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CANCRO ALLA VULVA

La vulva è il nome di tutti gli organi esterni femminili, comprese le 
labia, il clitoride e l'apertura vaginale. È la parte esterna della 
vagina delle donne. 

Il cancro alla vulva è un tipo raro di cancro delle donne. 

La maggior parte delle donne colpite sono sopra i 50 anni, 
benchè stia diventando più comune nelle donne sotto i 40 anni. 

Il cancro alla Vulva può essere associato con il cancro alla cervice. Come la maggior parte dei cancri, 
il cancro della vulva è trattato meglio se trovato in una fase primaria.  
Il cancro alla Vulva non è in aumento. 

SEGNI E SINTOMI

• Se avvertite delle perdite in periodi diversi da quelli del ciclo mestruale. 
• La pelle del vulva sembra bianca e rugosa, malgrado l'igiene normale. 

SEGNI E TEST

Se avete uno dei suddetti sintomi, il medico effettuerà determinate prove per controllare se questo 
cancro è presente. Il medico comincerà solitamente guardando la vulva e analizzando tutti i grumi.  
Può richiedervi di effettuare una biopsia. Potete sentire una certa pressione ma non sentirete alcun 
dolore.  
Il cancro alla vulva può spargersi alla vagina, all'ano, all'uretra (il tubo tramite cui passa l'urina) ed ai 
linfonodi vicini. Di conseguenza l'individuazione tempestiva è vitale. 

TRATTAMENTO

Sono usati tre tipi di trattamenti per curare il cancro alla vulva:  

• Chirurgia   - l'operazione per il cancro alla vulva è chiamata vulvectomia e coinsiste nella 
rimozione di tutta la zona infetta, probabilmente compreso il clitorde. 

• Radioterapia   e chemioterapia 

Il limite del cancro determinerà quale forma del trattamento riceverete. 

COMUNICATE IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO DOTORE OGNI PICCOLO SVILUPPO NELLA 
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ZONA DELLA VULVA. 
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