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40 % Cancro orofaringeo 

40 % Cancro della faringe 

40 % Cancro del pene 

40 % Cancro vulvare 

88 – 94 % Cancro anale 

94 – 91 % Cancro della vagina 

100 % Cancro  della cervice 

HPV: associazione con patologie e possibie 
prevenzione con vaccino 
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• Condilomi 

• Papillomatosi delle vie 

respiratorie 

~30-90% 

HPV 16 e 18 

•  Cancro anale 

•  Cancro del pene 

•  Cancro orofaringeo 

>90% 

HPV   6  e 11 

Giuliano AR et al., Vaccine. 2008;26 Suppl 10:K17-28 



J Clin Invest 2012 



2012, Blomberg M., JID  
Danimarca 
50.000 pazienti con GW 
2363 cancri 

cervice 1.5 (1.3-1.8) 

vulva 14.8 (11.7-18.6) 

pene 8.2 (4.1-14.6) 

ano 21.5 (14.4-30.9) 

K cell.basali 1.4 (1.2-1.7) 

NH linfoma 3.0 (2.3-4.0) 

colon 1.0 (0.8-1.3) 



Blomberg M. et al., JID, 2012 

Perché? Trasformazione maligna di GW 

Stessi fattori di rischio per cancro  
e GW (promiscuità sessuale, fumo…) 

Incapacità di risposta immune a HPV 

Immunodeficit 

Infiammazione o immunosoppressione  
locale causata da HPV  →   cancro 

Il cancro si 
manifesta vicino 
al condiloma, 
anche se 
l’infezione da 
HR HPV  
è molto più 
estesa 





4065 maschi adolescenti ed adulti sani 

Età  16 -26  

18 paesi 

Studio randomizzato, doppio cieco 

contro placebo 





da Ottobre 2011  
l’ACIP raccomanda 
l’uso del vaccino HPV 
quadrivalente nei 
maschi  tra 11 e 12 
anni. 

Raccomanda il recupero dei maschi 13-21 non vaccinati 

I maschi tra 22 e 26 possono essere vaccinati 







1.La necessità di proteggere di più le  
donne tramite la protezione del maschio 

3.Valutazioni economiche (le patologie da 
HPV nel maschio hanno un peso economco 
elevato) 

2.L’equità sociale del trattamento  
(diritto del maschio ad essere  
protetto) 
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Ma in questo modo non 
proteggeremo i maschi dal  cancro 
dell’ano, del pene, della cavità 
orale né dai condilomi (che sono 
tanti quanti nelle femmine) 

Se l’unico obiettivo che ci poniamo è il cancro della 
cervice, allora la vaccinazione dei maschi offre solo un 
piccolo guadagno ulteriore 



Le infezioni del maschio sono tutt’altro che  
rare (oltre metà di quelle delle femmine) 

L’infezione e la slatentizzazione sono 
favorite da danni e flogosi locale 

I condilomi sono associati a maggior 
frequenza di cancro 

La scelta della vaccinazione universale è 
supportata da considerazioni 
epidemiologiche, sociali ed economiche 


