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INTRODUZIONE

E’ stato osservato dal nostro gruppo di dermatologia infettiva e tropicale  Centro  

IKON di Roma un caso di HPV/condilomi a livello penieno in  un uomo migrante da 

paese Europeo (Romania).

In prima istanza tampone locale per HPV con

tipizzazione  e identificati i seguenti genotipi HPV16 e HPV 33 ( alto rischio )

Il trattamento innovativo proposto è statodi dermatologia integrativa  basato su due 

trattamenti: il primo ambulatoriale e il secondo domiciliare.

METODI

Il trattamento ambulatoriale eseguito con fotodinamica locale a base di 5-ALA (acido 

5-aminolevulinico),  considerato “naturale” perché entra nella catena  dell’Eme 

metabolizzandosi in Protoporfirina IX fotosensibilizzante. Quindi applicata per 

attivazione del prodotto ( dopo incubazione di 1 ora ) luce rossa con lunghezza d’onda 

di 630 nanometri (luce rossa solare per un trattamento quindi biologico )

Un trattamento a settimana per 5 settimane.

A domicilio sono stati indicati 2 prodotti post PDT per 3 mesi : 2 cpr die os (a base di 

Acido Ellagico e Annona Muricata ) integratore e 2 applicazioni die di un topico

crema con stessi attivi .

L'integratore versus HPV evidenzia con Acido Ellagico 100 mg attività anti -

iperproliferativa e azione apoptotica ma anche proprietà immunomodulanti .

Con Annona muricata 100 mg si stimola la produzione di leucociti  e grazie alle 

acetogenine e cumarine azione anti - evoluzione precancerosa e antivirale.

Il topico in crema azione mirata antivirale e antiflogistica, proprietà 

immunomodulanti. Dopo 5 settimane di trattamento  è stato eseguito altro 

tampone (al 38° giorno ). 

RISULTATI

Obiettivamente  elevato ridimensionamento di alcune lesioni e scomparsa di 

altre con tampone ancora positivo . Ma dopo il 95° il risultato dell' estrazione del 

DNA con amplificazione e rilevazione mediante PCR Real Time con primer 

specifici ha dato negativita’ dei genotipi ( trattamento quindi di totale 90 gg). 

Completa negativizzazione obiettivita’.

CONCLUSIONI

Astenendoci da commenti  per questo originale case report, rimandiamo alla 

vostra riflessione e alla eventuale vostra volontà di ampliare la casistica per 

migliore valutazione, anche ad altre popolazioni migranti

vista l’ampia diffusione dell’infezione HPV. 


