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ABSTRACT
Vulvar condylomatosis is a major health problem.
It is a benign epithelial proliferative viral lesion that can affect any area of the 
vulvo-perineal district supported by human papilloma virus (HPV). 
The clinical manifestation, the lesion recognizable through direct observation, is 
defined condyloma.
Often the patient realizes on her own the presence of condylomas in the vulval 
area or because she feels itchy during the growth phase of the formations, resul-
ting in a strong emotional and psychosexual impact.
Conventional diagnosis is based on clinical examination, also called vulvologic exa-
mination, which is the objective examination of the area as a whole.
Only in very rare cases is a biopsy necessary.
The most common diagnostic errors are related to genital, physiological or patho-
logical manifestations, which can mimic the HPV-pathology and which require a 
different diagnostic and therapeutic approach.
The aim of the therapy is to eliminate lesions, promote the remission of symptoms 
where present, prevent sequelae and restore the physiological morphology and 
function of tissues. 
The therapies, indicated by international guidelines, can be subdivided, according 
to the mode of action, into surgical, cytotoxic and immuno-modulating and are 
often used in combination with each other.
The most important problem in the treatment of genital warts lesions is the high 
frequency of recurrence, estimated at 20-30%, which is a function of the host’s 
immunocompetence. 
The only method to prevent HPV infection is vaccination. 
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INTRODUZIONE
La condilomatosa vulvare è un epifeno-
meno della più ampia forma genitale, 
definita come una lesione virale proli-
ferativa benigna interessante qualsiasi 
area del distretto vulvo-perineale. 
Sostenuta da una infezione da papillo-
ma virus umano (HPV: human papillo-
ma virus) è ritenuta a tuttora la più co-
mune malattia sessualmente trasmessa 
del mondo occidentale. 

QUALI SONO LE VIE DI TRASMISSIO-
NE E COME SI MANIFESTA? QUALE È 
LA POPOLAZIONE FEMMINILE PIÙ SU-
SCETTIBILE ALL’INFEZIONE? 
La forma più comune di trasmissione 
del virus HPV è rappresentata dai rap-
porti sessuali, anche non completi, ma 
è stata documentata la presenza del vi-
rus anche sui fomiti, intendendo come 
tali qualsiasi oggetto (asciugamano, 
biancheria intima, aghi, pinze biopti-
che) contaminato. I principali fattori di 
rischio (riassunti in Tab.1) sono l’età al 
coitarca, il numero di partner sessuali 
nei 2 anni precedenti, la comorbidità 



222021, n. 1

con altre malattie sessualmente trasmis-
sibili, l’abitudine al fumo di sigaretta e/o 
consumo di alcool, il tipo di contracce-
zione utilizzata e la riduzione o altera-
zione, anche transitoria, del sistema im-
munitario.
 

-  Età al coitarca
-  Numero di partner sessuali nei 2 anni 

precedenti
-  Presenza di altre malattie sessualmente 

trasmissibili (MST)
-  Fumo di sigaretta
-  Consumo/abuso di alcool
-  Riduzione e/o alterazione del sistema 

immunitario
-  Tipo di contraccezione utilizzata

Tab.1. da Senatori R., Inghirami P.  Condilomatosi 
Genitale. In: Patologia del Tratto Genitale Inferio-
re e Colposcopia. Verduci ed. 2021.

La condilomatosi genitale rappresenta 
un rilevante problema sanitario; la sua 
insorgenza è valutata in Europa in 160-
289 casi per 100.000 donne/anno con 
una incidenza annua variabile tra lo 0,13 
e lo 0,16% della popolazione generale[1], 
sebbene sia stata calcolata con model-
li matematici una sottostima di circa il 
23%[2].
Si ritiene che il 70/80% circa della popo-
lazione femminile sessualmente attiva 
entri in contatto con il virus con picco 
massimo di esposizione tra i 19 ed i 22 
anni. Sotto i 20 anni una percentuale va-
riabile dal 7 al 50% è positiva alla ricerca 
del DNA virale mentre si scende al 5% 
dopo i 30 anni[3]. Sequenze di HPV-DNA 
sono state riscontrate anche nel 20% di 
ragazze vergini. 
A fronte di questi dati è importante però 
segnalare che la determinazione del vi-
rus non equivale all’espressione della 
malattia: su un 30% di presenza di DNA 
virale in giovani adolescenti americane, 
solamente l’1% presentava una condilo-
matosi clinica[4]. 

Quali sono i virus maggiormente incri-
minati? 
Circa il 90% dei condilomi genitali sono 
sostenuti dal papillomavirus 6 e 11, a bas-
so rischio oncogenico. Nel’88% dei casi 
l’infezione è dovuta ad un solo ceppo vi-
rale di tipo 6 o di tipo 11; nel 9% ritrovia-
mo co-infezione di 2 virus e nel 2,6% di 3 

virus contemporaneamente. In questi ul-
timi due casi nel 34,6% sono presenti in 
associazione anche virus ad alto rischio 
oncogenico (HPV 16,18,31,33,35,38)[5].

Storia naturale della malattia: come ini-
zia, come decorre, come si evolve.

L’infezione da HPV inizia con una fase di 
Latenza o incubazione della durata sti-
mata di 2,9 mesi per le donne e 11 mesi 
per gli uomini, in cui il virus è presente 
nelle cellule basali ma non dà espressio-
ne di sé.
A questa segue la fase di Proliferazione 
Attiva, dai 3 ai 6 mesi, in cui l’infezione 
diviene produttiva e segue la differen-
ziazione in senso squamoso dell’epitelio, 
progredendo dal basso verso l’alto dalle 
cellule basali e parabasali, per arrivare 
agli strati superiori, dando origine alla 
lesione clinicamente evidente (condilo-
ma acuminato). 
La persistenza nel tempo costituisce 
un’eccezione piuttosto che la regola: la 
maggior parte delle lesioni tende alla 
regressione spontanea a 6 mesi nel 60% 
dei casi, di cui il 20% delle donne può 
andare incontro a regressione preco-
ce a seguito della risposta immunitaria 
linfocito B e T mediata, mentre a 9 mesi 
l’80% assiste ad una regressione tardiva, 
pur permanendo l’infezione HPV corre-
lata latente o subclinica. La persistenza 
è ascrivibile a donne sopra i 30 anni ed è 
spesso in relazione alla presenza di sot-
totipi ad alto rischio. 
Si può assistere al fenomeno della flut-
tuazione, ovvero nella persistenza delle 
lesioni per 2-3 anni seguita da regressio-
ne. 
Nelle condizioni particolari in cui il virus 
si integra nel genoma ospite, scompa-
re come entità autonoma ed è ritenuto 
momentum indispensabile per l’avvio 
del processo pre-neoplastico.

ASPETTI CLINICI DELLA 
CONDILOMATOSI VULVARE

Cosa deve ricercare il medico?
L’infezione da HPV può interessare qual-
siasi porzione del distretto anogenitale, 
manifestandosi in modalità differenti in 
base all’interazione con il tipo di epitelio 
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coinvolto e la fase replicativa del virus 
stesso. 
La sua manifestazione clinica è rappre-
sentata dal condiloma, visibile nel di-
stretto vulvare anche ad occhio nudo. 
È una neoformazione proliferativa rile-
vata rispetto all’epitelio sottostante, ad 
unica base di impianto, sessile o pedun-
colata. Può essere solitario o multiplo, 
spesso a superficie rugosa al tatto. In re-
lazione alla localizzazione che può esse-
re mucosa (all’interno della linea di Hart) 
o cutanea, può variare di colorazione, da 
biancastro a pigmentato: in generale le 
lesioni inizialmente appaiono rosate, 
per maggiore evidenza del loro asse va-
scolare, successivamente aumentando la 
cheratinizzazione superficiale tendono 
al biancastro, per poi scurirsi a seguito 
della melanizzazione tipica delle fasi 
tardive. 
Classicamente si distinguono la forma 
acuminata (Fig.1) peduncolata con rami-
ficazioni arborescenti, la forma papillo-
matosa (Fig.2) sessile, la forma papulare 
a larga base d’impianto, spesso iperche-
ratosica.

Fig.1. Condilomatosi acuminata.

Fig.2. Condilomatosi papillare.

Più insidiose sono le forme maculari-
piane e le forme inverate derivate dalla 
progressiva coalescenza di condilomi per 
la presenza di atipie cellulari al loro in-
terno nel 5-10% dei casi[6] (Fig.3). 

Fig.3. Condilomatosi “a colata”.

Dove deve ricercare il medico?
Le prime manifestazioni compaiono in 
massima frequenza nelle aree soggette a 
frizione e traumatismo durante i rappor-
ti, ovvero la forchetta e la parte poste-
riore del vestibolo vulvare (Fig.4). Sono 
frequenti intorno al meato uretrale e 
nell’area clitoridea, fino al coinvolgimen-
to del monte di Venere anteriormente e 
del perineo e periano posteriormente. 
Fondamentale di fronte ad un riscontro 
di condilomatosi vulvo-perineale è pro-
cedere all’esclusione del coinvolgimento 
delle pareti vaginali, della portio e della 
ampolla rettale.

Fig. 4. Interessamento vestibolare.

VULVAR CONDILOMATOSIS
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Cosa riferisce la donna?
La donna generalmente è la prima ad 
accorgersi di una modificazione a carico 
dei suoi genitali esterni e porta le sue 
preoccupazioni nel counselling gineco-
logico:
s�h1UANDO�MI�LAVO�SENTO�COME�DELLE�PIC-

cole bollicine sulla vulva che prima non 
sentivo”.

s�h$OTTORE��NON�HO�DOLORE��NON�HO�PRURI-
to, ma sono preoccupata per delle pic-
cole escrescenze che prima non avevo”

s�h$OTTORESSA��HO�AVUTO� FASTIDIO�AI� RAP-
porti, quasi un bruciore misto a dolore, 
poi mi sono osservata ed ho visto che 
ho tanti bozzetti”

s�h$OTTORE��HO�AVUTO�RAPPORTI�NON�PRO-
tetti, ho paura di aver contratto qual-
che infezione, vede qualcosa di stra-
no?”

Sintomatologia
L’infezione da papillomavirus decorre 
generalmente in maniera asintomatica 
in più della metà dei soggetti interessati. 
La sintomatologia è strettamente corre-
lata all’area di insorgenza: può essere 
muta quando interessa i genitali interni, 
ma spesso è caratterizzata da prurito, fa-
stidio, bruciore e/o dispareunia introitale 
o medio-vaginale quando interessante i 
genitali esterni ed il vestibolo. 
Sebbene il prurito sia frequente e soven-
te correlato alla fase di crescita delle le-
sioni, nessun sintomo è da considerarsi 
patognomonico. 

La diagnosi: come deve procedere il 
medico?
La diagnosi della condilomatosi vulvare 
si basa sull’esame clinico detto vulvolo-
gico, scandito dai tempi della semeiotica 
classica: ispezione ad occhio nudo segui-
ta da ispezione con lente dermatologi-
ca per magnificare le eventuali lesioni, 
palpazione, per definirne consistenza e 
mobilità sui  piani sottostanti. 
La vulvoscopia, ovvero l’osservazione 
della vulva con l’ausilio del colposcopio, 
è un tempo successivo per meglio defini-
re la lesione se molto piccola. 
L’utilizzo dell’acido acetico non è dia-
gnostico in quanto, contrariamente 
all’epitelio pluristratificato della cervice, 
non è presente un razionale della sua 

applicazione sulle aree cutanee vulvari, 
soprattutto a causa della frequente e 
spiccata acetoreattività o aceto-conver-
sione delle aree di frizione vestibolari e 
conseguenti falsi positivi. Diversamente, 
quando la lesione si presenta difforme, 
esteso-piana con margini irregolari, l’a-
cido acetico può essere di ausilio per de-
finirne i confini, consentendo una più 
corretta biopsia mirata o escissionale.  
La biopsia mirata non è richiesta di rou-
tine : deve essere eseguita esclusivamen-
te nei casi di diagnosi dubbia per esclu-
sione di sospetta malignità, sulle lesioni 
che non rispondono o che peggiorano 
durante la terapia, in caso di soggetto 
immuno-compromesso. La biopsia do-
vrebbe inoltre essere effettuata in tutte 
le donne in post-menopausa che pre-
sentano un’apparente condilomatosi 
genitale, perché, a partire da questa età 
della donna, si possono associare lesioni 
preneoplastiche con frequenza significa-
tiva[6].
Imprescindibili tempi diagnostici sono 
la colposcopia nei suoi tempi standard 
e l’ano-proctoscopia per il rinvenimento 
di eventuali lesioni del canale anale pre-
senti nel 25% delle donne con interessa-
mento perineale[7] (Fig.5).

Fig.5. Periano.
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Diagnosi differenziale: cosa bisogna 
escludere?
In Tab.2 sono riportate le principali ma-
lattie da porre in diagnosi differenziale 
con la condilomatosi vulvare e che ri-
chiedono un approccio diagnostico e te-
rapeutico differente[8].

Quando non è patologia?
Papillomatosi vestibolare o 
micropapillomatosi labiale o iperplasia 
papillare
Costituisce una variante fisiologica 
dell’anatomia vulvare normale, rappre-
sentata da papille ipertrofiche rivestite 
da epitelio squamoso, clinicamente si-
mile a quello che ricopre le restanti aree 
vestibolari. Sono presenti in percentua-
le variabile da soggetto a soggetto ed 
evidenziabili con la semplice ispezione 
in corso in una visita ginecologica. Le 
papille si presentano raggruppate e ri-
levate non più di qualche millimetro 
dalla superficie, distribuite preferenzial-
mente nella porzione postero-laterale 
del vestibolo e/o nel meato uretrale. La 
colorazione varia in relazione al grado 
di cheratinizzazione superficiale e alla 
palpazione risultano soffici e flessibili, 
a differenza della ruvidità caratteristica 
dei condilomi acuminati. 
La diagnosi clinica differenziale con 
la condilomatosi è basata su alcu-
ne caratteristiche: simmetria, calibro 
omogeneo, aspetto vellutato, singo-
la base d’impianto, medesimo colore 
dell’epitelio vestibolare, vasi di cali-
bro regolare a volte evidenti (Fig.6).

Fig.6. Papillomatosi. 

Costituiscono la causa principale di over-
treatment a livello vestibolare, con suc-
cessiva ipoelasticità 
dei tessuti, iperestesia, allodinia ed entry 
dyspareunia (Fig.7).

Fig.7. Lesione iatrogena da laser.

Impatto psico-emotivo della 
condilomatosi vulvare
Il venire a conoscenza o l’accorgersi di 
una infezione da papillomavirus crea 
nella donna una serie di reazioni psico-
emotive ad essa correlate che spaziano 
dal disagio, senso di colpa, imbarazzo, 

VULVAR CONDILOMATOSIS

HSV Eruzioni vescicolo-bollose, rapidamente ulcerabili, 
 accompagnate da sintomatologia urente, 
 manifestazione della nevrite sottostante
Sifilide secondaria Lesioni maculo-papulari rosate confluenti sulla cute  
 perineale ed anale, a larga base di impianto e  
 superficie liscia. Presenza di altre  localizzazioni su 
 tutto il corpo, in particolare palmo delle mani e  
 piante dei piedi 
Mollusco contagioso Papule ombelicate con nucleo centrale giallastro. 
 Zona cutanea peri labiale e inguinale 
Cheratosi seborroica Lesioni ipertrofiche di aspetto rugoso con  
 ispessimento cospicuo dello strato  
 corneo che tende allo sfaldamento
VIN HPV correlate Non hanno  morfologia e/o colore patognomico:  
 possono avere aspetto simil- condilomatoso o  
 leucoplasiforme. Procedere SEMPRE a biopsia se la  
 lesione non risponde alla terapia e se presenta aree  
 ulcerate e/o infiltrate
Condilomatosi Vasta formazione vegetante a cavolfiore, di  
 consistenza molle, gigante di Bushkle  
 che tende ad occupare un’ampia area coinvolgendo  
 il connettivo sottostante.  
 Entità rara, unificata al carcinoma verrucoso, con 
 comportamento localmente  aggressivo, ma con  
 are metastasi.
Nevi pigmentati Papule o noduli pigmentati composti da nidi di  
 melanociti o di cellule neviche.
 La superficie è in genere più regolare e liscia rispetto  
 ai condilomi melanizzati

Tab.2. Principali malattie da porre in diagnosi differenziale con la 
condilomatosi vulvare.



262021, n. 1

CONDILOMATOSI VULVARE

rabbia, ricerca di un capro espiatorio a 
cui scaricare la colpa, indignazione, con-
fusione, fino a volte a depressione o, in 
alcuni soggetti, negazione. La preoccu-
pazione e l’ansia accompagnano il 59% 
delle donne dalla diagnosi al follow up 
e di queste una parte sviluppa conse-
guenze negative per la futura vita ses-
suale, con calo del desiderio e/o fobia 
tumorale. Il dolore emotivo che accom-
pagna la condilomatosi riguarda sia la 
sfera personale che relazionale. Può 
venir meno la percezione positiva della 
propria femminilità, legata strettamente 
al compartimento vulvare, con il nascere 
di sentimenti di inadeguatezza e di “pe-
ricolosità” per il prossimo, che possono 
sfociare in una distimia, così come di rab-
bia e frustrazione verso la funzione ses-
suale di per sé. La sfera relazionale viene 
fortemente messa alla prova in termini 
di fedeltà e di complicità con il partner. 
Inoltre, possono insorgere in alcune pa-
zienti dinamiche fobiche legate alla pe-
ricolosità ed alla natura oncogena del 
virus che portano all’evitamento delle 
future relazioni sessuali[9].
In questo contesto il counselling di un 
esperto in patologia vulvare è fonda-
mentale per sciogliere tutti i possibili 
dubbi e riconquistare la perduta serenità. 

Counselling e Terapia
Scopo del trattamento è l’eliminazione 
delle lesioni, la promozione della remis-
sione sintomatologica, la prevenzione 
delle sequele ed il ripristino della fun-
zionalità morfologica dei tessuti e dell’e-
motività della paziente.
Tempo fondamentale è il colloquio per-
sonale o di coppia per informare della 
reale natura delle lesioni virali, dell’as-
senza di un rischio neoplastico imminen-
te e del fatto che la fertilità futura non 
risulta modificata da questa infezione. 
La paziente e/o la coppia deve essere 
adeguatamente informata del fatto che 
l’HPV è un virus molto frequente e che 
non si è le uniche ad essere state conta-
giate, che si trasmette con rapporti non 
protetti, che il periodo di incubazione a 
volte può essere talmente lungo che è 
difficile scoprirne la fonte e soprattutto 
che la presenza di condilomi non è sino-
nimo di tradimento sessuale. Inoltre è 
importante chiarire che i ceppi a basso 

rischio che determinano la malattia non 
sono implicati nella trasformazione neo-
plastica, che possono regredire sponta-
neamente e che in ogni caso la terapia 
esiste. Si deve inoltre ricordare che non è 
validata allo stato attuale una indicazio-
ne a fare il test HPV nel partner.
Il trattamento terapeutico adeguato 
deve essere personalizzato in base alla 
morfologia, al numero, alla distribuzio-
ne delle lesioni così come alla loro loca-
lizzazione ed alla familiarità del medico 
con una determinata tecnica.
Le terapie, indicate dalle linee guida in-
ternazionali , possono essere suddivise, 
in relazione alla modalità di azione, in 
chirurgiche, citotossiche ed immuno-
modulanti [1,3,9]. 
La terapia chirurgica presenta risultati 
di remissione oscillanti dal 70% al 80% 
dopo la prima applicazione. 
1. Laserchirurgia (Carbon Dioxide La-

ser). Effettuata mediante microma-
nipolatore e sotto visione colposco-
pica con l’ausilio del raggio guida, 
presenta degli importanti vantaggi: 
possibilità di raggiungere siti anato-
mici poco accessibili, modulazione 
dello spot  con pre- programmazio-
ne dell’impatto tissutale, valutazio-
ne della profondità raggiunta in real 
time, danno termico periferico mi-
nore, riepitelizzazione tissutale più 
veloce ed esiti a distanza migliori in 
termini cosmetici e funzionali. È da 
considerare il trattamento chirurgico 
di prima scelta per la condilomatosi 
vulvare, nonché il trattamento eletti-
vo in gravidanza [10].

2. Elettroescissione con LEEP. Ottimale 
per piccole lesioni, rende difficile il 
controllo della profondità di escissio-
ne e di folgorazione, elementi fonda-
mentali in ambito vestibolare. 

3. Crioterapia. Induce la necrosi dell’epi-
dermide e del derma nonché la trom-
bosi del microcircolo correlato. Alla 
semplicità, il basso costo e alla buona 
riuscita estetica a livello cutaneo (ran-
ge di efficacia del 63-89%), contrap-
pone l’impraticabilità di effettuare 
trattamenti estesi in unica applicazio-
ne e la conseguente necessità di sedu-
te ripetute.

4 Elettrochirurgica (Diatermocoagula-
zione: DTC). Attualmente obsoleta a 
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causa dei danni tissutali indotti, era la 
principale tecnica utilizzata in passato.

5. Bisturi a lama fredda. Può ancora es-
sere utilizzato come metodo di pron-
to intervento per l’escissione diretta 
di condilomi giganti e per la rimozio-
ne delle forme peduncolate sintoma-
tiche.

Terapia citotossica:
1. Podofillotossina 0,5% soluzione; 

0,15% crema. È il componente attivo 
della podofillina, più maneggevole e 
meno irritante tanto da risultare otti-
male per la terapia domiciliare, a pat-
to che l’area da trattare sia inferiore 
ai 10 cm2. Le regressioni si attestano 
tra il 50 ed il 70% con effetti collate-
rali locali quali irritazione, eritema, 
ulcerazioni. Controindicata in gravi-
danza. 

2. Acido tricloroacetico (TCA). In solu-
zione al 80-90% determina necrosi 
cellulare per denaturazione proteica. 
Il costo contenuto, l’assenza di assor-
bimento sistemico, la possibilità di uti-
lizzo in gravidanza e l’utilizzo in aree 
mucose lo hanno reso molto utilizza-
bile, ma la gestione è appannaggio 
del personale sanitario specializzato 
in quanto può provocare dolore ed 
ulcerazioni per la sua alta corrosività.

3. 5 - Fluorouracile. Non più considerato 
trattamento di prima scelta a causa 
degli effetti collaterali (ulcere doloro-
se) e del suo potenziale teratogeno. 
Presenta un tasso di recidive stimato 
tra il 13 ed il 38% a 6 mesi.

Quando utilizzate in monoterapia, qual-
siasi presidio è soggetto e ad un tasso 
di recidiva stimato tra il 20 ed il 30%, 
in funzione dell’immunocompetenza 
dell’ospite. 
Il fallimento terapeutico è funzione sia 
della rimozione incompleta della lesione 
quanto del fenomeno di Koebner, ovve-
ro del virus latente che viene attivato dal 
trattamento. Infatti il papillomavirus è 
definito “smart” sia per il fatto di non es-
sere un virus killer sia perché si nasconde 
all’interno dei nuclei delle cellule basali. 
Dal momento che l’esposizione è legata 
alla rottura della cellula, questo può ac-
cadere in occasione di una biopsia o di 
un trattamento che presenta così il virus 
al sistema immunitario, modificando l’e-

quilibrio precedentemente instaurato. 
A tale scopo le terapie immunomodu-
lanti (MRB: modulatori della risposta 
biologica), potenziando la risposta cel-
lulo-mediata dell’ospite, hanno assunto 
una grande rilevanza.
1.  Imiquimod al 5% agisce inducendo la 

sintesi endogena di INF alfa, del TNF 
alfa e delle citochine (IL-6, IL12), sti-
molando una risposta cellulo-media-
ta nei soggetti immunocompetenti. 
Raccomandato  per la condilomato-
si esterna genitale e perianale, ne è  
sconsigliato l’uso sulle mucose ed in 
gravidanza. Nonostante il suo costo 
non contenuto rappresenta un pre-
sidio medico di automedicazione im-
portante, sia per i tessi di remissione 
stimati tra il 65 ed il 75% a 16 settima-
ne sia per la possibilità di automedi-
cazione domiciliare. Effetti collaterali 
riportati vanno dall’irritazione locale, 
eritemi, edema e desquamazione.

2. Sinetachine. Esplicano la loro azio-
ne grazie all’epigallocatechingallato 
(EGCG), loro principio attivo, che in-
duce una immuno-modulazione ai 
fini antiproliferativi. Molto utilizza-
to negli Stati Uniti, ha dimostrato, in 
una meta-analisi del 2020, una effica-
cia inferiore rispetto all’imiquimod, 
ma con minori effetti collaterali. [11] 

3. Cidofovir. Utilizzato in forma topica 
in gel  o intralesionale, induce l’apop-
tosi delle cellule HPV-infette in pa-
zienti immunocompetenti.

È importante ricordare che se dopo 8 
settimane la paziente non ha risposto al 
trattamento è tassativo cambiare e/o in-
tegrare la terapia [1,3,9].
I trattamenti immunomodulanti posso-
no essere anche utilizzati in combina-
zione o in sequenza agli altri, al fine di 
ridurre il tasso di recidive e di aumentare 
i periodi liberi da malattia clinica.
Il problema più importante del tratta-
mento delle lesioni condilomatose ano-
genitali è infatti l’alta frequenza di re-
cidive, valutate del 20-30%,  che sono 
funzione della immunocompetenza 
dell’ospite. 
Nessuno dei trattamenti descritti è in 
grado di eliminare il virus. Va ricordato 
che il trattamento delle lesioni da HPV 
è diretto all’eliminazione della lesione 
stessa e non del virus.
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Prevenzione  
L’unico metodo per prevenire l’infezione 
da HPV è la vaccinazione. L’uso del profi-
lattico infatti non garantisce una prote-
zione sicura. 
Il vaccino quadrivalente ha dimostrato 
un’efficacia quasi del 100% nella pre-
venzione primaria dei condilomi vaginali 
e vulvari tra le partecipanti HPV-naïve e 
del 70-80% nella popolazione generale 
16-24 anni.  E’ inoltre appurato che i vac-
cini sono utili  anche nelle donne dai 26 
ai 45 anni, sebbene l’efficacia diminuisca 
con il crescere dell’età [12].  
E’ ormai ammessa e consigliata la vacci-
nazione anche dopo aver sviluppato la 
condilomatosi genitale ed esserne gua-
rite, dal momento che la malattia non 
determina una valida immunità natu-
ralmente acquisita. Si sta proponendo 

la vaccinazione a fine terapeutico con il 
nonavalente anche nei casi recalcitranti 
e resistenti alla terapia, sebbene la casi-
stica sia ancora limitata [13].

Conclusioni 
La condilomatosi vulvare  rappresenta 
un rilevante problema sanitario, sia per 
i costi dei trattamenti che per l’impatto 
psico-emotivo sulla donna affetta. Com-
pito del medico è quello di porre corretta 
diagnosi mediante la semeiotica classica 
e vulvare, di condurre la donna nel per-
corso di guarigione con un counselling 
che deve essere puntuale e tranquilliz-
zante. La scelta della terapia, basata sul-
le raccomandazioni internazionali,  deve 
essere personalizzata in tempi e modali-
tà sulla base del caso clinico, ma non può 
prescindere dalle esigenze della donna.
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