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di MANUELA MIMOSA RAVASIO

«Cominciavo a non sentirmi più nemmeno me

stessa. Le sedute dalla ginecologa erano estenuanti,

e non facevo altro che destreggiarmi tra gel lubrificanti o

stimolanti e lavande, non potendo fare terapie ormonali

sostitutive. La verità è che dopo la menopausa il mio

canale vaginale era diventato rigido e si era formato un

anello fibroso che lo restringeva. Rimanevano solo dolore

e disagio». La storia di Anna è una delle tante raccolte

nel nuovo libro di Paolo Mezzana, dottore in Chirurgia

plastica e ricostruttiva specializzato in ginecologia estetica

e funzionale, I dialoghi della vagina (Giulio Perrone ed.)_

Una storia a lieto fine racconta Mezzana: «Non

bisogna aver paura di dire che il piacere è un indicatore

del nostro stato di salute. Una vagina sana è una vagina

che funziona in modo corretto, ma è significativo che,

mentre negli Stati Uniti le donne si rivolgono a noi

chiedendo esplicitamente di migliorare la vita sessuale,

in Italia si adducono in principio problemi di secchezza

e piccola incontinenza urinaria». Non è il caso di Anna,

che comunque è arrivata all'intervento dopo anni di

sofferenza. «È stato necessario togliere chirurgicamente

l'anello di tessuto rigido che impediva la penetrazione,

e prelevare dal grasso le cellule staminali adulte per

riempire le grandi labbra. Le sedute di radiofrequenza

due volte al mese hanno rigenerato la mucosa, mentre

E C3.S3. la paziente doveva fare esercizi di dilatazione più
volte al giorno», spiega Mezzana. Risultato: come nuova.

Tanto che è ripartita per una seconda luna di miele con il

suo compagno.

La forma del piacere

Secondo l'Associazione italiana di chirurgia plastica

estetica, il numero delle donne che ogni anno cercano

una soluzione per i loro problemi \intimi\, sia estetici che

funzionali, è in costante aumento. Dalle 3.300 del 2014

si è passati alle 7.200 del 2018, un dato assolutamente

sottostimato visto die non tutti i ginecologi operano

nell'ambito della stessaassociazione. In Europa a tenere

i conti è l'European Society of aesthetic gynecology che

stima una crescita del 20 per cento annuo. «L'aumento delle

richieste è indubbio, ma permane anche una certa pruderie.

Ricordo una mia paziente che si sottoponeva al trattamento

laser per la sua atrofia vulvo-vaginale, un problema diffuso

con l'avanzare dell'età, ma che non voleva esercitare i tessuti

poiché questo implicava, non avendo più rapporti, l'utilizzo

di un vibratore. Alla fine, per stimolare gli strati superficiali

delle mucose del canale vaginale, siamo riusciti a farle usare
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un dilatatore medicale, in modo die

percepisse il suo gesto come una terapia

e non come masturbazione». Ma anche

il forte aumento di labioplastica, ovvero

la riduzione e rimodellamento delle

piccole labbra, è forse riconducibile

a una, seppur di senso opposto,

pressione socioculturale. «Sono

soprattutto le giovani e giovanissime

che lo chiedono, spesso indotte dalla

moda dell'epilazione totale e, bisogna

ammetterlo, anche dalla diffusione

massiva della pornografìa che presenta

vagine \perfette\», dice Mezzana. Sta

di fatto che, e nonostante sia la stessa

Organizzazione mondiale della sanità a includere la

salute sessuale come priorità nella salute pubblica, tutto

quello che gira intorno alla nostra vagina ha a che fare,

oltre che con il nostro benessere, con la nostra identità.

Quello che le ragazze

non dicono
«Non che la verginità sia mai stata per me un

valore in assoluto, ma volevo una prima volta con chi

amavo davvero», racconta Beatrice. «All'inizio ho provato

anche un imene artificiale che ho ordinato online. Arrivava

da Hong Kong, poi ho pensato a un intervento definitivo».

«Se i residui dell'imene lo consentono, sipuò ricucire il

tessuto lacerato», dice Mezzana. E così è stato. Perché in

fondo la questione dell'illibatezza è il male minore, quello

che fa più clamore, ma che si risolve più facilmente. Per chi è

affetto da vulvodinia, invece, può passare molto tempo prima

di trovare una soluzione. «Io stessanon sapevo esistesse»,

dice Sara. «Avevo questo dolore cronico che impediva di

muovermi, avere rapporti sessuali.,. Mi sentivo punta da

spilli brucianti, perseguitata da una forte irritazione, e solo
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Storie di donne sofferenti,

che spesso non riescono a vivere una

vita normale. Le ha raccolte Paolo

Mezzana, chirurgo plastico

e ricostruttivo specializzato

in ginecologia estetica e funzionale,

nel libro I dialoghi della vagina (Giulio

Perrone ed.), in cui spiega come

tanti disturbi legati alla sfera intima

possono avere una soluzione efficace.

dopo anni ho avuto una diagnosi

precisa». E invece, come spiega

Mezzana, «la vulvodinia colpisce

il 15 per cento delle donne e

può avere effetti invalidanti sulla

qualità della vita. Per molto tempo

sono state ignorate le cause,

presumibilmente le frequenti

infezioni o infiammazioni vaginali,

anche da candida, che portano

a una proliferazione delle fibre

nervose sensoriali superficiali.

Oggi si cura con applicazioni di

radiofrequenza a temperatura

controllata che riducono

l'infiammazione, e con esercizi di desensibilizzazione, oltre

a qualche accortezza nell'usare fibre naturali e saponi intimi

specifici». Ecco appunto, le accortezze. La contraddizione

più immediata è nel divario tra il tempo che le donne

passano a fare prevenzione, e l'effettivo interesse che siha per

il benessere della propria vagina. «Basta un altro problema

di salute che questa parte anatomica viene trascurata»,

contìnua Mezzana. «Molte pazienti oncologiche vengono

da me dicendo che, in fondo, aver superato un tumore è già

tanto, e sono disposte a sopportare gli effetti collaterali. Ma

tornare alla vita normale è un diritto, e la dispareunia, il

dolore che siavverte durante un rapporto sessuale dovuto a

una mancanza di lubrificazione delle mucose che rivestono il

canale vaginale, magari causato da una menopausa indotta,

lo impedisce».

La cura dell'anima

I trattamenti oggi a disposizione sono tanti. L a

tossina botulinica per risolvere vaginismo o incontinenza

urinaria da urgenza; acido ialuronico e ozonoterapia per

le cistiti ricorrenti; anidride carbonica per generare nuovi

capillari e rigenerare le zone ghiandolari e muscolari.

Quelle che si possono curare solo in parte sono invece

le ferite dell'anima. In Italia, secondo uno studio

dell'Università di Milano Bicocca, le donne che portano

i segni dell'infibulazione, una mutilazione genitale che

consiste nell'esportazione della clitoride e delle piccole e

grandi labbra, con la cucitura della vulva, e che è causa di

infezioni e rottura dell'u tero durante il parto, si presume

siano più di 40.000, con qualche migliaio di bambine a

rischio ogni anno. «Anche in questo caso operare una

ricostruzione vaginale è possibile», conclude Mezzana.

«Riaprendo il canale vaginale, ricostruendo le piccole

labbra, e riempendo le grandi con il grasso aspirato

dall'addome, e infine isolando la cicatrice della clitoride e

recuperando il tessuto sensibile rimasto in profondità per

riportarla in superficie», j
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