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OBIETTIVO DELLO STUD
DIO
La Candidossi Vulvovagin
nale Ricorren
nte (CVVR) p uò essere un
n disturbo di lunga duratta; alcune pazienti
rifiutano un
no dei trattam
menti più utiilizzati a basee di fluconazzolo per os e ricorrono al l’automedica
azione,
rischiando u
un controllo incompleto dei sintomi e lo sviluppo
o di effetti co
ollaterali. Lo sscopo dello studio
s
è
comparare l’utilizzo di slip
s di tessutto DermaSilkk®, fibroina di
d seta nobilittata con unaa protezione
antimicrobica permanente, con slip di cotone bbianco, per valutare se ta
ale slip può eessere di aiu
uto nella
cura delle C
CVVR in pazienti che non
n utilizzano aantimicotici topici o siste
emici.
MATERIALI E METODI
- Studio randomiizzato in dop
ppio cieco Sllip DermaSilk vs Slip in puro
p
cotone bianco.
- Durrata dello stu
udio: 6 mesi..
- Pazzienti arruolaate: 30 donne
e (età mediaa 31,7 anni) affette da CV
VVR di lungoo corso con elevata
e
quenza dei sintomi
s
(spessso mensile) e severità da lieve a moderata, che rifiutavano il
freq
tratttamento con antimicoticci orali (per aaverlo già sperimentato senza
s
i beneefici attesi e/o per
timore degli efffetti collatera
ali).
- Le p
pazienti sono
o state suddiivise random
m in 2 gruppi*: 15 hanno indossato sllip DermaSilk (Gruppo
DS) e 15 slip in cotone
c
biancco (Gruppo CCT), sia di gio
orno che di notte
n
per l’inttera durata dello
d
studio.
s
chiesto di non appliicare creme topiche od ovuli
o
vaginalii e di lavare l’area
l
- Allee pazienti è stato
gen
nitale non più
ù di due volte al giorno ccon un deterrgente delica
ato senza proofumi e consservanti.
- Critteri di esclusione: gravida
anza, diabetee mellito, sie
eropositività a HIV, disturrbi dermatologici
vulvvari, lichen scleroso, uso di contracceettivi orali, antibiotici ora
ali e antimicootici topici od
d orali nelle
duee settimane precedenti.
p
- Nei sei mesi preecedenti l’inizio dello stu dio, tutte le pazienti ave
evano riportaato da 3 a 6 ricadute
r
(disscomfort vulvvovaginale).
- All’aarruolamentto, le pazientti si presentaavano con un
n episodio di discomfort vulvovaginale attestato
da u
un punteggio
o di severità della vaginitte > 3 e da una coltura de
ella secrezio ne vaginale positiva per
Can
ndida.
*Tutte le pazzienti hanno ricevuto una bbusta anonimaa sigillata conttenente 3 paiaa di slip Derm
maSilk o 3 paia
di slip placeb
bo in cotone bianco.
b
Lo studdio è stato condotto in dop
ppio cieco e ciaascuna busta è stata
identificata con
c un numerro progressivoo; l’associazion
ne tra numero
o della busta e contenuto, nota
n
solo al
produttore degli
d
slip, è sta
ata rivelata alllo staff medicco solo alla fine dello studioo.

-

-

-

Il pu
unteggio di severità
s
è sta
ato calcolatoo sulla base della
d
presenzza di sintomi (prurito, bru
uciore,
disp
pareunia) e segni
s
clinici (eritema, edeema, leucorrrea, ecoriazio
oni/fissuraziooni); ad ogni segno e
sinttomo è stato
o assegnato un
u punteggioo in una scalaa da 0 (assen
nte) a 3 (seveero).
Allee visite di follow‐up, dopo
o 3 e 6 mesi,, sono stati ripetuti
r
l’esam
me colturalee per le speciie Candida e
l’assegnazione del
d punteggio per segni e sintomi. Un
n punteggio >3 con coltuura positiva è stato
con
nsiderato com
me ricaduta. Ad ogni visitta le pazientti sono state intervistate sulla presenza di
sinttomi e secrezzioni vaginali nei tre messi precedentii.
Lo sstudio è stato approvato dal Comitatto Etico dell’O
Ospedale S.O
Orsola‐Malpiighi, Bologna
a.
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RISULTATI
-

Allee visite di folllow‐up, dop
po 3 e 6 messi, tutti i sinto
omi e i segni obiettivi haanno dimosttrato un
migglioramento statisticame
ente significaativo nel gru
uppo DermaSilk a confroonto con il grruppo
Cottone (p<0.00
01), con la so
ola eccezionee delle lesion
ni/fissurazion
ni che erano ttalmente rarre, anche
all’aarruolamentto, in entram
mbi i gruppi, dda rendere laa comparazio
one statisticaa impraticab
bile.

-

In p
particolare, nel
n gruppo DS
D è stata reggistrata una drastica dim
minuzione deella severità dei sintomi
e deei segni cliniici già al prim
mo controlloo dopo 3 messi (fig. 1‐2).

-

Perr quanto rigu
uarda le ricad
dute, una ridduzione stattisticamente significativaa si è registra
ata solo nel
gruppo DermaSSilk, in cui il 60% delle paazienti ha rip
portato da 0 a 1 sola ricaaduta nei sei mesi dello
stud
dio (totale 24
2 ricadute nel
n gruppo D
DS vs 68 ricad
dute nel grup
ppo CT, p< 00.001).

-

Nesssuna pazien
nte ha richiesto una fornnitura supple
ementare di slip, indicanndo che le 3 paia
riceevute al mom
mento dell’arruolamentoo sono basta
ate per l’inte
ero periodo ddi studio

Fig. 1 ‐ Punteg
ggio Totale di Seeverità (la somm
ma dei puntegggi di severità, reelativi a uno spe
ecifico sintomo,
o, di tutte le pazzienti del
gruppo consid
derato) per ciasccun sintomo, re
egistrato al tem
mpo 0, 3 e 6 perr il gruppo DS e il gruppo CT.

Fig. 2 ‐ Punteg
ggio Totale di Severità
S
(la som
mma dei puntegggi di severità, relativi
r
a uno sp
pecifico segno cclinico, di tutte le pazienti del
gruppo consid
derato) per ciasccun segno, reg
gistrato al temppo 0, 3 e 6 per ill gruppo DS e il gruppo CT.
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DISCUSSIONE
“La Candidosi Vulvovaginale Ricorrente interessa circa il 5‐8% delle donne in età fertile, peggiorando la loro
qualità di vita e la relazione di coppia. Le donne affette da CVVR solitamente hanno una lunga storia di
consultazioni e terapie mediche, a volte di successo a volte meno. In tempi recenti, è stata osservata una
riduzione della suscettibilità della C.albicans al fluconazolo, probabilmente legata all’uso diffuso del
fluconazolo nel trattamento a lungo termine della CVVR. Può accadere che le pazienti perdano fiducia e
interrompano il trattamento, facendo ricorso all’automedicazione. L’uso casuale e ripetuto di creme
topiche raramente porta ad un buon controllo dei sintomi ed aumenta il rischio di effetti collaterali come
dermatiti da contatto irritative o allergiche. Alcuni studi riportano che le donne che fanno uso costante di
trattamenti topici per il prurito vulvare cronico presentano un alto livello di reazioni positive al patch test
per alcuni ingredienti come conservanti, profumi e antisettici. (…)
Ipotizziamo che il miglior comportamento terapeutico in pazienti affette da CVVR, che rifiutano o sono
resistenti al trattamento con antimicotico orale, è quello di rimuovere i potenziali irritanti esterni che si
trovano nei topici e nei detergenti aggressivi e in combinazione mantenere un’adeguata umidità
nell’ambiente vulvare al fine di ristabilire l’integrità dell’epitelio e la sua funzione barriera.
Per questo abbiamo realizzato un studio clinico che ha previsto l’uso esclusivo di slip DermaSilk, a
confronto con l’uso esclusivo di slip placebo in cotone bianco, in pazienti che non hanno assunto nessun
altro tipo di trattamento. Durante lo studio, le pazienti che hanno indossato gli slip DermaSilk, senza
l’automedicazione e senza l’utilizzo di detergenti aggressivi, hanno ottenuto un’importante miglioramento
dei sintomi vulvari e una buona riduzione dei segni clinici e del numero di ricadute. Al contrario, le pazienti
che hanno indossato gli slip in cotone hanno mostrato solo un minimo miglioramento in alcuni dei sintomi,
probabilmente dovuto all’interruzione dell’uso di creme irritanti e alla riduzione della frequenza di lavaggio
con saponi aggressivi, ma i loro segni clinici sono rimasti invariati e il numero di episodi di discomfort
vulvare è leggermente aumentato.
Dermasilk è un tessuto in pura fibroina di seta a maglia protetto con un antimicrobico permanente (AEM
5772/5). Questa seta medicata è in grado di trattenere umidità fino al 30% del proprio peso senza
risultare bagnata, di eliminare l’umidità in eccesso, di mantenere la corretta temperatura corporea,
agendo quindi come una seconda pelle e, infine, è in grado di prevenire lo sviluppo di un ambiente umido
favorevole alla proliferazione di lieviti. L’AEM 5772/5 ha dimostrato la sua capacità in vitro nel ridurre la
contaminazione da Candida sul tessuto. L’antimicrobico è legato in modo permanente al tessuto, non
migra quindi sulla pelle e non altera la naturale flora residente, come il Lattobacillo spp; grazie a questa
caratteristica la sua efficacia è permanente. Inoltre, la fibroina è una fibra di origine proteica morbida e
ipoallergenica che non aggrava il processo infiammatorio immunomediato già presente in molte donne
affette da CVVR (…), prevenendo quindi un’ulteriore compromissione della funzione barriera cutanea
dell’area vulvare.
Le specifiche caratteristiche di questa fibra hanno portato all’inclusione di DermaSilk nelle linee guida
Europee per il trattamento della dermatite atopica. Gli slip si sono già dimostrati un valido e sicuro
strumento aggiuntivo al trattamento antimicotico in pazienti con vulvovaginiti ricorrenti di lungo corso e al
trattamento steroideo topico in pazienti affette da lichen scleroso vulvare; DermaSilk si è inoltre dimostrato
utile nel trattamento delle vulviti infiammatorie pediatriche. In tutte queste patologie vulvari, così come
nella dermatite atopica, un’alterazione funzionale e strutturale della mucosa vulvare probabilmente
predispone a una maggiore sensibilità verso l’infiammazione causata da microrganismi e antigeni
ambientali. (…)”
CONCLUSIONI
“In assenza di antimicotici topici ed orali, gli slip DermaSilk® sono un utile strumento nel ridurre i segni
clinici, i sintomi e le ricadute in pazienti affette da Candidosi Vulvovaginale Ricorrente”.
“I nostri dati dimostrano che gli slip DermaSilk® possono essere considerati un’opzione alternativa in
pazienti affette da CVVR che sono riluttanti ad assumere farmaci sistemici e non sono soddisfatte dei
risultati a lungo termine ottenuti con la terapia antimicotica topica”.
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