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“IL DOLORE VULVARE DALL’A ALLA Z: DALL’INFANZIA ALLA POST-MENOPAUSA” 
Milano, 7 aprile 2017 

PROGRAMMA DIDATTICO 
8:15 Registrazione 
8:45 Introduzione e saluti (A. Graziottin, F. Murina) 
9:00 Opening lecture: Il dolore vulvare dall’infanzia alla post-menopausa (A. Graziottin) 

Introduce: F. Murina 

 MASTOCITI, INFIAMMAZIONE E COMORBILITA’ NEL DOLORE VULVARE. SPECIALISTI A CONFRONTO 
Moderatori: M.A. Giamberardino, F. Murina 

9:30 Mastociti, infiammazione e comorbilità nel dolore viscerale  (M.A. Giamberardino) 
9:50 Dolore vulvare e dolore gastrointestinale (V. Stanghellini) 

10:10 Dolore vulvare e dolore vescicale (D. Grassi) 
10:30 Dolore vulvare e dolore pelvico cronico (A. Graziottin) 
10:50 Il progetto VU-NET: indagine epidemiologica multicentrica sul dolore vulvare in Italia (D. Gambini) 

Coordinatori nazionali: A. Graziottin, F. Murina 

11:10 Discussione sugli argomenti trattati dalle h 9:30 alle h 11:10 
11:30 Intervallo 

 SEMEIOLOGIA DEL DOLORE VULVARE E DIAGNOSI CLINICA – PARTE 1 
Moderatori: M. Dei, V. Stanghellini 

11:50 Nell’infanzia e nell’adolescenza (M. Dei) 
12:10 Nelle mutilazioni genitali (J. Abdulcadir) 
12:30 Nelle comorbilità dermatologiche (F. Murina) 
12:50 Discussione sugli argomenti trattati dalle h 11:50 alle h 12:50 
13:00 Intervallo 

 SEMIOLOGIA DEL DOLORE VULVARE E DIAGNOSI CLINICA – PARTE 2 
Moderatori: C. Crescini, E. Jannini 

14:00 Nel dolore sessuale: dispareunia e vaginismo (A. Graziottin) 
14:20 Nel post parto e in puerperio (R. Felice) 
14:40 In post-menopausa, dopo tumori e cause iatrogene (F. Murina) 
15:00 Impatto del dolore vulvare e della dispareunia sulla sessualità maschile (E. Jannini) 
15:20 Discussione sugli argomenti trattati dalle h 14:00 alle h 15:20 

 PRINCIPI E PROTOCOLLI DI TERAPIA DEL DOLORE VULVARE NELL’ARCO DELLA VITA 
Moderatori: A. Graziottin, E. Vincenti 

15:30 Dolore vulvare e  dolore pelvico cronico: contraccezione e strategie terapeutiche (A.Graziottin) 
15:50 Fisioterapia nel dolore vulvare (A. Bortolami) 
16:10 Laser e chirurgia nella terapia del dolore vulvare (F. Murina) 
16:30 Psicoterapia nel dolore vulvare (C. Micheletti) 
16:50 Terapia antalgica nel dolore vulvare (E. Vincenti) 
17:10 Stili di vita e terapia farmacologica del dolore vulvare – Linee guida (A. Graziottin, F. Murina) 
17:30 Discussione sugli argomenti trattati dalle h 15:30 alle h 17:30 
17:45 Conclusioni e take home message 
18:00 Test ECM 
18:15 Chiusura dei lavori 
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OBIETTIVO DEL CORSO 
Analizzare le cause di dolore vulvare acuto, cronico e neuropatico, dall’infanzia alla post-menopausa. Attenzione 
fisiopatologica, diagnostica e terapeutica verrà dedicata all’approfondimento del dolore vulvare nella bambina, 
sia di tipo involontario (per traumi da gioco, per esempio) sia volontario (da abuso sessuale); al dolore vulvare da 
mutilazione genitale femminile; da candida recidivante e altre flogosi; da vestibolite vulvare/vestibulodinia 
provocata; da lacerazioni da parto; da lichen sclerosus e altre patologie autoimmuni; iatrogeno: da radio o 
chemioterapia; da danno chirurgico. Grande spazio didattico avranno anche le comorbilità infiammatorie di 
interesse viscerale, gastrointestinale, vescicale e ginecologico. 
Le strategie terapeutiche mediche, riabilitative, fisioterapiche e anestesiologiche verranno analizzate in dettaglio 
con visione sinergica multimodale. 
L’obiettivo è aumentare la capacità diagnostica e terapeutica dei medici nei confronti del dolore vulvare e delle 
sue comorbilità in tutte le età della vita della donna.     
 


