Tecnica Vulvo Surface Nerves Stimulation (VSNS)
nel trattamento della sindrome vulvo-vestibolare

con la collaborazione dei miei figli Virginia e Federico Ogliani

Fotografia fatta e ritoccata da Federico Ogliani
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Itroduzione
La sindrome vulvo-vestibolare (VVS) è una patologia organica
ginecologica che colpisce la donna e che si riflette sulla sfera
psicologica e relazionale in quanto coinvolge la femminilità a
360°. È una sindrome problematica a partire dalla sua stessa
diagnosi e, sebbene la prima descrizione risalga a più di cento
anni fa, l’etiologia rimane tutt’ora oscura. Nella maggior parte
dei casi viene diagnosticata con difficoltà dopo vari tentativi e
ciò comporta non solo un peggioramento dello stadio della
patologia, ma anche un risvolto psicologico molto negativo, in
quanto la donna non si sente né creduta né sostenuta e vive in
solitudine questo problema, provando sensi di colpa nei
confronti del partner e convivendo con la paura di
compromettere il rapporto di coppia.
La vestibolite vulvare (VV) coinvolge la mucosa del vestibolo
vulvare e il sistema immunitario, muscolare e nervoso, in
particolare delle fibre e dei centri del dolore e costituisce
un’importante e frequente causa di vulvodinia, sindrome
dolorosa complessa non sempre sostenuta da alterazioni
clinicamente visibili. La vestibolite si manifesta con rossore,
bruciore, fitte, dolore spontaneo, dolore al rapporto
(dispareunia) o provocato dalla pressione (pantaloni stretti,
bicicletta ecc.). Il dolore al rapporto è estremamente
caratteristico, si manifesta con una fitta dolorosa al momento
della penetrazione e nei casi più gravi è tale da rendere
impossibile il rapporto sessuale. Esistono tuttavia vari gradi di
vestibolite, nei casi più lievi (alcune donne ne soffrono
inconsapevolmente, convinte che si tratti di una condizione
‘normale’) si esplicita solamente con un dolore lieve o una
sensazione di fastidio all'inizio del rapporto.
Tra le cause conosciute di questa sindrome ricordiamo le
vulvo-vaginiti ricorrenti da causa infettiva, quale Candida
(circa le micosi, dati internazionali indicano la Candida
Albicans come la più diffusa, vedi tabella sotto) o altri microorganismi e virus, quali il papillomavirus umano e l’herpes
simplex di tipo 2.
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Dati recenti riportati da ricercatori statunitensi (Gottlieb 2009)
indicano la presenza di malattie veneree in un’adolescente su
quattro. Altre cause, che spesso si verificano in concomitanza,
sono reazioni allergiche a sostanze chimiche o ad altri agenti
irritanti (per esempio tracce di detergenti nella biancheria non
ben risciacquata), terapie distruttive con laser o crioterapie.
Specie di Candida
Candida Albicans
Candida Glabrata
Candida Parapsilosis
Candida Krusei
Candida Tropicalis
Candida Lusitaniae

Percentuale di donne affette
70,80%
18,90%
5%
2%
1,40%
0,20%

Ripartizione percentuale delle varie specie di Candida nelle infezioni
ricorrenti secondo Richter et al 2005

Tra i vari approcci terapeutici generalmente praticati vanno
ricordati quello farmacologico (amitriptilina o gabapentina), la
terapia antineuropatica, il biofeedback, i blocchi anestetici,
l’intervento chirurgico (vestibolectomia totale o settoriale) e la
psicoterapia, ma i risultati sono spesso insoddisfacenti.
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La tecnica Vulvo Surface Nerves Stimulation (VSNS)
Approccio, sperimentazione, metodo diagnostico e
terapeutico
Ho iniziato ad occuparmi della VVS nel 1995 ed il risultato che
ne è derivato –oggetto anche del presente lavoro– è ritenuto
scientificamente innovativo ed efficace. Come da protocollo in
uso, iniziai utilizzando la stimolazione elettrica funzionale
(SEF) antalgica, ma in breve tempo si evidenziò l’utilità di
apportare modifiche nella fase diagnostica e terapeutica. Con
variazioni dei parametri elettrici si conseguirono i primi
risultati, i quali hanno portato all’ideazione di questa procedura
terapeutica riabilitativa che interviene sul perineo superficiale.
Si osserva infatti che l’introito vaginale delle donne colpite da
vestibolite si presenta notevolmente ridotto a causa
dell’ipertono dell’elevatore dell’ano, formato da quattro fasci
muscolari: il fascio pubo-coccigeo (le cui fibre dall’arco
tendineo delle fasce otturatorie del pube si portano verso il
retto), il fascio ischio-coccigeo (che prende impianto in
corrispondenza dell’ischio), il fascio ileo-coccigeo (che dal
coccige si porta alla parete laterale della pelvi) ed il fascio
pubo-rettale che circonda la vagina. Iniziai allora a valutare il
tono muscolare non più manualmente (TP-Testing Perineale),
ma strumentalmente, utilizzando il biofeedback (BFB)
elettromiografico. Grazie ad un apposito software è possibile
determinare il tono muscolare di base del pavimento pelvico a
riposo, ottenendo così –mediante un grafico– una valutazione
oggettiva che viene rilevata all’inizio di ogni incontro con la
paziente. Già dopo la prima seduta in cui viene applicata la
terapia VSNS si riscontra una diminuzione dell’ipertono e della
sintomatologia. Metodo, protocollo e strumento sono costanti.
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Apparecchiatura di biofeedback ed elettrostimolazione computerizzata.

Sonda vaginale.

Sonda puntiforme.
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Sonda rettale.
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Esame obiettivo e test diagnostici
Va premesso che la tecnica VSNS può essere applicata in
assenza di stato di gravidanza, in assenza di infezioni
ginecologiche e urologiche (che talvolta possono essere
asintomatiche), in assenza di Pacemaker, ed in assenza di
neurostimolatori in situ. Prima di iniziare il ciclo di sedute
viene fatto eseguire un tampone vaginale per la ricerca di
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Candida,
Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Chlamydia
trachomatis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealitycum
e Mycoplasma pneumoniae, allo scopo di escludere eventuali
infezioni in atto che potrebbero precludere l’esito del
trattamento e provocherebbero la diminuzione di
concentrazione di Lactobacillus acidophilus, di rilevante
importanza fisiologica locale. Risolta un’eventuale condizione
anomala patologica si richiede di non assumere farmaci in
concomitanza con lo svolgimento della terapia, in special modo
antibiotici, antimicotici e antidepressivi.
Al primo incontro va dedicata particolare attenzione e tempo
alla storia clinica della paziente. La fase di ascolto è tra le più
delicate ed importanti, poiché le donne affette da VV sono
provate non solo da un punto di vista fisico ma anche da un
punto di vista psichico o meglio umano.
Si effettua la raccolta e valutazione dei principali dati
anamnestico-clinici, si esamina l’entità dell’infiammazione
della mucosa vestibolare, lo stato di abrasione (che si forma a
livello della forchetta) e la sintomatologia secondo i parametri
di VAS, una scala analogica che rappresenta l'ampiezza del
dolore avvertito dalla paziente. La mucosa vestibolare si
presenta generalmente irritata e la maggior parte delle volte
eritematosa. Nei casi più gravi assume un colore tendente al
grigio e si può incontrare la presenza di ragadi a livello del
meato uretrale, nella zona peri-anale e del clitoride, con
conseguente clitoralgia. Non occorre qui eseguire un’ulteriore
visita ginecologica in quanto il canale vaginale non è
compromesso dalla vestibolite che interessa solamente
l’introito vaginale.
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In questa fase iniziale si esegue anche un altro tipo di esame
diagnostico che consiste nella valutazione di sofferenza del
nervo pudendo mediante una specifica apparecchiatura in grado
di eseguire una lettura qualitativa delle fibre nervose C, Aδ, Aβ
da confrontare con i valori normali per evidenziare
un’eventuale neuropatia. Questo esame viene ripetuto a
distanza di sei mesi dalla fine della terapia.

Sonda vaginale vibratoria.

Sonda vaginale termica.
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Apparecchiatura per la valutazione delle fibre C, Aб e Aβ del nervo
pudendo.

Donazione dalle pazienti

La valutazione clinica del dolore viene effettuata mediante il QTip test di Friedrich, che prevede l’inserimento di un cottonfioc che a contatto con l’area vestibolare provoca un dolore
acuto e pungente in caso di positività.

Ad ogni incontro si rileva il tono muscolare del pavimento
pelvico a riposo utilizzando il biofeedback (BFB)
elettromiografico, che prevede l’introduzione in vagina di una
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sonda elettromiografica (preventivamente lubrificata con un gel
sterile, solubile e non irritante) provvista di due elettrodi ad
anello posti a contatto con la mucosa, mentre un altro elettrodo,
di riferimento, è posizionato su un piano osseo (cresta iliaca).
Il valore del tono muscolare perineale consiste in una una
lettura di tipo quantitativo espressa in microvolt (µV) e viene
visualizzato direttamente sul monitor dello strumento
sottoforma di tracciato.
In funzione di tale dato viene stabilito il numero di sedute
necessarie, generalmente compreso tra dieci e venti.
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Esempio di biofeedback elettromiografico pre-trattamento per la
valutazione del tono perineale.

Esempio di biofeedback elettromiografico post-trattamento per la
valutazione del tono perineale, in cui viene evidenziato il normotono.
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Procedura terapeutica
La procedura terapeutica Vulvo Surface Nervas Stimulation
(VSNS) da me ideata, prevede l’utilizzo dello stesso tipo di
sonda vaginale elettromiografica usata per la valutazione del
tono muscolare attraverso cui viene erogata corrente elettrica
bifasica di intensità specifica. Vengono utilizzati diversi
parametri elettrici in funzione dei muscoli da decontrarre
(terapia muscolare).
Ogni seduta inizia con la paziente sdraiata sul lettino con le
gambe flesse e con la zona addominale coperta da un plaid per
non disperdere calore. È molto importante che sia rilassata e si
senta a proprio agio. La si informa del tipo di sensazioni che
avvertirà in funzione del programma utilizzato e le si chiede di
riferire le sensazioni percepite. La paziente non deve provare né
dolore né fastidio durante il trattamento.
Per le bambine e le ragazze virgo è possibile effettuare la
terapia con un’apposita sonda ‘puntiforme’ che permette di
lavorare sulla parte esterna del vestibolo.
I step: l’onda elettrica viene indirizzata a livello del muscolo
pubo-rettale restando in superficie a livello della forchetta (ore
6). La paziente avverte una serie di picchiettii sordi e tondi
paragonabili al battito cardiaco. La durata di tempo è
nell’ordine di alcuni minuti e la corrente è di pochi mA.
II step: l’onda elettrica è penetrante fino ad arrivare all’ano. La
paziente avverte una serie di picchiettii sordi e tondi, mai
dolorosi, che scendono verticalmente fino all’ano. La durata è
nell’ordine di alcuni minuti e la corrente è di poco superiore
rispetto allo step precedente.
Dalla quarta seduta vengono aggiunti al trattamento terapeutico
altri due step.
III step: l’onda elettrica partendo dalla forchetta (ore 6) si dirige
in superficie allargandosi orizzontalmente fino ad ore 5 e 7. La
paziente avverte la sensazione di un’onda vibratoria. La durata
è nell’ordine di alcuni minuti e la corrente è di pochi mA.
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IV step: l’onda elettrica viene diretta bilateralmente sulle pareti
del vestibolo fino ad arrivare a ore 11 e 1. La paziente avverte
una sensazione di vibrazione, sempre e comunque mai
dolorosa. La durata è nell’ordine di alcuni minuti e la corrente è
di pochi mA.
È opportuno stare accanto alla paziente per tutta la durata della
seduta per seguire ad ogni fase le sensazioni percepite e anche
per tenere posizionata correttamente la sonda che tende a
fuoriuscire.
Un capitolo a parte sarebbe da dedicare all’importanza del
rapporto con la paziente. Creare un clima di fiducia e di
corresponsabilità è fondamentale per il buon esito della terapia.
Altrettanto importante è stabilire un rapporto umano fondato su
basi di serenità e fiducia, volto ad accompagnare la paziente nel
cammino verso la guarigione e ad aumentare la sua
partecipazione e collaborazione.
La condizione di una paziente si considera migliorata solo
quando si riscontra una riduzione della sintomatologia misurata
secondo i parametri della scala VAS, del tono muscolare e del
Q-Tip test di Friedrich, che vengono comparati alla valutazione
basale, rilevata al primo incontro.
Il tono muscolare a fine trattamento ha generalmente un valore
compreso tra 1 e 4 µV (secondo Spano). Una volta raggiunto
questo normo-tono, si inizia una terapia antalgica per le
terminazioni nervose, preceduta da un esame non invasivo che
valuta la sofferenza delle fibre sensitive e motorie del nervo
pudendo. Tale valutazione sarà eseguita nuovamente dopo sei
mesi dalla fine del trattamento.
La terapia antalgica viene effettuata con tempi e parametri
elettrici diversi da quelli utilizzati nella precedente terapia
muscolare ed in questo caso la paziente non avverte l’impulso
in quanto viene abbassata l’intensità elettrica. La corrente è
nell’ordine di pochi mA ed è erogata per qualche minuto con
pausa di frazioni di secondo.
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La durata di ogni seduta è compresa tra 25 e 30 minuti e la
frequenza degli incontri è bi/tri settimanale con almeno un
giorno di riposo tra uno e l’altro e la sospensione in
concomitanza del ciclo mestruale.
La guarigione dalla vestibolite non si verifica immediatamente
dopo la normalizzazione del tono muscolare, ma ha inizio con
essa e si definisce nell’arco di sei/sette mesi. Ciò è dovuto al
fatto che l’alterazione del tono muscolare provoca un’ischemia
a livello del vestibolo e danni alla mucosa, agli sbocchi
ghiandolari maggiori e periuretrali (conosciute come dotti
periuretrali di Shene, che spesso rappresentano un ricettacolo
per i Gonococchi) e al nervo pudendo. A causa della ridotta
ossigenazione e ridotta irrorazione sanguigna ne conseguono
alterazioni e infiammazioni gravi.
La terapia VSNS è volta a normalizzare il tono muscolare e
ripristinare la vascolarizzazione. La mucosa e le ghiandole
guariscono in breve tempo mentre i nervi più lentamente.
La guarigione comporta i seguenti benefici: la mucosa non è
più infiammata, ha un colore roseo e l’abrasione formatasi a ore
6 è in fase di cicatrizzazione, la paziente non avverte più
bruciore vulvare, disuria postminzionale, sensazioni di spilli e
pesantezza a livello della vescica.
Di seguito si riporta l’esempio di una valutazione diagnostica
strumentale pre e post-trattamento.

16
Autore: Nicoletta Spano
Casa di Cura CapitanioVia G. Mercalli 28-30 – 20122, Milano

Tel. 02 583891

Cell. 349 2113622

I dati e le informazioni di cui al presente documento possono essere trascritte da terzi alla
condizione che venga citata la fonte

Esempio di interpretazione diagnostica strumentale pre-trattamento che
evidenzia l’eventuale sofferenza delle fibre sensitive e motorie
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Esempio di interpretazione diagnostica post-trattamento che evidenzia
l’eventuale guarigione o miglioramento delle fibre sensitive e motorie
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Controlli successivi
Dopo un mese dalla fine del trattamento VNVS viene eseguito
il primo controllo, durante il quale si attua nuovamente il Q-Tip
test di Friedrich, il BFB per la valutazione del tono muscolare e
l’esame dello stato della mucosa. In caso quest’ultima non
risulti del tutto cicatrizzata si consiglia di continuare le
applicazioni di colostro equino. Da questo momento si
reinseriscono nella dieta, uno per volta, gli alimenti
inizialmente sconsigliati, per poterne valutare la tolleranza. Si
deve comunque continuare ad evitare alimenti e spezie piccanti
ed è consigliata l’assunzione di abbondante acqua naturale
durante il corso della giornata. È molto importante continuare a
dedicare una costante attenzione all’alimentazione, mantenere
la regolarità dell’alvo, seguire un ritmo di vita biologico
equilibrato nella gestione della fase del sonno e del movimento.
Infine, ma non ultimo, perseguire un equilibrio in grado di
bilanciare armonicamente tutti i fattori che quotidianamente
incidono sul nostro delicato apparato fisico ed emotivo.
Un secondo controllo viene fatto a distanza di tre mesi dal
primo, dopodiché si continua a monitorare la situazione della
paziente telefonicamente per un anno. Questo periodo di
stabilizzazione è altrettanto delicato ed è bene responsabilizzare
e sostenere la paziente.
In caso di recidiva viene misurato il tono muscolare con BFB e
si procede subito con la SEF, generalmente sono necessarie
poche sedute (tra due e cinque).
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Gli esiti
Nel periodo compreso tra marzo 1995 ad oggi sono state da me
trattate più di mille pazienti con diagnosi di VVS secondo i
criteri di Friedrich. Il trattamento VSNS ha dato fino ad oggi il
90% di risoluzione della sintomatologia e il 10% di
miglioramento (non responder).
Spesso il non raggiungimento di una completa guarigione è
dovuto a diagnosi tardiva e alla sottoposizione a terapie che
hanno peggiorato le condizioni cliniche della paziente. Si deve
rilevare che il ritardo con cui si accede alla terapia è spesso
dovuto alla mancanza sul territorio di specialisti in grado di
diagnosticare VV. Più raramente invece raggiungono solo dei
miglioramenti le pazienti che sono affette da VV di grado
severo con conseguente ipertono perineale elevato.
Nostre comunicazioni scientifiche riguardanti il decennio 19952005, come anche i dati più recenti che stiamo elaborando e
sono in via di pubblicazione, indicano che:
-

-

-

-

l’età delle pazienti ha un’intervallo tra i 18 e 45 anni
(M 28) e copre quindi l’età fertile;
la sintomatologia algica è presente mediamente da
qualche anno (min 1 max 7, M 6), non mancano i
soggetti che giungono più tempestivamente alla terapia
(6 mesi);
il Q-tip test positivo a carico degli sbocchi ghiandolari
maggiori e periuretrali è presente nella totalità delle
pazienti e più del 30% presenta abrasioni alla forchetta
(raggiunta la guarigione il Q-tip test si negativizza e
l’abrasione è in fase di cicatrizzazione);
il sintomo del bruciore, che la paziente avverte prima
del trattamento, in scala visivo-analogica è mediamente
7-8/10, sceso a 0 dopo trattamento;
la dispareunia, nel pre-trattamento, è stata di III grado
in circa il 50% delle pazienti, di II grado in circa il
20% e di I in circa il 30%, percentuali che dopo il
trattamento sono scese a 0;
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-

-

-

il tono muscolare perineale presenta, nel pretrattamento, un intervallo tra 26 e 78 cmH20 (M 46)
sceso tra 1 e 10 cmH20 dopo il trattamento. Nei “non
responder” non si raggiunge un normo-tono del
perineo;
il tampone vaginale positivo è presente nel 50% delle
donne e l’infezione risultata più presente è da Urea
plasma urealyticum, trattata prima di accedere alla
VSNS;
l’intervallo di tempo dei follow-up è tra 2 e 36 mesi (M
18).
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Norme igienico-sanitarie e alimentari
Al primo incontro vengono fornite alla pazienti le indicazioni
di carattere igienico-sanitario e alimentare complementari alla
buona riuscita del trattamento.

I consigli che vengono dati alla paziente riguardano lo stile di
vita, l’alimentazione e l’igiene intima. Quanto suggerito
rappresenta la buona norma (anche se la realtà attuale è ben più
complessa) a cui si deve tendere con piena consapevolezza
della reale difficoltà nel modificare comportamenti e abitudini
che, per quanto dannosi, sono ormai ben radicati nella nostra
quotidianità. Occorre tempo, organizzazione mentale e fisica ed
un impegno costante unito ad una grande forza di volontà.
Un ruolo sostanziale nella cura delle vulvodinie è occupato da
una piena coscienza e consapevolezza dell’importanza di uno
stile di vita basato su ritmi biologici equilibrati, i cui cardini
sono:
- sonno/riposo
- movimento/attività fisica
- igiene
- alimentazione fisiologica
- gestione emotiva dello stress
È consigliato il maggior riposo possibile. Circa l’igiene del
sonno, esso è fisiologico –soprattutto nelle ore notturne– e sta
alla base di ogni intervento di riequilibrio funzionale. Nella fase
acuta della patologia è consigliato il maggior riposo possibile
nella giornata.
Per quanto riguarda l’attività fisica, non impegnarsi in sport,
ginnastica aerobica, corsa, bicicletta e se possibile fare buone
passeggiate. Sono da evitare manipolazioni, cerette e bagni sia
in piscina che in mare. Non provocare pressioni locali (evitare
di andare in bicicletta ed in motorino, di indossare pantaloni
stretti e stare sedute il meno possibile).

Preferire la biancheria in fibre naturali, come il cotone e il lino.
È bene che la paziente disperda il meno possibile calore
corporeo prestando particolare attenzione alla zona di addome e
cosce, che deve essere adeguatamente coperta per mantenere un
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calore fisiologico costante, indispensabile soprattutto nei
periodi freddi.
È tuttavia da evitare il caldo umido (saune e bagni troppo caldi
invece che tiepidi) oppure il caldo localizzato (come quello
indotto dalla borsa dell’acqua calda), in quanto irritante per le
terminazioni nervose compromesse a causa di una neuropatia
periferica provocata dalla vestibolite.
Evitare i rapporti sessuali due/tre giorni prima e dopo il ciclo
mestruale poiché la mucosa è più sensibile. Evitare rapporti
sessuali eccessi e promiscuità, perché si verificherebbe una
pericolosa esposizione antigienica e proinfiammatoria di
soggetti già debilitati, in ogni caso prestare sempre particolare
attenzione alle norme igieniche. Da evitare del tutto se i
rapporti risultano dolorosi, saranno ripresi con delicatezza dopo
la fine del trattamento, con l’ausilio di lubrificanti vaginali. Se
la paziente non si sente di riprendere subito la vita sessuale, può
risultare utile per ridare elasticità alla muscolatura un automassaggio con lubrificanti o una crema vaginale.
L’igiene intima consiste nel lavarsi localmente non più di due
volte al giorno solo con acqua tiepida, senza sapone nè
detergenti; utile invece è l’aggiunta all’acqua tiepida di un
cucchiaio di bicarbonato due volte a settimana. Evitare
sfregamenti o manipolazioni e attenzione anche alla ceretta.
Alla fine della mestruazione è consigliata una lavanda di GSE, i
cui principi attivi sono: acqua distillata di Calendula, aloe vera
gel, estratto di semi di pompelmo, Lactobacillus sporogenes,
Lactobacillus acidophilius e acido lattico, particolarmente utile
per rimuovere i residui mestruali che possono essere irritanti
per la mucosa. Altrettanto utile l’inserimento per tre sere
consecutive di ovuli omeopatici (i cui pricipi attivi sono:
Calendula, Malva, Tilia, Glycine Soya e Arginina), al fine di
ripristinare il pH vaginale (pH 4/5). Come già detto, non usare
farmaci localmente, quindi niente creme vaginali, gel, ovuli –se
non omeopatici– e candelette. Per ridurre lo stato
infiammatorio della mucosa, risulta utile l’applicazione di una
crema a base di arnica sull’introito vaginale. Quando poi la
mucosa assume un colore roseo è consigliata l’applicazione di
colostro equino (non facilmente reperibile ma comunque in
vendita presso alcune farmacie) per favorire la cicatrizzazione
dell’abrasione.
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Altro aspetto importante è l’alimentazione. Per la cura della
VVS non si richiede una dietoterapia specifica, ma è
indispensabile
assicurare
particolare
attenzione
ad
un’alimentazione fisiologica, con alcune limitazioni iniziali e
divieti temporanei. In ogni caso deve essere fatto riferimento
costante all’alimentazione equilibrata, che è tale secondo i
LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti) e a
una lista di cibi e bevande da me personalmente fornita alla
paziente. Si tratta di un elenco di cibi e bevande da assumere
con moderazione o da evitare per ridurre l’apporto di ossalati
(presenti in alcuni vegetali), di acidi (preponderanza di cibi
proteici, alcuni vegetali e bevande), di sostanze stimolanti
(alcolici, caffè, the..) e piccanti (spezie e aromi vegetali) che,
presenti nel sangue e nelle urine, hanno un’azione irritante sulla
mucosa vulvare. È importante che si comprenda l’utilità di
queste limitazioni perchè i soggetti con questa sindrome sono
più sensibili di altri a certi componenti, anche naturali, di alcuni
alimenti. Rimane buona norma assumere abbondante acqua
naturale durante la giornata.
Il giusto apporto di vitamine e minerali dovrebbe essere
garantito dal rispetto di un’alimentazione controllata ed
equilibrata, ma è comunque consigliata durante la stagione
invernale, più critica, una terapia a base di vitamina B12, per
favorire la guarigione delle terminazioni nervose, e
l’assunzione giornaliera, a digiuno, di un cucchiaino di
magnesio.
È altresì necessario che l’intestino funzioni regolarmente. Il
ripristino dell’alimentazione fisiologica consegue nel tempo il
risultato di un alvo normalizzato; in ogni caso si può suggerire
l’assunzione, a giorni alterni per qualche tempo, di probiotici
(Lactobacillus acidophilus, L. casei DG, Lactobacillus GG,
Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum).
È chiaro che bisogna mantenere tali norme con un certo rigore
durante tutto il corso della terapia e per un mese dalla fine del
trattamento, fermo restando che, se si ha la capacità e il
previlegio di raggiungere uno stile di vita realisticamente sano,
andrebbe mantenuto e difeso in via definitiva.
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Questo lavoro è traccia della specifica procedura terapeutica
VSNS, proficuamente utilizzata e utilizzabile per la cura della
sindrome vulvo-vestibolare, ampiamente diffusa ma ancora poco
nota e troppo spesso confusa con altre patologie, con il rischio di
peggiorarne la gravità. La presente sintesi è dedicata a un
problema femminile così diffuso e invasivo tale da ferire
profondamente la donna nella sua fisicità ed emotività, con
l’intento e l’augurio di incoraggiare in campo medico l’ascolto e la
diffusione delle informazioni a riguardo. Ci siamo avvalsi di
un’esperienza più che ventennale in ginecologia e ostetricia, di
competenze avanzate e della collaborazione nei settori della
riabilitazione del pavimento pelvico, perineale, dell’incontinenza
urinaria maschile e femminile e della sindrome vulvo-vestibolare,
con relativo studio per l’informatizzazione delle nostre procedure
originali. Ritengo di fondamentale importanza dare voce ad ogni
studio, impegno, ricerca ed esperienza scientifica, al fine di
arrivare ad una conoscenza più profonda e alla completa
risoluzione di questa patologia, che nei casi più gravi toglie alla
donna la possibilità di condurre una vita libera e dignitosa,
compromettendo la propria femminilità e il rapporto di coppia.
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