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Il problema della VaIN e delle 
Lesioni Condilomatose: cosa fare?  



CARCINOMA VAGINALE 

 entità rara (1-2 % delle neoplasie 

genitali) 

 storia naturale non nota 

 potenziale evolutivo della VAIN 

non ben conosciuto 



STORIA NATURALE DELLA VAIN 

 23 casi 
 3 anni di follow up minimo 
 progressione 9% 
 persistenza 13% 
 regressione 78% 

Aho et al., 1991 



TUMORE INVASIVO VAGINALE 

 raramente neoplasia invasiva 
primitiva vaginale 
 spesso metastatico od in 
associazione a neoplasie vulvari 
oppure cervicali 
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sarcoma

ISTOTIPO DI  100 
NEOPLASIE VAGINALI 



ETEROGENETA’ DELLA 
VAIN IN RELAZIONE: 

 a localizzazione 
 a grado della VAIN  
 ad associazione con 
altre neoplasie del tratto 
genitale distale 



LOCALIZZAZIONE 
DELLA VAIN 

 terzo superiore (associazione con 

neoplasie cervicali)  

 terzo distale (associazione con 

neoplasie vulvari) 

 multifocale  (associazione con 

infezione da HPV) 



GRADO DELLA VAIN  

 basso grado (VAIN1-HPV) 

 alto grado (VAIN2-3) 



VAIN DI BASSO GRADO 

 generalmente  HPV correlato 
 lesione focale (condiloma piatto) 
 lesione multifocale 
 associato con CIN 
 associato con condilomi vulvari 
 associato con vaginite 



TERAPIA DELLA VAIN DI BASSO GRADO 
principi generali 

 potenziale neoplastico incerto/nullo 

 terapia in relazione alla malattia 

associata  

 lesioni focali possono essere 

trattate con la laservaporizzazione 



TERAPIA DELLA VAIN DI BASSO 
GRADO 

multifocale e diffusa 

 trattamento della malattia 
associata  
 follow up colposcopico 
 laservaporizzazione  



VAIN DI ALTO GRADO 
eterogeneità 

 VAIN di alto grado primitiva 

 associata con neoplasie cervicali 

 dopo isterectomia 

 associata a neoplasie vulvari 



TERAPIA DELLA VAIN DI ALTO 
GRADO 

VAIN primitiva 

 laservaporizzazione 
 escissione (chirurgica/laser) 
 Imiquimod/5-FU topico 
 radioterapia 



TERAPIA DELLA VAIN DI ALTO GRADO 
VAIN associata con neoplasie cervicali 

PREVENZIONE (!!) 

 colposcopia prima del trattamento 

chirurgico per pianificare l’estensione 

della colpectomia 

 laservaporizzazione al momento della 

terapia conservativa (LEEP or cono 

laser/chir.) oppure demolitiva 



TERAPIA DELLA VAIN DI ALTO GRADO 
dopo isterectomia 

 chirurgia 
 laser 
 radioterapia  



 CHIRURGIA PER LA VAIN DI ALTO GRADO 
dopo isterectomia 

 permette la diagnosi di invasione 

occulta 

 cura i foci di VAIN 3 racchiusi nella 

tessuto cicatriziale della cupola vaginale 

 massimo grado di cura (sec. la 

letteratura) 



LASER PER LA VAIN DI ALTO GRADO 
dopo isterectomia 

 meno aggressivo della chirurgia 
 indicato per le lesioni interamente 
visibili 
 alto tasso di persistenza per le lesioni 
che si estendono nel tessuto 
cicatriziale della cupola vaginale 
 possibilità di misconoscere la 
malattia invasiva occulta 



CONCLUSIONI 

 neoplasia vaginale è rara 

 VAIN entità eterogenea 

 terapia chirurgica spesso non necessaria 

per VAIN di basso grado 

 per VAIN di alto grado laser vs chirurgia 

 carcinoma vaginale occulto o inizialmente 

invasivo non è raro nei pezzi operatori di 

pazienti trattate per VAIN dopo 

isterectomia per neoplasie cervicali 



456401 



456402 



456403 



456405 



0188781 



262821 



373371 



Le lesioni da HPV 

comprendono 

 condilomatosi acuminata 

 neoplasia intraepiteliale 

(SIL) 



CONDILOMI ACUMINATI 

 lesioni visibili senza colposcopio 

 caratteristica morfologia 

verrucoide 

 diagnosi differenziale con lesioni 

SIL 



Condilomi genitali 

Uomo Donna 



Condilomatosi genitale: 
 la novità 

– le recenti acquisizioni ci hanno fatto 
capire che i condilomi sono solo la punta 
dell’iceberg 

–in realtà i condilomi rappresentano uno 
squilibrio della normale convivenza tra 
virus ed ospite 



La rilevanza del problema 

HPV e manifestazioni 
cliniche dell’infezione 
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Condilomi 

Prevalenza stimata dell’infezione 
genitale da HPV negli USA 

1% 



Se i condilomi rappresentano uno 

squilibrio del normale rapporto virus 

ospite 

La terapia dei condilomi dovrà riportare 

l’equilibrio tra difese dell’ospite e carica 

virale 

Condilomatosi acuminata: 
 obiettivo della terapia 



Genesi della condilomatosi acuminata: 
Situazione normale 

HPV DIFESE 



Genesi della condilomatosi acuminata: 
Diminuzione delle difese 
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Genesi della condilomatosi acuminata: 
Aumento della carica virale 
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La terapia dei condilomi dovrà riportare 

l’equilibrio tra difese dell’ospite e carica 

virale in due modi: 

 Diminuendo la quantità di virus 

 Aumentando le difese 

Condilomatosi acuminata: 
 obiettivo della terapia 



L’eliminazione dei condilomi quindi 

ha lo scopo di ristabilire l’equilibrio 

tra difese dell’ospite e carica virale e 

non elimina la malattia, ma agisce 

su di un disequilibrio biologico. 

Condilomatosi acuminata: 
 obiettivo della terapia 



Inoltre l’eliminazione dei condilomi 

secondo alcuni libera antigene virale 

e quindi stimola il sistema 

immunitario a creare  anticorpi 

virali. 

Condilomatosi acuminata: 
 obiettivo della terapia 



no infezione 30% Contatto con persona infetta 

Crescita attiva><contenimento 

3-6 mesi 

incubazione 1-8 mesi 

condilomi 

guarigione 

Malattia conclamata 

o persistente 

Storia naturale dell’infezione 



CHIRURGICO 

Laser CO2 

Elettrocauterizzazione 

Crioterapia 

Bisturi a lama fredda 

MEDICO 

Terapia citotossica 

-Podofillina e podofillotossina 

-TCA 

-5-FU 

-Terapia Immunomodulante 

Trattamento  

dei condilomi genitali esterni 

 



TERAPIA FISICA DEI CONDILOMI 

 “primum non nocere”: i condilomi 

guariscono da soli… col tempo. Evitare 

danni iatrogeni permanenti 

 

 non accanirsi con l’eradicazione della 

malattia visibile che rappresenta solo la 

punta dell’iceberg 



TERAPIA FISICA DELL’HPV:  

Conclusioni 

La terapia fisica dell’infezione da HPV non 

esiste. Si utilizzano metodi fisici per intervenire 

sulla storia naturale dell’infezione, anche 

perché sarebbe sciocco sostenere la terapia 

dell’influenza con la bruciatura del naso!  
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