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introduzione
Il	 carcinoma	basocellulare	 (BCC)	 è	
la neoplasia maligna cutanea non 
melanoma	 (NMSC)	 più	 frequente	
nella popolazione caucasica e la sua 
incidenza cresce annualmente del 
10%1.	 Il	 BCC	ha	 una	 crescita	 lenta,	
tende ad infiltrare e distruggere 
i tessuti circostanti e raramente 
metastatizza. È fortemente associato 
all’esposizione	 ai	 raggi	UV2.
Le sedi in cui più frequentemente 
si localizza sono il capo e il collo 
(80%),	mentre	 le	 palpebre	 sono	
interessate nel 10% dei casi. 
Il	 BCC	 rappresenta	 il	 90%	delle	
neoplasie maligne delle palpebre, 
con una localizzazione elettiva alla 
palpebra inferiore seguita dal canto 
mediale, palpebra superiore e in 
ultimo dal canto laterale.
L’escissione chirurgica, eseguibile 
spesso in regime ambulatoriale o 
in day surgery, seguita dall’esame 
istologico dei margini è il “gold 

standard”	 terapeutico	 per	 il	 BCC	 in	
sede perioculare3. 
Negli ultimi decenni, l’allungamento 
della vita media della popolazione 
e l’incremento di malattie croniche 
hanno imposto il ricorso a terapie di 
ordine medico in alcune patologie 
precedentemente trattate con la sola 
chirurgia.
La spinta in tale direzione è 
avvenuta anche a causa dei 
frequenti risultati cosmetici 
e funzionali insoddisfacenti, 
ottenuti con la chirurgia plastica 
ricostruttiva dopo l’escissione di 
lesioni neoplastiche molteplici o di 
grandi dimensioni localizzate in sedi 
particolari.
Da qualche tempo è stato introdotto 
nella pratica clinica, un modulatore 
della risposta immunitaria per uso 
topico, l’imiquimod 5% crema 
(Aldara®), che ha dimostrato una 
buona efficacia nel trattamento 
delle	 lesioni	NMSC.
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due casi di carcinoma BasoceLLuLare 
paLpeBraLi trattati con imiquimod 5% crema

authors report two cases of  basocellular 
epithelioma located on eyelids, nose wing and 
zygomatic region. Both patients received an 
alternative therapy to surgery (followed or not 
by surgery) because of patients’ age, presence 
of systemic diseases and patients’ refusal of 
invasive therapy.
therapeutic schedule included topical  

imiquimod 5% cream, once a day for 5 days a 
week for 8 weeks.
weekly checks were made and at the end of the 
programmed cycle, with imiquimod 5% cream 
(aldara®), excellent outcomes were observed 
with complete regression of neoplastic lesions.
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caso cLinico - 1

Paziente	 di	 79	 anni	 viene	 alla	 nostra	
osservazione presentando multipli 
epiteliomi basocellulari, alcuni nodulari 
ed	 altri	 ulcerati	 (Fig.	 1	 ‑	 3)	 a	 carico	
delle regioni palpebrali inferiori, ala 
del naso e regione zigomatica. Tali 
lesioni in precedenza erano già state 
sottoposte a trattamento chirurgico 
con recidiva.
Si	 decideva	 allora	 di	 utilizzare	 una	
terapia medica con imiquimod crema 
al 5%, stante anche il diniego del 
paziente a sottoporsi a nuova terapia 
chirurgica.
Il farmaco veniva applicato una volta 
al dì, per cinque giorni a settimana, 
per un totale di otto settimane.
Nelle prime fasi del trattamento si 
manifestava quale effetto collaterale 
eritema e formazione di croste, 
che comunque non impedivano la 
prosecuzione della terapia.
Dopo il ciclo stabilito di otto 
settimane di terapia il paziente 

interrompeva l’applicazione del 
farmaco e si presentava a visita, 
nel corso della quale si rilevava la 
regressione	 totale	 delle	 lesioni	 (Fig.	
2 - 4).
Ai successivi controlli non vi era 
recidiva e a tutt’oggi, a tre anni dalla 
terapia medica intrapresa, il paziente 
è guarito non presentando più alcuna 
lesione nelle zone precedentemente 
trattate, ove si evidenzia solo una 
lieve depressione cicatriziale.

caso cLinico - 2

Giunge alla nostra osservazione una 
paziente	 di	 86	 anni,	 per	 la	 presenza	
in regione palpebrale superiore destra 
di un epitelioma basocellulare ulcerato 
(Fig.	 5),	 comparso	da	 alcuni	mesi,	
diagnosi oltre che clinica confermata 
anche dall’esame dermoscopico.
Poiché	 le	 condizioni	 cliniche	generali	
della paziente erano precarie, a causa 
della presenza di malattie sistemiche, 
si decideva di intraprendere una 
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fig. 1
Epiteliomi	

basocellulari 
multipli 

localizzati a 
livello della 

regione 
zigomatica 

destra e della 
piramide 

nasale.

fig. 2
Regressione	

completa 
degli 

epiteliomi 
dopo 

terapia con 
Imiquimod 
5% crema.

fig. 3
Epiteliomi	

basocellulari 
multipli 

localizzati 
alla palpebra 

inferiore 
sinistra.

fig. 4
Regressione	

completa 
degli 

epiteliomi a 
seguito di 

terapia con 
Imiquimod 
5% crema.
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terapia medica topica con imiquimod 
5% crema, applicata una volta al 
dì per cinque giorni a settimana, 
per otto settimane, effettuando dei 
controlli settimanali.
La terapia determinava la completa 
regressione	della	 lesione	 (Fig.	 6),	 che	
persiste da oltre 1 anno in assenza di 
recidiva.

discussione

L’imiquimod è un farmaco 
imidazochinolonico topico che 
agisce da modulatore della risposta 
immunitaria, dotato di attività 
antivirale ed antitumorale4; esso 
induce la produzione locale di 
citochine che innescano il meccanismo 
di riconoscimento tumorale da parte 
del sistema immunitario dell’ospite, 
con conseguente eliminazione della 
lesione. Tali caratteristiche sono alla 
base del suo utilizzo nel trattamento 
degli epiteliomi basocellulari con 
lusinghieri successi in numerosi casi.
Il meccanismo d’azione ipotizzato, 
nell’ambito degli epiteliomi 
basocellulari, consisterebbe in una 
riduzione dell’espressione della 
proteina	 Bcl‑2	 con	un	 incremento	
dell’apoptosi delle cellule tumorali5; vi 
sarebbe inoltre anche una inibizione 
dell’angiogenesi6 e si ipotizza un 
possibile	 legame	 al	 toll‑like	 receptor‑7	
(TLR7)	 sulla	 superficie	 dei	macrofagi,	
determinando	 la	 produzione	di	 TNF‑α, 

IL-1, IL-6 e IL-127.
I casi clinici da noi presentati 
evidenziano come l’applicazione topica 
di imiquimod una volta al dì, per 
cinque giorni a settimana, per otto 
settimane, ha determinato la completa 
regressione delle lesioni neoplastiche 
cutanee.
Gli effetti collaterali della terapia 
sono stati solo locali, quali comparsa 
di eritema e croste ed in realtà più 
che di eventi avversi, si è trattato di 
manifestazioni che indicano una valida 
risposta terapeutica.
A nostro parere, fermo restando 
che negli epiteliomi basocellulari la 
terapia ha il suo “gold standard” 
nell’asportazione chirurgica, l’uso 
clinico dell’imiquimod può essere 
considerato una valida modalità di 
trattamento	per	 effettuare	 il	 debulking	
di epiteliomi basocellulari sia nodulari 
che ulcerati multipli o estesi, oppure 
quando il paziente rifiuti di essere 
sottoposto ad intervento chirurgico.

riassunto
 
Gli autori presentano due casi di 
epiteliomi basocellulari localizzati alle 
palpebre, in corrispondenza dell’ala 
del naso e della regione zigomatica, 
trattati con terapia alternativa alla 
chirurgia poiché si era di fronte a 
pazienti anziani, affetti da malattie 
sistemiche, ove è sembrato più 
opportuno dilazionare o addirittura 

5 6fig. fig.

fig. 5
Epitelioma	
basocellulare 
ulcerato della 
palpebra 
superiore destra.

fig. 6
Regressione	
completa 
dell’epitelioma 
basocellulare 
a seguito di 
terapia con 
Imiquimod 5% 
crema.
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non usare terapie invasive, stante 
anche il rifiuto della terapia chirurgica 
da parte dei pazienti.
Il ciclo terapeutico comprendeva 
applicazioni topiche di imiquimod 
5% crema, una volta al giorno per 5 
giorni alla settimana per 8 settimane. 
Venivano inoltre effettuati controlli 
settimanali ed al termine del ciclo 
programmato, con imiquimod 5% 
crema (Aldara®), si sono osservati 
eccellenti risultati con la completa 
regressione delle lesioni neoplastiche.
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