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ABSTRACT
Most young people with erosive-ulcerative-genital lesions (“Genital Ulcer Disea-
se”) have genital herpes (prevalence 5-40%), sometimes associated with syphilis or 
other sexually transmitted diseases, with a significant risk of co-infection with HIV.
Also transmissible in asymptomatic (virus shedding) or “undiagnosed” due to mild, 
atypical symptoms (fissures, erythema, neuralgia), or hidden localizations, the pri-
mary infection of vulvar herpes (HSV2-1) has classic acute manifestations: pain, 
burning (sometimes sciatica, cruralgia, antalgic urinary retention), cluster vesicle-
pustules on erythematous-edematous areas that evolve into confluent-polycyclic 
erosions, often ulcerative-aphthous-like; satellite lymphadenitis, fever sometimes 
high. 
In 1-3 weeks they heal (completely the erosions; ulcers with scars); after weeks or 
months of latency the secondary herpes relapses on average 5-6 times a year, with 
variable duration (on average 1 week).
Relapsing symptoms and signs, similar to primary-Herpes, are more localized and 
attenuated, except in immunosuppressed, who manifest chronic, severe-ulcerati-
ve, disabling, hypertrophic-pseudo-tumor, generalized-varicelliform forms.
Possible cause of fetal malformations, neonatal morbidity and lethality, herpes 
in pregnancy is effectively treated with systemic acyclovir.  Sometimes it justifies 
caesarean-section.
According to European-guidelines (2017), the diagnosis is clinical (when possible 
supported by PCR); topical antiviral-therapy offers few advantages (except foscar-
net 1%  in case of resistance and imiquimod 5% effective in HIV-associated pseu-
dotumoral-forms) compared to local soothing-antiseptic and anti-inflammatory 
(including cortisone) therapy.
Acyclovir (ACV), since its discovery (Elion_G.B.1978) the best systemic antiherpetic, 
is effective both with “episodic-therapy” (average adult dose: ACV tbl 200-800mg 
3t./die for 7-10 days in primary-Herpes, for 2-5 days at each relapse) both with 
“continuous-suppressive-therapy” (if>6 relapses a year a.a.d.:ACV400mg 2t./die or 
similar: Famciclovir FCV 250mg 2t./die, Valaciclovir VLC 500mg 1t./die; replaceable 
in case of resistance with Foscarnet 40mg / kgI.V./8-12h.).

KEYWORDS: vulvar herpes; HSV2-1; genital herpes; systemic antiviral therapy; to-
pical therapy; guidelines.
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1. Focus sulla patologia
La maggior parte dei giovani con le-
sioni erosive-ulcerative genitali hanno 
un Herpes genitale, talora associato 
a sifilide e/o ad ulcera venerea molle 
(“cancroide”), che costituiscono altre 
due cause maggiori di erosioni e ulce-
razioni genitali infettive (Genital Ulcer 
Disease, GUD), o ad altre malattie ses-
sualmente trasmesse. La frequenza di 
tali condizioni morbose differisce nelle 
varie popolazioni e aree geografiche ed 
è associata ad un rischio significativo di 
co-infezione da HIV [1, 2]. 
L’Herpes genitale è noto da mol-
to tempo (il termine herpes, ἕρπηiv, 
herpèin=serpeggiare, risale a Ippocrate 
460-370 a.C.; la prima monografia “Her-
pes genitaux” Masson edit. fu pubbli-
cata a Parigi nel 1886) ed è frequente 
(prevalenza 5-40%), senza distinzione 
di genere [3,4].   In media 1 donna su 5 
americane è affetta da Herpes vulvare 
(comprese le forme latenti); HSV-2 è più 
frequente nelle lesioni ricorrenti, men-
tre HSV-1 lo è nelle infezioni primarie, 
che si verificano maggiormente tra i 15 
e i 40 anni di età.  La sieroprevalenza 
è più frequente delle infezioni clinica-
mente manifeste e la trasmissibilità è 
possibile anche negli asintomatici (“vi-
rus shedding”) o non diagnosticati (fino 
al 60% dei casi) per vari motivi: sintomi 
lievi (soprattutto per HSV1), atipici (fis-
surazioni, eritemi localizzati, nevralgie 
lombari), o localizzazioni nascoste (ano-
rettali) [5,6,7].
L’herpes simplex (HSV) è un virus a DNA 
doppia elica, neurotropo ed epiteliotro-
po, contenuto in un capside proteico a 
simmetria icosaedrica avvolto in un “en-
velope” costituito da una porzione di 
membrana (fosfolipidica a doppio stra-
to contenente glicoproteine di mem-
brana) sottratta alle cellule dell’ospite, 
nel cui organismo permane per tutta la 
vita anche solo in forma latente, inte-
grata nel nucleo cellulare.
Appartiene alla famiglia ubiquitaria 
degli Herpesviridae, che comprende 
alfa herpes-virus (herpes simplex virus-1 
HSV-1, herpes simplex virus-2 HSV-2, vi-
rus varicella-zoster VZV o human herpes 
virus-3 HHV-3), beta herpes-virus (cito-
megalovirus CMV HHV-5, human herpes 
virus-6 HHV-6 della Roseola infantum o 

sesta malattia, human herpes virus-7 
HHV-7 della Pitiriasi rosea di Gibert) e 
gamma herpes-virus (Epstein-Barr virus 
EBV HHV-4 della mononucleosi; human 
herpes virus-8 HHV-8 del Sarcoma di Ka-
posi) [8,9]. 
HSV causa varie manifestazioni clini-
che, a seconda dello stato immunitario 
dell’ospite e della via di trasmissione e 
a seconda se sia una infezione primaria 
o una recidiva, in maniera analoga nei 
due sessi.  Sintomi e segni delle recidive, 
analoghi all’Herpes primario, sono più 
localizzati e attenuati, eccetto negli im-
munodepressi, che manifestano forme 
croniche, ulcerative gravi, invalidanti, 
ipertrofiche-pseudo-tumorali, genera-
lizzate-varicelliformi.
Possibile causa di malformazioni fetali, 
morbilità e letalità neonatale, l’Herpes 
in gravidanza talora giustifica il parto 
cesareo.
Sebbene le manifestazioni cliniche tipi-
che dell’HSV-1 siano gengivo-stomatite 
e malattia orolabiale, faringea (angina) 
e oculare, mentre HSV-2 abitualmente 
causa herpes genitale, entrambi i qua-
dri clinici “sopra e sotto la cintola” at-
tualmente possono essere causati in-
differentemente sia da HSV-1 che da 
HSV-2 e possono essere complicati da 
infezione disseminata negli immuno-
compromessi e nei neonati (nei quali 
una temibile complicanza è la sepsi er-
petica e la meningo-encefalite erpetica 
ad esito spesso fatale), anche talora in 
totale assenza di herpes genitale [10,11,12].

2.  “Women’s wording” 
Le parole con cui le donne riferiscono 
il problema o la richiesta di aiuto te-
rapeutico sono preziose quando dal 
“wording” scaturisce un’attenzione pe-
culiare a sintomi, vulnerabilità o lesioni 
altrimenti disattese.
La classica sintomatologia acuta della 
infezione primaria vulvare è caratte-
rizzata da dolore e bruciore genitale, 
localmente diffuso (talora sciatalgia, 
cruralgia, ritenzione urinaria e/o fecale 
antalgica), oltre che dalle manifestazio-
ni delle lesioni genitali accompagnate 
da linfoadeniti dolenti satelliti a se-
conda delle varie sedi (vulvite, uretrite, 
vaginite, cervicite, proctite, ecc.) unita-
mente a febbre da moderata a severa 
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con possibile reazione meningea.
Ad ogni recidiva, poi, i sintomi e segni 
si ripetono in genere in maniera analo-
ga all’eruzione primaria, ma molto più 
attenuata, localizzata e indolente, con 
tendenza alla monolateralità e alla for-
mazione di croste; nelle recidive anche 
la linfoadenopatia è di solito monolate-
rale e non sempre dolente. Tuttavia la 
eventuale presenza di immunodepres-
sione tende a cronicizzate, approfondi-
re ed estendere la gravità delle lesioni: 
un’ulcera genitale cronica potrebbe es-
sere dovuta ad un tumore, ma anche ad 
un herpes genitale ulcerativo cronico in 
HIV+.
Pertanto, se ad esempio una paziente 
riferisce febbre accompagnata da bru-
ciore genitale oppure da ritenzione uri-
naria o stipsi (per evitare il dolore), o 
anche da sciatica e/o dolore inguinale, 
mai avuti prima, occorre sospettare un 
herpes genitale primario, che potrebbe 
sfuggire alla diagnosi specialmente se 
in periodo di pandemia da Covid-19 si 
rimanda troppo la visita e gli eventuali 
ulteriori accertamenti diagnostici.
Oppure se la paziente riferisce una “fe-
rita” cronica ai genitali, occorrerà tra 
le altre ipotesi diagnostiche pensare ad 
esempio anche ad un herpes vulvare ul-
cerativo cronico in HIV+ (specialmente 
nelle pazienti più giovani e con molti 
partner) oppure ad un’ulcera neoplasti-
ca vulvare.

3. Anamnesi e colloquio
Da quel “wording” e sintomi, quali do-
mande vanno fatte alla paziente a li-
vello di anamnesi personale, prossima e 
remota, e familiare e perché?
Andranno fatte a livello di anamnesi 
personale, prossima e remota, e fami-
liare alcune domande volte, oltre che 
ad indirizzare la corretta diagnosi, an-
che ad individuare la possibile fonte di 
contagio, la eventuale possibilità di co-
infezioni con altre importanti malattie 
sessualmente trasmesse (per esempio 
Sifilide, HIV) e ad orientare un opportu-
no counseling di coppia e della donna, 
con particolare riguardo all’eventuale 
stato di gravidanza ed al periodo della 
medesima.
Il counseling delle persone infette e dei 
loro partner è molto importante [1, 7, 13]. 

Occorre fornire in modo chiaro alcune 
fondamentali informazioni, in partico-
lare si deve essere certi che la paziente: 
s�CONOSCA�LA�STORIA�NATURALE�DELLA�MALAT-

tia, sappia della possibilità di recidive 
e del rischio di trasmissione, possibile 
anche nei periodi asintomatici, 

s�SIA� INFORMATA� SULLE� POSSIBILI� TERAPIE�
disponibili per prevenire o ridurre la 
durata delle recidive, 

s�SIA� INCORAGGIATA� AD� INFORMARE� I� PART-
ner attuali o futuri e ad astenersi dai 
rapporti sessuali non protetti se sono 
presenti sintomi prodromici o lesioni, 

s�SIA�INFORMATA�CHE�IL�CONDOM��SE�USATO�
correttamente e se ricopre le aree in-
fette, riduce (anche se non azzera) il 
rischio di trasmissione sessuale, 

s�SAPPIA�CHE�Ò�POSSIBILE�UNA�TRASMISSIO-
ne neonatale e che pertanto per le 
donne in gravidanza durante l’ultimo 
trimestre è prudente astenersi dall’a-
vere rapporti sessuali, specialmente 
se non protetti, con partner affetti da 
Herpes genitale.

Il rischio di trasmissione al neonato da 
madre infetta è alto (30%-50%) in caso 
di infezione primaria contratta pres-
so il termine di gravidanza. Il rischio di 
trasmissione al neonato è basso (<1%) 
in caso di infezione primaria contratta 
nella prima metà della gravidanza o in 
caso di episodi ricorrenti presso il termi-
ne di gravidanza. La frequenza di episo-
di ricorrenti in gravidanza, nettamente 
maggiore rispetto a quella di un primo 
episodio di infezione, fa sì che la pro-
porzione di neonati infettati da madre 
con infezione ricorrente rimanga co-
munque consistente.
1. La prevenzione dell’infezione neo-

natale si basa su due aspetti fonda-
mentali:

  Prevenire l’infezione primaria nel-
la donna durante l’ultimo trimestre 
di gravidanza (l’esecuzione di test 
sierologici specifici può essere con-
siderata nelle gravide con partner 
infetto da HSV; tuttavia, l’efficacia 
della terapia con farmaci antivirali 
nel ridurre il rischio di trasmissione 
alla donna in gravidanza non è stata 
studiata a sufficienza);

2. evitare durante il parto l’esposizio-
ne del neonato alle lesioni erpetiche 
(le colture virali, eseguite durante la 
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gravidanza in donne con o senza le-
sioni genitali visibili, non predicono 
la possibilità di eliminazione del virus 
durante il parto e non dovrebbero 
essere effettuate di routine).

4. Obiettività clinica vulvare e generale
Con l’esame obiettivo, vulvare e gene-
rale è necessario esercitarsi di continuo 
a “saper vedere”, poiché le lesioni vul-
vari sono evidenti eppure talora non ri-
conosciute, in quanto disegnano quadri 
clinico-patologici molto simili se non 
sovrapponibili, anche se causati da pa-
tologie differenti.  
Le classiche manifestazioni acute obiet-
tive della infezione primaria vulvare 
[10], che si accompagnano a bruciore e 
dolore urente locale (talora sciatalgia, 
cruralgia, ritenzione urinaria e/o feca-
le antalgica), sono caratterizzate dalla 
rapida comparsa di vescicole sierose a 
grappolo (talora vescicolo-pustole iso-
late e confluenti, a volte piccole bolle, a 
contenuto prima opaco, poi purulento) 
su zone eritemato-edematose vulvari 
diffuse e bilaterali che danno rapida-
mente luogo ad erosioni piatte, umide, 
isolate o confluenti in lesioni erosive 
più o meno ampie ed a margini polici-
clici “serpiginosi”, spesso a fondo gial-
lastro aftoide simil ulcerativo, facilmen-
te ricoperto da indùito purulento per 
sovrainfezione, con linfoadeniti dolenti 
satelliti a seconda delle varie sedi (vulvi-
te, uretrite, vaginite, cervicite, proctite, 
ecc.) che si accompagnano a febbre da 
moderata a severa con possibile reazio-
ne meningea.  
Le manifestazioni cliniche tipiche 
dell’herpes genitale (Fig.1) possono es-
sere causate indifferentemente sia da 
HSV-1 che da HSV-2 e possono essere 
accompagnate da  quadri clinici “sopra 
e sotto la cintola” (gengivo-stomatite e 
malattia orolabiale, faringea “angino-
sa” e oculare),  complicati da infezione 
disseminata negli immunocompromessi 
(anche talora in totale assenza di her-
pes genitale) e nei neonati, nei quali 
una temibile complicanza è la sepsi er-
petica e la meningo-encefalite erpetica 
ad esito spesso fatale. 

Fig.1. Herpes vulvare: A. Herpes primario: picco-
le labbra eritemato-edematose, dolenti, cospar-
se da erosioni piatte, umide, isolate e confluen-
ti con margini policiclici “serpiginosi”, a fondo 
giallastro aftoide simil ulcerativo; presenza di 
linfoadeniti satelliti e febbre.   B. Recidiva er-
petica: grappolo di vescicolo-pustole e piccole 
erosioni (ingrandimento 20x) accompagnate da 
prurito e bruciore lievi. Le vescicole rapidamen-
te vengono erose e lasciano il posto ad erosioni 
spesso confluenti a margini policiclici, “serpigi-
nosi”.
In 1-3 settimane (o meno se ben curate) 
le erosioni guariscono senza esiti, men-
tre le ulcere lasciano esiti cicatriziali 
(spesso è questa l’unica differenza clini-
ca tra erosioni ed ulcere, che sono talo-
ra clinicamente indistinguibili, specie se 
piane e a fondo giallastro, aftoide).
I virus erpetici, essendo a DNA, si inte-
grano nel genoma dei neuroni sensiti-
vi, in equilibrio con i sistemi di difesa 
dell’ospite, in forma latente (esprimen-
do solo trascritti RNA: latency-associa-
ted transcripts LATs), dalla quale pos-
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sono passare a quella replicativa, che 
risale fino all’epitelio cutaneo-mucoso, 
se l’equilibrio con il sistema immunita-
rio si sbilancia a favore del virus, in ge-
nere in seguito a stress, affaticamento, 
esposizione solare o durante il ciclo me-
struale.  
Dopo una latenza variabile da poche 
settimane a molti mesi, l’herpes secon-
dario ricorrente si ha dall’85% (F) al 
100% (M) dei casi entro un anno dal 
primo episodio, e le recidive (ricorren-
ze) sono 5-6 all’anno, in media (di meno 
per l’HSV-1).  
Prurito e bruciore localizzati compaio-
no usualmente poche ore prima delle 
lesioni; prodromi più precoci (1-3 gior-
ni) ma più rari sono: cefalea, malessere 
generale, dolori nevralgici delle cosce, 
all’ano e al perineo.  Ad ogni recidiva 
sintomi e segni si ripetono in genere 
allo stesso modo, con durata variabile 
(circa una settimana, in media), in ge-
nere più breve che nel primo episodio.  
I segni cutaneo-mucosi sono analoghi 
all’eruzione primaria, ma più attenuati 
(il bruciore è di solito lieve o assente), 
più localizzati (talora monolaterali) e 
con maggiore tendenza alla formazio-
ne di croste. Anche la linfoadenopatia 
è di solito monolaterale e non sempre 
dolente. Le recidive, a volte numerose, 
compaiono talora periodicamente in 
concomitanza del ciclo mestruale (“Her-
pes vulvare catameniale”). In caso di im-
munodeficit (HIV, immunosoppressori) 
si hanno forme di herpes cronico, ge-
neralizzato e ulcerativo grave e/o iper-
trofico pseudo-tumorale, caratterizzato 
da pseudotumori flogistici cronici erosi 
e ulcerati, ma paradossalmente talora 
indolenti (Fig.2).

Fig.2 Herpes vulvare: A. Recidiva erpetica: grap-
polo di vescicolo-pustole confluenti in piccole 
bolle in parte erose a margini policiclici  (ingran-
dimento 20x)       *B. (Herpes ulcerativo cronico 
in HIV+) da: *Nasiri S et al.: Chronic non-healing 
ulcers as presenting sign of acquired immuno-
deficiency syndrome. Malays. Fam. Physician. 
2020. 15(2). p.30-33        **C. (Herpes ipertrofi-
co pseudotumorale in HIV+) da: **Barroso Dos 
Reis H.L. et al.  Hypertrophic genital herpes in 
an HIV-infected female patient: Imiquimod as an 
alternative treatment. Int. J. Infect. Dis. 2020. 95. 
p.153-156.

Varianti cliniche (possono celare insidie 
diagnostiche): edematosa senza vesci-
cole, aftoide (d.d. con Behçet e aftosi), 
fissurata (talora nelle pieghe a “taglio 
di lama di coltello”, specialmente ne-
gli immunodepressi), ulcerosa, cronica 
ulcerativa estesa e invalidante (negli 
immunodepressi), ipertrofica pseudo-
tumorale e generalizzata varicelliforme 
(in genere HIV associata). 

5. Quali esami, quando, a chi e perché?
Il test per HSV-2 rientra nel pannello 
“T.O.R.C.H.” che esamina un gruppo di 
malattie infettive che possono causare 
patologie del feto nelle donne in gravi-
danza. TORCH è l’acronimo di: Toxopla-
smosi, O=Others-altri (Lue, HIV, epatite 
B-C, varicella-zoster, Parvovirus B19), 
Rosolia, Citomegalovirus e Herpes sim-
plex. 
La diagnosi di Herpes è essenzialmente 
clinica, ma sono disponibili test di la-
boratorio per HSV, effettuati mediante 
vari sistemi. Le colture virali su terre-
ni cellulari specifici sono oggi sempre 
meno usate nella pratica poiché, es-
sendo gli HSV molto sensibili a calore, 
pH ed  essiccazione, occorrono prelievi 
assai precoci sulle lesioni, trasporti ra-
pidi al laboratorio e sistemi di conser-
vazione sicuri in ghiaccio secco a -70°C; 
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la positività delle colture è 94% sulle 
vescicole, 85% sulle pustole, 70% sulle 
ulcere e solo del 27% sulle croste e del 
50% nelle riattivazioni della malattia!  
La citodiagnosi si effettua mediante 
uno striscio eseguito sul fondo di una 
vescicola o di una erosione, su un vetri-
no colorato con May-Grunwald-Giemsa, 
che permette di evidenziare le specifi-
che “cellule di Unna”, giganti multinu-
cleate o con nucleo rigonfio, che però 
hanno bassa specificità. La comune 
diagnosi sierologica ha scarsa rilevan-
za clinica, sia ricercando gli anticorpi 
totali, che le IgM specifiche, in quanto 
non permette la valutazione della for-
ma di infezione (primaria, reinfezione, 
persistente, ecc.);  è comunque possi-
bile dimostrare anticorpi specifici nelle 
secrezioni, tramite la tecnica Western 
Blot (i metodi utilizzati sono di tipo im-
munoenzimatico, chemiluminescenza 
e immunocromatografia), valutando 
le IgG e le IgA verso proteine VP5, che 
compaiono dopo circa 15 giorni dall’in-
fezione; si potrebbero evidenziare an-
cora più precocemente le IgM (che com-
paiono dopo circa 6 giorni), ma queste 
scompaiono molto precocemente dalle 
secrezioni. 
Non sono disponibili in tutti i laboratori 
i test con metodica PCR (test molecola-
re di amplificazione genica, PCR-HSV-2 
e HSV-1), ma quest’ultima è sempre più 
diffusa e accessibile e fornisce i risultati 
diagnostici migliori e, quando disponi-
bile, è il test d’elezione per rilevare HSV 
nei casi dubbi, complicati e nell’herpes 
neonatale. [1, 7, 11, 14].

6. Le insidie più comuni, le omissioni e i 
ritardi diagnosti: come evitarli.
Dagli errori si impara sempre (“lesson 
learned”), ma bisogna studiarli e discu-
terli non in chiave colpevolizzante bensì 
costruttiva (possibilmente lontano dalle 
aule di tribunale!), per poterli preveni-
re, quando possibile.
Mantenere una buona comunicazione 
con la paziente è un utile ausilio per 
monitorare l’andamento clinico ed evi-
tare problematiche medico-legali [15].
Le insidie più comuni e le conseguenti 
omissioni ritardi diagnostici derivano 

dalla diagnosi differenziale dell’Herpes 
genitale (che talora è difficile e in alcuni 
casi impossibile, come ad esempio negli 
asintomatici o pauci-sintomatici con le-
sioni minime o interne e fugaci o assenti 
e virus shedding) e dalla possibilità che 
patologie infettive e non-infettive che 
possano associarsi, oltre che mimare un 
quadro erosivo-ulcerativo erpetico.
Occorre anzitutto tenere presente altre 
cause di ulcere genitali sessualmente 
trasmesse: Treponema pallidum (sifili-
de), Haemophylus Ducrey (ulcera ve-
nerea molle o “cancroide”), Chlamydia 
trachomatis, sierotipi L1, 2, 3, (lympho-
granuloma venereum, LGV);  Klebsiella 
granulomatis, (granuloma inguinale, 
donovanosis).     
Ulteriori cause infettive di G.U.D. non-
sessualmente-trasmesse sono rare: can-
didosi/micosi profonde, citomegalovi-
rus, varicella-zoster, Epstein-Barr, stafilo 
e streptococchi, salmonelle, pseudomo-
nas, micobatteri, protozoi (es. leishma-
niosi), parassitosi nodulari ulcerate e 
localizzate.  
Ovviamente non tutte le ulcere genitali 
sono di origine infettiva; le cause non 
infettive (12-50% dei casi, a seconda 
delle varie casistiche) comprendono: 
dermatite da contatto, eritema mul-
tiforme, necrolisi epidermica tossica, 
pemfigo e pemfigoidi, afte e aftosi, li-
chen (erosivo, ruber planus, scleroatro-
fico), Behçet, pioderma gangrenoso, 
lupus eritematoso, malattia di Crohn e 
colite ulcerosa, vasculiti, eruzione fissa 
da medicamenti, tumori (ca. spino e ba-
socellulare, neoplasie vulvari intraepi-
teliali, Paget extramammario, linfomi/
leucemie, istiocitosi X, traumi e agenti 
fisici, patomimie, ulcere idiopatiche[2, 17].  
L’accuratezza della diagnosi in tutti i 
pazienti con ulcere genitali richiede 
talora, oltre all’anamnesi ed all’esame 
obiettivo, anche la biopsia per l’es. isto-
logico (es. nelle ulcere croniche: una 
lesione vulvare erosivo-ulcerativa che 
non guarisce in un tempo ragionevole 
di 3-4 settimane necessita di esame isto-
logico e di ulteriori accertamenti) e l’ef-
fettuazione di test di laboratorio (PCR 
standardizzate, quando disponibili), 
solitamente per gli agenti infettivi più 
frequenti:  l’HSV, la sifilide (es. diretto 
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in campo oscuro, IF diretta, sierologia), 
il cancroide (es. colturale per l’ Haemo-
philus ducreyi) 
Il test per HIV è da consigliare in tutti i 
casi infettivi. È spesso necessario iniziare 
subito il trattamento, seguendo la dia-
gnosi clinica più probabile, se necessario 
anche prima di aver ricevuto i risultati 
dei test di laboratorio, dato che, anche 
quando la valutazione laboratoristica 
è completa, un 20-25% dei casi infetti-
vi rimane con tutti i test di laboratorio 
negativi [1, 7, 17], per cui la gestione di tali 
pazienti rimane principalmente clinica.

7. Conseguenze di errori diagnostici e 
ritardi.
Progressione di malattia, interventi più 
estesi o ripetuti, costi, quantizzabili e 
non quantizzabili, dolore fisico e psi-
chico e disabilità possono essere conse-
guenze di errori e ritardi diagnostici.
In Italia circa trentamila vertenze sono 
attualmente in corso nei confronti dei 
medici e tale numero è in continuo au-
mento; le specializzazioni maggiormen-
te interessate sono Ortopedia, Gineco-
logia, Medicina d’urgenza e di pronto 
soccorso, Chirurgia plastica, ma nessuna 
Specialità è risparmiata.   Considerato 
che complessivamente i medici  italiani 
sono circa trecentomila, quasi uno su 
dieci si ritrova a dover rispondere del 
proprio operato davanti ad un giudi-
ce: tale “spada di Damocle” giudiziaria 
(per inciso la percentuale di “assoluzio-
ni” mediche è molto minore in ambito 
civile-assicurativo che in quello pena-
le)  incombe attualmente sulla serenità 
dell’attività professionale dei medici, 
determinando anche una dispersione 
di risorse in “medicina difensiva” e so-
prattutto una riduzione qualitativa del 
rapporto fiduciale medico-paziente. 
Come prevenire tutto ciò?   Sicuramen-
te con la buona pratica clinica e con 
l’aderenza alla linee guida diagnostico-
terapeutico-assistenziali e assicurative 
applicate alle singole realtà operative;  
ma questo non basta e verosimilmente 
la migliore prevenzione delle proble-
matiche medico-legali si ottiene imple-
mentando la buona comunicazione fi-
duciale medico-paziente e tra Colleghi, 

basata sulla stima e sul rispetto recipro-
ci oltre che sulla onestà intellettuale 
che riconosca e distingua ciò che è diffi-
cile (ma comunque possibile) da quello 
che è realmente impossibile, evitando 
di assecondare false aspettative spesso 
indotte dalla superficialità dei Media, 
dalle tentazioni di ipervalutazione del-
le reali possibilità tecnico-scientifiche-
mediche contestualizzate  nelle varie e 
differenti realtà  geografiche e socio-sa-
nitarie.  In sintesi, comunicare e capirsi 
bene tra Colleghi e con le pazienti è un 
ulteriore rimedio contro errori e ritardi 
diagnostici. 

8. Le prospettive terapeutiche, con ri-
ferimento alle linee guida più recenti e 
alla buona pratica clinica consolidata.
Per gli aggiornamenti della terapia 
dell’HSV vulvare, sono state consulta-
te le linee-guida statunitensi, europee, 
italiane, tedesche, inglesi, scozzesi, 
canadesi, australiane, neozelandesi.  
Sono stati cercati i review contenenti il 
MeSH-term “herpes-therapy” degli ulti-
mi 10 anni negli archivi digitali online di 
Medline-Pubmed e  Chochrane Library 
(Archibald Leman Cochrane, Galashiels-
Scozia 12gennaio1909-18giugno1988, è 
stato un medico scozzese tra i principali 
fondatori della medicina basata su pro-
ve di efficacia “Evidence Based Medici-
ne”, su cui poggia il sistema dei “livelli 
di evidenza e forza delle raccomanda-
zioni” alla base delle linee guida e della 
buona pratica clinica attuale) [16].
La bibliografia disponibile in letteratu-
ra su HSV ha un volume superiore alla 
enciclopedia Treccani, ma per fortuna 
le principali linee guida sulla terapia 
dell’Herpes genitale sono sintetizzabili 
in pochi tratti.
Tra le più recenti, le linee guida IUSTI 
(International Union against Sexually 
Transmitted Infections iusti.org; “2017 
European guidelines for the manage-
ment of genital herpes”) sono prodot-
te da parte di specialisti ed esperti nel 
campo delle infezioni a trasmissione 
sessuale per conto di varie organizza-
zioni scientifiche [1].
Secondo linee-guida, la terapia dell’Her-
pes genitale è antivirale sistemica, men-
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tre quella antivirale topica con aciclovir 
5% crema o penciclovir 1% crema (de-
rivato del famciclovir) non offre sostan-
ziali vantaggi (con alcune eccezioni in 
HIV+) rispetto alla terapia locale soltan-
to lenitiva [1,7,10,13]. 
L’Imiquimod topico in crema 5%, 3 vol-
te a settimana fino a risoluzione, è ef-
ficace nelle forme ipertrofiche-pseudo-
tumorali HIV+ [22, 23, 24] e il Foscarnet 
1% crema galenica in casi resistenti [1].
Acyclovir (ACV), fin dalla scoperta nel 
1978 (Elion_G.B., Nobel) miglior an-
tierpetico sistemico, è efficace sia con 
“terapia-episodica”, sia “continua-sop-
pressiva”.
La terapia del primo episodio (Herpes 
primario) comprende:
1) gli antivirali sistemici che inibiscono 

sintesi proteica e replicazione del 
DNA virale, con azione virustatica; 
il più usato è l’acyclovir-ACV 200-
800mg x3v./die, dose media adulti: 
cpr400mg-3v./die x 7-10 gg., analogo 
purinico, incorporato nel DNA vira-
le al posto della desossiguanosina-
trifosfato, fosforilato dalla timidi-
no-chinasi virale, ma non da quella 
dell’ospite per cui ha pochi effetti 
collaterali. Altri farmaci attualmen-
te utilizzati sono il famciclovir-FCV 
250mg 3v./die x7-10gg e il valaciclo-
vir-VLC 500mg 1g 2v./die x7-10gg; il 
regime raccomandato per bambini 
trattati per un noto o sospetto her-
pes neonatale è aciclovir 20mg/kg 
endovena ogni 8h x 21gg per la ma-
lattia disseminata e nel SNC, o per 14 
giorni per patologia limitata a cute e 
mucose;

2) sintomatici (antinfiammatori e anti-
dolorifici) e terapia topica lenitiva e 
antimicrobica.

Per l’Herpes ricorrente si usa la tera-
pia antivirale episodica (2-5gg) ad ogni 
comparsa di prodromi, o soppressiva 
(continua) nei casi più severi (>6 recidi-
ve l’anno): d.m.a.: acyclovir, 400mg 2v./
die, oppure: famciclovir 250mg 2v./die, 
valaciclovir 250mg 1-2v./die; sostituibili 
in casi resistenti con foscarnet 40mg/kg 
EV ogni-8-12 h.
La terapia soppressiva intermittente, 
cioè la prevenzione farmacologica del-
le eruzioni di herpes simplex ricorrente 
per un tempo limitato, può essere im-
piegata in caso di prevista esposizione 

ai fattori trigger (radiazioni ultraviolet-
te,  laser, stress, mestruazioni, chirur-
gia). 
Con livelli di evidenza da II a V, sono utili 
anche gli immunomodulatori-antivirali 
(ad esempio il Metisoprinolo bst per os 
1g oppure sciolto in acqua per abluzio-
ni o lavanda), la Vit. D, i complessi poli-
vitaminici del gruppo B ed i vaccini (ad 
es. il Lupidon, attualmente “orfano”, 
non più in produzione) [18, 19].
Dolore e bruciore vengono spesso alle-
viati mediante anestetici locali, quali la 
lidocaina 5% crema e/o anche proteg-
gendo nella fase acuta le lesioni erosi-
vo-ulcerative dal passaggio dell’urina 
con pomate alla vaselina o altre cre-
me barriera (es. olio di mais e ossido di 
zinco), usate come lenitivi ma solo per 
pochi giorni, per evitare l’effetto occlu-
dente su lesioni essudanti. Nei casi gravi 
la donna può svuotare la vescica duran-
te la doccia o il bagno o immergendo la 
vulva in una bacinella d’acqua. 
Con azione lenitiva-antisettica, gli im-
pacchi con soluzioni acquose di per-
manganato di potassio (1:20000) o eo-
sina 2% sono utili ma sgraditi perché 
tingono.  
In caso di infezioni batteriche e/o mi-
cotiche (es. candida) sovrapposte che 
aggravano dolore e bruciore, occorre 
impostare appropriata terapia locale o 
anche generale.      
In gravidanza acyclovir per os è ben tol-
lerato, senza evidenze di tossicità ma-
terno-fetale. Nel primo trimestre sono 
riportati rischi sovrapponibili alla popo-
lazione generale. Gli studi su famciclovir 
e valacyclovir sono ancora insufficienti.
La terapia soppressiva con acyclovir du-
rante le ultime 4 settimane di gravidan-
za riduce la presenza di lesioni erpeti-
che al momento del parto, abbassando 
la frequenza di cesarei.
I neonati esposti al virus alla nascita 
vanno sorvegliati e trattati al bisogno, 
ma Alcuni raccomandano una breve te-
rapia con acyclovir sul neonato in caso 
di infezione primaria materna nel terzo 
trimestre, visto l’alto rischio di trasmis-
sione.
Non vi sono studi che supportano l’uti-
lizzo di una terapia antivirale in donne 
sierologicamente positive all’HSV, ma 
senza storia di herpes genitale.
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CONCLUSIONI
La terapia antivirale sistemica dell’HSV 
vulvare è efficace nell’abbreviare il de-
corso della malattia, al contrario della 
terapia antivirale topica (ad eccezione 
dei rari casi di HSV  ipertrofico-pseu-
dotumorale in HIV+ che rispondono 
all’Imiquimod 5% topico) [1, 22, 23, 24], alla 
quale è da preferire una terapia locale 
lenitiva-antisettica e antinfiammatoria, 
anche cortisonica locale per breve pe-
riodo, che non è affatto controindicato 
ed anzi è vantaggioso in molti casi [21].
L’uso di corticosteroidi topici e/o siste-
mici merita ulteriori studi anche nella 
terapia dell’HSV (vds esperienza con il 
Covid-19).
Tutte le altre “terapie” per l’Herpes 
non hanno dato fino ad oggi evidenze 
scientifiche sufficienti per poterle racco-
mandare; le terapie “complementari” 
(es. microbiota, integratori) non sono 
dannose e probabilmente sono utili, ma 
come vaccini antierpetici e nuovi farma-
ci necessitano di ulteriori studi [18, 19, 20, 25].
Una buona comunicazione medico-
paziente (è consigliabile per i medici 
frequentare almeno un corso di co-

municazione) è uno strumento uti-
le per la gestione clinica dei percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali 
anche nell’Herpes Genitale e non solo 
un valido ausilio per evitare problema-
tiche medico-legali: non basta sapere e 
saper-fare, ma bisogna anche saper co-
municare bene con pazienti e Colleghi.
Le linee guida non sostituiscono il nor-
male rapporto medico-paziente, ma at-
tenersi alle indicazioni delle linee gui-
da oltre che alla buona pratica clinica 
esclude la responsabilità del medico per 
colpa lieve (ai sensi della Legge 8 No-
vembre 2012 n.189, “Legge Balduzzi”), 
il che non è poco ai fini della tutela del-
la serenità dell’operatore medico-chi-
rurgo e sanitario in generale.
Dunque, è sicuramente opportuno se-
guire una delle tante linee guida dispo-
nibili (per esempio: 2017 linee guida 
europee IUSTI, CDC-2015) e la buona 
pratica medica (che è tuttora un’arte ri-
colma di contenuti scientifici, al servizio 
del malato), dato che la gestione delle 
pazienti affette da Herpes genitale ri-
mane principalmente clinica.
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