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La vulva è il più esterno e visibile organo genitale femminile, eppure il suo esame 
è frequentemente negletto dai clinici. 

Ciò accade perché siamo disabituati a dare il giusto peso alle cruciali funzioni cui 
essa è deputata, perché siamo concentrati a valutare altri aspetti della salute ge-
nitale o semplicemente perché non abbiamo gli strumenti culturali per valutare 
adeguatamente l’organo. 

Non a caso, per esempio, nelle comuni affezioni di carattere infiammatorio dei 
genitali esterni si parla di vulvovaginiti, mentre nell’uso clinico abbastanza conso-
lidato queste condizioni morbose si trattano come fossero solo vaginiti, perdendo 
così l’occasione di ottenere una completa restitutio ad integrum e con essa un mi-
glioramento della qualità di vita della Paziente.

Ecco perché quando la vulcanica Alessandra Graziottin mi ha proposto un primo 
numero de La Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia sul tema della patologia 
vulvare, ho aderito con entusiasmo e vigore. Conscio anche che nella quotidiana 
esperienza clinica avere o meno una chiara visione del problema faccia una diffe-
renza abissale in tema di capacità di “care” della Paziente.

L’impegno profuso in primis dalla prof.ssa Graziottin, Guest Editor insieme al dott. 
Lippa ed alla dott.ssa Salzano, ha restituito un numero di elevatissimo pregio, di 
eccellente fruibilità, che rappresenta un piccolo scrigno di “tesoro clinico”, un ine-
ludibile punto di riferimento. 

Infatti il numero propone ai Lettori una overview sulla patologia che spazia dalla 
sindrome genito urinaria della menopausa, alla condilomatosi, dalle vulviti ai trat-
tamenti laser, agli iniettabili, dal Paget al dolore vulvare e diagnosi di comorbilità, 
dal lichen scleroso, agli herpes, alla patologia clitoridea, dalle cisti del dotto della 
ghiandola del Bartolino, alla patologia infettiva vulvare, fino alle lesioni cutanee e 
mucose da COVID-19. Tutto corredato da immagini e tabelle di eccezionale intelle-
gibilità e valore, che rendono ancora più accattivante la lettura del numero.

Come Direttore Scientifico non posso che essere soddisfatto per qualità dei lavori 
presentati ed onorato per l’importante parterre di Autori che hanno contribuito a 
rendere questo primo numero de La Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia una 
vera e propria pietra d’angolo nella patologia vulvare.

Ma dal momento che le diverse sensibilità e professionalità di ciascuno possono 
portare a considerazioni differenti, abbiamo inserito un questionario di valuta-
zione per ciascun articolo, che ci consenta di capire se il Lettore, destinatario fi-
nale dello sforzo editoriale, ritiene importanti gli argomenti trattati, se essi sono 
stati sviluppati in maniera comprensibile ed utile ai fini preposti. Infine il Lettore, 
l’Autore, il Reviewer che ritenesse di dover dare un contributo per migliorare la 
fruibilità dei testi, potrà farlo attraverso un form aperto, questo perché la nostra 
Rivista ha una lunga storia e crediamo davvero che tutti insieme possiamo oggi 
fare la differenza, dando un nuovo corso a questa iniziativa editoriale italiana in 
Ginecologia, Ostetricia e Medicina della Riproduzione.

Il nostro obiettivo dichiarato è quello di proporre una Rivista in italiano di eleva-
to profilo scientifico, indicizzata nei motori di ricerca internazionali e che attiri 
ricercatori. Nel tempo questo potrà tradursi nella possibilità di ricevere un impact 
factor che renderebbe ancora più attrattiva la pubblicazione nella nostra rivista, 
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ma che garantirebbe altresì di essere una fonte di informazione scientifica e clinica 
affidabile, aggiornata ed innovativa.

“Un viaggio di mille miglia comincia con un piccolo passo.”

The vulva is the outermost and most visible female genital organ, although its exami-
nation is often neglected by clinicians. 

This happens because we are unaccustomed to give the right weight to its crucial 
function, we focus on evaluating other aspects of genital health or simply we do not 
have the cultural tools to adequately assess the organ.

For example, unsurprisingly, dealing with common inflammatory diseases of the 
external genitalia, we usually talk about “vulvovaginitis”, but in consolidated clini-
cal practice, these morbid conditions are treated only as “vaginitis”, thus losing the 
opportunity for a complete restitutio ad integrum and real improvement of the pa-
tient’s quality of life.

That is why when the volcanic Alessandra Graziottin proposed me a first issue of The 
Italian Journal of Obstetrics and Gynaecology centred on vulvar pathology, I endorsed 
her intuition with enthusiasm and vigour.I am also aware that having or not having 
a clear understanding of the problem makes a huge difference in the ability to care 
for our patients. 

The efforts made primarily by Guest Editor Prof. Graziottin, together with Dr. Lippa 
and Dr. Salzano, allowed the publication of an issue of very high value, of excellent 
usability, which represents a small chest of “clinical treasures”, an inevitable landmark. 

This issue offers readers an overview of vulvar pathology that ranges from the genitou-
rinary syndrome of menopause to condylomatosis, from vulvitis to laser treatments to 
genital fillers, from Paget disease to vulvar pain and diagnosis of comorbidities, from 
lichen sclerosus to herpes infection to pathology of the clitoral, from Bartolin’s cyst 
to vulvar infectious pathology, ending with skin and mucous lesions from COVID-19. 
Everything is accompanied by images and tables of exceptional worth and intelligibi-
lity, which makes reading even more captivating.

As Editor in Chief, I can only be satisfied with the quality of the presented works and 
honoured for the important parterre of Authors who have contributed to making 
this first issue of The Italian Journal of Obstetrics and Gynaecology a real cornerstone 
in vulvar pathology.

Since everyone’s sensitivity and expertise can lead to different considerations, we in-
cluded an evaluation questionnaire for each article, to understand if the reader, the 
final recipient of the editorial effort, considers important and developed in an under-
standable and useful way the covered topics for the intended purposes.

Finally, the Reader, the Author, the Reviewer who would like to contribute to impro-
ving the accessibility of texts, will be able to do so through an open form. Our Maga-
zine has a long history and we believe that today together we can make a difference, 
giving a new course to this Italian publishing initiative in Gynaecology, Obstetrics and 
Reproductive Medicine.

Our declared goal is to offer an Italian journal with a high scientific profile, indexed 
in international search engines, representing an attraction for researchers.

Over time this may lead to an “impact factor” that would make our journal even 
more appealing and it would ensure it is a reliable, updated, innovative source of 
scientific and clinical information.

“A journey of a thousand miles begins with one small step”.
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