegno nelle richieste che si troverà a 
dover fare per riadattare la propria vita alla nuova condizione fisica (es. 
smart working, permessi, didattica a distanza, ecc.). In alcuni casi po-
trebbe essere necessario cambiare lavoro per trovare dei tempi e ritmi 
consoni alla propria condizione fisica e psichica.
Se siete amic , potete proporre attività sociali fattibili per la persona 
che soffre di vulvodinia e neuropatia del pudendo (per esempio, cene in 
casa con la possibilità di stare sdraiate o in piedi, cibi in linea con la die-
ta alimentare, attività leggere alternate a pause e che non prevedano la 
posizione seduta, ecc.), tenendo sempre conto del fatto che potrebbe 
disdire all’ultimo momento a causa della variabilità dei sintomi. 
Purtroppo vulvodinia e neuropatia del pudendo non sono malattie co-
nosciute: per quanto faticoso, spiegare a  altr  serve a rompere il tabù 
e, al contempo, a trovare il supporto necessario. La malattia, infatti, al-
tera tutti gli equilibri precedentemente esistenti e bisogna lavorare su 
tutti fronti per poterne ricreare di nuovi. Talvolta la persona malata po-
trà fare 20 km a piedi o fare sesso, talaltra no: l’importante è mantenere 
viva la comunicazione e definire insieme il programma, sempre pront  a 
riadattarlo in corsa.
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FALSI MITI DA SFATARE E FRASI DA NON DIRE:

 “È solo stress, rilassati e andrà meglio”

 “Un po’ di dolore durante i rapporti è normale”

 “Appena fai un figlio, vedrai che ti passa”

 “Se non ci pensi, passerà da sé”

 “Ci sono delle malattie peggiori della vulvodinia, almeno tu non rischi la 
vita” (non si rischia la vita, ma certi livelli di dolore possono compromettere 
totalmente la qualità di vita, al punto da renderla invivibile)

Pietismo e infantilizzazione della persona malata, non solo non sono 
d’aiuto, ma anzi aumentano la sofferenza.







Vulvodinia e neuropatia del pudendo28

Il sesso con chi soffre 
di vulvodinia

Vivere con la vulvodinia a volte significa non poter fare sesso, altre, inve-
ce, semplicemente vivere l’intimità in modo diverso. In ambito sessuale, 
vale la stessa regola che vige nelle relazioni in generale: la comunicazio-
ne tra partner è fondamentale. Conoscere cosa piace e cosa non piace 
a noi stess  e all’altr  è importante in qualsiasi rapporto, ma a maggior 
ragione quando c’è di mezzo il dolore. Provare dolore e bruciore durante 
i rapporti sessuali non deve essere considerato normale: il dolore è sem-
pre un campanello d’allarme da rispettare. Purtroppo viviamo in una so-
cietà che ci spinge, soprattutto se siamo donne, a soddisfare le esigenze 
altrui, anche quelle sessuali, e non ci dota di adeguati strumenti di cono-
scenza del nostro corpo. Per la persona malata può, dunque, non essere 
facile all’inizio legittimare il proprio dolore e autorizzarsi a dire di no o a 
interrompere un rapporto. Anche per via di questo retaggio culturale e 
sociale, il ruolo del  partner è fondamentale nel non far sentire sbagliata 
o inadeguata la persona che soffre di queste patologie.
Occorre sapere bene quali sono i punti doloranti e, anche in tal senso, 
può essere utile prendere parte alle visite mediche, se la persona cui 
state accanto è d’accordo: quanto più si conosce la malattia e il corpo 
dell’altra persona, tanto più si potranno limitare le ricadute negative sul 
piano dell’intimità sessuale. Per esempio, uno dei problemi più comuni da 
gestire è la mancanza di desiderio sessuale nelle fasi di dolore e paura 
(che possono anche essere lunghe) e la conseguente sensazione di rifiuto 
e allontanamento che possiamo esperire. Solo mettendo parole, si può 
arrivare a capirsi e trovare insieme una soluzione. È normale all’inizio del 
percorso terapeutico che la persona malata abbia bisogno di tempo per 
elaborare e che non abbia ancora le idee chiare su cosa riesce, le piace o 
le va di fare nelle nuove condizioni che il corpo le impone. La sessualità 
con queste malattie croniche è dunque un percorso di scoperta condivi-
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so e non lineare, che richiede tempo e riguarda tutte le persone nella 
relazione: ci saranno alti e bassi da affrontare insieme, non un percorso 
di miglioramento progressivo, come accade per altre malattie.
Nei periodi di dolore acuto, i rapporti sessuali e anche la masturbazione 
saranno impossibili: questi periodi devono essere rispettati ed è impor-
tante coltivare con la partner altre forme di intimità e affetto, poichè 
anche i piccoli gesti fanno sentire le persone amate. Per chi ha dolore al 
vestibolo, la penetrazione potrà essere impossibile anche per un lungo 
periodo, ma ci sono altre cose che si possono fare e sperimentare: la 
condivisione di fantasie e la creatività, così come la sperimentazione di 
una sessualità non esclusivamente genitale, che valorizzi maggiormente 
altre zone erogene, saranno ingredienti fondamentali per tenere viva la 
dimensione erotica. Le pratiche sessuali sono molto varie e soggettive: 
“normale” è “solo” ciò che piace a te e all’altr  ed essenziale è solo il con-
senso, ossia il fatto che ciò che stiamo facendo sia voluto da entrambe le 
parti (al consenso bisogna sempre prestare attenzione prima, durante e 
dopo il rapporto, tenendo conto che può venire meno in qualsiasi mo-
mento).
Quando i sintomi saranno più lievi, sesso e masturbazione torneranno ad 
essere possibili, ma è probabile che resti ancora qualche problema da 
gestire: la paura, in primis, perché il cervello avrà ormai associato sesso 
e dolore; la frustrazione, in secondo luogo, perché alcuni rapporti do-
vranno essere interrotti a causa del dolore o perché non potrete fare 
tutto ciò che desiderereste. Non è facile nemmeno gestire la propria 
paura di far del male, quando invece si sta cercando di dare piacere: co-
municare quello che si prova all’altra persona è fondamentale per man-
tenere una connessione anche durante il rapporto. Può anche essere 
utile trasformare gli accorgimenti “medici” richiesti in alcuni casi (ad 
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esempio, i massaggi pre-rapporto, l’utilizzo di molto lubrificante, l’utilizzo 
di preservativi senza lattice, ecc.) in un gioco di coppia erotico e naturale.
Ultimo problema, ma non meno importante: il sesso con la vulvodinia può 
avere effetti collaterali, ossia può portare a un’acutizzazione dei sintomi 
dopo il rapporto. Bagno e doccia calda aiutano a rilassare la muscolatura 
e a tamponare, se non addirittura prevenire, il peggioramento dei sinto-
mi. Anche questo è un momento di intimità che possiamo condividere 
con l  partner, così come, più in generale, tutte le cure che l  sono neces-
sarie per stare meno male possibile dopo i rapporti.
Le persone malate hanno ancora diritto al piacere: di godere insieme a 
voi se, quando e come vogliono, in piena autodeterminazione. Fare 
sesso in modo diverso non rende l’esperienza sessuale peggiore, anzi 
potrete magari stupirvi nello scoprire modi più piacevoli anche per voi. 
Ad esempio, può essere bello sperimentare una sessualità non genitale 
per scoprire cose nuove anche del vostro corpo, che magari non aveva-
te mai esplorato, oppure provare lo slow sex, più lento, ma anche più 
intenso. Il sesso è molto più vario di quello che ci hanno insegnato a 
credere. Ci vuole empatia ed esperienza per imparare a gestire il sesso 
con la vulvodinia, ma più conosciamo il corpo e il piacere dell’altr  (oltre 
al nostro, ovviamente), più potremo vivere una sessualità appagante. 
L’importante è adattare ciò che si fa insieme di volta in volta in base alla 
condizioni fisiche ed emotive in cui ci si trova.
Se tu o l  tu  partner sentite di aver bisogno di aiuto, potreste valutare di 
intraprendere un percorso di coppia con un  psicoterapeuta o sessuo-
log  specializzat  in dolore cronico.
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A chi rivolgersi

Poiché stare in relazione al dolore è faticoso, il primo punto è aiutare se 
stess  al bisogno: un supporto psicoterapeutico può aiutarci a non per-
dere di vista noi stess  e a elaborare quanto accade nella nostra vita. Se si 
trova l’occasione, anche confrontarsi con altre persone che vivono una 
situazione analoga (familiari, amic  e partner di altre persone che sof-
frono di vulvodinia e neuropatia del pudendo) può essere molto utile: 
alcune associazioni organizzano incontri di questo tipo (per esempio il 
GAV - Gruppo Ascolto Vulvodinia).
Inoltre, le associazioni di seguito elencate, spesso fondate da persone 
malate, sono da anni in prima linea nel cercare di prestare aiuto. 
Ognuna ha le sue specificità, ma, in generale, esse forniscono: l’elenco 
di specialist  esperte in vulvodinia e neuropatia del pudendo, informa-
zioni approfondite sulle patologie e sui possibili percorsi terapeutici, 
supporto materiale, psicologico e legale alle e ai pazienti. Alcune asso-
ciazioni si occupano anche di ricerca scientifica e formazione rivolta al 
personale sanitario. Infine, il Comitato vulvodinia e neuropatia del pu-
dendo, porta avanti il lavoro di advocacy politica perché, ad oggi, queste 
due malattie non sono riconosciute dallo Stato e dal Servizio Sanitario 
Nazionale e, di conseguenza, mancano: formazione per il personale sa-
nitario, centri negli ospedali pubblici specializzati in diagnosi e cura del 
dolore pelvico, tutele sociali ed economiche per l  pazienti, attività di 
informazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla popolazione. 
Essere un  buon  alleat  nel percorso di riconoscimento politico delle 
due patologie è un altro modo per supportare la persona cui vogliamo 
bene.
Sul sito www.vulvodinianeuropatiapudendo.it potete trovare una sele-
zione di risorse utili.
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Associazione Italiana Vulvodinia
Sito: www.vulvodinia.org
Mail: info@vulvodinia.org
Tel. 02.50042000

AINPU Onlus - Associazione Italiana Neuropatia del Pudendo
Sito: ww.ainpu.it
Mail: info@ainpu.it
Tel. 338.6941162

Cistite.info APS
Sito: www.cistite.info
Mail: info@cistite.info

GAV - Gruppo Ascolto Vulvodinia
FB: gruppoascoltovulvodinia
IG: gruppoascoltovulvodinia

VulvodiniaPuntoInfo Onlus
Sito: www.vulvodiniapuntoinfo.org
Mail: info@vulvodiniapuntoinfo.org
Tel. 06.92919752
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