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Concetto di Terapia e Principi di 

Validazione





Studio Clinico
• La più importante applicazione del Metodo Scientifico nella sperimentazione 

terapeutica

• La probabilità che da uno Studio Clinico emergano risultati utili è strettamente legata 

al disegno dello Studio, che deve prevedere:

• obiettivi ben definiti

• selezione di popolazioni omogenee di pazienti

• l’inclusione di gruppi di controllo adeguati

• scelta di parametri significativi e sensibili per la valutazione degli effetti 

farmacologici osservati.

• La conditio sine qua non di ogni Studio è che esso sia CONTROLLATO

• la RANDOMIZZAZIONE IN DOPPIO CIECO è il tipo di disegno sperimentale che più 

facilmente consente di evitare errori.



Disegno sperimentale

• Effetti Specifici della Terapia

• Precisione della diagnosi e gravità della patologia

• Dosaggio del farmaco o dei farmaci

• Fenomeni di effetto placebo

• Aderenza al protocollo sperimentale

• Dimensioni del campione

• Considerazioni etiche 





Principali difficoltà di uno 

Studio Clinico obiettivo

• Considerazione delle variabili in grado di indurre 

risultati non attendibili (cofattori, veridicità delle 

risposte nei questionari)

• elevato costo dello Studio Clinico

• assenza di conflitti di interesse nella progettazione, 

attuazione e valutazione dei risultati
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Trattamento delle patologie 

genitali HPV correlate



Trattamento delle lesioni Genitali 

ESTERNE HPV correlate

Chirurgico

• Acido tricloroacetico (denaturazione o 

precipitazione delle proteine, conseguente 

distruzione delle verruche genitali)

• Podofillina (arresto della divisione cellulare -

metafase, conseguente morte cellulare)

• Imiquimod (effetto immunomodulante)

• Unguento con Sinecatechine (effetto 

immunomodulante)

• Podofillina (arresto della divisione 

cellulare - metafase, conseguente morte 

cellulare)

Trattamento delle lesioni HPV correlate esterne (condilomi vulvo-perineali)

Medico

Auto-somministrato
Somministrato da Medico Specialista



Imiquimod e Lesioni 

Intraepiteliali HPV-correlate

• VIN III: efficace, 

conveniente, autogestito, 

ben tollerato (piccole 

lesioni, HPV correlate, 

pazienti non fumatrici)

Grimes C et al. Int J Women Dermatol. 2016 Mar; 

2(1):35-38 

• CIN 2-3: possibile utilizzo

(TOPIC - 2 TRIAL) Van De Sande AJM et al, BMC 

Cancer, 2018;18:655



Sinecatechine

• Estratte dal Thè Verde, in unguento al 

10%, sono efficaci nel trattamento dei 

condilomi esterni

• Tassi di efficacia in studi di FASE III 

superiori a quelli ottenuti con 

Podofillotossina 0,5% o Imiquimod 5%

• Posologia: applicare il prodotto tre 

volte al giorno

Chu YW et al. J Biomed Sci. 2017 Aug 15;24(1):55



Sinecatechine

• Influenza la proliferazione dei 

cheratinociti favorendo:

• l’arresto del ciclo cellulare nei 

cheratinociti HPV infetti in G1

• l’apoptosi e l’autofagocitosi delle 

stesse cellule

Chu YW et al. J Biomed Sci. 2017 Aug 15;24(1):55



Attualmente, il trattamento delle 

lesioni genitali INTERNE

HPV correlate è chirurgico 

(destruente o ablativo) 
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Trattamento delle pazienti HPV positive

/(in assenza di lesioni genitali HPV correlate), 

con o senza conferma istologica di displasia lieve



Molecole che agiscono sulla stimolazione 

del sistema immunitario e sulla risposta 

immunitaria fisiologica dell’organismo ai 

patogeni, HPV inclusi (Beta Glucano, ecc. )

Molecole capaci di indurre in diversa misura 

una rigenerazione e riparazione tessutale: la 

mancanza di una integrità dell’epitelio cervicale 

costituisce un fattore in grado di favorire la 

penetrazione dell’HPV. (Coriolus Versicolor, 

Aloe Vera, Centella, Acido Ialuronico, Estratto 

di Neem)

Utilizzo di principi in grado di favorire il 

ripristino del fisiologico  microbiota 

cervico-vaginale (BioEcolia)

Strategia terapeutica dei prodotti 

più diffusi

HPV



Svantaggi degli approcci:

• ATTENDISTICI:

• ansietà che si produce nella paziente nel corso dei Follow Up

• casi di progressione non controllati

• necessità di rivolgersi a centri specializzati di II livello

• DISTRUTTIVI

• effetti collaterali connessi alle terapie fisico-distruttive

• costi

• eventuali recidive



Principali trattamenti





Coriolus Versicolor I

• Potenzia la capacità di riepitelizzazione della 

cervice

• Induce un miglioramento dei sintomi da flogosi 

vaginale

• Esplica un effetto significativo sulla 

negativizzazione dell’HPV



Coriolus Versicolor II
• Trattamento di VENTUNO pazienti (HPV+, PAP-) (una applicazione al giorno per 21 giorni consecutivi). 

• Studio esplorativo, prospettico non comparativo. 

• Endpoint: 

• modifiche del grado di riepitelizzazione cervicale

• modifica dei segni clinici e dei sintomi della vaginite

• modifiche del microbiota

• soddisfazione della paziente (benessere, soddisfazione soggettiva dei risultati ottenuti)

• Risultati

• Trend positivo (+20%) nel miglioramento dei processi di riepitelizzazione della Cervice uterina 

• Trend positivo nel miglioramento dei sintomi

• soddisfazione moderata/completa nell’84% e 90% delle pazienti

• ……..e la positività dell’HPV test?

PALACIOS S ET AL. BMC WOMENS HEALTH. 2017 Mar 16;17(1): 21



Coriolus Versicolor III

EFFICACY OF A CORIOLUS VERSICOLOR-BASED VAGINAL GEL TO REPAIR CERVICAL MUCOSA WITH HPV 

LESIONS. PRELIMINARY RESULTS OF A CLINICAL TRIAL. Palacios S et al. 12° Congress ESG 18/21 ottobre 2017 

Barcellona

• Studio pilota, randomizzato. 

• 96 pazienti reclutate (HPV+, Colposcopia +, ASCUS-LSIL), randomizzati in 3 gruppi (due 

gruppi trattati per sei mesi e uno controllo):

• a) una volta al giorno per 1 mese e a giorni alterni per 5 mesi

• b) una volta al giorno per 3 mesi e a giorni alterni per 3 mesi

• c) nessun trattamento

• Endpoint: 

• % pazienti Pap- e Colposcopia- a 3 e 6 mesi

• % pazienti HPV- a 6 mesi

• Risultati: 

• Negativizzazione di Pap test e Colposcopia

• a 3 mesi (dati disponibili su 41 pazienti: 26 nei due gruppi trattati, 15 nel gruppo-

controllo) 36% in più di pazienti nei due gruppi trattati: 18 (69,2%) vs 5 (33,3%)

• a 6 mesi (dati disponibili su 25: 15 nei due gruppi trattati, 10 nel gruppo-controllo) 13% in 

più di pazienti nei due gruppi trattati: 11 (73%) vs 6 (60%)

• Negativizzazione HPV a sei mesi:  43% in più di pazienti nei due gruppi trattati: 73% (8) vs 

30% (3)

CI SI PUO’ BASARE SU QUESTI NUMERI?





Beta - Glucano

• Polisaccaride, componente parete cellulare di Lieviti, 

Funghi, Batteri, considerato modulatore della 

risposta biologica immunitaria

• Non sintetizzata dall’uomo, quindi riconosciuto 

come Non - Self dal sistema immunitario

• Si lega ai Tool Like Receptor, sulla superficie dei 

macrofagi, che fagocitano il patogeno e producono 

citochine pro-infiammatorie

• Esse stimolano le cellule Natural-Killer e i Linfociti T



• 60 pazienti

• con ASCUS - LSIL e colposcopia- (30)

• con citologia anormale, colposcopia positiva e biopsia positiva per CIN I che 

decidono Follow up e non terapia (?) (30)

• TERAPIA: 20 GIORNI (una applicazione al giorno), 10 giorni di pausa, altri 20 GIORNI.

• FOLLOW UP: colposcopia e Pap test a 3,6,12 mesi dalla fine della terapia

• aumento del 15-20% delle regressioni istologiche (85% primo gruppo, 80 % secondo 

gruppo: 4 in più per gruppo)



Sono in commercio numerosi prodotti

destinati al trattamento delle pazienti con HPV test +, 

associato o meno a Pap test positivo

per ASCUS o CIN I, 

non sempre confermato istologicamente



• i principali cardini o punti di forza su cui si basa il 

razionale per la loro somministrazione sono:

• una più rapida scomparsa della displasia 

lieve/ASCUS

• una più rapida clearance dell’HPV

• una riduzione dell’ansia della paziente che non 

convive serenamente con la positività all’HPV o 

con la presenza di Pap test anomalo

• una facile autosomministrazione, priva di effetti 

collaterali. 



Management della paziente HPV positiva

(Sintesi ragionata tra gli esperti: C. Foresta, S. Pecorelli, A. 

Perino, M. Sideri et al.)

• ..Qual’è il follow up di una donna HPV positiva?

• …Non è appropriata la ripetizione di un HPV test  a meno di 12 mesi..

• ..Esiste una HPV positività senza manifestazioni cliniche?

• …esistono molteplici positività all’HPV prive di sintomatologia e manifestazioni cliniche..

• ..in circa l’80% dei casi, l’infezione da HPV non provoca alcuna manifestazione clinica e guarisce 

spontaneamente entro circa 6 mesi…

• ..una recente mentanalisi di studi provenienti da tutto il mondo ha dimostrato che circa il 10% delle 

donne con citologia cervicale normale ha una infezione da HPV ad alto rischio.

• Qual’è la sintomatologia clinica della donna HPV-positiva?

• …nella maggior parte dei casi l’infezione da HPV è asintomatica..

• …l’incidenza del cancro del collo dell’utero è, nei paesi Europei, 15/100.000.

• ..Qual’è la terapia della donna HPV positiva (con o senza manifestazioni cliniche)?

• la terapia della donna HPV positiva deve essere eseguita IN PRESENZA DI MANIFESTAZIONI CLINICHE, 

SECONDO LE RACCOMANDAZIONI DELL’ACOG E DELLA SICPCV.

BOUVARD V ET AL. LANCET ONCOL 2009;10:321-322. 



Counseling the patient with HPV 

disease

• ..è importante spiegare alla paziente che le infezioni da HPV sono 

spesso transitorie e non rappresentano rischio per progressione..

• ..la persistenza di HPV ad alto rischio è invece un prerequisito per 

l’evoluzione della infezione in senso oncologico..

• …nel piccolo segmento di pazienti con questo tipo di infezione il 

processo oncogenetico è talmente lento da permettere ampie 

opportunità di identificare e trattare con successo le lesioni premaligne

• ..le pazienti con displasia lieve devono essere informate dell’elevata 

percentuale di regressione spontanee e della sola necessità di 

sottoporre questi casi a follow up. 

Diaz ML. Counseling the patient with HPV disease. Obstet Gynecol Clin N Am 40(2013) 391-402




