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HPV genitale
• E’ la forma più diffusa di MTS

• Noti più di 100 tipi virali ma solo ~ 35
interessano le aree cutaneo-mucose del tratto
genitale inferiore.

altoalto
rischio

•Si distinguono in tipi virali

basso
rischio
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FATTORI PREDISPONENTI

� precoce attività sessuale

� promiscuità sessuale� promiscuità sessuale

�condizione di depressione immunitaria

� infezioni genitali

� fumo



� Il Papillomavirus è un virus molto
diffuso nella popolazione, circa il 80%
degli individui sessualmente attivi
entrano in contatto almeno una volta
con il virus nella loro vita. La
diffusione è ubiquitaria, ed è massima fra
i giovani.i giovani.

� La trasmissione avviene per contatto
sessuale, non sono necessari rapporti
penetrativi completi. L'uso del
preservativo, il cui uso è
fondamentale per la prevenzione di
molte malattie, è legato ad una
riduzione del rischio di trasmissione,
ma la protezione è solo parziale.



Replicazione del Papillomavirus

� Come tutti i virus, anche il Papillomavirus è 
un parassita. 

� L’infezione da HPV è sito specifica ed
interessa gli epiteli squamosi pluristratificati
(cellule basali e parabasali dell’epitelio
squamoso) in quanto capaci di attivitàsquamoso) in quanto capaci di attività
mitotica. Per replicarsi perciò il virus ha
bisogno raggiungere il compartimento
“generativo” dell’epitelio. In tal modo
danneggia la cellula che lo ospita con
conseguenze variabili.

� Viene così spiegata la notevole
suscettibilità della ZT della portio in quanto
qui le cellule basali e parabasali sono
costantemente esposte rappresentando un
bersaglio per il virus



HPV è costituito

� DNA a doppio filamento

� proteine strutturali:

L1 (proteine del capside)

E (early o precoci) espresse nella fase iniziale

del ciclo replicativo.

E1 ed E2 regolano la trascrizione virale

E5, E6 ed E7 sono responsabili della capacità oncogena del

virus inducendo proliferazione e trasformazione neoplastica

delle cellule infettate

In base al tipo di patologia che ne consegue (benigna o

maligna) si distinguono virus a basso ed alto potenziale

oncogeno



Oncogenicità TIPI VIRUS Patologie associate

Basso rischio 
oncogeno

6, 11, 42, 43, 44, 
55+

6, 11
•90% dei condilomi genitali 1

• Lesioni cervicali CIN 1 (da 4 a 25%)2-4

• Papillomatosi respiratoria ricorrente 
(JORRP)(JORRP)

Elevato 
rischio 
oncogeno

16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 55, 
56, 58, 59, 66

16, 18
•70% di carcinomi cervicali5

•70% di CIN 2&3
•70% di carcinomi ano-genitali
•~70% VIN, VaIN, AIN 2 & 3
•25% CIN1 



Fasi dell’infezione
• Infezione latente: il virus lo si evidenzia solo con

tecniche di ibridazione molecolare in tessuti

clinicamente ed istologicamente normali

• Infezione subclinica: lesione non visibile ad

occhio nudo ma solo con un esame colposcopicoocchio nudo ma solo con un esame colposcopico

o balanoscopico, previo utilizzo di acido acetico al

5% e di soluzione iodio-iodurata di Lugol (test di

Schiller) solo per la donna

• Infezione clinica: lesione evidente anche ad

occhio nudo



PERIODO DI 

INCUBAZIONE

Varia mediamente 2-3 mesi

dal contagio, con unadal contagio, con una

variabilità oscillante tra 3

settimane e 9 mesi



Localizzazione dell’HPV

Interessa

� genitali maschili: glande, solco balano-

prepuziale, prepuzio, frenulo, asta, scroto

� genitali femminili: vulva, vestibolo, vagina,� genitali femminili: vulva, vestibolo, vagina,

portio

� in entrambi i sessi: zona anale, perianale,

perineale, canale anale, cavità orale, regione

inguinale e pubica, uretra, vescica



Localizzazione dell’HPV

� oltre il 50% delle donne con lesioni vulvari

presenta anche lesioni colposcopiche o

anomalie citologiche della portio indicative di

HPVHPV

� il 50% dei condilomi anali per via

ascendente possono interessare il canale

anale e la porzione inferiore del retto



Localizzazione dell’HPV

Condilomi acuminati localizzati ai G.E.

possono dare infezioni ascendenti alle basse

vie urinarie. Nell’uomo l’uretra terminale

(fossa navicolare) è interessata dal 15%(fossa navicolare) è interessata dal 15%

(Madeleine 1997) fino all’80% (Rosemberg

1991) se l’infezione interessa il meato. L’uretra

posteriore raramente è interessata.

La localizzazione uretrale può rappresentare

un serbatoio di infezione.



Diagnosi
�Anamnesi (rapporti a rischio con partner occasionali)

� Citologia:

coilocitosi (presenza di alone perinucleare)

discheratosi

bi/multinucleazione

La presenza isolata di uno di questi reperti è compatibile ma non
decisiva per la diagnosi di HPV

Colposcopia

�Esame obiettivo

Balanoscopia



Diagnosi

L’acido acetico provoca disidratazione del citoplasma cellulare
evidenziando quelle aree dove vi è la presenza di maggiore densità
nucleare per effetto di metaplasia o displasia

� Istologia

� Tipizzazione virale:� Tipizzazione virale:

� Ibridazione Blot (southern blot), il cui bersaglio è costituito
dall’acido nucleico dell’HPV estratto dalle cellule o dai tessuti.
Richiede tempi lunghi e tecnicamente difficoltosa perché va
eseguita su tessuti a fresco e non paraffinati.

� Dot blot: veloce e di semplice esecuzione ma può dare falsi
positivi. Fornisce una valutazione quantitativa della carica virale
garantendo elevata sensibilità a scapito della specificità



Diagnosi

� Ibridazione in situ, il cui bersaglio è rappresentato dall’acido
nucleico virale presente nelle cellule infettate , rappresentate
in una sezione istologica in paraffina.

� Ibridazione in situ su filtro (FISH)

� PCR (Polimerase Chain Reaction), tecnica di sintesi ed
amplificazione enzimatica in vitro di alcune sequenze di DNA
rivelando così anche minime quantità di genoma virale, anche
quando questo è minimo



Metodica Descrizione Sensibilità Commento

Southern Blot
Digestione con enzimi di

restrizione, di separazione

elettroforetica, trasporto su filtro
0,1-1 HPV/cellula

� Alta specificità

� Metodica laboriosa

Dot Blot
Purificazione del DNA, trasporto

su filtro, ibridazione
1-10 HPV/cellula

� Alta specificità

� Metodica laboriosa

ISH
Preparazione del tessuto,

ibridazione della DNA probe
20 HPV/cellula

� Conservazione della 

morfologia tissutale

� Scarsa sensibilità

FISH
trasporto su filtro, ibridazione

della DNA probe

> 10-100 

HPV/cellula

� Scarsa sensibilità

� Scarsa specificità

PCR Amplificazione del DNA 1 HPV/cellula
� Alta specificità

� Alta sensibilità



Quadri colposcopici HPVQuadri colposcopici HPV––CorrelatiCorrelati

�� esofiticoesofitico
�� condiloma floridocondiloma florido

�� lesione micropapillarelesione micropapillare

�� pianopiano

�� epitelio bianco epitelio bianco 

��mosaicomosaico

�� puntatopuntato

regolareregolare

irregolareirregolare



Quadri balanoscopici HPVQuadri balanoscopici HPV––CorrelatiCorrelati

�� esofitico esofitico 
(clinica)(clinica)

�� condiloma floridocondiloma florido

�� lesione papularelesione papulare

�� piano piano 

(subclinica)(subclinica)

�� macularemaculare

�� micropapularemicropapulare



PREVENZIONE 

� Evitare partner sessuali multipli ed occasionali

� Limitazione dello stress

� Abolizione del fumo

� Evitare droghe ed alcool� Evitare droghe ed alcool

� Uso di contraccettivo di barriera (condom): non

protegge completamente ma ne limita la possibilità

di esposizione per scarsa resistenza del virus al di

fuori del corpo umano



TRATTAMENTO

Chirurgico Medico



Chirurgico (invasivo)

Diatermocoagulazione

Escissione chirurgica (lama

fredda o bisturi elettrico)fredda o bisturi elettrico)

Criochirurgia

Laser (CO2, Nd-YAG)

LEEP



Medico
Bleomicina

Methotrexate

Thiotepa

Podofillina

Podossifillina

Terapie 

obsolete

Somministrazione

locale

Podossifillina

Fluoruracile

Acido tricloroacetico

Imiquimod al 5%

Interferone (locale, i.m., s.c., i.l.)

Terapia fotodinamica



Opzioni di trattamento
TrattamentoTrattamento PercentualePercentuale didi guarigioneguarigione (%)(%) PercentualePercentuale didi

recidivarecidiva (%)(%)
MetodoMetodo TipoTipo Fine del 1Fine del 1°° ciclo di ciclo di 

trattamento trattamento 

DopoDopo 3 3 mesimesi

CrioterapiaCrioterapia AblativaAblativa 6363––8888 6363––9292 00––3939

ElettrocauterizzazioneElettrocauterizzazione AblativaAblativa 9393––9494 7878––9191 2424

ImiquimodImiquimod Modificatore della Modificatore della 

risposta immunitaria risposta immunitaria 

(IRM)(IRM)

5050––6262 5050––6262 1313––1919

InterferoneInterferone IRMIRMInterferoneInterferone

IntralesionaleIntralesionale

SistemicoSistemico

TopicoTopico

IRMIRM

1919––6262

77––5151

66––9090

3636––6262

1818––2121

3333

00––3333

00––2323

66

Laser terapiaLaser terapia AblativaAblativa 2727––8989 3939––8686 <7<7––4545

LEEPLEEP ChirurgicaChirurgica <90<90

PodofillinaPodofillina CitotossicaCitotossica 3232––7979 2222––7373 1111––6565

PodofillotossinaPodofillotossina CitotossicaCitotossica 4242––8888 3434––7777 1010––9191

Chirurgia/escissioneChirurgia/escissione ChirurgicaChirurgica 8989––9393 3636 00––2929

Acido tricloroaceticoAcido tricloroacetico AblativaAblativa 5050––8181 7070 3636

Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases. National guideline for the management of anogenital warts 

(http://www.bashh.org/guidelines/2002/hpv_0302b.pdf 



Terapia Fotodinamica

Metodica terapeutica “non chirurgica”

Emissione di energia luminosa

Assorbimento da parte di una sostanza fotosensibile (FS)

ROS (specie reattive dell’ossigeno in particolare ossigeno 
singoletto)

Alta tossicità per le cellule

Morte cellulare



Fotoni

FS

ossigeno 

FS

ossigeno 

singoletto

radicali 

liberi 

Citotossicità



Eccitazione dei FS nel tessuto

Rilascio di specie attive

Siti vascolari
Danno organelli,

Apoptosi
Attivazione immunologica 

(cellule T, macrofagi)

Tossicità cellulare

diretta

dai radicali dell’O2

Rilascio PG

Aggregazione  PLT

Vascolare

Ipossia

Morte 
cellulare

Rilascio  citochine 

(IL-1, 2, TNF, etc.)

Remissione della 
patologia



Fotosensibilizzante utilizzato

Acido 5-Aminolevulinico (5-ALA):

� non è tossico

� è un prodotto intermedio delle nostre cellule� è un prodotto intermedio delle nostre cellule

� viene prodotto nel fegato

� è disponibile nel sangue circolante

� regola la produzione della protoporfirina IX a 

livello cellulare (elemento di sintesi dell’emoglobina)





� La FS è rappresentata non dal 5-ALA ma dalla protoporfirina IX
(Pp IX)

� Somministrando 5-ALA per via esogena, attraverso la cute, si
può superare il normale assorbimento cellulare, facendo così
aumentare la sintesi di Pp IX all’interno della cellula

Meccanismo d’azione

� In particolare la cellula “anomala” metabolizza con difficoltà
l’ALA rispetto a quella normale e quindi si crea accumulo con
maggiore sintesi di Pp IX.

� La luce rossa è l’energia che comporta l’attivazione del farmaco
(Pp IX), in quanto ha un’ottima penetranza attraverso la cute, e
deve essere applicata in maniera stabile ed il campo di irradiazione
omogeneo



Preparazione del paziente

� Applicazione dell’ ALA sulla zona da trattare ed applicare

una medicazione occlusiva con pellicola di polietilene per

favorire l’assorbimento della sostanza

� Coprire la medicazione per impedire il passaggio di luce� Coprire la medicazione per impedire il passaggio di luce

che potrebbe inattivare parzialmente il 5-ALA

� Attendere 3 ore circa

� Verificare l’assorbimento del 5-ALA e la trasformazione in

Pp IX con la luce di Wood



Modalità di trattamento

Lesioni vulvari e 

peniene

Lesioni vaginali, 
cervicali e fornici 

vaginalipeniene vaginali

Applicazione diretta di 
luce rossa  da fonte 

esterna

Applicazione di luce 
rossa tramite diodi 

presenti su una sonda



Strumento 

utilizzato









Casi clinici 

15 donne con lesioni

nei seguenti distretti:

� 6 uomini con lesioni
così distribuite:

Pazienti trattati:

nei seguenti distretti:

� vulva

� portio

� fornici vaginali

� perineo

� zona perianale

� lingua

così distribuite:

� glande

� asta

� meato uretrale

� regione sovrapubica



� Tutti i pz sono stati informati sull’utilizzo di una terapia sperimentale e

hanno firmato un consenso di accettazione della stessa

� Tutti i pazienti trattati, ad eccezione di tre casi (che hanno necessitato di

un singolo trattamento) e di un secondo (che ha necessitato 3 trattamenti)

sono stati sottoposti a due applicazioni con un intervallo di tempo di circa

15 giorni

� Quattro hanno riferito dolore urente in corso di trattamento� Quattro hanno riferito dolore urente in corso di trattamento

necessitando così di sospensione temporanea e successiva ripresa dopo

circa 30-60 secondi

� Nessuno ha presentato effetti collaterali dopo lo stesso trattamento

� In tutti i casi trattati si trattava di lesioni condilomatose a basso rischio

(6, 11) (diagnosticate con esame istologico e con tecniche di ibridazione)



Energia applicata e durata del 

trattamento

La luce rossa (630 nm) è stata irradiata per

4,15 minuti (pari a 150 J/cm2), calcolata

automaticamente mediante l’uso delautomaticamente mediante l’uso del

sensore





PazientePaziente SessoSesso SedeSede dei CAdei CA
Dose luce Dose luce 

applicata/applicata/cmcm22

Percentuale di Percentuale di 

riduzioneriduzione
FollowFollow--upup

1 F Lingua 150 J/cm2 100% 8 mesi

2 F Vulva 150 J/cm2 100% 13 mesi

3 F
Zona 

perianale
150 J/cm2 100% 10 mesi

4 F
Fornici 

vaginali
150 J/cm2 100% 13 mesi

PazientePaziente SessoSesso SedeSede dei CAdei CA
Dose luce Dose luce 

applicata/applicata/cmcm22

Percentuale di Percentuale di 

riduzioneriduzione
FollowFollow--upup

1 F Lingua 150 J/cm2 100% 8 mesi

2 F Vulva 150 J/cm2 100% 13 mesi

3 F
Zona 

perianale
150 J/cm2 100% 10 mesi

4 F
Fornici 

vaginali
150 J/cm2 100% 13 mesi

5 F Portio 150 J/cm2 100% 10 mesi

6 F Vulva 150 J/cm2 100% 14 mesi

7 F
Piccolo labbro 

sin
150 J/cm2 100% 13 mesi

8 F Forchetta 150 J/cm2 100% 11 mesi

9 F
Vulva e zona 

perianale
150 J/cm2 15 giorni

5 F Portio 150 J/cm2 100% 10 mesi

6 F Vulva 150 J/cm2 100% 14 mesi

7 F
Piccolo labbro 

sin
150 J/cm2 100% 13 mesi

8 F Forchetta 150 J/cm2 100% 11 mesi

9 F
Vulva e zona 

perianale
150 J/cm2 15 giorni



PazientePaziente SessoSesso SedeSede dei CAdei CA
Dose luce Dose luce 

applicata/applicata/cmcm22

Percentuale di Percentuale di 

riduzioneriduzione
FollowFollow--upup

10 F Vulva 150 J/cm2 100% 12 mesi

11 F Vulva 150 J/cm2 100% 13 mesi

12 F
Zona 

perianale
150 J/cm2 100% 10 mesi12 F

perianale
150 J/cm 100% 10 mesi

13 F Perineo 150 J/cm2 100% 15 mesi

14 F Portio 150 J/cm2 100% 19 mesi

15 F Vulva 150 J/cm2 100% 14 mesi



PazientePaziente SessoSesso SedeSede dei CAdei CA
Dose luce Dose luce 

applicata/applicata/cmcm22

Percentuale Percentuale 

di riduzionedi riduzione
FollowFollow--upup

1 M Asta 150 J/cm2 100% 14 mesi

2 M Regione pubica 150 J/cm2 100% 13 mesi

3 M Asta 150 J/cm2 100% 11 mesi3 M Asta 150 J/cm2 100% 11 mesi

4 M

Asta/solco 

balanoprepuziale/gl

ande

150 J/cm2 *******

5 M Meato uretrale 150 J/cm2 100% 8 mesi

6 M Asta 150 J/cm2 100% 13 mesi



Caso 1

Lingua





Vulva





Perianali







Caso 4

Fornice laterale sin







Portio







Vulva e perineo




