Il Lichen Sclerosus è stato inserito nel DM 279/2001
che determina il “Regolamento di istituzione della
rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie” con il codice di esenzione RL0060, che
permette al paziente di effettuare esami clinicostrumentali senza alcun costo.
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Quanto sopra detto non deve allarmare oltre misura,
tuttavia, è importante la tempestività dell’approccio clinico (diagnosi precoce) per limitare le eventuali complicanze che possono insorgere nel corso del tempo.
Una gestione corretta prevede un approccio terapeutico
multidisciplinare, unica modalità in grado di garantire
la qualità del risultato. Determinante sarà quindi il ruolo che rivestono i medici di famiglia/pediatri, i dermatologi ed i ginecologi/urologi/andrologi che dovrebbero
essere in grado di formulare un sospetto diagnostico inviando il paziente per gli approfondimenti clinico-diagnostico-strumentali presso un centro di riferimento
specializzato. Esistono ad oggi, presso alcuni ospedali
di quasi tutte le Regioni d’Italia, dei Centri di eccellenza per il LSA dedicati alla diagnosi, al trattamento ed al
follow-up dei pazienti affetti. Tali Centri di Riferimento
sono in grado di assicurare assistenza competente per
prevenire le complicanze della malattia. Anche in assenza di sintomatologia clinica severa, una persona affetta
da LSA dovrebbe essere messa al corrente della necessità di doversi sottoporre a periodici controlli clinici.
Sebbene a tutt’oggi non siano note tutte le problematiche associate alla patologia, è fondamentale che i medici di famiglia/pediatri, attraverso letture ed aggiornamenti, partecipazione a corsi di formazione e periodici
contatti con i medici del Centro di Riferimento e/o con
l’Associazione dei Pazienti possano avere una visione
più globale della patologia per fornire un’assistenza più
consapevole delle reali necessità del proprio assistito.
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Lichen Scleroatrofico
che cos’è

Il Lichen sclero-atrofico (LSA) è una patologia
infiammatoria cronica che interessa la cute e le mucose
prevalentemente dell’area ano-genitale; con il Decreto
Ministeriale Nº 279/2001 è stato inserito nell’elenco delle
Malattie Rare.
Si presenta con maggior frequenza nel sesso femminile
dove si osservano due picchi di incidenza: età infantile
(prepubere) e postmenopausa. Nel sesso maschile si
osserva maggiormente intorno ai 40 anni.
Il quadro clinico è caratterizzato da papule biancastre
confluenti in placche frequentemente ad evoluzione
atrofica, talvolta ipertrofica, che interessano le aree
anogenitali e meno la cute; occasionalmente nei casi più
severi, possono apprezzarsi fissurazioni ed erosioni. Il LSA
può causare atrofia tissutale, cicatrici destruenti, deficit
funzionali; raramente (nel 4-5% dei casi) può correlarsi
ad aumentato rischio di carcinoma squamocellulare
(SCC).
Dal punto di vista sintomatologico viene riferito prurito,
dolore, bruciore e disturbi urinari. Può rappresentare
un disordine invalidante potendo determinare una
significativa disfunzione sessuale sia nelle donne che
negli uomini.
Nel sesso femminile può indurre significative alterazioni
dell’anatomia vulvare con incappucciamento del clitoride
e parziale o totale scomparsa delle piccole labbra, mentre
negli uomini l’interessamento del frenulo e del prepuzio
può portare ad una eventuale progressiva fimosi, fusione
del solco balano-prepuziale ed il coinvolgimento del
meato uretrale può provocare stenosi dell’uretra.
A tutt’oggi è considerata una malattia infiammatoria
multifattoriale
a
probabile
eziopatogenesi
autoimmunitaria che colpisce maggiormente individui
geneticamente predisposti.
Una diagnosi precoce, un trattamento immediato ed
un follow-up multispecialistico a lungo termine sono
fondamentali per la corretta gestione di tale patologia.

Terapia
Farmaci topici

come curarsi

I corticosteroidi ultrapotenti rappresentano la prima
linea di terapia per i pazienti affetti da LSA. Tuttavia,
nonostante siano efficaci, gli effetti avversi di un loro
utilizzo a lungo termine sono ben noti sebbene rari,
pertanto il trattamento viene effettuato per periodi
limitati.
Gli inibitori topici della calcineurina rappresentano
un’altra opzione terapeutica per i pazienti che non
hanno risposto alla terapia steroidea o che presentano
controindicazione all’uso degli stessi.
La Vitamina E svolge un’azione elasticizzante,
antiossidante ed antiinfiammatoria e non presenta
effetti collaterali a breve e a lungo termine.
Il trattamento con testosterone dovrebbe essere
evitato per una minor efficacia rispetto all’uso dei
corticosteroidi, per un maggior assorbimento sistemico
e per un maggior rischio di virilizzazione nel trattamento
del LSA vulvare.
I retinoidi topici sono utilizzati soprattutto nelle forme
ipercheratosiche con risultati contrastanti e possono
essere poco tollerati perché irritanti.

Farmaci Sistemici

I corticosteroidi vengono utilizzati in alcuni casi di LSA
estremamente severi.
Recentemente sono stati utilizzati integratori a base
di estratti di avocado, soia e vitamina E singoli
o in associazione in quanto svolgono un’azione
antiinfiammatoria, antiossidante ed elasticizzante.
I retinoidi sono stati utilizzati in passato con tassi
di risposta variabili ma il loro utilizzo nelle donne
in età fertile è sconsigliabile per il rischio elevato di
teratogenicità.
Testi a cura di:
Equipe Medica Amb. Malattie Rare Neurocutanee Policlinico
Umberto I di Roma - Dott.ssa Sandra Giustini
Tel 06 49976968 - Fax 06 49976907
Per Laserterapia:
Dott.ssa Francesca Ferrara
Ospedale Sant’Orsola-Malpighi Bologna

Altri trattamenti
le alternative

La PUVA terapia e la terapia fotodinamica sono
opzioni terapeutiche di terza linea con risultati ancora
non del tutto definitivi a causa di un numero limitato di
pazienti sottoposti a tali metodiche.
La chirurgia deve essere riservata ai pazienti con lesioni
tumorali associate o per la correzione di alterazioni
funzionali causate da cicatrici destruenti.
La circoncisione negli uomini può essere considerata
nelle forme lievi o moderate, con malattia limitata al
prepuzio ed al glande, poiché non sono presenti tuttora
dati di una risoluzione clinica a lungo termine e per il
rischio di recidiva in caso di trattamento in fase attiva.
Plasma Ricco di Piastrine
Si basa sulla somministrazione intralesionale di un
emoderivato quale il plasma ricco di piastrine (PRP).
Il razionale dell’impiego non trasfusionale di concentrati
piastrinici deriva dall’elevato potenziale biologico delle
piastrine in grado di produrre fattori di crescita che
favoriscono la riparazione e rigenerazione tissutale
stimolando la secrezione di collagene e matrice
extracellulare e modificando la risposta infiammatoria
con effetto antibatterico.
Ad oggi, una terapia risolutiva per il LSA non è ancora
disponibile: infatti se il gold standard terapeutico è
rappresentato dalla somministrazione degli steroidi
topici, la natura cronica della patologia ne limita
comunque l’utilizzo a lungo termine a causa dei loro
effetti avversi; quindi un regime terapeutico che si mostri
efficace, sicuro ed individuale può sicuramente essere
vantaggioso per i pazienti.
Laser
Vengono impiegati Laser chirurgici come CO2 e Erbium
che vaporizzano le cellule sclerotiche e biostimolano la
produzione di cellule nuove e nuovi vasi sanguigni. La
terapia non è adatta a tutti i pazienti affetti da Lichen
Scleroatrofico, e ogni caso va discusso con lo specialista.
Gli effetti sono: diminuzione della secchezza e maggior
morbidezza ed idratazione della mucosa con relativa
diminuzione del prurito e durante i rapporti sessuali.

