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ABSTRACT
Sexual pain at intercourse, or dyspareunia, is a common symptom affecting 
up to 1 in 5 women. Despite its high prevalence, sexual pain is still under-
diagnosed. When recognized it is poorly characterized in its etiology and 
consequently undertreated by clinicians, especially when they are not trai-
ned in sexual medicine. Sexual pain always has precise biological causes and 
is often comorbid with other gynecological, pelvic, muscular, urinary, and/
or intestinal pathologies. Correct diagnosis and treatment of sexual pain re-
quire collecting a detailed clinical history aimed at identifying the most re-
levant predisposing, precipitating, and maintenance factors. The goal of the 
work is to provide the clinician with a questionnaire to make the anamnesis 
of sexual pain “physician-friendly”, and facilitate the in-depth diagnosis of 
sexual pain. The clinical  reasoning is carefully discussed as well, to guide the 
reading of the symptoms and signs of the pathologies potentially responsible 
for sexual pain to identify a tailored multimodal therapy.

KEYWORDS: sexual pain; superficial dyspareunia; deep dyspareunia; clinical 
history; vulvar pain; endometriosis.
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INTRODUZIONE

Il dolore ai rapporti, o dispareunia, 
colpisce tra l’8% e il 21% delle don-
ne sessualmente attive negli USA a 
seconda dell’età, e il 14% secondo 
altri studi [1-4]. È ancora oggi sotto-
valutato, sottodiagnosticato e sotto 
trattato nella pratica clinica, perché 
non esiste una formazione specifica 
in sessuologia medica per il gineco-
logo durante gli anni di specializza-
zione. In particolare, è ancora oggi 

trascurata la formazione sulla valu-
tazione del dolore sessuale e delle 
sue basi biologiche [5-11]. La fisiopa-
tologia del dolore sessuale ricono-
sce fattori comuni e fattori specifici 
nelle donne in età fertile e in quel-
le in post-menopausa, ancora poco 
considerati in ambito clinico [12, 13]. 
Anamnesi ed esame obiettivo, con 
attenzione semeiologica alle impli-
cazioni per la sessualità della donna, 
sono del pari trascurati [14].  Senza 
un’adeguata valutazione delle di-
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verse cause del dolore a livello della vul-
va, della vagina, del pavimento pelvico 
e dei genitali interni, la conclusione più 
probabile è un’avvilente: «Non ha nien-
te signora, il dolore lei ce l’ha in testa». 
Un’accurata conoscenza fisiopatologica 
e un’appropriata semeiologia sono inve-
ce condizioni essenziali per una diagnosi 
attenta ai fattori predisponenti, precipi-
tanti e di mantenimento del dolore ses-
suale stesso, prerequisito per soluzioni 
terapeutiche multimodali, personalizza-
te ed efficaci [15].
Allo scopo di ottimizzare la diagnosi del 
dolore sessuale, le Autrici hanno messo a 
punto un questionario anamnestico uti-
le nella pratica clinica, che le Colleghe e 
i Colleghi potranno utilizzare quotidia-
namente nella loro attività ambulatoria-
le. In base alle risposte delle pazienti è 
possibile caratterizzare la dispareunia, 
nonché individuare le patologie associa-
te. Le comorbilità possono infatti essere 
particolarmente rilevanti per capire le 
diverse cause del dolore sessuale. Obiet-
tivo del lavoro è quindi presentare l’a-
namnesi ottimale come primo passo di 
una diagnosi clinica appropriata del do-
lore ai rapporti.
 
DEFINIRE IL DOLORE SESSUALE
Nel linguaggio clinico, il dolore ai rap-
porti penetrativi viene generalmente 
definito dispareunia, che in greco signi-
fica “coito doloroso” [2]. Questo termine 
è stato adottato anche dai manuali uf-
ficiali come il Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) e la 
International Classification of Diseases 
and Statistics (ICD). Il termine dispareu-
nia è in seguito scomparso dal DSM-5, 
che ha accorpato dispareunia e vagini-
smo in un più comprensivo “genitopel-
vic pain-penetration disorder” [16], così 
da comprendere nel dolore sessuale 
lo spasmo involontario dei muscoli del 
pavimento pelvico alla penetrazione. 
L’ICD-11 invece definisce la dispareunia 
come dolore o fastidio genitale durante 
il rapporto, determinato da cause fisiche 
chiare, distinguendolo dal più generico 
“sexual pain-penetration disorder”, in 
cui le cause non sono chiaramente attri-
buibili a una sola causa biologica o psi-
cologica [17].
Secondo le Autrici, le definizioni correnti 
di dolore sessuale rimangono troppo so-

fisticate e contrastanti per poter essere 
utilizzate 1) nella pratica clinica dai me-
dici non specializzati in sessuologia, 2) 
nella conversazione con le donne, 3) nel 
linguaggio nazionale. Infatti, nonostan-
te le classificazioni ufficiali, il termine di-
spareunia è ancora usato correntemente 
nel linguaggio medico italiano per indi-
care il dolore alla penetrazione. La Let-
teratura anglosassone invece preferisce 
ridurre l’uso di termini con etimo greco e 
latino, privilegiando l’espressione “pain-
ful sex” (rapporto doloroso) o “sexual 
pain” (dolore sessuale), per usare termi-
ni descrittivi il più possibile comprensibili 
per tutti i medici, indipendentemente da 
una formazione classica.
Dal punto di vista organico, il dolore ses-
suale viene qualificato in base alla loca-
lizzazione del dolore: questo è il più for-
te fattore predittivo di causa biologica di 
dolore [12]. Le variabili di tipo psico-sociali, 
ancorché importanti per l’inquadramen-
to di fattori relazionali e contestuali, 
non hanno valore predittivo [15].
Molto spesso, le pazienti lamentano do-
lore ai rapporti e/o dolore alla vagina 
intendendo però, con quest’ultimo ter-
mine, i genitali esterni e quindi la vulva. 
Per ottimizzare la comunicazione medi-
co-paziente e l’accuratezza delle infor-
mazioni condivise, è utile informare la 
paziente sulla terminologia appropria-
ta quando si parla di genitali femminili. 
In particolare, è bene sottolineare che 
il termine “vulva” si riferisce ai genitali 
femminili esterni e include grandi lab-
bra, piccole labbra, clitoride e vestibolo 
vulvare, in cui sboccano l’orifizio dell’u-
retra e della vagina stessa. Va altresì 
precisato alla paziente che la vagina è 
il canale che raccorda i genitali esterni 
con l’utero e svolge tre funzioni essen-
ziali: il passaggio del sangue mestruale, 
il rapporto sessuale con penetrazione e il 
passaggio del bambino durante il parto. 
Precisazione necessaria perché moltissi-
me donne, anche giovani, definiscono 
“vagina” la vulva. È opportuno avere 
un disegno schematico a disposizione 
per aiutare la donna a localizzare più ac-
curatamente dove avverta il dolore. Le 
principali caratteristiche descrittive del 
dolore sessuale sono riassunte nel Box 1. 
La precisazione chiave riguarda la sede 
in cui la donna avverte il dolore sessuale 
[8, 12, 18]. Si parla quindi di:
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· dolore ai rapporti all’entrata della va-
gina (“dispareunia introitale”), quan-
do il dolore è avvertito elettivamente 
all’entrata della vagina, in particolare 
a livello del vestibolo vulvare;

· dolore ai rapporti in profondità (“di-
spareunia profonda”), quando il dolo-
re è avvertito elettivamente in profon-
dità nella vagina e nella pelvi;

·  dolore ai rapporti superficiale e pro-
fondo (“dispareunia mista”), quando il 
dolore è sia introitale, sia profondo.

Box 1. Caratteristiche principali del dolore ses-
suale o dispareunia

Il dolore sessuale/dispareunia viene de-
finito dalle seguenti caratteristiche prin-
cipali.
•	Intensità del dolore da 0 a 10 (scala 

Visual Analog Scale, VAS), sia spon-
taneo che provocato da swab test in 
area vestibolare, dove il dolore è elet-
tivamente riportato alle ore 5 e 7, im-
maginando l’entrata vaginale come il 
quadrante di un orologio, secondo la 
classica descrizione di Friedrich [19]. Du-
rante la visita le donne riportano do-
lore anche alle 6, spesso associato a un 
assottigliamento della mucosa e dovu-
to a una minore ricchezza di recettori 
per gli estrogeni e il testosterone [20], 
a volte peggiorato dall’assunzione di 
contraccettivi ormonali a basso dosag-
gio. Infine, è importante valutare il do-
lore provocato sempre con swab test 
alle ore 12 del vestibolo, perché que-
sto dolore si associa frequentemente a 
sintomi uretrali, e spesso è molto più 
resistente alla terapia rispetto al dolo-
re riferito alle 5 e alle 7.

•	Localizzazione del dolore, con precisa 
attenzione alle sedi anatomiche in cui 
venga avvertito, per descrivere la map-
pa del dolore:

 - introitale e/o mediovaginale: la don-
na avverte un dolore superficiale, a 
livello del vestibolo vulvare. In questo 
caso il dolore potrebbe essere provoca-
to da molteplici cause di tipo biologi-
co, psicosessuale e/o legate al contesto 
relazionale;

 - profondo: la paziente avverte un do-
lore vaginale profondo alla penetra-
zione;

 - misto: introitale e profondo.

•	Insorgenza	temporale:
 – rispetto all’inizio della vita sessuale:
 · primario (“lifelong”), se comparso fin 

dai primi rapporti sessuali;
 · secondario (“acquired”, acquisito), se 

comparso dopo un periodo di normali 
rapporti sessuali;

 · recidivante, se si presenta periodica-
mente;

 – rispetto al rapporto:
 · prima del rapporto sessuale, se pree-

siste un bruciore/dolore a livello del ve-
stibolo e della vulva, che peggiora con 
l’eccitazione durante i preliminari;

 · durante il rapporto sessuale, che peg-
giora con i movimenti coitali;

 · dopo la fine del rapporto sessuale, 
quando il bruciore a livello dell’entrata 
vaginale persiste per ore o giorni.

•	Sintomi	prevalentemente	associati	a:
 – dispareunia superficiale:
 · bruciore vestibolare o vulvare (in co-

morbilità o meno con Candida recidi-
vante);

 · uretrite/dolore vescicale/cistite 24-72 
ore dopo il rapporto;

 · stipsi ostruttiva;
 – dispareunia profonda:
 · dismenorrea severa/invalidante;
 · endometriosi:
 · dolore anale alla defecazione, in fase 

mestruale (dischezia):
 · dolore pelvico cronico;
 · dolore addominale, con sindrome 

dell’intestino irritabile;
 · malattia infiammatoria pelvica.

•	Sintomi	associati	sistemici	extra-geni-
tali:

 –  cefalea mestruale e/o emicrania [3];
 – fibromialgia.

•	Cause	principali	del	dolore	sessuale	a	
seconda di:

 –  età ormonale della donna (età fertile 
o post-menopausa);

 – stato del pavimento pelvico [21];
 –  intensità e cronicità dell’infiamma-

zione tessutale locoregionale e/o siste-
mica [18, 22, 23];

 – patologie mediche specifiche loco-
regionali e sistemiche (vulvovaginiti re-
cidivanti, esiti di lacerazioni da parto, 
sindrome genitourinaria della meno-
pausa [GSM], lichen sclerosus, sclerosi 
multipla, lesioni iatrogene etc.);
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 – situazione psico-sessuale;
 – dimensioni genitali del partner;
 – dinamiche relazionali.

L’accurato esame obiettivo è essenziale 
perché l’evidenza sulla localizzazione 
del dolore e il suo tempo di inizio du-
rante un rapporto sono i più forti fat-
tori predittivi della presenza e del tipo 
di cause organiche, come anticipato. Il 
dolore sessuale può avere una eziologia 
multifattoriale in cui possono essere ri-
levanti anche i fattori psico-sessuali e le 
dinamiche relazionali (Box 2). Questo la-
voro si focalizzerà sull’anamnesi relativa 
alle componenti biologiche [8, 12] .
 

Box 2. Fattori psico-sessuali e relazionali

•	Fattori	psico-sessuali	più	frequenti	nel-
la donna [18]

 – comorbilità con disturbi del desiderio 
e dell’eccitazione, oppure vaginismo;

 – pregresse molestie sessuali o abusi, 
verbali, fisici e/o sessuali;

 – disturbi affettivi psicobiologici: ansia 
e depressione;

 – catastrofismo come modalità domi-
nante nell’affrontare la malattia;

 – dismorfismo corporeo, alterazione 
della body image;

 – disturbi delle sensazioni corporee, al-
terazione dei body feeling;

 – inibizioni educative e/o religiose, 
ipervalutazione della verginità.

 
•	Fattori correlati alla coppia o al conte-

sto [24]

 – mancanza di intimità emotiva;
 – preliminari inadeguati;
 – scarsa competenza erotica della don-

na e/o del partner (erotic skill);
 – bassa compatibilità anatomica fra di-

mensioni del pene e genitali femminili;
 – insoddisfazione sessuale, e conse-

guente inadeguata eccitazione;
 – conflitti di coppia;
 – partner abusante a livello verbale, fi-

sico e/o sessuale.

In positivo, l’intimità emotiva risulta es-
sere un fattore protettivo. Le donne che 
riportano di essere “moderatamente” 
soddisfatte del loro partner hanno una 
riduzione del 47% del dolore durante i 
rapporti, e questa riduzione è maggio-

re nelle donne che si dichiarano “mol-
to soddisfatte” dell’intimità emotiva 
(67%). È peraltro difficile dire quanto 
sia l’intimità emotiva a eliminare fattori 
eziologici dal dolore sessuale, e quanto 
non sia l’assenza di dolore sessuale a fa-
cilitare l’intimità emotiva [4]. La tendenza 
all’evitamento dell’intimità, che la don-
na sviluppa come comprensibile mecca-
nismo di protezione, può essere percepi-
to dal partner come un rifiuto specifico 
ad personam.
 
ANAMNESI

1) Quando è comparso il dolore nella 
vita sessuale della donna?

Indagare il momento d’insorgenza del 
dolore sessuale rispetto all’inizio di una 
vita sessuale di tipo penetrativo è essen-
ziale in quanto l’eziologia è molto diver-
sa tra forme primarie (lifelong) o secon-
darie/acquisite (acquired). Alle pazienti 
viene chiesto quando è iniziato il dolore 
alla penetrazione vaginale [8, 12]. La pa-
ziente infatti potrebbe provare:
· dolore sessuale primario, cominciato 

sin dall’inizio della vita sessuale. Quan-
do è primaria e persistente, la dispa-
reunia può avere una causa biomec-
canica negletta relativa all’iperattività 
del pavimento pelvico, sia per un di-
sturbo primario del muscolo elevatore 
(iperattività miogena) [5], assimilabile, 
da un punto di vista fisiopatologico, 
alle stesse alterazioni muscolari docu-
mentate con elettromiografia che ca-
ratterizzano il torcicollo congenito [6]. 
Spesso l’iperattività del muscolo eleva-
tore è associata a una stipsi lifelong e/o 
a disturbi urinari, fra cui l’enuresi. Più 
frequentemente ancora il dolore ses-
suale introitale riconosce, fino a un ter-
zo dei casi, una comorbilità con un va-
ginismo lieve o moderato, intendendo 
con questo che la contrazione del mu-
scolo elevatore, associata a un variabi-
le grado di fobia del coito, consente 
la penetrazione ma causa dolore. Ciò 
può causare microabrasioni vestibolari 
e concorrere alla comparsa della vesti-
bolite vulvare (o vestibolodinia provo-
cata). Infine, il dolore sessuale primario 
potrebbe essere dovuto a cofattori im-
portanti psicosessuali, quali inibizioni 
educative e/o religiose, che contribui-

OCCHIO CLINICO
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scono a disturbi come il vaginismo e/o 
paralleli disturbi cronici del desiderio 
e dell’eccitazione [10]. È importante de-
terminare se la paura della paziente è 
preesistente al primo rapporto sessua-
le e se è reattiva a esperienze trauma-
tiche. È possibile che la donna affetta 
da vaginismo abbia anche una soglia 
del dolore più bassa: quest’ultimo caso 
potrebbe sottendere una sindrome 
post-traumatica da stress e quindi un 
vaginismo acquisito.

· Dolore sessuale acquisito, se è peggio-
rato o comparso dopo un lungo pe-
riodo di rapporti non complicati e/o 
soddisfacenti. In quest’ultimo caso la 
paziente potrebbe riuscire a ricorda-
re la situazione o l’evento accaduto 
quando il dolore è comparso. La ri-
sposta può fornire informazioni sulla 
“storia naturale” dell’attuale disturbo 
sessuale, e sulla “lettura personale” 
che la donna dà del suo problema, dei 
cofattori più importanti e del loro si-
gnificato.

 Se il dolore è iniziato in un secondo 
momento, il medico ha la possibilità di 
individuare i trigger che hanno scate-
nato la dispareunia secondaria [25]. Co-
morbidità importanti possono essere:

 · vulvovaginiti recidivanti da Candida, 
con potenziale risposta aberrante im-
munoallergica agli antigeni di Candi-
da, trigger sottovalutato del bruciore 
vestibolare tramite un meccanismo im-
munoallergico neurogeno [26]: infezioni 
più frequenti se la signora ha familiari-
tà per il diabete, o se è ella stessa dia-
betica e/o ha un’alimentazione ricca di 
glucosio e saccarosio [26];

 · cistiti post-coitali e/o recidivanti, che 
riconoscono nell’ipertono del pavi-
mento un cofattore eziologico bio-
meccanico cardinale [26, 27];

 · dolori mestruali invalidanti, primo 
sintomo che suggerisce l’endometriosi 
(Box 3);

 · infiammazione della parete intestina-
le con sindrome dell’intestino irritabile, 
fino alla “leaky gut syndrome” (sindro-
me dell’intestino che perde), che può 
contribuire sia al passaggio di moleco-
le potenzialmente allergizzanti, con 
peggioramento delle comorbilità da 
allergie alimentari, sia al passaggio di 
patogeni quali Escherichia coli o Ente-
rococcus faecalis, che possono causare 

cistiti e vaginiti recidivanti;
 · fibromialgia, che può riconoscere nel-

la mialgia dell’elevatore dell’ano un 
sintomo principe ancorché trascurato 
dal punto di vista semeiologico.

È molto importante sottolineare come 
il parto sia ancora oggi un evento trau-
matico dirompente, che costituisce cau-
sa prima di dispareunia superficiale nel 
puerperio. Purtroppo è sottodiagnosti-
cato e sotto trattato, come ben eviden-
ziato nel lavoro ormai storico di Glazener 
et al., che parla molto appropriatamen-
te di “lack of professional recognition”, 
mancanza di valutazione del sintomo da 
parte dei medici [28]. Un lavoro australia-
no molto più recente conferma la persi-
stenza di questa omissione diagnostica. 
A un anno e mezzo dal parto ancora il 
24% delle donne soffre di dispareunia: è 
quindi necessario approfondire l’anam-
nesi (episiotomia, lacerazioni importan-
ti, infezioni delle ferite, riabilitazioni 
mancate, fattori avversivi per i rapporti 
sessuali volti al concepimento, special-
mente quando alle donne non è stato 
offerto un metodo contraccettivo) [29, 30].
 

2) Quando compare il dolore rispetto al 
rapporto sessuale?

Dolore prima del rapporto. Suggerisce 
un’attitudine fobica verso la penetra-
zione, solitamente associata a vaginismo 
e/o alla presenza di vestibolite vulvare 
cronica, clitoralgia e/o vulvodinia, che 
può favorire il dolore anche nella con-
dizione di eccitazione che si determina 
durante i preliminari e immediatamente 
prima della penetrazione.
Dolore durante il rapporto. È quello 
più frequente. Questa informazione, 
combinata con la precedente (“Dove fa 
male?”), è la più predittiva della base or-
ganica del dolore.
Dolore e/o bruciore dopo il rapporto. 
Indica che il danno alla mucosa è stato 
provocato durante la penetrazione, pro-
babilmente a causa di un’inadeguata lu-
brificazione parallela a una vestibolite, 
al dolore e/o alla contrazione difensiva 
del pavimento pelvico. Quando la si-
gnora dice «Non è dolore, è bruciore», 
è importante spiegarle che il bruciore è 
una forma di dolore, in cui si registrano 
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spesso alterazioni nelle vie e nei centri 
del dolore. Sono queste alterazioni che 
lo fanno mutare da “nocicettivo”, indi-
catore di danno, a “neuropatico”, termi-
ne che indica come il dolore cronicizzato 
sia diventato una malattia in sé.
 
Cause di dispareunia superficiale e 
profonda
Quando il dolore è localizzato all’entrata 
vaginale sono più frequentemente coin-
volte le strutture mucocutanee vulvari e 
vestibolari, il muscolo elevatore dell’a-
no, i connettivi del pavimento pelvico, 
vasi, nervi, uretra e strutture periuretrali, 
il centro tendineo del perineo, l’ano e la 
regione perianale. In particolare, il clini-
co dovrebbe indagare i seguenti aspetti.
· Cause infettive: vulviti, vestibolite vul-

vare, vaginiti, cistiti, proctiti, con par-
ticolare riguardo alle infezioni recidi-
vanti da Candida, per quanto riguarda 
il vestibolo vulvare, e alle infezioni re-
cidivanti da Escherichia coli uropatoge-
no (UPEC) e/o Enterococcus faecalis per 
quanto riguarda uretra e vescica [26].

·  Sintomi irritativi vescicali come l’ur-
genza minzionale, che possono essere 
collegati all’ipertono del pavimento 
pelvico, soprattutto nel trigono an-
teriore. La stipsi indica l’ipertono del 
pavimento pelvico principalmente nel 
trigono posteriore. La paura del rap-
porto indica un vaginismo [10].

·  Infiammatorie da iper-regolazione dei 
mastociti. Il dolore sessuale ha sempre 
precise cause biologiche di tipo infiam-
matorio e/o infettivo. Le cause possono 
essere diverse, ma riconoscono un de-
nominatore comune nel coinvolgimen-
to crescente del sistema immunitario, 
in particolare dei mastociti, delle cellu-
le dendritiche e di altre cellule immuni-
tarie locali [31].

· Ormonali: distrofie vulvo-vaginali as-
sociate ad amenorree protratte (ame-
norrea ipotalamica e amenorrea da 
allattamento), fino all’atrofia vulvo-
vaginale associata alla sindrome geni-
tourinaria della menopausa (GSM) [32, 

33].
· Anatomiche: imene fibroso, agenesia 

vaginale, sindrome di Rokitansky, cau-
se di dispareunia introitale che può 
rendere impossibile la penetrazione.

· Muscolari: iperattività primaria o se-

condaria del muscolo elevatore dell’a-
no [10]; fibromialgia con dolore anche 
sul muscolo elevatore dell’ano e/o dei 
muscoli otturatori interni [25].

· Neurologiche, incluso il dolore neuro-
patico; sclerosi multipla, in cui l’asso-
ciato ipertono del muscolo elevatore 
può causare dispareunia superficiale/
dolore introitale in oltre i due terzi del-
le donne affette.

·  Connettive e immunitarie: sindrome di 
Sjögren.

· Endometriosi (Box 3).
·  Malattia infiammatoria pelvica (pelvic 

inflammatory disease, PID): infezioni 
ascendenti da Chlamydia trachomatis 
e/o Neisseria gonorrhoeae sono re-
sponsabili di un crescente numero di 
salpingiti e/o pelviperitoniti il cui sinto-
mo sessuale principe è la dispareunia 
profonda [34].

·  Dolore pelvico cronico [7].
·  Varicocele, aderenze, dolore addomi-

nale riferito e sindrome dell’intrap-
polamento del nervo cutaneo addo-
minale (Abdominal Cutaneous Nerve 
Entrapment Syndrome, ACNES) sono 
cause meno frequenti e ancora contro-
verse, ma che comunque andrebbero 
prese in considerazione nella diagnosi 
differenziale.

·  Iatrogene: antibiotici con conseguente 
candidosi, esiti di chirurgia genitale o 
perineale (episiorrafia, colporrafia, pe-
rineorrafia posteriore), chemioterapia, 
radioterapia pelvica [7, 35]. Mutilazioni 
genitali femminili, con restringimento 
dell’introito e della vagina, sindrome 
dell’intrappolamento del nervo pu-
dendo e/o nevralgia pudenda.

 
Box 3. Evil twins: dolore vulvare ed endometriosi

Il dolore vulvare è causa principe di di-
spareunia superficiale, soprattutto in età 
fertile, mentre l’endometriosi lo è della 
dispareunia profonda [36]. Un numero 
crescente di donne presenta dispareu-
nia mista. In alcune il primo sintomo è 
il dolore vulvare seguito dall’endome-
triosi, o viceversa. I due tipi di dolore 
riconoscono un’eziopatogenesi diversa 
come dolori primari, tuttavia anche l’en-
dometriosi, con la dispareunia profonda 
associata, può causare secchezza vagi-
nale, contrazione difensiva del muscolo 
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elevatore, perdita di desiderio e inibizio-
ne riflessa della lubrificazione, perché il 
dolore durante il rapporto è il più forte 
inibitore riflesso della lubrificazione. Il 
binomio ipertono del muscolo elevato-
re – riduzione della lubrificazione può 
poi predisporre a microabrasioni della 
mucosa dell’introito e attivare quindi 
la cascata di eventi fisiopatologici che 
confluiscono nella vestibolite vulvare (o 
vestibolodinia provocata) e nel dolore 
vulvare, causa biologica prima di dispa-
reunia introitale [12]. La diagnosi sempre 
più frequente di entrambe le patologie 
ha portato ad adottare la definizione di 
“evil twins” (gemelle diaboliche), in re-
altà una tripletta in comorbilità quando 
l’endometriosi si associa anche alle cistiti 
post-coitali.
I Colleghi urologi usano l’espressione 
“evil twins syndrome” per indicare il bi-
nomio cistiti post-coitali ed endometrio-
si [37-39].
 
Il dolore sessuale nell’età fertile

Tra le donne in età fertile, il dolore ses-
suale specialmente introitale ai rapporti 
è più probabilmente provocato da:
·  Vestibolite vulvare. Questa è comune-

mente provocata da un’infiammazione 
localizzata nel vestibolo, spesso provo-
cata da una risposta immunitaria aber-
rante e cronica agli antigeni della Can-
dida. I rapporti sessuali infatti possono 
provocare microabrasioni nel tessuto 
superficiale che diventa più esposto al 
patogeno. Le microabrasioni sono più 
frequenti in caso di difficoltà alla pe-
netrazione, come quando la paziente 
ha il pavimento pelvico contratto [40].

·  Lesioni vulvari post-traumatiche [12]:
·  traumi accidentali (anche nell’infanzia, 

per esempio da cadute al parco giochi 
o sul tubo superiore del telaio della bi-
cicletta);

·  traumi derivanti da abusi fisici o ses-
suali;

·  traumi e lesioni cicatriziali dolorose de-
rivanti da mutilazione genitale femmi-
nile.

·  Lesioni vulvari e perineali post parto, 
per episiotomia e lacerazioni [28].

·  Ipoestrogenismi funzionali, con sec-
chezza vaginale: amenorree seconda-
rie prolungate, amenorree da allatta-
mento.

Il dolore sessuale nella menopausa

Dopo la menopausa i livelli di steroidi 
sessuali si abbassano fisiologicamente, 
portando a una minore lubrificazione 
vaginale e a un minor turgore clitorideo. 
Gli effetti della progressiva deficienza 
di androgeni ed estrogeni possono por-
tare alla sindrome genito-urinaria della 
menopausa (genitourinary syndrome of 
the menopause, GSM) [33], in cui i genita-
li sono più soggetti a secchezza, sensa-
zioni di bruciore, irritazione e dolore, e 
non rispondono correttamente durante 
il rapporto.
Il risultato è che la donna accumula espe-
rienze sessuali negative, con comparsa 
di dolore a livello genitale che inibisce 
gradualmente il desiderio e la risposta 
sessuale, fino all’avversione al rapporto.
Un numero crescente di donne colpite 
da GSM non nota miglioramenti né con 
terapia ormonale locale o sistemica, né 
con laser-terapia. Nell’anamnesi si tratta 
in generale di donne nullipare e/o che 
hanno partorito solo con taglio cesareo. 
In tal caso il pavimento pelvico, rimasto 
integro, può andare incontro a un’invo-
luzione progressiva con accorciamento 
delle fibre muscolari e perdita graduale 
dell’elasticità muscolare stessa, e pro-
gressiva sostituzione delle fibre muscola-
ri, che vanno incontro a involuzione con 
la menopausa e l’età, con un connettivo 
rigido di scarsa qualità. Queste modifi-
cazioni anatomiche, che si inseriscono su 
un pavimento pelvico intatto e spesso 
già iperattivo, possono concorrere alla 
componente biomeccanica del dolore 
sessuale, in quanto restringono letteral-
mente l’entrata vaginale. È indispensabi-
le, in questi casi, effettuare un’adeguata 
fisioterapia di rilassamento, eventual-
mente associata a misure farmacologi-
che personalizzate (per esempio diaze-
pam vaginale sotto prescrizione medica, 
per brevi periodi di tempo) [41, 42].
 
Che cosa deve chiedere il medico alla 
donna

Il medico dovrebbe indagare se il sinto-
mo dolore compaia o peggiori con:
· rizione di vestiti, in particolare jeans 

e pantaloni stretti e/o indumenti inti-
mi, per tipo di materiale e/o forma. La 
frizione degli indumenti può determi-
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nare o peggiorare preesistenti micro-
abrasioni della cute vulvare e/o della 
mucosa vestibolare già infiammate. Le 
microabrasioni facilitano o peggiorano 
infezioni da flora batterica o micotica 
locale e/o iperreattività alterate di tipo 
immuno-allergico, se la donna è predi-
sposta alle allergie [43];

· stimolazione manuale durante i pre-
liminari, riportato come sintomo as-
sociato alla dispareunia riportato nel 
46.8% dei casi [44];

·  inserzione o tentativo di inserzione dei 
tamponi: la difficoltà all’inserimento 
del primo tampone è un fattore pre-
dittivo dimostrato per la dispareunia 
[45]. È quindi importante valutare un 
eventuale ipertono del pavimento pel-
vico associato a vaginismo primario, 
oppure un imene cribroso o cercinato. 
La difficoltà all’uso dei tamponi è pre-
sente nel 65.8% delle esaminate;

· Inserzione di un dito: è riportata nel 
72.9% delle donne esaminate;

·  Comparsa del bisogno di urinare dopo 
il rapporto, sintomo molto importante 
da indagare perché porta l’attenzione 
su una possibile comorbidità con ure-
triti e cistiti. Quando la paziente si ri-
volge in primis all’urologo lamentando 
la cistite, la dispareunia superficiale e 
la vestibolite vulvare sono presenti nel 
60% dei casi [46]. Un altro studio epide-
miologico molto ben condotto, ormai 
“classico”, evidenzia che il dolore ses-
suale è associato a sintomi del tratto 
urinario inferiore (uretriti, cistiti, ur-
genza minzionale) con un OR di 7.61 

(range 4.06-14.26). Lo stesso studio di-
mostra che i disturbi dell’eccitazione, 
con secchezza vaginale che concorre 
alla dispareunia introitale, si associano 
ai sintomi del tratto urinario inferiore 
con un OR di 4.02 (range 2.75-5.89) [1];

· la visita ginecologica: lo studio di So-
phie Bergeron evidenzia come la visi-
ta ginecologica sia in grado di evocare 
esattamente lo stesso tipo di dolore 
sessuale che la donna avverte duran-
te il rapporto in ben il 90% delle don-
ne esaminate. Questo significa che la 
semiologia, ossia lo studio dei sintomi e 
dei segni, pilastro di una visita gineco-
logica accurata, resta il fattore cardina-
le per diagnosticare accuratamente le 
cause del dolore sessuale sia superficia-
le, sia profondo. I dettagli semeiologici 
della visita della paziente che lamenta 
dolore sessuale saranno oggetto di un 
articolo dedicato [43].

 
CONCLUSIONI

L’anamnesi accurata è il primo strumen-
to diagnostico anche in caso di dolore ai 
rapporti. Il questionario ha l’obiettivo di 
fornire uno strumento utile nella pratica 
clinica ambulatoriale di Colleghe e Colle-
ghi. La familiarità con questo strumento 
semplificherà il dialogo clinico, renden-
dolo molto più efficace e pragmatica-
mente orientato a diagnosi accurate e a 
terapie mirate, con solida base fisiopa-
tologica.
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