VULVOSCOPIA: che cosa è
Come prepararsi alla VULVOSCOPIA
La vulvoscopia è un esame durante il quale si osserva la parte
esterna dei genitali (vulva) con uno strumento (il colposcopio)
che ne ingrandisce molto l’immagine, consentendone
un’osservazione accurata.

Come si fa la VULVOSCOPIA
Si pulisce la vulva con una garza e la si osserva con il
colposcopio; quindi la si deterge con acido acetico, che consente
di evidenziare meglio eventuali zone alterate. L’aspetto fastidioso
della vulvoscopia è che l’acido acetico a volte è irritante e può
dare bruciore ai genitali esterni. Generalmente una volta
evidenziate le zone alterate viene fatto un prelievo per esame
istologico. Il prelievo può essere doloroso e, soprattutto se i
prelievi sono più di uno, viene praticata un’infiltrazione con
anestetico locale.

Chi deve fare la VULVOSCOPIA
Vengono inviate a fare quest’esame le donne che hanno sintomi
vulvari, prurito o bruciore che non sono passati con le terapie
usuali, oppure quelle che presentano delle alterazioni della vulva
visibili ad occhio nudo. Può essere utile avere eseguito in
precedenza un tampone vaginale per escludere infezioni.

Non serve nessuna preparazione particolare. E’ bene però non
mettere nulla sulla vulva dal giorno prima. Il giorno dell’esame
occorre portare tutta la documentazione che si possiede,
l’impegnativa del medico curante o del ginecologo, eventuali
lettere di dimissioni di interventi precedenti, terapie fatte, i Pap test
e tutto quello che può avere a che fare con l’apparato genitale,
oltre alla data dell’ultima mestruazione.

Che cosa succede dopo

Se l’esame vulvoscopico è negativo e non viene fatto alcun
prelievo il referto viene consegnato immediatamente alla donna;
se invece si eseguono dei prelievi occorrerà tornare in seguito a
ritirare le risposte, che verranno consegnate dal medico in
ambulatorio, insieme alle eventuali terapie necessarie. E’
auspicabile che a ritirare l’esame istologico si presenti la paziente
stessa, in modo da poterle spiegare di che cosa si tratta e che
terapia deve fare.
Se sono stati fatti prelievi bioptici può essere utile applicare per la
settimana seguente un po’ di crema antibiotica (per es. Gentalyn).
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