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E’ noto come le verruche ano-genitali esterne abbiano un forte impatto psicologico, sia sul singolo che
sulla coppia, senza distinzione tra i due sessi. L’elevato tasso di recidive contribuisce ad aggravare il
disagio psico-fisico del paziente, a deteriorare la vita di relazione, e sovente induce il paziente ad
abbandonare i trattamenti intrapresi. Nello studio clinico monocentrico osservazionale AMP-care
abbiamo valutato l’efficacia e la tollerabilità del suddetto integratore, contenente Polinacea® e AM3®,
nel raggiungimento della clearance clinica dei condilomi durante il trattamento con crioterapia.
Abbiamo, inoltre, preso in considerazione la durata del mantenimento della guarigione dalla malattia.
La valutazione della tollerabilità è stata effettuata sia attraverso il giudizio soggettivo del paziente, sia
attraverso visita clinica di controllo al T1 (dopo 1 mese dall’inizio del trattamento) ed al T2 (dopo 3
mesi). Al sesto ed al nono mese abbiamo effettuato valutazione telefonica dell’andamento della
patologia, registrando l’eventuale comparsa di recidive e/o effetti collaterali del trattamento. Per la
valutazione di efficacia abbiamo considerato il numero di coloro che hanno raggiunto una clearance
completa dalla malattia, o comunque una riduzione del numero delle recidive nel periodo di tempo
osservato. Sono stati inclusi nello studio 20 soggetti volontari, affetti da condilomatosi genitale
esterna, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni. Dopo 9 mesi dall’inizio della somministrazione di AMPcare, su 20 pazienti arruolati, 13 (65%) non hanno mostrato recidive, 3 (15%) hanno osservato una
riduzione delle dimensioni delle lesioni, con conseguente decremento del prurito e del disagio; in 4
pazienti (20%), pur non avendo raggiunto una remissione completa della patologia, abbiamo
comunque osservato l’assenza di evidenti esiti cicatriziali post-trattamento crioterapico. Alla luce dei
dati osservati, riteniamo che avere a disposizione un prodotto come AMP-care, ben tollerato, sicuro, ed
efficace, possa costituire un ottimo punto di partenza per il trattamento di una patologia, i cui risvolti,
non solo clinici, ma anche psicologici, sono spesso di difficile gestione.
Affiliations2: Le recidive dei condilomi nel primo anno dalla diagnosi sono:
1. frequenti
2. rare
3. inesistenti

