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Che cosa è la patologia vulvare?
La regione vulvare è, di fatto, un compartimento anatomico della donna con confine vaginale verso l’interno e confine cutaneo all’esterno. Per questo motivo, le patologie possono
avere maggior “carattere” ginecologico o dermatologico, a seconda della loro origine e localizzazione.
I disturbi, più o meno esplicitati, vanno dal
prurito al dolore vulvare, dalla dispareunia (rapporti sessuali dolorosi) alla cistite post-coitale ricorrente, tutti in grado di determinare delle significative ripercussioni nella vita sessuale e
relazionale.

Quali sono i disturbi più frequenti?
I disturbi più comunemente osservati sono
riassumibili in malattia a componente organica
come il lichen sclerotrofico, altre dermatosi vul-

vari (psoriasi, allergie) o malattie sessualmente
trasmissibili come herpes o altre lesioni virali
(condilomi). Dall’altro lato è molto frequente osservare casi di patologie psico-condizionate come neurodermiti (lichen simplex), vulvodinie,
vaginismo, che rappresentano un’elevata percentuale e che non sempre trovano un’adeguata risposta.

Il Servizio, istituito dall’Aied, offre quindi:
- consulenza informativa e primo screening;
- visita ginecologica;
- visita dermatologica;
- consulenza psicologica individuale
e di coppia;
- approccio psicosessuologico
e riabilitazione corporea.

***

Il Servizio di patologia vulvare
dell’AIED
La vulvologia è una branca multidisciplinare, d’ambito ginecologico, dermatologico e psicosessuologico, che riesce ad unire con un unico
approccio le diverse competenze specialistiche.
Nell’offrire un servizio multidisciplinare
che affronti in maniera adeguata i problemi legati alla patologia vulvare, l’AIED dispone di
un’equipe medico-psicologica specializzata,
che svolge servizi dermatologico, ginecologico
e di colpo-vulvoscopia, nonché di consulenza e
riabilitazione psicosessuologica. Questi servizi
consentono alla paziente di ottenere diagnosi e
terapie adeguate sia da un punto di vista clinico
che psicosessuale.

Presso i consultori AIED è in distribuzione
un’apposita scheda informativa anonima sui disturbi/fastidi vulvari, che Le saremmo grati se volesse compilare, partecipando in questo modo
ad un progetto di ricerca e prevenzione sui disturbi vulvari.
La ringraziamo vivamente in anticipo per
la Sua utile collaborazione.

Per ulteriori informazioni La preghiamo
di rivolgersi agli specialisti del Servizio
di patologia vulvare dell’AIED:
dr. Paolo Inghirami (ginecologo-colposcopista),
dr. Pietro Lippa (dermatologo),
dr.ssa Maria Puliatti (psicologa-sessuologa)
disponibili presso il consultorio
di viale Gorizia 14.

Che cosa è la patologia vulvare?
La regione vulvare è, di fatto, un compartimento anatomico della donna con confine vaginale verso l’interno e confine cutaneo all’esterno. Per questo motivo, le patologie possono
avere maggior “carattere” ginecologico o dermatologico, a seconda della loro origine e localizzazione.
I disturbi, più o meno esplicitati, vanno dal
prurito al dolore vulvare, dalla dispareunia (rapporti sessuali dolorosi) alla cistite post-coitale ricorrente, tutti in grado di determinare delle significative ripercussioni nella vita sessuale e
relazionale.

Quali sono i disturbi più frequenti?
I disturbi più comunemente osservati sono
riassumibili in malattia a componente organica
come il lichen sclerotrofico, altre dermatosi vul-

vari (psoriasi, allergie) o malattie sessualmente
trasmissibili come herpes o altre lesioni virali
(condilomi). Dall’altro lato è molto frequente osservare casi di patologie psico-condizionate come neurodermiti (lichen simplex), vulvodinie,
vaginismo, che rappresentano un’elevata percentuale e che non sempre trovano un’adeguata risposta.

Il Servizio, istituito dall’Aied, offre quindi:
- consulenza informativa e primo screening;
- visita ginecologica;
- visita dermatologica;
- consulenza psicologica individuale
e di coppia;
- approccio psicosessuologico
e riabilitazione corporea.

***

Il Servizio di patologia vulvare
dell’AIED
La vulvologia è una branca multidisciplinare, d’ambito ginecologico, dermatologico e psicosessuologico, che riesce ad unire con un unico
approccio le diverse competenze specialistiche.
Nell’offrire un servizio multidisciplinare
che affronti in maniera adeguata i problemi legati alla patologia vulvare, l’AIED dispone di
un’equipe medico-psicologica specializzata,
che svolge servizi dermatologico, ginecologico
e di colpo-vulvoscopia, nonché di consulenza e
riabilitazione psicosessuologica. Questi servizi
consentono alla paziente di ottenere diagnosi e
terapie adeguate sia da un punto di vista clinico
che psicosessuale.

Presso i consultori AIED è in distribuzione
un’apposita scheda informativa anonima sui disturbi/fastidi vulvari, che Le saremmo grati se volesse compilare, partecipando in questo modo
ad un progetto di ricerca e prevenzione sui disturbi vulvari.
La ringraziamo vivamente in anticipo per
la Sua utile collaborazione.

Per ulteriori informazioni La preghiamo
di rivolgersi agli specialisti del Servizio
di patologia vulvare dell’AIED:
dr. Paolo Inghirami (ginecologo-colposcopista),
dr. Pietro Lippa (dermatologo),
dr.ssa Maria Puliatti (psicologa-sessuologa)
disponibili presso il consultorio
di viale Gorizia 14.

Che cosa è la patologia vulvare?
La regione vulvare è, di fatto, un compartimento anatomico della donna con confine vaginale verso l’interno e confine cutaneo all’esterno. Per questo motivo, le patologie possono
avere maggior “carattere” ginecologico o dermatologico, a seconda della loro origine e localizzazione.
I disturbi, più o meno esplicitati, vanno dal
prurito al dolore vulvare, dalla dispareunia (rapporti sessuali dolorosi) alla cistite post-coitale ricorrente, tutti in grado di determinare delle significative ripercussioni nella vita sessuale e
relazionale.

Quali sono i disturbi più frequenti?
I disturbi più comunemente osservati sono
riassumibili in malattia a componente organica
come il lichen sclerotrofico, altre dermatosi vul-

vari (psoriasi, allergie) o malattie sessualmente
trasmissibili come herpes o altre lesioni virali
(condilomi). Dall’altro lato è molto frequente osservare casi di patologie psico-condizionate come neurodermiti (lichen simplex), vulvodinie,
vaginismo, che rappresentano un’elevata percentuale e che non sempre trovano un’adeguata risposta.

Il Servizio, istituito dall’Aied, offre quindi:
- consulenza informativa e primo screening;
- visita ginecologica;
- visita dermatologica;
- consulenza psicologica individuale
e di coppia;
- approccio psicosessuologico
e riabilitazione corporea.

***

Il Servizio di patologia vulvare
dell’AIED
La vulvologia è una branca multidisciplinare, d’ambito ginecologico, dermatologico e psicosessuologico, che riesce ad unire con un unico
approccio le diverse competenze specialistiche.
Nell’offrire un servizio multidisciplinare
che affronti in maniera adeguata i problemi legati alla patologia vulvare, l’AIED dispone di
un’equipe medico-psicologica specializzata,
che svolge servizi dermatologico, ginecologico
e di colpo-vulvoscopia, nonché di consulenza e
riabilitazione psicosessuologica. Questi servizi
consentono alla paziente di ottenere diagnosi e
terapie adeguate sia da un punto di vista clinico
che psicosessuale.

Presso i consultori AIED è in distribuzione
un’apposita scheda informativa anonima sui disturbi/fastidi vulvari, che Le saremmo grati se volesse compilare, partecipando in questo modo
ad un progetto di ricerca e prevenzione sui disturbi vulvari.
La ringraziamo vivamente in anticipo per
la Sua utile collaborazione.

Per ulteriori informazioni La preghiamo
di rivolgersi agli specialisti del Servizio
di patologia vulvare dell’AIED:
dr. Paolo Inghirami (ginecologo-colposcopista),
dr. Pietro Lippa (dermatologo),
dr.ssa Maria Puliatti (psicologa-sessuologa)
disponibili presso il consultorio
di viale Gorizia 14.

04/08

Servizio
di patologia vulvare

CONSULTORI
VIALE GORIZIA 14 TEL. 06.855.77.31
VIA TOSCANA 30/1 TEL. 06.42.82.53.14
CENTRO MENOPAUSA
VIA TOSCANA 30/2 TEL. 06.42.82.53.14
CENTRO ADOLESCENTI
TOSCANA 30/4 TEL. 06.42.88.14.54
www.aied-roma.it roma@aied.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA
SEZIONE DI ROMA

