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Hot points

• Capire l’infezione 

• Il concetto di recidiva

• Gli obiettivi del trattamento

• Il “ fallimento terapeutico”

• Efficacia / tollerabilità

• Strategia terapeutica

• Le terapie sequenziali



Infezione regionale

Condiloma: manifestazione clinica dell’infezione da HPV

L’HPV è presente anche nelle aree    
senza condilomi visibili



terreno

semina

condizioni ambientali 

Il concetto di campo



FATTORI LOCALI:

• uso di cortisone

• dermatite, ferite

• depilazione

Esposizione 
ad HPV

condizioni immunitarie 

Il concetto di campo



Depilazione 



Le recidive



Definizione di recidiva

Comparsa di nuove lesioni

dopo la regressione completa delle stesse                      

a seguito di un trattamento

lesione residua  recidiva 

comparsa di nuove lesioni durante il trattamento  recidiva



Gli obiettivi del trattamento

1. Rimozione o riduzione delle lesioni visibili

2. Riduzione della contagiosità

3. Prevenzione delle recidive 

4. Sollievo dello stress legato alla malattia:

tutti i trattamenti

solo trattamenti immunomodulatori

solo il colloquio



Trattamento dei condilomi

DOMICILIARE

Gestito dal paziente

• podofillotossina

• imiquimod

• Sinecatechine

• Nitrizinc complex

• [ 5-fluoruracile ]

OSPEDALIERO

Fornito dal medico

• crioterapia 

• DTC

• chirurgia o shaving

• LASER 

• Nitrizinc complex

• TCA



Tassi di regressione e recidiva

Ib, A

Ib, A

Sinecatechine 15% ung  | 47-59%                             | 50-58% | 7-11% 

Ib, A

Ib, A

Ib, A



Principi di trattamento



Efficacia / tollerabilità



Il “ fallimento terapeutico ”

Regressione incompleta delle lesioni 

o

Comparsa di recidive  

dopo la regressione completa  delle lesioni 

SWITCH TERAPEUTICO



Quando cambiare trattamento ?



Flow-chart IUSTI 2011



Flow-chart BAASH 2015 (F)



Flow-chart BAASH 2015 (M)



Strategia terapeutica

distruzione lesioni prevenzione recidive

PRIMO EPISODIO RECIDIVE
30-50%



Trattamento dei condilomi

STIMOLAZIONE 

RISPOSTA IMMUNITARIA

• imiquimod 

• sinecatechine

DISTRUZIONE DELLE LESIONI

• crioterapia

• DTC

• Laser CO2

• Podofilotossina

• Nitrizinc 



Primo episodioPRIMO EPISODIO



RECIDIVE



Le terapie sequenziali



Opzione ”no treatment“





“  Qualsiasi chirurgo può rimuovere i condilomi ma il 

compito del dermatologo è parlare al paziente e 

spiegarne il significato ”

Concludendo…


