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ABSTRACT
This article aims to bring attention to how frequently the clitoris, despite being a 
small anatomical niche within the vulvar region, deserves careful diagnostic obser-
vation.
In fact, various inflammatory diseases often originate in the clitoral area and have 
specific clinical, symptomatic and perceptive characteristics.
Lichen planus and scleroatrophic lichen are among the most frequent inflammato-
ry vulvitis to originate in this anatomical region.
We describe in the morphological details all the diagnostic phases of these two 
pathologies. Often the pathologies affecting the clitoral area are subject to dia-
gnostic delays for subjective reasons of the patients (delays in medical checks, long 
periods of tolerance of the disorders) or due to lack of attention from clinicians.
We want to underline how an early intervention can determine a partial regres-
sion of an initial damage, its stabilization and, therefore, an improvement in the 
patient’s subjective perception with considerable advantages also for the rela-
tionship life.
The clitoral area, being placed above the vulvar introitus, can very often be subject 
to in-depth observations.
An adequate diagnostic observation, also with the help of the colposcope, a targe-
ted biopsy and a consequent therapeutic behavior suitable for the clinical evolu-
tionary phase in which the pathology itself is located, would also allow to intercept 
the possible proliferative changes that initially occur indeed in this anatomical site.
On the basis of an algorithm based on these observations, it is possible to opt for 
drug therapy or non-invasive surgical therapy aimed at preventing and removing 
initially and potentially aggressive lesions.
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INTRODUZIONE 
Il clitoride può essere coinvolto, come 
estensione secondaria, in processi che 
iniziano in altre aree vulvari (piccole 
labbra, grandi labbra, zona pubica) e, 
frequentemente, viene ad essere in-
teressato in numerose patologie che 
hanno, come caratteristica intrinseca, 
la loro estensione su tutta la vulva op-
pure sul resto della cute.
Nel nostro articolo, invece, ci interessa 
evidenziare come l’area clitoridea, sep-

pur minimamente rappresentata nella 
sua estensione, possa essere clinica-
mente sede iniziale di numerosi feno-
meni patologici.
La percezione che si ha nell’andamento 
clinico delle malattie della vulva in ge-
nere è che ci siano delle sedi starter del 
danno iniziale e, sicuramente, il clitori-
de è una di queste.
Si osserva molto spesso che il danno, 
seppur evolutivo, possa apparire loca-
lizzato esclusivamente a livello clitori-
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deo dove può rimanere ivi localizzato 
per lunghi periodi. Pertanto sembra par-
ticolarmente specifica la predilezione da 
parte di molte patologie per questa area 
anatomica.
Le nostre osservazioni cliniche hanno, 
inoltre, portato ad evidenziare una con-
comitante presenza della malattia in al-
tre sedi corporee, pur rimanendo, l’area 
clitoridea, l’unica ad essere coinvolta ri-
spetto a tutta la vulva.
L’obiettivo del nostro articolo è porre 
maggiore attenzione nei confronti di 
questa piccola area vulvare di elevato 
interesse percettivo e rappresentativo 
nell’immaginario, nella sessualità e nella 
percezione corporale delle pazienti.
Perché a livello clitorideo avviene fre-
quentemente l’inizio della patologia e, 
comunque, spesso ne è coinvolto?
Noi cerchiamo di dare una spiegazione 
basata sul contesto anatomico che carat-
terizza il clitoride e l’area periclitoridea: 
trattasi di un’area morfologicamente di-
versa dalla rappresentazione uniforme 
delle piccole labbra nei rispettivi emilati, 
mediale e laterale, in quanto, il clitoride, 
è un’invaginazione del prepuzio atta a 
formare una piega che ricopre la pro-
trusione clitoridea stessa, detto glande 
clitorideo.
Chiaramente la flogosi nelle pieghe cli-
toridee ha molta più possibilità di resi-
stere nel tempo e di diventare un danno 
irritativo costantemente presente nella 
zona, con proliferazione microbica e mi-
cotica aggiunta alla presenza di secrezio-
ni ghiandolari considerate un possibile 
pabulum per la crescita microbica stessa.
Come in altre pieghe cutanee, i fenome-
ni infiammatori ed infettivi rispetto alla 
cute normale sono molto più comuni e 
persistenti.
Pertanto la flogosi continua può portare 
da un lato a sollecitare altre patologie 
(fenomeno di Koebner) tra cui le diverse 
tipologie di lichen per le quai la perso-
na potrebbe essere predisposta; dall’al-
tra si possono osservare delle reazioni di 
ipersensibilità e di ipersensitività in fase 
di applicazione di prodotti topici che 
possono contenere veicoli irritanti per la 
sede clitoridea infiammata.
Tra le patologie di natura infiammatoria 
che maggiormente hanno una prevalen-
te tendenza a localizzarsi inizialmente a 
livello clitorideo dobbiamo prendere in 

considerazione il lichen planus (LP).
Per dare dei riferimenti morfologici sulla 
conformazione del LP nelle mucose dob-
biamo accennare a quello che avviene 
dal punto di vista istologico come danno 
tissutale. 
È ben chiaro che si tratta di una patolo-
gia ad elevato indice infiammatorio con 
caratteristiche di flogosi tissutale in gra-
do da portare fondamentalmente a due 
fenomeni istologici: il primo è una gene-
rale tendenza al disfacimento tissutale, 
in particolare epidermico e degli strati a 
contatto con il derma infiammato (de-
generazione vacuolare). L’altro fenome-
no, di natura più reattiva, è una netta 
tendenza all’ipercheratosi con aumento 
di spessore nelle assisi superiori dell’epi-
dermide dove si realizzano degli strati 
compatti di cellule cheratinizzate (iper-
paracheratosi ortocheratosica) in modo 
da realizzare un generale ispessimento 
dell’epidermide [1].
A livello clitorideo, queste due altera-
zioni istologiche danno origine a due 
condizioni morfologiche diverse che de-
scrivono due varianti di lichen planus. A 
volte appaiono isolate, ma spesso posso-
no coesistere in tempi diversi e con loca-
lizzazione diverse. 

Fig.1. Lichen planus erosivo delle mucose. 

La prima denota la forma erosiva o sub-
erosiva, caratterizzata da perdita di so-
stanza a carattere infiammatorio che 
lascia in primis ipotizzare, come aspetto 
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diagnostico, una dermatite erosiva. Po-
che altre condizioni infiammatorie por-
tano a questo distacco e danno tissutale 
come nel LP. Tali aspetti morfologici ca-
ratterizzano il lichen planus erosivo del-
le mucose (Fig.1).
Si tratta di una condizione localizzata a 
livello clitorideo di forte distress tissu-
tale con aree rosse importanti, quasi in 
fase essudativa, per perdita degli strati 
superficiali. E’ una condizione dolente e 
dolorabile al minimo contatto di sfiora-
mento della parte stessa. Gli altri sinto-
mi che caratterizzano il LP clitorideo in 
forma erosiva sono la disestesia, l’iperal-
gesia e la forte tendenza alla sensazione 
di bruciore. Il discomfort della paziente, 
pur trattandosi di localizzazione in area 
limitata come il clitoride, è elevatissimo. 
La paziente avverte un forte disagio 
nell’espletare anche le normali attività 
quotidiane come igienizzarsi, urinare o 
tentare di avere contatti di natura ses-
suale. Il dolore ed il bruciore sono pres-
soché costanti nell’arco della giornata 
quasi in completa assenza di prurito, so-
litamente presente nelle altre dermatosi 
a localizzazione vulvare e clitoridea.
Nell’indirizzo clinico diagnostico l’ele-
mento fondamentale è ascoltare il disa-
gio della paziente.
Un’attenta osservazione con lente d’in-
grandimento e luce adeguata, ma non 
eccessivamente forte, ci mostra le ca-
ratteristiche sopracitate. La difficoltà 
nell’andare a proporre un possibile pre-
lievo bioptico è far capire alla paziente 
che, qualora si ritenesse necessario, va 
valutato soprattutto in tema di diagnosi 
differenziale con alterazioni di tipo pre-
invasivo di natura displastica, erosiva [2].
L’altra conformazione che il lichen planus 
clitorideo può assumere come variante 
anatomica è di natura quasi reattiva alla 
flogosi, con ispessimento tissutale super-
ficiale della cute affetta. In questi casi il LP 
assume un aspetto biancastro uniforme, 
che ricopre quasi completamente l’area 
clitoridea del cappuccio conferendo un 
aspetto della superficie abbastanza omo-
geneo (Fig.2). Il bruciore è molto meno 
intenso rispetto alla forma erosiva e, la 
scoperta diagnostica, avviene solo dopo 
un’accurata visita medica di tutti i tessu-
ti esplorabili della paziente. Questa va-
riante ipercheratosica del lichen planus, 
infatti, può presentare lesioni con aspetti 

analoghi in altre parti dei genitali (a livel-
lo vaginale) oppure a livello della mucosa 
del cavo orale. Caratteristiche simili sono 
infine osservabili anche sulla cute [3].

Fig.2. Lichen planus clitorideo.
Dal punto di vista sintomatologico gene-
ralmente si associa il sintomo del prurito 
riferito come pizzicore.
La diagnosi differenziale con il lichen 
scleroatrofico (LSA) si basa su aspetti 
morfologici: nel LP non si osserva quel 
tipico colorito bianco avorio, simil traslu-
cido, tipico del LSA; l’ipercheratosi crea 
invece una condizione che porta ad un 
bianco opaco, quasi bianco sale [4].
Ricordiamo che entrambe le forme pos-
sono far parte della sindrome vulvo-va-
gino-gengivale oppure caratterizzarsi 
come localizzazione clitoridea di un clas-
sico lichen planus cutaneo e delle muco-
se [5].
Nella risposta terapeutica ci sono due 
comportamenti diversi per le due forme:
la prima, erosiva, mostra notevoli dif-
ficoltà alla risposta con farmaci topici 
a causa di una notevole iperestesia al 
contatto con qualsivoglia veicolo topico. 
In tal caso sono da preferire emulsioni 
molto fluide a basso impatto tattile sulla 
parte. Vanno evitate le pomate grasse e 
i detergenti “aggressivi”. La cura igieni-
ca deve essere effettuata con soluzioni 
delicate come acqua micellare o soluzio-
ni acquose basiche. Nel secondo caso, 
forma ipercheratosica, i prodotti topici 
hanno meno impatto negativo sull’area 
clitoridea e solitamente, quando sono a 
contenuto steroideo, danno di buoni ri-
sultati sulla sintomatologia e sull’aspet-
to clinico.
Nei casi sopracitati è di fondamentale 
importanza l’aiuto della terapia sistemi-
ca steroidea per dominare la flogosi e la 
sintomatologia ad essa legata. Non sono 
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utili gli antistaminici perché il prurito è 
scarsamente rappresentato.
Tra le dermatosi della vulva a localizza-
zione clitoridea spicca per la sua parti-
colarità di frequenza e di durata della 
malattia il LSA.
Questa patologia è caratterizzata da 
un indurimento del tegumento vulva-
re coinvolto (sclerosi) e da una spiccata 
atrofia d’organo, in particolare nelle fasi 
successive o di cronicizzazione. Il prurito 
risulta essere il sintomo maggiormente 
rappresentato [6].
Nel lichen LSA il 70% circa dei casi da noi 
osservati origina nella sede clitoridea. 
Il danno si evidenzia in maniera subdo-
la e poco manifesta con scarso prurito 
e poco sovvertimento della struttura 
per poi proseguire, nel corso dei mesi, a 
coinvolgere l’intero sistema prepuziale 
clitorideo.
In questa fase si è osservato che, a livello 
della piega tra prepuzio e clitoride av-
vengono i fenomeni maggiormente in-
fiammatori con conseguenti fusioni tra 
aree diverse seppur senza grosse eviden-
ze cliniche (Fig.3, Fig.4). E’ molto difficile 
osservare tali danni in fase così iniziale 
sempre a causa di un’analisi poco inve-
stigativa sull’area o per ritardo a visita 
della paziente.

Fig.3. Lichen sclero-atrofico clitorideo.

Fig.4. Lichen sclero-atrofico clitorideo.
Il medico ginecologo, specialista dell’a-
rea, alle prime percezioni durante la vi-
sita come cambiamenti nell’aspetto, nel 
colore dell’area peri-clitoridea prepuzia-
le, dovrebbe indagare all’interno della 
piega clitoridea e percepire eventuali 
iniziali danni da fusione delle parti an-
ticipandone l’evoluzione sclerotica. Con 
semplici accorgimenti quali la detersione 
accurata e l’uso di lubrificanti emollienti 
e lenitivi, le pazienti eviteranno l’adesio-
ne definitiva ed irreparabile tra le parti 
(Fig.5) [7].

Fig.5. Lichen sclero-atrofico clitorideo.
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Al contrario la maggior parte delle os-
servazioni avvengono quando l’area 
clitoridea è completamente coinvol-
ta nelle modificazioni patologiche da 
LSA: si osserva come il cambiamento di 
colore (aree bianco avorio), l’aumento 
della densità e della compattezza del 
tessuto sono già modificazioni avviate 
e mediamente avanzate rispetto ad un 
danno iniziale. In questa fase intermedia 
di danno è possibile ancora osservare il 
glande clitorideo libero da cute scleroti-
ca neoapposta (Fig.6). Un intervento te-
rapeutico in questo momento diagnosti-
co è beneficiario per la paziente e spesso 
in grado di contrastare la chiusura ana-
tomica del glande. 

Fig.6. LSA stadio intermedio.

Nella fase 3, o avanzata, quella relativa 
alle osservazioni tardive, il LSA già ha 
dato localizzazione in altre aree vulvari. 
Possiamo notare come ormai, in questa 
fase, il clitoride è incappucciato in ma-
niera pressoché definitiva e difficilmente 
riparabile (Fig.7).
Questa modificazione anatomica non 
sempre corrisponde ad alterazioni sinto-
matologiche e sensoriali rilevanti per le 
abitudini delle pazienti.
Lo scopo della terapia relativamente a 
questa area è quello di fermare il danno 
di ispessimento della cute sovrastante in 
maniera da preservare un certo aspetto 

tattile e percettivo dell’area stessa [8].
Sconsigliamo per motivi comprensibili 
l’utilizzo del laser sulla regione clitori-
dea. 

Fig.7. LSA con obliterazione del clitoride.

L’approccio terapeutico, basato soprat-
tutto su prodotti antiinfiammatori ed 
immunostabilizzanti, necessita di un’at-
tenta valutazione della superficie che si 
vuole trattare. I principali attori di que-
sto intervento terapeutico restano gli 
steroidi topici ma è necessario sottoli-
neare come, in una fase iniziale di dan-
no minimale, possano essere sufficienti 
degli steroidi di bassa potenza come l’i-
drocortisone acetato. Questo prodotto 
mostra una minore tendenza a generare 
una ipotrofia della cute clitoridea anche 
dopo uso prolungato.
Quando il danno è intermedio-avanzato 
si può optare per l’uso di un corticoste-
roide medio-potente quale il mometa-
sone e, pur rimanendo un farmaco non 
specificatamente atrofizzante, va usato 
con più cautela e non per lunghi perio-
di. Raramente abbiamo proposto l’uso 
del clobetasolo nell’area clitoridea tran-
ne che per casi selezionati di cute molto 
ispessita ed infiammata. Abbiamo inve-
ce trovato giovamento nell’associazione 
cortsone+antibiotico topico perché la 
riduzione della flogosi, e di tutta la sin-
tomatologia connessa, avveniva in tempi 
più rapidi.
Si sconsigliano comunque terapie quo-
tidiane protratte per lunghi periodi e, 
qualora fossero necessarie, dovranno 
essere alternate a prodotti “immuno-
stabilizzanti” come il tacrolimus ed il 
pimecrolimus. Prodotti lenitivi su base 
oleata, emulsioni fluide possono costi-
tuire un valido aiuto nel mantenere uno 
stato di idratazione sufficiente a lenire 
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la secchezza generata dal lichen, con 
conseguente giovamento da parte della 
paziente.
Può essere utile il supporto di un prodot-
to topico a base di testosterone al 2% 
qualora si osservi un clitoride atrofizzato 
di lunga data grazie al suo potere rige-
nerante sul trofismo e l’anatomia clito-
ridea.
Quando si osservano casi di lichen avan-
zati su tutta l’area vulvare e peri-vulvare 
e sul resto della cute, possiamo notare 
come il clitoride mostri gli aspetti di un 
danno più evoluto ed atrofizzato: ve-
diamo dunque sclerosi importanti, aree 
di ipercheratosi pseudo-epiteliomatosa 
come aree erosivo-ulcerative (Fig.8).

Fig.8. Lichen in stadio avanzato.

In questo momento diagnostico del LSA 
la paziente può avvertire l’area come 
modificata, non più identificabile o so-
migliante rispetto all’origine, spesso 
accompagnata da sintomatologia pruri-
ginosa o algica di una certa intensità o 
persistenza in grado di cambiare la qua-
lità e le abitudini di vita delle pazienti.
All’osservazione cinica della fase avanza-
ta ed evoluta del danno si osserva come 
il clitoride appare profondamente modi-
ficato ed a prevalere può essere un ele-
vato grado di infiammazione, sclerosi e 
iperplasia, spesso in contemporaneità di 
comparsa.

Si sono osservare inoltre lesioni simil-
emorragiche da stravaso ematico che 
configurano una vera e propria forma di 
LSA ecchimotico (Fig.9).

Fig.9. LSA ecchimotico.

Nell’evento patogenetico di una possi-
bile trasformazione neoplastica, i fatti 
precedentemente citati e indicati gene-
ricamente come flogosi, se da una par-
te possono diventare terreno fertile per 
le complicanze infiammatorie, dall’altra 
la perseveranza e la ripetitività dell’e-
vento flogistico possono rappresentare 
e determinare i primi elementi di alte-
razione del comportamento cellulare. 
Queste modificazioni passano per una 
fase displastica, una fase proliferativa 
e una fase degenerativa [9]. Affianco a 
queste alterazioni ci sono tutti gli altri 
fattori che l’oncogenesi dei tumori della 
vulva mette in evidenza quali: la predi-
sposizione genetica, un età avanzata, un 
ritardato intervento nel rimuovere l’am-
biente anomalo tissutale [10].
Sebbene ancora non sia stato prodotto 
un numero sufficiente di dati, il cambia-
mento dello stile di vita, unito alla tera-
pia farmacologica e ad un protocollo di 
controllo in cui la paziente viene visitata 
ogni 4 mesi circa, potrebbe ridurre l’ef-
fetto proliferativo del LSA e la comparsa 
di lezioni tumorali sullo stesso. 
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