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ABSTRACT
Why are women vulnerable to bacterial infectious disease of the vulvar and perivul-
var area? What kind of medical history and physical examination must be performed 
to arrive at a correct diagnosis? How to make a differential diagnosis between the 
various vulvar infectious skin diseases? Infectious diseases of the vulvar and perivulvar 
area have different characteristics and symptoms depending on their nature and etio-
logical triggering factors. Abscesses, pus-containing skin sacs, are caused by bacteria 
of the Staphylococcus Aureus species. Folliculitis, a type of small skin abscess that af-
fects the hair follicle, is often triggered by improper depilatory practices. Impetigo, a 
superficial skin infection usually caused by S. Aureus and minus S. Pyogenes, can arise 
as a complication of pre-existing dermatitis. Hidradenitis, characterized by painful no-
dules, abscesses, sinus tracts and scars, can occur due to genetic, hormonal, infectious 
and even immunological factors.
Abscesses, folliculitis, impetigo and hidradenitis are all diseases of bacterial origin that 
can affect subjects at different stages of development, including women of childbe-
aring age, with a peak incidence around the age of 20-30. For this reason and for 
their tendency to also arise in the vulvar and perivulvar area, they constitute a fron-
tier study subject between dermatology and gynecology, offering significant food for 
thought on the dermatological skills that the gynecologist will have to acquire for the 
purposes of treatment. The aim of this work is therefore to offer an overview of these 
diseases from a purely gynecological point of view, focusing on diagnostic methods, 
anamnesis and therapeutic perspectives, with the auxiliary purpose of guiding the 
gynecologist in identifying and removing those predisposing factors that can trigger 
the chronicity of infectious vulvar diseases.
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Perché le donne sono vulnerabili alla 
patologia infettiva batterica dell’a-
rea vulvare e perivulvare? Che tipo di 
anamnesi e di esame obiettivo occorre 
condurre per pervenire a una corretta 
diagnosi? Quali sono i fattori di rischio 
e i fattori predisponenti? Come pro-
cedere materialmente alla diagnosi? 
Come porre diagnosi differenziale tra 
le varie patologie infettive cutanee 
vulvari? Come evitare ritardi diagnosti-
ci e cronicizzazione dei processi? Quali 
sono le attuali prospettive terapeuti-
che?

FOCUS SULLA PATOLOGIA
Tra le maggiori patologie infettive 
dell’area vulvare e perivulvare si anno-
verano (Tab.1) :
s�ASCESSI CUTANEI: sacche cutanee 

contenenti pus causate da infezione 
batterica. Possono essere superficiali 
o profonde, colpire soltanto follicoli 
piliferi o strutture profonde della pel-
le. La maggior parte degli ascessi cu-
tanei è causata da batteri della specie 
Staphylococcus Aureus e ha aspetto 
di sacche contenenti pus sulla super-
ficie cutanea. 



1142021, n. 1

s�FOLLICOLITE: tipo di ascesso cutaneo 
di piccole dimensioni che interessa 
il follicolo pilifero. Altri tipi di ascessi 
possono apparire sulla superficie della 
pelle sia all’interno delle strutture più 
profonde della pelle senza coinvolgere 
sempre un follicolo pilifero. 

s IMPETIGINE: infezione cutanea super-
ficiale che colpisce prevalentemente 
bambini. Sono coinvolti soprattutto S. 
Aureo e meno S. Pyogenes, due specie 
batteriche che producono esotossine e 
coagulasi responsabile del quadro cli-
nico.

s�IDROSADENITE SUPPURATIVA: nota 
anche come acne inversa o malattia di 
Verneuil, è infiammazione delle ghian-
dole apocrine che si manifestano so-
prattutto a livello delle pieghe ascellari 
e inguinali, come possono essere colpi-
te pieghe sottomammarie.                                                                                  

Patologia infettiva batterica vulvare
- Ascessi cutanei.
- Follicolite.
- Impetigine.
- Idrosadenite suppurativa.
- Vulviti da depilazione.
- Impetigine.

Tab.1. Patologia infettiva batterica vulvare.

SINTOMI e VULNERABILITÀ
FOLLICOLITE
La follicolite è un’infezione a carico dei 
follicoli piliferi sostenuta da infezione 
superficiale. Questa condizione è carat-
terizzata da lesioni eritematose papulo-
pustolose che insorgono intorno al pelo. 
L’affezione è asintomatica, talora pruri-
gisosa, moderatamente dolente, soprat-
tutto se viene interessata la parte pro-
fonda del follicolo.
La follicolite può svilupparsi dopo un ba-
gno caldo o un idromassaggio con acqua 
non sufficientemente clorata (follicolite 
da bagno caldo); in tale  circostanza è 
causata dal batterio pseudomonas au-
reginosa. Il suo esordio va da 5 a 6 ore 
dopo l’esposizione. Le aree interessate 
sono quelle vulvari, il tronco e in genera-
le le aree coperte da costume da bagno.
Altre forme di follicoliti leggere possono 
presentarsi in aree umide sottoposte a 
frizione, come aree della pelle sotto l’e-

quipaggiamento sportivo e sui glutei. I 
peli infetti cadono o possono strapparsi 
con facilità ma nuovi foruncoli tendono 
a svilupparsi (Fig.1)(Fig.2). 

Fig.1. Follicolite.

Fig.2. Follicolite superficiale come sovrainfezione 
da grattamento in paziente atopica.

VULVITI DA DEPILAZIONE
Ci sono controindicazioni mediche per 
effettuare una depilazione completa 
della zona genitale? Effettivamente può 
essere sconsigliata quando la donna sof-
fra di vulvodinia, ossia di dolore esteso ai 
genitali esterni, spontaneo o provocato 
dal rapporto sessuale, e/o di vestibolite 
vulvare: un’infiammazione dell’entrata 
vaginale vestibolare dove detto stato, 
caratterizzato da iperalgesia, costituisce 
ulteriore motivo di infiammazione e ir-
ritazione. È bene evitare la depilazione 
totale in caso di infezioni vulvari.
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ASCESSI VULVARI
L’ascesso cutaneo rappresenta una rac-
colta localizzata di pus nella cute e può 
presentarsi su qualsiasi superficie. La sin-
tomatologia è caratterizzata dal dolore 
e da un rigonfiamento dolente e flut-
tuante (Fig.3) (Fig.4) (Fig.5) (Fig.6) (Fig.7).

Fig.3. Ascesso classico.

Fig.4. Ulcera erosiva su ascesso. L’area intorno 
all’ulcera è edematosa e molle come da contenu-
to purulento.

Fig.5. Ascesso periclitorideo.

Fig.6. Ascesso mostruoso del pube che percorre 
tutto il labbro sinistro.

Fig.7. Particolare con garza inserita all’interno.

VULVAR AND PERIVULVAR INFECTION OF BACTERIAL PATHOGENESIS
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IDROSADENITE 
È più comune nelle donne, caratteriz-
zata da noduli dolenti, formazione di 
ascessi, tragitti fistolosi e cicatrici. L’idro-
sadenite insorge in genere dopo la pu-
bertà con un picco di incidenza intorno 
a 20–30 anni. È caratterizzata da noduli 
dolenti ed  ha evoluzione cronica. Vari 
sono i fattori chiamati in causa, da quel-
li genetici, ormonali e immunologici a 
quelli infettivi. Altra correlazione è sta-
ta osservata con il fumo e con l’obesità 
(Fig.8) (Fig.9) (Fig.10) (Fig.11).

Fig.8. Idrosadenite. Solo l’assenza del follicolo 
necrotico permette la diagnosi differenziale con 
l’ascesso.

Fig .9. Idrosadenite cronica.

Fig.10. Idrosadenite acuta.

Fig.11. Particolare di fistola da drenaggio.

IMPETIGINE 
La sintomatologia varia in base alla for-
ma di impetigine osservata.
Impetigine non bollosa: la forma più fre-
quente, che si presenta prevalentemen-
te sul volto e sugli arti con vescicole e 
pustole eritematose.
Impetigine bollosa: si presenta con bolle 
flaccide a contenuto siero-purulento.
Lesioni possono insorgere su cute sana 
o impiantarsi su soluzioni di continuo 
o dermatiti preesistenti. Si manifesta-
no prurito e bruciore, mentre febbre e 
risentimento generale si osservano solo 
in caso di lesioni multiple o diffuse. L’in-
fezione è facilmente autoinoculabile per 
grattamento e per scolo di secrezioni pu-
rulente e contagiose in soggetti recettivi 
(Fig.12) (Fig.13) (Fig.14) (Fig.15) (Fig.16).
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Fig.12. Impetigine.

ù

Fig.13. Crosta mielicerica.

Fig.14. Croste mieliceriche estese tra gli annessi 
piliferi (evoluzione nell’arco di 3-4 giorni dalla 
formazione vescicolare purulento-sierico opale-
scente).

 
Fig.15. Impetigine inguinale.

Fig.16. Lesioni analoghe a livello del volto. Si trat-
ta di un chiaro fenomeno di auto-inoculazione di 
questa infezione batterica.

ANAMNESI
Quali domande vanno fatte a livello di 
anamnesi personale e familiare? 
La follicolite vulvare è un’infiammazione 
dei follicoli piliferi, piu frequente nelle 
donne che soffrono di policistosi ovaica, 
con ipertricosi o franco irsutismo, di pre 
diabete/diabete, di sovrappeso/obesità. 
In queste situazioni, responsabile è un 
alterato utilizzo periferico dell’insulina, 
con aumento della glicemia e quindi del-
la vulnerabilità alle infezioni della pelle 
e dei follicoli dei VARI STREPTOCOCCO 
e SFAFILOCOCCO. Nella follicolite ci può 
essere un peggioramento del quadro in-
fiammatorio a carico dei follicoli, con mi-
croascessi, specie se la ceretta totale non 
è effettuata con professionalità (Tab. 2).

VULVAR AND PERIVULVAR INFECTION OF BACTERIAL PATHOGENESIS
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Fattori di rischio
- Età fertile.
- Policistosi ovarica con ipertricosi/ 

 irsutismo.
- Diabete/pre-diabete.
- Sovrappeso/obesità.
- Alcolismo.
- Immunodepressione.

Tab.2. Fattori di rischio patologia infettiva vulvare.

ESAME OBIETTIVO VULVARE 
s�)30%:)/.%��VULVARE��PERIANALE��PERINEA-

le.
 Occhio nudo.
 Microscopia/macroscopia.
s�0!,0!:)/.%��SINTOMATOLOGIA
s�$%3#2):)/.%��SEDE��LOCALIZZAZIONE��DI-

mensione, estensione, focalità, colore, 
rilievo (ponfo, vescicola, crosta), perdi-
ta di sostanza (erosione, escoriazione, 
ulcera).

s�&/,,)#/,)4)�65,6!2)��AREE�ESTESE�VULVARI�
o inguinali, lesioni eritematose papulo-
pustolose che insorgono intorno al pelo. 
Può essere asintomatica o pruriginosa. 
Frequenti in zone interessate da errate 
manovre di depilazione ed in pazienti 
con fattori di rischio (diabete, obesità, 
alcolismo, immunodepressione).

s�!3#%33)� 65,6!2%�� EVIDENTI� ALL�ESAME�
obiettivo, apprezzabili in regione pe-
rineale (inguinale, vaginale, glutea, 
perirettale), da porre in diagnosi diffe-
renziale con idrosadenite suppurativa 
e cisti epidermica (definita anche cisti 
sebacea). Formazioni singole o multi-
ple rigonfie, dolenti.

s�)$2/3!$%.)4%�65,6!2%��SI�MANIFESTA�
all’esame obiettivo per occlusione dei 
follicoli piliferi, sovrapposizione bat-
terica con formazione di papule e pu-
stole che possono evolvere in noduli, 
ascessi, e varie formazioni. Può arrivare 
a cicatrici retraenti che confluiscono.

s�)-0%4)').%� 65,6!2%�� ESAME� OBIETTI-
vo di caso clinico con manifestazione 
vulvare con formazione vescicolo bol-
lose, che evolve in forma pustolosa. 
Prevalentemente si localizza a livello 
delle narici e al livello perilabiale come 
formazione bollosa color miele, che 
si asciuga e forma una crosta (crosta 
mielicerica). Nel caso dell’impetigine 
vulvare le formazioni bollose e poi cro-

stose si sono diffuse per auto inocula-
zione della stessa paziente.

QUALI ESAMI, QUANDO E PERCHÉ
L’iter da seguire per arrivare alla diagno-
si (Tab.3)(Tab.4) :
s�6ISITA�GINECOLOGICA���
s�%SAME�E�COLTURA�DELLE�SECREZIONI�VULVARI�

(identificazione agente patogeno);
s�0ER�DETERMINARE�LA�CAUSA��VENGONO�PO-

ste alcune domande sulle secrezioni (se 
presenti), sulle possibili cause dei sinto-
mi e sull’igiene. Esempi di domande uti-
li alla determinazione della diagnosi:

s�SONO�STATE�USATE�LOZIONI�O�CREME�PER�AL-
leviare i sintomi? 

s�,A�SECREZIONE�Ò�ACCOMPAGNATA�DA�PRURI-
to, bruciore, dolore nella zona vulvare?

s�)� SINTOMI� SI� PRESENTANO� IN� RELAZIONE� AL�
ciclo mestruale?

s�,E�SECREZIONI�SONO�CONTINUE�O�IRREGOLA-
ri?

s�3I�SONO�FATTE�PRECEDENTI�TERAPIE�LOCALI�E��
in caso affermativo, come hanno rispo-
sto al trattamento?

s�3I� AVVERTE� DOLORE� DURANTE� IL� RAPPORTO�
sessuale?

s�#I�SONO�STATE�PRECEDENTI�INFEZIONI�VULVO
vaginali?

s�)L�PARTNER�SESSUALE�HA�AVUTO�SINTOMI�
Fare domande è di importanza sostan-
ziale per porre diagnosi differenziale 
con malattie sessualmente trasmissibili e 
pervenire a indicazioni sulla terapia.

Anamnesi mirata
- Ispezione vulvare, perianale, perineale.
- Palpazione: sintomatologia.
- Descrizione: sede, localizzazione, di-

mensione, focalità, colore, rilievo, perdi-
ta di  sostanza.

- Coltura secrezioni vaginali.
- Esame colturale degli ascessi.

Tab.3. Iter diagnostico.

Diagnosi
- Presenza secrezioni?
- Uso di lozioni o creme?
- Prurito?
- Bruciore?
- Dolore?
- Relazioni con ciclo mestruale?
- Precedenti terapie?
- Dolore ai rapporti sessuali?
- Precedenti infezioni vulvo-vaginali?
- Sintomi del partner?

Tab.4. Anamnesi mirata.

PATOLOGIA INFETTIVA AREA VULVARE E PERIVULVARE DI NATURA BATTERICA
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LE INSIDIE PIÙ COMUNI, LE OMISSIONI 
DIAGNOSTICHE, I RITARDI 
Le condizioni più insidiose per la diagno-
si delle infezioni vulvari dipendono da:
1) Gli agenti patogeni insiti nella flora 

batterica della zona interessata (S. 
Aureus e Streptococchi). Il più comu-
ne è lo Stafilococco aureus, resistente 
alla meticillina; nel qual caso, Trimeto-
prim/Sulfametossazolo, clindamicina 
per infezioni gravi e vancomicina co-
stituiscono la terapia che risulta vali-
da.

2) Esame colturale degli ascessi per l’i-
dentificazione dello Stafilococco Au-
reus resistente alla meticillina.

3) Gli ascessi dolorosi, mobili ed edema-
tosi, i quali vanno drenati e trattati 
con adeguata terapia analgesica.  

4) In caso di ascessi semplici è opportu-
no evitare antibiotici; parere ritenuto 
controverso da chi consiglia l’associa-
zione di antibiotici al trattamento di 
ascessi non complicati.

LE CONSEGUENZE DI ERRORI DIAGNO-
STICI e RITARDI 
La persistenza delle errate abitudini per-
sonali, igieniche e dei fattori di rischio fa-
voriscono la cronicizzazione dei processi 
infiammatori di natura batterica a carico 
dell’area vulvare. 
La prevenzione comprende le seguenti 
misure (Tab.5):
1) tenere pulita e asciutta la zona geni-

tale per favorire la prevenzione delle 
infezioni (lavandosi quotidianamente 
con sapone delicato e privo di profu-
mo) con la raccomandazione di sciac-
quarsi e asciugarsi perfettamente.

2) Dopo aver urinato e defecato, asciu-
garsi seguendo un movimento dal da-
vanti all’indietro per impedire ai bat-
teri dell’ano di essere trasportati verso 
la zona vulvo-vaginale.

3) Insegnare alle bambine/ragazze una 
corretta igiene intima.

4) Indossare indumenti ampi e traspa-
renti, come mutandine di cotone o 
foderate in cotone, per consentire la 
circolazione dell’aria e aiutare a man-
tenere asciutta la zona genitale.

5) Adottare precauzioni durante i rap-
porti sessuali e limitare il numero di 
partner.

6) Procedere a pratiche depilatorie vul-
vari non totali preservando almeno 
la zona dell’introito vulvo-vaginale 
ed utilizzando epilazione laser che 
previene la follicolite “da ceretta”, in 
quanto rimuove l’infundibolo.

Prevenzione e consigli
- Tenere pulita e asciutta la zona genitale.
- Uso quotidiano di sapone delicato e pri-

vo di profumo.
- Pulizia dal davanti all’indietro.
- Indossare indumenti ampi e traspiranti.
- Uso del profilattico nei rapporti sessuali.
- Limitare il numero di partner.
- Buone pratiche depilatorie.

Tab.5. Prevenzione e consigli.

LE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 
Il trattamento delle infezioni dell’area 
vulvare è caratterizzata da (Tab. 6):
s�)')%.%� #/22%44!�� LE� MISURE� ADOTTA-

te per la prevenzione, come l’igiene 
dell’area genitale, che deve essere 
mantenuta asciutta, aiutano a trattare 
le infezioni. Vanno evitati saponi ag-
gressivi o profumati. 

s�53/�$)�!#15!�/�$)�)-0!##()�0%2�!,-
LEVIARE I SINTOMI: talvolta si possono 
ridurre i sintomi del dolore e il prurito 
attraverso impacchi di ghiaccio e com-
presse fredde sull’area genitale. 

s�&!2-!#)��ANTIBIOTICI�SPECIlCI�SU�STAlLO-
cocchi e streptococchi. 

s�).#)3)/.%�E�$2%.!'')/��PICCOLI�ASCES-
si follicolari e/o cutanei si risolvono con 
fissurazione e drenaggio, indicato in 
caso di gonfiore e dolorabilità con ane-
stetico locale (lidocaina e spray raffred-
dante). Ascessi di grosse dimensioni 
e molto dolorosi possono beneficiare 
di una sedazione e analgesia durante 
il drenaggio. Anche se gli antibiotici 
non sono considerati necessari, si han-
no dati di guarigioni migliori quando 
essi vengono utilizzati anche nel tratta-
mento degli ascessi non complicati.

Trattamento
- Igiene corretta.
- Lavande con acqua fredda.
- Impacchi di ghiaccio.
- Antibiotici specifici su stafilococchi e 

STREPTOCOCCHI.
- Incisione e drenaggio ascessi.

Tab.6. Trattamento.

VULVAR AND PERIVULVAR INFECTION OF BACTERIAL PATHOGENESIS
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CONCLUSIONI
La patologia infettiva in area vulvare e 
perivulvare di natura batterica pone no-
tevoli riflessioni al ginecologo riguardo 
le competenze dermatologiche che biso-
gna acquisire necessariamente nel trat-
tamento di alterazioni che, verificatesi in 
area vulvare, sono di nostra diretta os-
servazione. La possibilità che patologie 
come follicoliti, ascessi cutanei, impeti-
gine, idrosadenite si possano sviluppare 
in tanti distretti corporei, ma anche in 

quello vulvare, richiede da parte del gi-
necologo una certa attenzione, dal mo-
mento che predisposizioni individuali, 
stile di vita, igiene intima, tipo di abbi-
gliamento, pratiche depilatorie errate e 
promiscuità sessuale facilitano affezioni 
dermato-ginecologiche. 
Sta alla nostra competenza far rimuove-
re alle pazienti quei fattori predisponen-
ti che possano innescare la cronicizzazio-
ne delle affezioni vulvari infettive. 
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