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I programmi di vaccinazione anti-
HPV dimostrano di essere efficaci
nel ridurre le patologie correlate e
consentono a medio termine un ri-
torno economico importante dell’in-

vestimento: perché se ne deve ancora par-
lare?
Le malattie quali le malattie cardiovascolari, il diabe-
te, l’obesità, malattia ostruttiva cronica polmonare e
i tumori, rappresentano più dell’80% delle cause
di mortalità nel mondo, e più del 70% delle cause
di disabilità. Anche se tali malattie vengono co-
munemente classificate come non comunicabili,
alla base etiopatologica di esse vi sono spesso
fattori infettivi trasmissibili e quindi il collegamen-
to di alcune di esse con le malattie comunicabili
è sicuramente dimostrato. Per esempio, è sem-
pre più evidente il collegamento tra influenza di
tipo A e alcune complicazioni cardiovascolari
(instabilità di placca e conseguente infarto del
miocardio, miocardite e altro), ma è inequivoca-
bilmente riconosciuta l’etiologia virale, di alcuni
tumori: virus oncogenici sono riconosciuti esse-
re il Virus del Papilloma Umano (HPV), implicato in
molti carcinomi a cellule squamose del collo del-
l’utero, e dei papillomi squamosi ano genitali;
l’Epstein-Barr virus (EBV), implicato nel Linfoma di
Burkitt africano, e il Virus dell’Epatite B (HBV)
implicato nello sviluppo dell’epatocarcinoma.
Questi collegamenti da tempo hanno indirizzato
la ricerca scientifica di base e clinica a individuare
vie di prevenzione vaccinale come, per esempio,
per l’HPV. Lo studio della correlazione tra ceppi
di detto virus e lo sviluppo di lesioni cancerose
uterine e vagino-vulvari nella donna, e di lesioni
cancerose ano genitali nell’uomo, come anche a
livello orofaringeo e laringeo nei due sessi, ha
portato a studiare e a mettere a disposizione
vaccini ad alto rapporto efficacia/rischio, la cui
capacità immunogena ha dimostrato di potere

prevenire l’infezione da virus e di conseguenza la
comparsa delle patologie neoplastiche considera-
te (inclusi fra questi le neoplasie non maligne
quale i condilomi e correlati). La disponibilità di
detti vaccini ha messo in moto una serie di inter-
venti vaccinali programmati in molti Paesi con
focalizzazione su coorti di adolescenti al 12˚ an-
no e/o in anni vicini. Questo tipo di intervento in
linea con la visione civile dei Paesi interessati
costituisce un esempio chiaro di prevenzione
che si è associato ai tradizionali e importanti
meccanismi di screening per una diagnosi preco-
ce delle lesioni cancerose del collo dell’utero.
L’impegno delle autorità mediche, e di governo
della sanità è stato ampio, e l’impegno dei politi-
ci, dei legiferatori e del governo della finanza è
stato altrettanto importante.
Programmi ad alta copertura di vaccinazione in
adolescenti (12-26 anni) comportano una riduzio-
ne rapida dei condilomi genitali, delle anormalità
riscontrate con Pap-test, e delle procedure dia-
gnostiche e terapeutiche conseguenti. A lungo
termine è confermata la riduzione degli indici di
comparsa dei carcinomi del collo dell’utero e
vulvari(**).
Di fronte a queste considerazioni, si devono rile-
vare tuttavia elementi non altrettanto incorag-
gianti, almeno nel nostro Paese. Per citarne solo
alcuni, vi è stato in alcune regioni un rallentamen-
to di avvio dei programmi di vaccinazione gratui-
ta; non vi è stata in tutte le regioni un allargamen-
to ad altre coorti; l’adesione delle adolescenti
non è al livello sufficiente per un’eradicazione
dell’infezione; vi è una riduzione significativa dei
soggetti che si sottopongono alla seconda e poi
alla terza dose; non vi è un coinvolgimento dell’al-
tra componente della diffusione rappresentata
dai ragazzi; non vi è nelle famiglie un convinci-
mento adeguato alla grossa opportunità di copri-
re dalle infezioni i propri giovani; non vi sono

Prefazione
di Rodolfo Paoletti *

* Presidente, Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation, Milano-Houston.

(**) Muñoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Perez G, Brown DR, Koutsky LA, Tay EH, Garcia PJ, Ault KA,
Garland SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang GW, Ferris DG, Paavonen J, Steben M, Bosch FX, Dillner J, Huh WK, Joura EA, Kurman RJ, Majewski S,
Myers ER, Villa LL, Taddeo FJ, Roberts C, Tadesse A, Bryan JT, Lupinacci LC, Giacoletti KE, Sings HL, James MK, Hesley TM, Barr E, Haupt RM.
Impact of human papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 vaccine on All HPV-associated genital diseases in young women. J Natl Cancer Inst. 2010 Mar
3;102(5):325-39. Epub 2010 Feb 5.
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sufficienti supporti e indirizzi per consentire ai
volontari di ricorrere spontaneamente alla vacci-
nazione a costi sociali.
Insomma si rischia di rendere inutile quanto fino
a ora programmato, o almeno di non sfruttarne
le notevoli potenzialità. La vaccinazione anti HPV
è un modello importante per identificare valenze
e barriere della prevenzione delle patologie a
largo impatto sociale.
La dimostrata causalità di rapporto tra virus del
papilloma umano e le patologie correlate, la di-
sponibilità di vaccini con tecnologia di sviluppo e
produzione avanzata ad alto rapporto efficacia/ri-
schio, l’impegno della classe medica e delle auto-
rità a rendere possibile programmi di vaccinazio-
ne destinati a sradicare le patologie menzionate,
la partecipazione intelligente dei cittadini e delle
famiglie a una responsabilità sociale nei confronti
delle patologie diffusive e a grande impatto socia-
le, sono indubbi elementi di forza che danno
spazio a un’alta probabilità di successo. Dall’altro
lato la lentezza e soprattutto l’incompletezza
con cui i programmi vaccinali si stanno realizzan-
do, non solo in Italia; la concentrazione dell’atten-
zione sulle vittime della patologia (le ragazze),
senza affrontare le aree di riserva e di diffusione
del virus, che sono nell’uomo (anch’esso vittima

anche se in misura relativamente minore del vi-
rus); l’ormai ciclico ritorno di sfiducia, sospetto,
o indifferenza verso la prevenzione vaccinale; la
cronica indifferenza nell’investimento sulla salu-
te, considerata da alcuni economisti come spesa
e non come ritorno di risorse importanti per la
società, sono alcune delle barriere a volte resi-
stenti e insormontabili.
Il modello HPV-tumore costituisce un modello
ove la Fondazione Lorenzini vuole contribuire a
costruire un programma per la riduzione dell’in-
differenza che costituisce il male estremo di pro-
grammi di vaccinazione portati avanti in modo
incompleto o parziale. Il documento che segue,
costruito con l’apporto di esperti provenienti da
molte discipline mediche, è una piattaforma sulla
quale costruire un nuovo processo di stimolo ai
decisori a tutti i livelli (dalle famiglie ai program-
matori politici) per ridare alla vaccinazione anti
HPV il suo necessario e naturale valore di pre-
venzione e protezione della salute del cittadino.
In appendice si è voluto segnalare un’importante
iniziativa nata nel mondo endocrinologico dedica-
ta a spingere i decisori a completare con pro-
grammi indirizzati agli adolescenti, il percorso
della prevenzione dell’infezione e quindi il blocco
efficace della sua diffusione. ●

La Fondazione Giovanni Lorenzini (www.lorenzinifoundation.org), con sede in Italia a Milano e negli
Usa a Houston (Texas), è Ente morale senza fini di lucro legalmente riconosciuto dallo Stato italiano
con DPR 243 del 30 marzo 1976, ed è registrata nel Board degli enti non-profit riconosciuti dallo Stato
del Texas. Dal 1969 promuove la diffusione delle conoscenze biomediche e scientifiche in generale, sia
in Italia che all’estero. L’obiettivo primario della Fondazione è far sì che le principali acquisizioni della
ricerca di base e clinica, vengano rese disponibili e applicabili sia presso la comunità medica internazio-
nale che presso i cittadini. Per questo la Fondazione mantiene e stabilisce collaborazioni e intese con le
principali istituzioni accademiche del mondo, occupandosi anche di formazione e corsi di aggiornamen-
to concessi sia a medici che a ricercatori. Le attività della Fondazione includono l’organizzazione di
congressi e corsi nazionali e internazionali, sviluppo di linee guida, highlights, position papers, websites
e CDRom, e la realizzazione di campagne educazionali su temi di grande interesse per la prevenzione
delle malattie a grande impatto sociale. La Fondazione mette la sua quarantennale esperienza in campo
scientifico a disposizione di agenzie regolatorie, organizzazioni internazionali sulla salute, università,
clinici, società scientifiche e industria per risolvere problematiche specifiche.
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Cosa è il Papilloma virus
umano - HPV (Human pa-
pilloma virus)?

È un virus a DNA di picco-
le dimensioni, a doppia elica,
che infetta le superfici cutanee
e le mucose.
Esiste un solo tipo di
HPV?

No, esistono oltre cento
genotipi di HPV, alcuni dei qua-
li possono causare patologie
neoplastiche e sono quindi de-
finiti “ad alto rischio”.
Quali sono i genotipi maggiormente coin-
volti nello sviluppo del carcinoma del col-
lo dell’utero?

Ai genotipi HPV-16 e HPV-18 si possono attri-
buire circa il 70% dei casi. I genotipi 31, 33, 35,
45, 52, 58 sarebbero invece responsabili dell’ulte-
riore 20-30%, consentendo di raggiungere una
percentuale complessiva vicina al 100 per cento.
Come si realizza l’infezione da HPV?

L’HPV penetra attraverso microlesioni del-
la cute e delle mucose e infetta i cheratinociti
basali. La replicazione del DNA virale porta il
numero di copie a 50 o 100 per cellula. L’ampli-
ficazione del genoma iniziale è seguita da una
lunga fase di mantenimento. Dopo avere infet-
tato le cellule basali l’infezione interessa succes-
sivamente il comparto sopra-basale. L’assem-
blaggio virale si realizza infine nello strato più
alto dell’epitelio squamoso e i virioni vengono
rilasciati insieme alle cellule superficiali desqua-
mate.
Come avviene la trasmissione del virus
HPV?

La via di trasmissione principale è il contatto
sessuale, ma non è la sola. Sono possibili altri
tipi di trasmissione (rara quella perinatale al
momento del parto, più facile quella attraverso
contatto con indumenti intimi, guanti chirurgici,
materiale chirurgico, contaminati).
L’utero è l’unico bersaglio di questi virus?

Il collo dell’utero è il bersaglio principale

dell’infezione virale carcino-
matosa. Tuttavia i ceppi di
HPV cancerogeni possono in-
fettare altre aree, come la vul-
va, la vagina, l’ano, la regione
orofaringea, il pene e la cute.
Quali altre patologie so-
no correlate ai ceppi di
HPV non cancerogeni?

Alcuni ceppi di HPV, co-
me detto, sono correlati allo
sviluppo di carcinomi. Altri
ceppi di HPV, invece, causano

un numero molto più elevato di lesioni diverse,
che incidono significativamente sulla qualità di
vita del paziente e sul Sistema sanitario naziona-
le (SSN). Tali sono i condilomi dell’area ano-ge-
nitale e la papillomatosi laringea. Il condiloma è
una lesione benigna, che si può sviluppare sulla
cute e sulle mucose della regione ano-genitale
(pube, pene, testicoli, vagina, uretra, ano, collo
uterino). Talvolta sono colpiti anche l’inguine e
la coscia. I condilomi possono essere sia piani
sia floridi, di piccole o grandi dimensioni; si
trovano isolati o in gruppi. Spesso più condilo-
mi sono localizzati nella stessa sede, a dare una
formazione esuberante, a forma di cavolfiore
(le famigerate “creste di gallo” sono un’altra
morfologia tipica dei condilomi floridi).
Qual è il tempo di latenza tra l’infezione
e lo sviluppo delle lesioni tumorali?

Il tempo di comparsa delle lesioni carcino-
matose è variabile, ma comunque lungo: sono a
volte necessari anche 10 anni o più.
Qual è la frequenza annuale delle patolo-
gie HPV-correlate in Europa?

Ogni anno, in Europa, vengono diagnosticati:
● >3.700 carcinomi vulvari e vaginali;
● ~ 36.000 lesioni precancerose vulvo-vaginali;
● 37.800 carcinomi invasivi del collo dell’utero;
● 205.000 lesioni del collo dell’utero di alto
grado (CIN 2/3, vedi più oltre);
● 608.400 lesioni del collo dell’utero di basso
grado (CIN 1, vedi più oltre);
● >324.000 condilomi genitali.

Human papilloma virus: il subdolo killer che si serve
di 40 diversi genotipi per infettare la mucosa genitale

Il collo dell’utero
è il principale bersaglio
dell’infezione
carcinomatosa:
circa 38mila diagnosi
l’anno in Europa
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G li HPV (Human papillo-
ma virus) sono spe-
cie-specifici e infetta-

no cute e mucose. Il genoma
virale è a DNA a doppia elica;
codifica per due proteine nucle-
ocapsidiche/strutturali (L1 e
L2) e almeno per sei proteine
(E1, E2, E4 fino a E7) che per-
mettono la replicazione del
Dna virale e l’assemblaggio del-
le particelle virali. I 130 genoti-
pi di HPV clonati da lesioni clini-
che sono stati classificati in ba-
se alle somiglianze genetiche
nella sequenza del DNA che
codifica per la proteina L11.
Sono circa 40 i genotipi di HPV
che infettano la mucosa del
tratto genitale. Vengono classi-
ficati a basso o ad alto rischio,
secondo le lesioni indotte: i ge-
notipi a basso rischio sono as-
sociati ai condilomi ano-genitali
benigni; i genotipi ad alto ri-

schio sono associati ai carcino-
mi dell’area ano-genitale e oro-
faringea. HPV-6 e HPV-11, ge-
notipi a basso rischio, sono re-
sponsabili di oltre il 90% dei
condilomi ano-genitali e degli
episodi di papillomatosi respira-
toria ricorrente. I genotipi ad
alto rischio (come già detto, i
più lesivi) sono HPV-16 e
HPV-18, invece, sono correlabi-
li al 100% circa dei carcinomi
del collo dell’utero, al 90% cir-
ca dei carcinomi anali, al 50% di
quelli vulvari, vaginali e del pe-
ne e al 30-70% di quelli orofa-
ringei2.
HPV-16 e HPV-18 causano cir-
ca il 70% dei carcinomi del col-
lo dell’utero, mentre i genoti-
pi 16, 18, 33, 45, 31, 52, 58, e
35 causano circa il 95% dei
carcinomi del collo dell’utero3

(figura 1).
Come già accennato, gli HPV

infettano le cellule dello strato
basale, penetrando attraverso
microlesioni della cute e delle
mucose; in queste cellule avvie-
ne la replicazione del genoma
virale, fino a 50-100 copie per
cellula. L’amplificazione iniziale
del genoma è seguita da una
fase di mantenimento. Nelle
cellule dello strato basale sono
espressi solamente alcuni geni
virali non strutturali (E6 ed
E7), ma l’espressione degli altri
geni virali e l’assemblaggio vira-
le avviene negli strati più super-
ficiali degli epiteli squamosi e
delle mucose. I virioni maturi
sono rilasciati insieme alle cellu-
le superficiali desquamate4. L’in-
fezione genitale da HPV può
persistere per tutta la vita, sen-
za dare manifestazioni, ma
un’infezione latente può venire
riattivata a fronte di un calo
delle difese immunitarie. Il

APPROFONDIMENTO

Figura 1

Molti sono i tipi di HPV, ma solo alcuni sono ad alto rischio di sviluppo di carcinoma del collo dell’utero (Shiffman & Burk, Virology 2005).
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5-10% delle donne positive per
i genotipi virali ad alto rischio
svilupperà Pap-test anormali.
In circa l’80%-90% delle pazien-
ti infettate, peraltro, vi è una
risoluzione spontanea dell’infe-
zione: infatti la persistenza del-
l’infezione e lo sviluppo di lesio-
ni HPV-indotte sono osservate
solo nel 20% dei casi, mentre il
70% delle nuove infezioni da
HPV scompare entro un anno
e fino al 91% entro due an-
ni8,6,9,10.
Inoltre, se è vero che la persi-
stenza per molti anni dell’infe-

zione da HPV nel tratto genita-
le inferiore può portare a una
lesione precancerosa, meno
del 10% delle infezioni persi-
stenti da HPV ad alto rischio
porta al carcinoma, dopo un
intervallo medio di 15 anni. Va-
le a dire che lo sviluppo del
carcinoma è un evento raro,
nonostante le infezioni da geno-
tipi di HPV ad alto rischio siano
le più comuni5,6,7(figura 2).
Le modalità di trasmissione del
virus sono:
● rapporti sessuali11;
● contatto genitale-genitale, ma-

nuale-genitale, oro-genitale12,13,7;
● l’infezione genitale da HPV
nella donna vergine è rara, ma
può essere conseguenza di rap-
porti non coitali12;
● attenzione: il condom può ri-
durre il rischio di trasmissione,
ma non è completamente pro-
tettivo12, perché le aree infette
possono essere esterne alla zo-
na protetta dal condom;
● trasmissione perinatale verti-
cale rara14;
● attraverso indumenti intimi,
guanti chirurgici, materiale chi-
rurgico15,16,17,18,19,20. ●

Figura 2

Storia naturale del tumore del collo dell’utero. Dall’infezione da HPV all’insorgenza delle lesioni preneoplastiche (CIN = Neoplasia cervicale
intraepiteliale) di grado crescente dall’1 al 3, sino al carcinoma.
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Cosa è un esame istolo-
gico?

L’esame istologico viene
condotto su un piccolo pre-
lievo (biopsia) della regione
anatomica interessata dalla
lesione. Il prelievo viene pre-
parato in modo da ottenere
fettine sottili che possano
essere osservate al micro-
scopio.
Cosa è un esame citolo-
gico?

L’esame citologico viene eseguito prele-
vando dalla superficie delle mucose campioni
di materiale, che vengono disposti su vetrini
e poi colorati prima dell’esame al microsco-
pio, al fine di valutare la morfologia delle
singole cellule e individuarne le possibili ano-
malie.
Cosa è la classificazione di Bethesda?

La classificazione di Bethesda internazio-
nalmente riconosciuta ha permesso di classifi-
care le anomalie citologiche delle lesioni che
interessano il collo dell’utero.

Cosa significano i se-
guenti acronimi?

● LSIL: lesioni squamo-
se intraepiteliali di basso gra-
do;
● HSIL: lesioni squamose
intraepiteliali di alto grado;
● SCC: cellule squamose
carcinomatose.
Cosa significano i se-
guenti acronimi?
● CIN 1: neoplasia intraepi-
teliale cervicale (pre-mali-

gna): corrisponde a LSIL, coinvolge solo un
terzo dello spessore epiteliale ed è quella
che più facilmente regredisce;
● CIN 2: corrisponde a displasia moderata,
limitata ai 2/3 dell’epitelio basale. Anch’essa
può regredire;
● CIN 3: corrisponde a displasia severa (in-
teressa tutto lo spessore epiteliale). Può già
rappresentare un carcinoma in situ (CIS);
● ASCUS: cellule squamose atipiche di si-
gnificato indeterminato;
● AGC: cellule ghiandolari atipiche.

L a diagnosi di carcinoma
del collo dell’utero viene
effettuata tramite analisi

istologica, dopo prelievo di un
campione della regione anatomi-
ca interessata. Il campione viene
prelevato con spatole e spazzoli-
no endocervicale (cytobrush)
dalla superficie delle mucose e
viene preparato per l’esame al
microscopio, così da poter rile-
vare eventuali anomalie morfolo-
giche delle singole cellule.

Citologia HPV - Bethesda
System 200121,22,23,24

Secondo la classificazione di

Bethesda, i rilievi citologici pos-
sono essere distinti in:
● Cellule squamose atipiche
(ASC), a loro volta distinte in:

- Cellule squamose atipiche di
significato indeterminato (Atypi-
cal squamous cells of undetermi-
ned significance - ASC-US);

- Cellule squamose atipiche
che non possono escludere
HSIL (Atypical squamous cells
cannot exclude HSIL- ASC-H).
● Lesioni squamose intraepitelia-
li di basso grado (Low grade
squamous intraepithelial lesion -
LGSIL or LSIL);
● Lesioni squamose intraepite-

liali di alto grado (High grade
squamous intraepithelial lesion
- HGSIL or HSIL);
● Cellule carcinomatose (squa-
mous cell carcinoma);
● Cellule ghiandolari atipiche
(Atipycal glandular cells - AGC).

Istologia HPV - Bethesda
System 200121,22,23,24

Dal punto di vista istologico, la
classificazione di Bethesda pre-
vede:
● Lesioni CIN 1 (Mild dyspla-
sia and cervical intraepithelial
neoplasia), cioè neoplasia in-
traepiteliale del collo dell’utero

APPROFONDIMENTO

Anatomia patologica: l’istologia e la citologia delle lesioni
declinate nella classificazione internazionale di Bethesda

La maggior parte
delle lesioni regredisce
spontaneamente,
la progressione verso
il carcinoma impiega
da 3 a 40 anni
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(pre-maligna). Le CIN 1 corri-
spondono a LSIL, coinvolgono so-
lo un terzo dello spessore epitelia-
le e molto spesso regrediscono;
● Lesioni CIN 2 (Moderate dy-
splasia and cervical intraepithe-
lial neoplasia), corrispondono a
displasia moderata limitata ai
2/3 dell’epitelio basale e posso-
no anch’esse regredire;

● Lesioni CIN 3 (Severe dyspla-
sia and cervical intraepithelial
neoplasia), corrispondono a di-
splasia severa (interessano tut-
to lo spessore epiteliale). A vol-
te sono già espressione di un
carcinoma in situ (CIS). Queste
lesioni corrispondono alle
HSIL: la loro possibilità di re-
gressione è molto inferiore ri-

spetto a CIN 1, mentre la per-
centuale di progressione viene
considerata significativa.
La maggior parte delle CIN
regredisce spontaneamente. Il
50% delle CIN 2 regredisce
senza trattamento in due an-
ni. La progressione verso il
carcinoma può impiegare da 3
a 40 anni. ●
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Il carcinoma del collo del-
l’utero è uno dei tumori
più frequenti nella don-
na?

Sì. In Europa viene consi-
derato il secondo in ordine di
frequenza, dopo il tumore
della mammella nella popola-
zione femminile dai 15 ai 44
anni di età. In Europa l’inci-
denza media annuale del car-
cinoma del collo dell’utero è
di 11,2 casi per 100.000 don-
ne.
Quanti carcinomi del collo dell’utero
vengono diagnosticati nel mondo ogni
anno?

Secondo i dati attuali, ogni anno sono dia-

gnosticati nel mondo circa
500.000 nuovi casi. La preva-
lenza dell’infezione da HPV
nella popolazione mondiale
femminile si attesta intorno
al 10 per cento.
Qual è il dato di inciden-
za in Italia?

Con una popolazione di
25,94 milioni di donne sopra
i 15 anni, in Italia vengono
diagnosticati annualmente ol-
tre 3.000 carcinomi del collo
dell’utero. La mortalità è di

oltre 1.000 casi ogni anno. I casi di lesioni
squamose intraepiteliali di basso grado sono
circa 150.000. I casi di lesioni squamose intrae-
piteliali di alto grado sono circa 14.000.

P iù in dettaglio, ecco le
cifre relative alle stime
mondiali annuali di tutte

le patologie genitali HPV-correla-
te:
● 500.000 carcinomi del collo
dell’utero;
● 10 milioni di lesioni di alto gra-
do;
● 30 milioni di lesioni di basso
grado;
● 300 milioni di infezioni HPV
senza manifestazioni cliniche cor-
relate21;
● 30 milioni di condilomi piani o
floridi (lesioni benigne).
Tali dati rappresentano probabil-
mente una sottostima (in quanto
a volte i carcinomi non vengono
registrati e ancor meno le altre
patologie HPV-correlate).
Il carcinoma del collo dell’utero
continua perciò a rappresentare
un importante problema sanita-

rio: a livello mondiale è oggi il
secondo tumore maligno della
donna, come detto con circa
500.000 nuovi casi annuali, l’80%
dei quali nei Paesi in via di svilup-
po22. In Europa l’incidenza media
annuale del carcinoma del collo
dell’utero è di 11,2 casi per
100.000 donne22. Secondo alcu-
ni modelli matematici, è un tu-
more destinato ad aumentare
notevolmente nei prossimi 80
anni, in assenza di politiche di
prevenzione efficaci. Infatti, nelle
nazioni che hanno avviato pro-
grammi di screening organizzati,
basati sull’offerta del Pap-test al-
le donne di età compresa tra i
25 e i 64 anni, si è assistito nelle
ultime decadi a un importante
decremento dell’incidenza di
questa neoplasia30 (tabelle 1 e 2,
figura 3).
Come già accennato, la prevalen-

za dell’infezione HPV nella popo-
lazione mondiale femminile si at-
testa intorno al 10%, e in Italia al
7,8%: l’incidenza di HPV varia fra
il 5 e il 15% per i genotipi ad alto
rischio, mentre è più bassa per i
genotipi a basso rischio.
Come già accennato, l’intervallo
tra l’infezione e l’insorgenza del-
le lesioni precancerose è comu-
nemente compreso in cinque an-
ni circa, mentre quello per lo
sviluppo del carcinoma può esse-
re anche di decenni29,25 (figura 4).
I diversi genotipi di HPV vengo-
no, come accennato, distinti in a
basso e a alto rischio di trasfor-
mazione neoplastica.
I genotipi a basso rischio sono
associati a lesioni benigne come i
condilomi anogenitali, mentre
quelli ad alto rischio sono asso-
ciati al carcinoma del collo del-
l’utero oltre che ad altri tumori

APPROFONDIMENTO

Epidemiologia: ogni anno nel mondo diagnosticati oltre
500mila nuovi casi di carcinoma del collo dell’utero

In Italia la patologia
determina 3mila
nuove diagnosi l’anno
e oltre mille decessi
su 25 milioni di donne
sopra i 15 anni
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della regione anogenitale, come
per esempio il carcinoma del pe-
ne, della vulva, della vagina e del-
l’ano.
I genotipi virali ad alto rischio più
frequentemente implicati nel car-
cinoma del collo dell’utero sono,
come detto, il 16, cui vengono
attribuiti circa il 60% di tutti i
casi di questa patologia neoplasti-
ca, seguito dal 18, responsabile
di circa il 10% dei casi. Pertanto,
complessivamente, circa il 70%
di tutti i carcinomi del collo del-
l’utero sono associati alla presen-
za di HPV 16 o 1831.

La situazione italiana
In Italia con una popolazione di
25,94 milioni di donne sopra i
15 anni, vengono diagnosticati
annualmente oltre 3.000 carci-
nomi del collo dell’utero di cui
oltre 1.000 mortali. Ogni anno
si effettuano circa 5 milioni di
Pap-test: 350-400.000 di essi
esitano in referti anomali o
non adeguati, 107-116.000 ven-
gono avviati ad approfondimen-
to tramite colposcopia. Il moni-
toraggio dei Pap-test anomali
permette di rilevare circa
150.000 casi di LSIL e a circa

14.00032,33 HSIL, equivalenti a
CIN 2/3.
La prevalenza dell’infezione da
HPV nella popolazione italiana
femminile, i dati disponibili su
donne di età compresa tra 17 e
70 anni, che afferivano a control-
li ginecologici di routine o a pro-
grammi di screening (Pap-test),
indicano percentuali tra il 7 e il
16%34,35,36. Nelle donne con dia-
gnosi di citologia anormale, la
prevalenza sale invece al 35%33,
per arrivare al 96% in caso di
diagnosi di displasia severa o ol-
tre (CIN 2+)38 (tabella 3). ●

Tabella 2

Tabella 1

Percentuale di casi di carcinoma nell’uomo e nella donna nel 2006 in Europa e in Europa 2528

Uomini Donne

Europa Europa 25 Europa Europa 25

Cavità orale e faringe 4,6 4,4 1,6 1,5

Esofago 2,0 2,0 0,7 0,8

Stomaco 5,6 4,0 4,3 2,9

Colon e retto 12,8 13,0 13,1 12,9

Fegato – 2,7 – 1,4

Pancreas – 2,4 – 2,7

Laringe 2,5 2,2 0,3 0,3

Polmone 17,2 15,5 6,3 6,9

Melanoma – 2,2 – 3,1

Prostata 20,3 24,1 – –

Rene – 3,1 – 2,3

Mammella – – 28,9 30,9

Utero – – 10,0 8,0

Ovaio – – – 3,9

I dati mostrano l’incidenza del carcinoma del collo dell’utero, confrontata con quella di altre neoplasie in donne in 25 Stati europei. Dopo il
carcinoma della mammella, il carcinoma del collo dell’utero è la neoplasia più diffusa in Europa tra i 15 e i 44 anni.

Incidenza annuale di neoplasie attribuibili a infezione da HPV nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo27

Paesi Sviluppati Paesi in via di Sviluppo

Totale neoplasie Neoplasie attribuibili Totale neoplasie Neoplasie attribuibili

Cervice 83.400 83.400 409.400 409.400

Ano 38.000 22.450 58.700 31.430

Bocca/Orofaringe 115.500 5.600 210.700 8.800

Il carcinoma del collo dell’utero è il primo tumore a essere riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità come totalmente
riconducibile a un’infezione.
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Figura 3

Figura 4

Tabella 3

Sono evidenziate le patologie HPV correlate e le frequenze annuali. Il carcinoma del collo dell’utero rimane la patologia con il più
significativo impatto sociale.

La correlazione tra HPV e casi di neoplasia è più evidente nel carcinoma del collo dell’utero che non nelle neoplasie a carico di altri organi.
(Guido Donati in: Scienza online http://scienzaonline.org/epidemiologia/hpv.html pubblicato il 17/02/2005).

Possono intercorrere anche 10 anni tra la contrazione dell’infezione e lo sviluppo di carcinoma. Alcune lesioni possono però anche regredire.
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Cosa significa screening?
Per screening si intende

una serie di indagini diagno-
stiche utilizzate per distingue-
re, all’interno di una popola-
zione, soggetti probabilmen-
te affetti dalla patologia in
questione da quelli probabil-
mente non-affetti. Tali indagi-
ni devono essere non invasi-
ve, ripetibili, a basso costo,
con elevato grado di sensibili-
tà e specificità e devono po-
ter indirizzare la decisione clinica, nella ma-
niera di ridurre in modo significativo il dan-
no da patologia sull’individuo e sulla società.
Perché si fa una campagna di scree-
ning?

Uno screening esteso e precoce consen-
te di identificare soggetti apparentemente
sani, che presentano però segni della patolo-
gia. Nel caso del carcinoma dell’utero, lo
screening permette di identificare soggetti,
in cui le lesioni sono in fase tanto precoce
(precancerose) da essere trattate in modo
efficace (risolutivo) fin dall’inizio.
Quali sono le metodiche abitualmente
usate nello screening per il carcinoma
del collo dell’utero?

● Il tradizionale Pap-test, che consente

di studiare la morfologia
delle cellule del collo del-
l’utero e le eventuali ano-
malie già in atto;
● Il più recente HPV-DNA
test, che consente di identi-
ficare invece la sola presen-
za del virus nell’area di pre-
lievo, anche in assenza di
alterazioni morfologiche.
L’HPV-DNA test, infatti,
rileva il genoma virale, la
cui presenza non è obbli-

gatoriamente correlata a lesioni precan-
cerose già in atto, data la lunga latenza
tra infezione e sviluppo delle manifesta-
zioni.
Quando e per chi è raccomandato lo
screening?
● Lo screening, è raccomandato, una volta
ogni 3 anni, a tutte le donne nella fascia
d’età 25-64 anni;
● Lo screening per il carcinoma del collo
dell’utero si effettua tramite citologia (Pap-
test), o tramite HPV-DNA test, ma non
prima dei 30-35 anni, perché si ritiene che,
nelle fasce d’età precedenti, il contatto col
virus dia luogo a risoluzioni spontanee e
perché si tiene conto della lunga latenza tra
infezione e manifestazioni.

L o screening per la ri-
cerca di lesioni indot-
te da HPV viene effet-

tuato tradizionalmente trami-
te esame citologico, con il
Pap-test. Attualmente, altre
metodiche sono entrate in
uso a complemento del Pap-
test: tale è la ricerca del-
l’HPV-DNA, quindi del geno-
ma virale.
Il Pap-test è un esame citologi-

co, che consente di riconosce-
re le alterazioni morfologiche
cellulari. Come già accennato,
con una spatolina (spatola di
Ayre) o uno spazzolino endo-
cervicale (cytobrush) si racco-
glie materiale dal collo del-
l’utero, che viene fissato su
un vetrino e inviato al labora-
torio, dove sarà colorato con
il metodo di Papanicolau ed
esaminato al microscopio.

L’HPV-DNA test, invece, rile-
va la presenza del genoma vi-
rale. Il prelievo di un campio-
ne di cellule dal collo dell’ute-
ro è pari a quello di un norma-
le Pap-test: il campione viene
però immerso in un liquido
per mantenerne intatte le ca-
ratteristiche durante l’invio al
laboratorio, dove sarà analiz-
zato con diverse metodiche.
L’HPV-DNA test si sta rivelan-

APPROFONDIMENTO

Screening: “Pap-test” e “HPV-DNA test” a confronto
tra specificità, frequenza e rapporto costo-efficacia

Le indagini diagnostiche
devono essere
non invasive, ripetibili,
a basso costo e devono
poter indirizzare
la decisione clinica
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Figura 5

Tabella 4

Ipotesi di albero decisionale nel caso venga unito il Pap-test e il HPV-DNA test45,46,47,48.

Incidenza e mortalità per carcinoma del collo dell’utero. Raccomandazione per lo screening

Raccomandazione
%

“screenata”
regolarmente

Carcinoma
del collo

dell’utero
mortalità/100.000

(0-64 anni)

Carcinoma
del collo

dell’utero
incidenza/100.000

(0-64 anni)Età (anni) Intervalli (anni)
Belgio 25-64 3 78,0 2,2 8,4
Danimarca 23-59 3 75,0 3,3 11,4
Inghilterra 20-64 3-5 83,0 2,2 7,7
Finlandia 30-60 5 93,0 1,2 3,6
Francia 20-69 3 50,0-69,0 2,0 8,7
Germania 20-85 1 50,0 2,6 10,1
Italia 25-64 3 53,0-74,0 1,5 7,4
Paesi Bassi 30-60 5 77,0 1,5 6,7
Spagna 20-64 3-5 49,6 1,6 6,9
Svezia 23-60 3-5 83,0 2,2 7,4
Svizzera 18-69 3 50,0 1,2 8,0
A livello europeo, peraltro, non esiste uniformità tra le campagne di screening. Si sottolinea che, nelle nazioni considerate, la
percentuale di popolazione femminile screenata è comunque superiore o uguale al 50%.
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do un test indispensabile, ma,
al momento, non si è ancora
raggiunto pieno consenso per-
ché diventi il test di primo
livello (sostituendo perciò il
Pap-test) nello screening del
carcinoma del collo dell’ute-
ro39,40.
L’HPV-DNA test avrebbe un
buon rapporto costo-efficacia
rispetto ai test convenzionali
solo se garantisse una miglio-
re specificità, permettesse di
ridurre la frequenza dello
screening medesimo (quindi ri-
ducesse i costi), o potesse es-
sere utilizzato congiuntamen-
te a metodi di monitoraggio
meno costosi delle lesioni di
basso grado (CIN 1 e CIN 2).

Per ora, l’HPV-DNA test non
soddisfa queste necessità: in-
fatti risulta ancora meno spe-
cifico per la predizione del
carcinoma e non è ancora ri-
tenuto valido come unico test
a minore frequenza43,41,42. Al-
lo stato attuale, quindi, la ci-
tologia rimane lo standard
per lo screening del carcino-
ma del collo dell’utero39. Do-
veroso però è sottolineare
come, nonostante tutti i pro-
grammi di screening, il carci-
noma del collo dell’utero ri-
manga sempre troppo fre-
quente (tabella 4).
Si riassumono qui sotto le
condizioni in cui il test HPV-
DNA può essere utilizzato44:

● Triage delle donne con cito-
logia anormale ma indetermi-
nata (ASCUS): approvato;
● Monitoraggio dopo il tratta-
mento: approvato (nonostante
che alcuni studi neghino la
presenza di vantaggi);
● Screening primario: in atte-
sa di conclusioni definitive.
L’esecuzione di un HPV-DNA
test prima di iniziare il pro-
gramma vaccinale non è rac-
comandato in quanto non esi-
stono buoni indicatori di pas-
sata esposizione al virus, ol-
tre al fatto che, i test clinica-
mente disponibili riflettono
solo lo shedding virale al mo-
mento dell’esame (vedere an-
che figura 6). ●

Figura 6

Anche per quanto riguarda l’offerta di vaccinazione gratuita anti-HPV, la coorte delle ragazze che vengono sottoposte a immunizzazione in
Europa non è uniforme. In Italia, l’offerta gratuita è limitata alle 12enni, mentre in alcune nazioni vengono anche richiamate altre coorti.

Maggio 2010 19



Cosa è un vaccino?
La realizzazione di un vac-

cino si basa sull’impiego di
una appropriata quantità di
microrganismi (virus o batte-
ri), uccisi o attenuati, oppu-
re sull’utilizzo di una porzio-
ne immunogena di essi, tale
da stimolare nell’organismo
la naturale reazione immuni-
taria, inducendo un’infezione
attenuata senza compromet-
tere lo stato di salute dell’in-
dividuo. Nonostante metodi
di allestimento differenti da vaccino a vacci-
no, tutti contengono le componenti, specifi-
che per ogni virus o batterio, in grado di
stimolare la risposta immune (difesa) dell’or-
ganismo (antigene: componente proteica/
peptidica, riconosciuta come estranea da un
organismo ospite capace di indurre una rispo-
sta immunitaria specifica, cioè con la produ-
zione di anticorpi, siano essi liberi o legati a
cellule linfocitarie). I vaccini contengono an-
che piccole quantità di conservanti e sostan-
ze chimiche (sali di alluminio, squalene eccete-
ra), appositamente aggiunti per incrementare
lo stimolo immunogeno.
Cosa è il sistema immunitario?

Il sistema immunitario è un complesso
costituito da linfociti, anticorpi e altre cellu-
le, a volte libere, a volte indovate in organelli
specifici (linfonodi), distribuiti in tutti i tessu-
ti. Il suo compito è mantenere l’integrità
dell’organismo nei confronti di sostanze
estranee, o riconosciute come non identiche
a sé, siano esse di origine esterna e interna.
L’organismo viene protetto dall’attacco di
agenti estranei (detti antigeni) mediante la
sintesi di molecole altamente specializzate
quali gli anticorpi specifici e la generazione di
elementi cellulari quali per esempio i linfociti
e i fagociti.
Perché ci si vaccina?

Il vaccino è la migliore risorsa disponibile

per indurre una risposta im-
munitaria specifica nei con-
fronti di determinati agenti
patogeni (virus, batteri, mi-
ceti eccetera) perché il loro
contatto con l’organismo
non ne comprometta lo sta-
to di salute.
Perché ci si deve vaccinare?
● La vaccinazione è indiriz-
zata a proteggere il sogget-
to vaccinato nei confronti di
malattie specifiche (preven-

zione primaria) e a ridurre la trasmissione
dell’infezione ad altri individui;
● Una campagna di vaccinazione di popolazio-
ne efficace è tale se riesce a raggiungere un
numero sufficiente di soggetti che possono
avere contatti con l’agente infettante o tra di
loro (la cosiddetta immunità di gruppo);
● Nel caso degli HPV, la vaccinazione proteg-
ge dalle principali patologie HPV correlate (le-
sioni cancerose, precancerose e i condilomi).
Cosa significa coorte e quali sono i sog-
getti presi in considerazione?
● Per “coorte” si intende il gruppo di sogget-
ti nati all’interno di un determinato anno
(calendario annuale). Per quanto riguarda la
vaccinazione gratuita contro gli HPV in Italia,
finora l’attenzione è stata centrata su tutte le
nuove 12enni (coorte di ragazze che compie
i 12 anni in quel determinato calendario an-
nuale);
● Alcune regioni italiane, però, hanno già ag-
giunto altre coorti, sull’esempio di altre nazio-
ni europee (vedi tabella 5);
● Al momento, invece, nessuna regione italia-
na prende in considerazione la vaccinazione
nel maschio, come fortemente suggerito inve-
ce dal premio nobel per la Medicina Harald
Zur Hausen, dato il coinvolgimento degli HPV
nei carcinomi penieni, ano-rettali e oro-farin-
gei. La vaccinazione nel maschio è invece già
autorizzata negli Stati Uniti e in Austria negli
adolescenti.

Vaccini: con le due versioni bivalente e quadrivalente
risposta immune in oltre il 99% dei soggetti coinvolti

Una campagna
di vaccinazione
è efficace
se riesce a raggiungere
la cosiddetta
immunità di gruppo
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Quali sono i vaccini attualmente a di-
sposizione contro HPV?

In Italia sono disponibili due vaccini: uno
bivalente e uno tetravalente. Si tratta di:
● Cervarix (GlaxoSmithKline), vaccino biva-
lente contenente particelle simil-virali non in-
fettanti di HPV 16 e 18;
● Gardasil (Sanofi Pasteur MSD), vaccino te-
travalente contenente particelle simil-virali
non infettanti di HPV 16, 18, 6, 11.

Qual è il comportamento delle regioni
italiane nei confronti della vaccinazio-
ne contro HPV?

Tutte le regioni hanno deliberato program-
mi di vaccinazione. Molte regioni hanno avvia-
to detti programmi per una sola coorte (12˚
anno), alcune per due o più coorti, in offerta
attiva e gratuita. Alcune regioni, infine, offro-
no il vaccino a prezzo agevolato per altre
coorti di età fino a 26 anni (vedi tabella 5).

I l programma di vaccina-
zione offerto attivamen-
te e gratuitamente anche

in Italia, per la prevenzione
primaria dell’infezione da
HPV, merita molta attenzio-
ne. Attualmente, sono dispo-
nibili due prodotti registrati
a livello europeo. Si tratta
del Cervarix (GlaxoSmithKli-
ne), vaccino bivalente per
HPV 16 e 18 (genotipi ad alto
rischio), e del Gardasil (Sanofi
Pasteur MSD), vaccino tetra-
valente per HPV 6, 11 (a bas-
so rischio), 16 e 18 (ad alto
rischio). Entrambi i vaccini
vengono somministrati in 3
dosi (a 0, 1 e 6 mesi e 0, 2, 6
mesi rispettivamente).
I vaccini sono stati valutati a
partire dai 9 (Gardasil) e 10
(Cervarix) anni di età.
La vaccinazione in età prece-
dente alla fase sessualmente
attiva risulta particolarmente
vantaggiosa, perché induce
un’efficace protezione prima
di un eventuale contatto con
un genotipo di HPV. Dai dati
finora pubblicati emerge infat-
ti che entrambi i prodotti in-
ducono una risposta immune
in oltre il 98-99% dei soggetti
vaccinati.
Nei 3-4 (anche fino a 7) anni
successivi alla vaccinazione, il
vaccino ha dimostrato di po-

ter prevenire il 100% dei casi
di displasia cervicale causati
dai genotipi HPV 16 e 18,
che, come ricordiamo, si sti-
ma siano responsabili del
70% dei carcinomi del collo
dell’utero49.
Altri studi in letteratura han-
no dimostrato l’efficacia dei
vaccini, anche con un follow
up uguale o superiore a 5 an-

ni50,51,52. La disponibilità di
questi vaccini costituisce per-
ciò una grande opportunità
di prevenzione.
Per quanto riguarda le possi-
bili strategie vaccinali, data la
relativa “giovinezza” di en-
trambi i vaccini, restano anco-
ra vari aspetti da chiarire,
che peraltro non ne inficiano
l’efficacia dimostrata finora
sul campo. Essi sono:
● la durata dell’efficacia e

l’eventuale necessità di richia-
mi nel tempo;
● l’identificazione del target
in termini di età e sesso dei
soggetti cui offrire la vaccina-
zione e la fattibilità delle stra-
tegie vaccinali, tenendo con-
to delle implicazioni sociali di
un vaccino contro una malat-
tia a trasmissione sessuale ri-
volto alle adolescenti, e l’im-
patto sulle politiche di scree-
ning.
Tali barriere si possono dun-
que riassumere così:
● barriere legate al vaccino;
● barriere legate al target del-
le vaccinazioni;
● barriere legate al budget a
disposizione;
● barriere socio-culturali.
Inoltre, dal momento che la
vaccinazione non è ancora in
grado di prevenire la totalità
delle infezioni da HPV ad alto
rischio, anche se le campagne
di vaccinazione ottenessero
un’adesione ottimale, sareb-
be necessario mantenere le
attività di screening organiz-
zato (vedi tabella 5).
Infine, si sa che, al 30 giugno
2009, la copertura vaccinale
italiana per la coorte 1997
era pari al 34,5% (prima dose
61,8%), mentre per la coorte
1996 era del 26,7% (prima
dose 43,9%). ●

APPROFONDIMENTO

Dal momento che
non è possibile
prevenire la totalità
delle infezioni da HPV
è necessario mantenere
le attività di screening
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Tabella 5

Programmi vaccinali anti-HPV a livello regionale

Regione

Coorti
rimborsate

offerta attiva
e gratuita

Recupero
13enni

(nate 1996)
offerta gratuita

non attiva

Coorti
rimborsate

offerta gratuita
non attiva

Classi
di età

in pagamento
agevolato

Delibere
regionali

Abruzzo 12enni – – 12-26 anni DGR n. 1359 del 27/12/2007

Basilicata 12, 15, 18 e
25enni – – 12-26 anni DGR n. 838 dell’11/6/2007

Bolzano 12enni – – – Delibera non disponibile

Calabria 12enni Sì – – Nota regionale del 13/11/2007

Campania 12enni – – – Circ. regionale del 2/8/2007

Emilia R. 12enni Sì – 12-17 anni DGR n. 236 del 25/2/2008

Friuli V.G. 12 e 15enni – – 16-17 anni DGR n. 856 del 15/5/2008

Lazio 12enni Sì – 12-26 anni DGR n. 133 del 29/2/2008

Liguria 12enni Sì – 12-26 anni DGR n. 54 del 25/1/2008

Lombardia 12enni – – – DGR n. VIII/006683 del 27/2/2008

Marche 12enni Sì – 12-17 anni DGR n. 433 del 26/3/2008

Molise 12enni Sì – 12-26 anni DGR n. 368 dell’8/4/2008

Piemonte 12 e 16enni – – – DGR n. 8-8167 dell’11/2/2008

Puglia 12enni – – – DGR n. 245 del 26/2/2008

Sardegna 12enni – – 12-17 anni Deliberazione 32/12 del 4/6/2008

Sicilia 12enni Sì (attiva) – 12-26 anni Decreto assessoriale del 29/2/2008

Toscana 12 e 16enni Sì 13, 14 e 15enni – DGR n. 1020 del 27/12/2007
DGR n. 856 del 27/10/2008

Trento 12enni – – 12-26 anni Comunicato n. 2336 del
22/8/2008

Umbria 12enni Sì – 12-17 anni DGR n. 84 del 4/2/2008

Valle d’Aosta 12 e 16enni Sì – – DGR n. 2371 del 31/8/2007

Veneto 12enni Sì – 13-26 anni DGR n. 411 del 26/2/2008. Proto-
collo gen. 07/58302 del 18/6/2007

In Italia le Regioni non hanno un’offerta uniforme. L’avvio dell’offerta vaccinale anti-HPV in alcune Regioni è avvenuto nel 2008, in
altre Regioni successivamente.
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Sono sicuri i vaccini an-
ti-HPV?
● Qualunque vaccino, per
essere efficace, deve stimo-
lare il sistema immunitario.
Essendo costituito da antige-
ni e da veicoli che li porta-
no in soluzione, può provo-
care effetti locali di tipo re-
attivo infiammatorio. En-
trambi i vaccini anti-HPV
hanno finora dimostrato un
buon rapporto tollerabilità/
efficacia;
● Per quanto riguarda la tollerabilità del
vaccino quadrivalente, di cui per ora si ha
una documentazione che supera i due anni

dall’inizio della commercia-
lizzazione, i dati dei CDC
(Centers for Disease Con-
trol and Prevention di At-
lanta, Usa), del WHO
(World Health Organiza-
tion) ed EMA (European
Medicines Agency) sono
molto confortanti.
Quale è l’efficacia dei
vaccini anti-HPV?

I dati di efficacia (fino a
oltre 7 anni dalla vaccinazio-
ne) dimostrano una prote-

zione molto elevata nei confronti delle lesio-
ni causate dagli HPV (che, nella popolazione
senza infezione precedente, supera il 95%).

I l vaccino quadrivalente è
stato distribuito a oggi in
più di 44 milioni di dosi,

con un buon profilo di sicurez-
za. Essendo l’unico per ora di-
sponibile anche negli Usa, è pos-
sibile avvalersi dei dati post-
marketing di farmacovigilanza
statunitensi, relativi a milioni di
dosi distribuite; tali dati non han-
no a oggi fatto registrare alcun
segnale d’allarme. A Ottobre
2008, infatti, i CDC (Centers for
Disease Control and Prevention di
Atlanta, Usa) hanno emesso un
comunicato riassuntivo dei dati
di farmacovigilanza raccolti at-
traverso il VAERS (Vaccine
Adverse Event Reporting System),
confermando il buon profilo di
tollerabilità del vaccino quadriva-
lente a due anni dalla sua prima
commercializzazione e stabilen-
do che è sicuro ed efficace nel
prevenire l’infezione con i 4 tipi

virali (rif.: CDC report Garda-
sil®, 21 October 2008).
A Gennaio 2009, la commissio-
ne di esperti istituita dal WHO
(World Health Organization) per
la sicurezza dei vaccini
GACVS (rif.: Global Advisory
Committee on Vaccine Safety -
WHO Weekly epidemiological re-
cord 30 August 2009, 84th Year
No. 32, 2009, 84, 325-332 Glo-
bal Advisory Committee on Vacci-
ne Safety 17/18 June 2009), sulla
base dei dati post-autorizzazio-
ne negli Stati Uniti e di altri di-
sponibili, ha confermato il buon
profilo di sicurezza del vaccino
quadrivalente. Infatti, non è sta-
ta riscontrata alcuna evidenza
di eventi avversi causati dall’uso
del vaccino. In particolare non
c’è alcuna evidenza di correla-
zione tra la somministrazione
del vaccino e lo sviluppo di ma-
lattie demielinizzanti centrali53.

In Gran Bretagna, il programma
per la prevenzione dell’infezio-
ne da HPV è iniziato nell’autun-
no del 2008, con la vaccinazio-
ne gratuita delle ragazze d’età
compresa tra 12 e 13 anni; ver-
rà però avviato un programma
di recupero per coinvolgere le
ragazze fino a 18 anni. Il vacci-
no impiegato è Cervarix®: fino-
ra ne sono state distribuite al-
meno 700.000 dosi. Al 19 Mar-
zo 2009 l’MHRA (Medicines and
Healthcare Products Regulatory
Agency) aveva ricevuto 1.454
Yellow Card, che segnalavano
3.209 reazioni avverse associa-
te al vaccino anti-HPV. La mag-
gior parte di queste erano cor-
relate a segni e sintomi di rea-
zioni riconosciute: 14% erano
reazioni al sito di iniezione, 9%
erano possibili eventi allergici e
il 37% rientravano nel gruppo
delle “altre riconosciute reazio-

APPROFONDIMENTO

Sicurezza e immunogenicità sotto la lente: sono
rassicuranti i dati post-marketing di farmacovigilanza

Fino a oltre sette anni
dal vaccino dimostrata
una protezione
molto elevata
dalle lesioni
causate dagli HPV
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ni avverse”. Eventi psicogeni
(svenimenti) si sono presentati
nel 30% di tutte le reazioni av-
verse riportate; il rimanente
10% delle reazioni avverse se-
gnalate non erano classificabili
come reazioni note ed erano
quindi classificabili come
“associate casualmente alla vac-
cinazione”. Il CHM (Commission
on Human Medicines), quindi,
non ha evidenziato nessun nuo-
vo o grave rischio nel corso del-
l’uso del vaccino: il rapporto co-
sto-beneficio continua perciò a
rimanere positivo. (Rif.: MHRA
Report Cervarix® - February
200954 (vedi tabella 6 e 7).
L’EMA (European Medicine Agen-
cy) riassume così i dati sugli ef-
fetti indesiderati del vaccino
quadrivalente:
Disordini generali e reazio-
ni locali (a livello del sito di
somministrazione)
● Molto comuni (1 caso su 10):
piressia, eritema, dolore e gon-
fiore al sito di iniezione;
● Comuni (meno di 1 caso su
10 e meno di 1 caso su 100):
sanguinamento, prurito al sito
di iniezione.

Alterazioni dell’apparato
respiratorio, del torace e
del mediastino
● Molto raro (da meno di 1
caso su 10.000): broncospa-
smo.
Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo
● Raro (da meno di 1 caso su

1.000 a meno di 1 caso su
10.000): orticaria.
I dati di immunogenicità del vac-
cino quadrivalente indicano che
il picco di risposta immunitaria,
che risulta di molte volte più
elevata rispetto a quella indotta
dall’infezione naturale, si mani-
festa circa un mese dopo il com-

pletamento del ciclo vaccinale
di tre dosi. Successivamente,
dopo un calo registrato fino a
18-24 mesi, i livelli anticorpali si
stabilizzano a plateau.
Al momento sono disponibili i
dati di follow-up fino a 6 anni
(ma di quasi 9 anni per la com-
ponente HPV-16 dell’allesti-
mento quadrivalente), con livel-
li di anticorpi sempre superiori
rispetto a quelli rilevati dopo
infezione naturale50,57,58. Anche
in questo caso il picco si regi-
stra intorno al mese 7; seguono
il declino fino al mese 18 e la
successiva stabilizzazione a pla-
teau56. Anche se non esiste an-
cora consenso su quali test sia-
no da preferire per verificare
l’immunogenicità, va detto che
test semplici come l’ELISA (En-
zyme-linked Immunosorbent
Assay) dovrebbero essere com-
pletati dai test che valutano la
neutralizzazione. Ma la valuta-
zione globale di anticorpi neu-
tralizzanti e non neutralizzanti
potrebbe portare a una sovra-
stima.
D’altro canto, test competitivi,
come il cLIA (competitive Lumi-

Tabella 7Tabella 6

Le reazioni avverse
più comuni
si limitano a eritemi,
febbre e gonfiore
o prurito al sito
di iniezione

Totale eventi avversi di Cervarix56

su 1.069 VAERS Reports
Gruppo vaccino

(n=531)
Gruppo placebo

(n=538)
Reazioni locali
Dolore 96 (93,4%) 469 (87,2%)
Edema 182 (34,3%) 113 (21%)
Iperemia 189 (35,6%) 131 (24,3%)
Totale 499 (94%) 472 (87,7%)
Reazioni sistemiche
Stanchezza 308 (58,0%) 289 (53,7%)
Disturbi
gastrointestinali 178 (33,5%) 172 (32%)

Cefalea 331 (62,3%) 329 (61,2%)
Prurito 130 (24,5%) 109 (20,3%)
Rush cutaneo 60 (11,3%) 54 (10%)
Febbre 88 (16,6%) 73 (13,6%)
Totale 458 (86,3%) 462 (85,9%)
I più comuni eventi avversi sono stati il dolore e l’iperemia.

Totale eventi avversi di Gardasil55

su 10.326 VAERS Reports

Numero Percentuale
del totale

Sincope o Lipotimia 1.564 15%

Vertigini 1.469 14%

Nausea 959 9%

Dolore in sede di iniezione 818 8%

Cefalea 731 7%

Febbre 680 7%

Rush cutaneo 580 6%

I più comuni eventi avversi sono stati le sincopi e le vertigini.
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nex ImmunoAssay, che utilizza-
no anticorpi monoclonali neu-
tralizzanti) risultano più specifi-
ci, ma possono sottostimare il
livello della risposta anticorpa-
le. Comunque, per lo studio
del vaccino quadrivalente si è
utilizzato il cLIA. Ricerche ran-
domizzate e/o in doppio cieco
hanno valutato l’immunogenici-
tà del vaccino quadrivalente sia
nelle giovani donne (16-26 an-
ni)58, sia nei ragazzi di entrambi
i sessi (10-15 anni, 9-15 an-
ni)59,60. I tassi di siero-conversio-
ne verso i genotipi di HPV 16,
18, 6 e 11, a un mese dall’ulti-
ma dose di vaccino (7˚ mese)

sono risultati sempre pari o su-
periori al 99,5% in entrambi i
sessi e si sono mantenuti eleva-
ti anche a distanza di oltre un
anno dalla vaccinazione (tasso
da 92% a 99,8% a 18 mesi).
Non esistendo un correlato im-
munologico di protezione, pri-
ma di decidere quale sia il livel-
lo anticorpale-soglia, al di sotto
della quale non bisogna scende-
re senza programmare un ri-
chiamo con una nuova dose di
vaccino - occorrerà attendere
studi che dimostrino quando si
verifica la prima lesione (a
esempio il primo CIN 3) in una
donna correttamente vaccina-

ta. Uno step che, evidentemen-
te, richiede ancora anni di os-
servazione.
In un recente lavoro61 sono state
confrontate immunogenicità e si-
curezza di Cervarix® e Garda-
sil® in donne apparentemente sa-
ne, di età compresa tra 18 e 45
anni. L’uso di Cervarix® è stato
accompagnato da un titolo anti-
corpale neutralizzante più eleva-
to, valutato con PBNA (Pseudovi-
rion-based neutralization assay).
Entrambi i vaccini sono stati ben
tollerati. In ogni caso sono neces-
sari studi a lungo termine per
valutare la durata dell’efficacia do-
po la vaccinazione. ●
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Quanto costa la patolo-
gia HPV correlata?

È stato stimato che ogni
anno il costo complessivo
in Italia delle patologie cor-
relate a HPV 16, 18, 6, 11
oscilla tra i 200 e i 250 milio-
ni di euro, di cui 210 milioni
risultano assorbiti dalla pre-
venzione e dal trattamento
delle lesioni precancerose e
del cervicocarcinoma.
Con la vaccinazione si
può ottenere una riduzione dei costi?

I dati disponibili si riferiscono alla vaccina-
zione quadrivalente. Si può ottenere una
diminuzione fino all’87% dei costi totali do-
vuti alla diagnosi e al trattamento delle lesio-

ni HPV correlate. In partico-
lare i dati sulla riduzione
netta che si possono otte-
nere con il vaccino sono i
seguenti (gli studi sono sul
vaccino quadrivalente):
● per i reperti anomali rico-
nosciuti al Pap-test =
57,4%;
● per i reperti anomali rico-
nosciuti con le colposcopie
= 59,9%;
● per la diagnosi dei condi-

lomi = 90%.
Dopo quanto tempo è possibile osser-
vare questo risparmio economico?

Dopo 5-7 anni è possibile osservare la
riduzione della spesa.

S ebbene allo stato attua-
le sia ancora particolar-
mente complesso inte-

grare tutte le frammentarie e
variegate informazioni concer-
nenti la spesa totale sostenuta
per la diagnosi precoce e per il
trattamento delle patologie
HPV-correlate, si può delinea-
re un intervallo di risorse eco-
nomiche assorbite sufficiente-
mente solido e attendibile. In
effetti, è stato stimato che ogni
anno il costo complessivo delle
patologie HPV-correlate oscilla
in un range compreso tra i 200
e i 250 milioni di euro62, di cui
una quota parte, per altro supe-
riore ai 210 milioni di euro63,
risulta assorbita dalla preven-
zione e dal trattamento delle
lesioni precancerose e del cer-
vico-carcinoma. Tale livello di
spesa, riparametrato per di-

mensione demografica e/o per
indicatori macroeconomici
(crescita del PIL - Prodotto in-
terno lordo, spesa sanitaria ri-
spetto al PIL), risulta comun-
que inferiore a quanto calcola-
to negli Stati Uniti (∼1.7 miliar-
di di dollari) e in Gran Breta-
gna (~300 milioni di euro)64,65.
Le strategie di vaccinazione si
sono dimostrate efficaci in ter-
mini di CEA (Cost-effective-
ness analysis) anche in Svizze-
ra66, in Belgio67 e in Francia68.
L’efficacia economica della vac-
cinazione tetravalente è stata
dimostrata, anche per il no-
stro Paese, con un modello
probabilistico (Markov) in cui
è stata considerata una sola co-
orte di ragazze di 12 anni. La
vaccinazione, in associazione
con l’attuale programma di
screening del cervico-carcino-

ma, è stata confrontata con il
solo screening. Il modello di
Markov simula la probabilità di
progressione (e regressione)
da uno stato di malattia al suc-
cessivo.
Le probabilità di transizione so-
no funzione delle caratteristi-
che demografiche della popola-
zione e dei dati epidemiologici
relativi alle infezioni e alle ma-
nifestazioni patologiche indot-
te dai virus HPV in Italia69. I
risultati dello studio hanno evi-
denziato che un anno di vita
guadagnato aggiustato per la
qualità (QALY - Quality-Adju-
sted Life Year) corrispondeva a
un costo di € 9.569. Allo sta-
to attuale, il costo di un inter-
vento sanitario per essere
considerato economicamente
efficiente, dovrebbe essere in-
feriore al valore soglia com-

APPROFONDIMENTO

Meno malattie HPV-correlate, Pap-test e colposcopie:
così il vaccino quadrivalente taglia la spesa sanitaria

Ogni anno in Italia
le patologie legate
ai quattro ceppi
virali 16, 18, 6 e 11,
costano alla sanità tra
200 e 250 milioni di euro
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preso tra circa € 30.000-€
45.000 per QALY guadagnato.
Quindi, il costo per un QALY
guadagnato, grazie al vaccino
tetravalente, è risultato ap-
prossimativamente dalle 3 alle
5 volte inferiore al valore di
soglia della convenienza econo-
mica degli interventi sanitari
(vedi tabella 8).
Interessanti sono anche i dati
sulla riduzione netta che si può
ottenere con il vaccino quadri-
valente per i Pap-test anomali
(57,4%), per le colposcopie
(59,9%) e per i condilomi

(90%)70. Naturalmente, una ri-
duzione in termini di percen-
tuale di esami strumentali e di
patologie vuole anche significa-
re una riduzione in termini di
spesa. Infatti, per i Pap-test ano-
mali si dovrebbe avere una ri-
duzione di spesa totale pari a
3,6 milioni di euro, per le col-
poscopie 17,4 e per i condilo-
mi 27 milioni di euro71.
In un altro studio (Favato et al.,
Comparison between product
characteristics and decision
analysis support decision-
makers in public health-related

choices: a study model applied
to anti-HPV vaccines. January 1,
2008. Available at Social Science
Research Network (SSRN): ht-
tp://ssrn.com/abstract=1080089),
la vaccinazione delle dodicenni,
assieme a quella di catch-up (re-
cupero delle ragazze che al mo-
mento del decreto regionale
avevano 12 anni) (ragazze di
12-16 anni), si associava a una
riduzione dell’86% dei casi di
cervico-carcinoma. Il catch-up
porterebbe a una riduzione si-
gnificativa dei casi di carcinoma
4-6 anni prima di quanto si riu-

Figura 7

Tabella 8

Legenda:
– Nella zona grigio chiaro sono rappresentati i costi evitati dovuti alle patologie correlate a HPV 16 e 18 (carcinoma del collo dell’utero

CIN 2/3)
– Nella zona grigio scuro sono rappresentati i costi evitati dovuti alle patologie correlate a HPV 6 e 11 (CIN 1 e 2, condilomi genitali)
– In ordinata sono rappresentati i costi evitati in milioni di euro
– In ascissa sono rappresentati gli anni successivi all’introduzione del vaccino quadrivalente
– Il risparmio avviene già nei primi 7 anni.

Stima del numero degli eventi evitati
Casi carcinoma del

collo dell’utero
Decessi per carcinoma

del collo dell’utero
Casi
CIN 1

Casi
CIN 2

Casi
CIN 3

Condilomi
genitali

Casi attuali 2.262 809 21.888 9.582 10.976 20.989
Vaccinazione
+ screening (casi stimati) 830 296 17.633 5.150 5.771 6.179

Esiti evitati 1.432 513 4.255 4.432 5.205 14.810
Singola coorte composta da ragazze di 12 anni
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scirebbe a conseguire con la
vaccinazione di una singola co-
orte di dodicenni.
Risultati simili si ottengono an-
che analizzando la riduzione dei
condilomi. Infatti, la vaccinazio-
ne delle dodicenni si associa a
una riduzione dei condilomi su-
periore all’89% nel lungo termi-
ne e di circa il 40% al 10˚ anno.
Un livello equivalente di riduzio-
ne potrebbe essere ottenuto in
circa la metà del tempo con un
catch-up delle ragazze di età
compresa tra 12 e 16 anni.
La simulazione consente di cal-
colare che con la vaccinazione
quadrivalente si può ottenere
una diminuzione fino all’87%
dei costi totali causati dalle ma-
lattie correlate ai tipi HPV-6,
11, 16 e 18 (pari a un valore di
spesa compreso tra i 77 e gli 83
milioni di euro l’anno) (vedi figu-
ra 7).
Il programma temporaneo di
catch-up produrrebbe ulteriori
riduzioni di spesa, equivalenti a

circa il 60% delle spese evitate
nei primi 10 anni dall’inizio del-
la vaccinazione e a circa il 33%
al 20˚ anno (vedi figura 8).
Come si evidenzia dalla figura 8,
anche nel breve periodo (5-7
anni) si hanno dei benefici eco-
nomico-finanziari importanti do-
vuti principalmente ai casi evita-
ti di patologie indotte da HPV 6
e 11. In questo modo, si può
sottolineare una volta di più co-
me sia importante portare avan-
ti la vaccinazione non solo per
contrastare il carcinoma del col-
lo dell’utero ma anche e soprat-
tutto le altre patologie indotte
da HPV (a esempio CIN 1 e
condilomi genitali), che hanno
un impatto sulla spesa molto im-
portante. Le lesioni di basso gra-
do rappresentano oltre l’80%
(variabile ovviamente da centro
a centro) dell’invio a colposco-
pia. Per ogni CIN 3 prevenuto,
ci sono almeno 4-5 lesioni di
basso grado prevenute, cioè
che non dovranno sottoporsi a

esami costosi (sia in termini di
costi degli esami e dei successi-
vi controlli, che di ore di lavoro
perse dalla persona).
Con la strategia vaccinale mul-
ti-coorte, per effetto della ri-
duzione dei Pap-test anomali,
delle colposcopie, delle lesio-
ni precancerose di basso gra-
do e degli ASCUS dipendenti
da HPV 6-11, si possono gene-
rare riduzioni ulteriori di spe-
sa equivalenti a 6,6 milioni di
euro. Se a tale valore si aggiun-
ge la quota parte degli oneri
relativi al trattamento delle
condilomatosi genitali, si nota
che il valore di potenziale ridu-
zione dei costi dovuti al vacci-
no quadrivalente equivale a
quasi 34 milioni di euro l’anno
per le sole lesioni dipendenti
da HPV 6 e 1171. La riduzione
complessiva di spesa (per le
patologie HPV-indotte) deter-
minata dal vaccino tetravalen-
te risulterebbe pari a circa
132 milioni di euro72,71. ●

Figura 8

Legenda:
- Nella zona grigio chiaro sono rappresentate le spese annuali evitate con la vaccinazione alla corte delle dodicenni
- Nella zona grigio scuro sosono rappresentate le spese evitate per effetto del richiamo delle ragazze 12-16 anni
- In ascissa sono rappresentati gli anni successivi all’introduzione del vaccino quadrivalente
- In ordinata sono rappresentati i costi evitati in milioni di euro per le patologie correlate a HPV 6, 11, 16, 18.
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Quali e con quale preva-
lenza/incidenza sono le
patologie correlate a
HPV che maggiormente
interessano il maschio?

L’infezione da HPV non ri-
sparmia il sesso maschile. Nel-
lo specifico, le patologie ma-
schili correlate ai diversi ge-
notipi di HPV sono: condilo-
mi, tumore del pene, tumore
dell’ano, tumori della regione
testa-collo e orofaringe. Più
del 90% dei condilomi sono
correlati a HPV 6 e 11. Invece, la correlazione
tra:
● HPV e tumore dell’ano è dell’85%;
● HPV e tumore del pene è approssimativa-
mente del 50%;
● HPV e tumore dell’orofaringe varia tra il
33% e il 72%;
● HPV e tumore della laringe è del 10%73.

Qual è l’impatto econo-
mico della patologia dei
condilomi genitali?

Abbiamo dati statunitensi
dai quali emerge che il costo
è pari a 140 milioni di dollari
(ricordiamo che, negli Stati
Uniti, sono ancora vigenti pia-
ni di sanità privata) mentre,
in un altro studio, si eviden-
zia come il costo diretto pos-
sa essere stimato in 200 mi-
lioni di dollari. Uno studio in
Gran Bretagna ha stimato in

10 milioni di sterline la gestione di nuovi casi
in un anno.
Quali sono le raccomandazioni delle Isti-
tuzioni per la vaccinazione nell’uomo?

Dove sono presenti programmi di vaccinazio-
ne nell’uomo (per esempio Stati Uniti e Austria),
le raccomandazioni indicano tre dosi di vaccino
quadrivalente nei maschi tra i 9 e i 26 anni.

N ell’uomo l’infezione
da HPV è stata asso-
ciata a diverse manife-

stazioni neoplastiche: il tumo-
re del pene, dell’ano, della te-
sta e del collo.
Altri genotipi di HPV possono
inoltre indurre patologie diver-
se, come la papillomatosi respi-
ratoria e i condilomi.
L’attenzione è sempre stata ri-
volta alle regioni anatomiche
che avrebbero potuto facilita-
re la trasmissione dell’infezio-
ne HPV e cioè il pene e la
regione scrotale. In uno studio
condotto negli Stati Uniti, basa-
to su un’analisi sistematica del
tratto genitale maschile per la
ricerca di HPV, si è evidenziato

come il 51,2% degli individui,
senza lesioni apparenti a livello
genitale, è risultato essere posi-
tivo per almeno un tipo di
HPV, oncogeno o non oncoge-
no, e che un ulteriore 14,3%
era positivo per un’infezione
da HPV non ulteriormente spe-
cificata74. Le regioni maggior-
mente interessate dall’infezio-
ne (95%) sono il glande, il solco
balano-prepuziale e lo scroto75.
Diversi studi hanno evidenzia-
to una correlazione positiva
tra infezione da HPV, numero
di partner sessuali e frequenza
di attività sessuale; la circonci-
sione, che consente una miglio-
re pulizia genitale, mostra una
correlazione negativa76,77; l’uso

del preservativo, nonostante
non garantisca una protezione
totale, è stato associato a una
diminuzione del rischio di con-
trarre infezione da HPV76,74; in-
fine, non è stata dimostrata al-
cuna correlazione tra infezione
da HPV ed età.
L’infezione da HPV è più facil-
mente trasmissibile dall’uo-
mo alla donna che non vice-
versa: è stato osservato infat-
ti che il 75% delle donne con
partner HPV positivo presen-
tavano DNA virale a livello
del collo dell’utero, mentre
solo il 39% degli uomini le cui
partner erano HPV positive
presentavano HPV-DNA nel
liquido seminale78.

APPROFONDIMENTO

Prevenzione anche per gli uomini dal rischio HPV:
in USA, Austria e Regno Unito parte la vaccinazione

Alta incidenza anche
nel sesso maschile
di tumori causati
dal virus e politiche
di intervento efficaci
nei 2/3 di popolazione
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L’infezione da HPV persiste
meno a lungo negli uomini ri-
spetto alle donne: infatti, il
20% delle donne HPV positive
e il 6% degli uomini presentano
infezioni persistenti, mentre in-
fezioni di breve durata, con
scomparsa della positività al-
l’HPV, si verificano nel 49% de-
gli uomini infetti e nel 31% del-
le donne infette79.
La ricerca di anticorpi per
l’HPV negli uomini che presen-
tano condilomi genitali non è
utile: infatti non tutti gli uomini
con tali manifestazioni sviluppa-
no anticorpi e alcuni non svilup-
peranno mai una risposta anti-
corpale80,81.
Nessun dato supporta l’im-
piego degli HPV test nella dia-
gnosi e nella gestione dei con-
dilomi84.
La migliore conoscenza sulla
correlazione tra presenza del-
l’infezione e l’aumentato ri-
schio di patologia genitale e di
tumore nell’uomo o nei suoi
partner sta spingendo a una
programmazione di vaccinazio-
ne sull’uomo82,83.
Tumore dell’ano
Nel 2002, si sono registrati nel
mondo approssimativamente
99.000 nuovi casi di tumore
dell’ano, di cui il 40% dei casi
nell’uomo e il 60% nella donna.
L’incidenza annuale nel mondo
di carcinoma invasivo dell’ano
viene calcolata fino a 2,8 casi
per 100.000 uomini/anno e fi-
no a 2,2 per 100.000 donne/an-
no85. Nonostante la bassa fre-
quenza, nelle ultime cinque de-
cadi si è registrato un incre-
mento dell’incidenza sia nell’uo-
mo sia nella donna86.
La maggior parte di questi tu-
mori (65%) sono carcinomi a
cellule squamose (SCC) che
hanno come lesione precance-
rosa l’AIN (Anal intraepithelial

neoplasia) e molti hanno una
correlazione positiva con l’infe-
zione da HPV87,88,89,90,91. DNA
virale viene rilevato anche nel-
la maggior parte delle AIN e la
prevalenza di HPV cresce con
il crescere della gravità: 75%
nelle AIN 1, 86% nelle AIN 2 e
94% nelle AIN 392.
In termini percentuali, i genoti-
pi più riscontrati sono: 16
(65,6%), 18 (5,1%), 6 (5,1%),
33 (3,3%), 31 (1,6%), 11
(1,0%), 45 (0,8%)93. È importan-
te anche evidenziare che la pre-
valenza di HPV nel tumore in-
vasivo è più alta in Europa
(79,9%), rispetto a Nord Ame-

rica (76,9%) e Asia (58,7%)93.
La vaccinazione contro
l’HPV 16/18 ha la capacità
di prevenire in entrambi i ses-
si più dei 2/3 di tumore inva-
sivo dell’ano93, 94.
Tumore del pene
Questa forma tumorale rappre-
senta lo 0,5% delle forme tu-
morali nell’uomo.
Nei Paesi occidentali l’inciden-
za è inferiore a 1 nuovo caso
per 100.000 uomini/anno.
La più alta incidenza si ha nei
Paesi dell’America Latina, come
Brasile, Perù e Colombia (tra 1,5
e 3,7 per 100.000 uomini/anno),
seguite dall’Uganda (2,8/100mila
uomini/anno), Thailandia e India
con 1,795. Annualmente nel

mondo si registrano circa
26.000 casi nuovi di cui 7.000
potrebbero essere evitati era-
dicando l’infezione HPV
16/1896.
Questo tumore interessa pre-
valentemente gli uomini anzia-
ni, infatti l’età media alla dia-
gnosi è di circa 60 anni97,98. La
presenza di HPV è riscontrabi-
le nel 40-50% di tutti i tumori
del pene e studi sierologici
hanno confermato il ruolo so-
prattutto del tipo 16 e 1895. Il
tumore del pene può interes-
sare qualsiasi regione, ma è
più frequente a livello del glan-
de, del solco balano-prepuzia-
le e del prepuzio97,99.
Fattori di rischio sono la scar-
sa igiene del pene, la fimosi,
una storia di condilomi genita-
li, il numero dei partner ses-
suali e l’HPV. Oltre alla corre-
zione di questi fattori, la pre-
venzione poggia sull’uso del
condom e, naturalmente, sulla
vaccinazione.
Tumori testa e collo
Per quanto riguarda i tumori
della testa-collo, nel 2002 si so-
no registrati approssimativa-
mente nel mondo circa
405.000 nuovi casi e 210.000
decessi96. Molti di questi tumo-
ri sono associati al fumo di siga-
retta e all’alcol, ma circa il
15-20% dei casi non è attribuibi-
le a questi fattori di rischio100.
Circa il 60% dei tumori del-
l’orofaringe è legato all’infezio-
ne da HPV: per la precisione, la
prevalenza di HPV-DNA è del
23,5% nei tumori della cavità
orale, del 24% nei tumori della
laringe e del 35,6% nei tumori
dell’orofaringe101. Il genotipo
maggiormente interessato è il
16, seguito dal 1895,101,102. En-
trando nello specifico, l’HPV
16 si riscontra nel 90% dei tu-
mori dell’orofaringe, nel 69%

Non è utile la ricerca
di anticorpi nei maschi
per individuare l’infezione
in quanto non tutti
sviluppano una risposta
al contatto col virus
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dei tumori della laringe, nel
68% dei tumori del cavo orale;
l’HPV 18 nell’8% dei tumori del-
la cavità orale, nel 4% dei tumo-
ri della laringe e nel 1% dei
tumori dell’orofaringe101.
Condilomatosi
Questo tipo di manifestazione
clinica non risulta mortale, ma
induce una sintomatologia
estremamente fastidiosa, con
sanguinamento, bruciore, do-
lore. Inoltre insorgono proble-
mi relazionali e psicologici, co-
me imbarazzo, ansia e bassa
autostima. Più del 90% dei
condilomi sono collegati al-
l’HPV 6 e 11: generalmente
l’evoluzione è benigna, solo in
rari casi l’evoluzione è negati-
va verso il tumore di Bu-
schke-Lowenstein73.
Più del 90% dei condilomi geni-
tali è correlato ad HPV 6 e 11:
per la precisione il 6 nel
55-90% dei casi e l’11 nel
5-42% dei casi73.
Gli interventi per la rimozione
dei condilomi (qualunque sia la
tecnica impiegata) sono doloro-
si e gravati da elevati tassi di
recidiva.
Papillomatosi respiratoria
La Papillomatosi Respiratoria
Ricorrente (RRP) è conseguen-
za di un’infezione della mucosa
delle vie aeree causata da HPV
6 e 11 e raramente, da HPV
16103. Il picco di incidenza di
RRP è bimodale: il primo si ve-
rifica nei bambini, con alta ag-
gressività e senza differenza di
genere, indotta da trasmissio-
ne verticale. Il valore preventi-
vo del taglio cesareo non è no-
to; perciò il parto cesareo non
dovrebbe mai essere effettua-
to al solo intento di prevenire
la trasmissione dell’infezione
da HPV al neonato. Il secondo
picco si registra negli adulti,
con una leggera prevalenza nel-

l’uomo, ed è dovuto alla riatti-
vazione di infezioni silenti o a
contatti oro-genitali. L’inciden-
za annuale di RRP è incerta:
negli Stati Uniti si stima essere
del 4,3 per 100.000 bambini e
di 1,8 per 100.000 adulti104.
Conclusioni
● L’infezione da HPV nel trat-
to genitale esterno dell’uomo
sano è riscontrabile fino al 73%
dei soggetti. Il glande è la regio-
ne anatomica maggiormente in-
teressata;
● La persistenza virale dell’infe-
zione potenzialmente oncoge-
na negli uomini, paragonata al-

le donne, appare più breve ri-
spetto alle donne, con una clea-
rance di HPV-DNA approssi-
mativamente pari al 75%;
● L’età non sembra un parame-
tro importante per l’incidenza
o la durata dell’infezione da
HPV nell’uomo;
● Il tumore dell’ano è in cresci-
ta in entrambi i sessi; HPV è
riscontrabile nell’80% delle le-
sioni cancerose, con un incre-
mento parallelo alla severità
delle lesioni (75% AIN 1, 86%
AIN 2, 94% AIN 3). L’HPV 16
è il genotipo più comune (87%
dei tumori HPV positivi) e
l’HPV 18 è il secondo (9%);
● La prevalenza di HPV-DNA
nei tumori di testa e collo è
pari al 25-30%;

● I condilomi genitali sono ma-
nifestazioni cliniche dell’infezio-
ne da HPV, più frequentemen-
te associati a HPV 6 e/o 11 sia
nell’uomo sia nella donna. Ad
alta trasmissibilità sessuale, so-
no lesioni benigne, ma ad alto
costo economico e sociale per
una loro eradicazione terapeu-
tica definitiva;
● La RRP giovanile è una pato-
logia rara, che si verifica nei
neonati e nei bambini con ma-
dri HPV positive. La forma che
colpisce l’adulto è legata al ses-
so orale. Entrambe sono causa-
te dall’HPV 6 e 11 e raramente
hanno un’evoluzione maligna. Il
trattamento spesso è chirurgi-
co, con alti costi economici e
sociali. La papillomatosi larin-
gea è sì una malattia rara, ma
devastante (per l’altissimo tas-
so di recidive, che obbliga a
interventi ripetuti) anche psico-
logicamente;
● Per tutto quanto sopra det-
to bisogna valutare attenta-
mente di estendere la vaccina-
zione nell’uomo, seguendo
l’esempio dell’Inghilterra che
ha in previsione di iniziare la
vaccinazione nel corso di que-
sto 2010;
● Negli Stati Uniti, l’ACIP (Advi-
sory Committee on Immunization
Practices) dei CDC (Centers for
Disease Control and Prevention)
ha già pubblicato le raccoman-
dazioni per la vaccinazione nel-
l’uomo. Tre dosi (ciclo norma-
le di vaccinazione) di vaccino
quadrivalente possono essere
somministrate ai maschi di età
compresa tra i 9 e i 26 anni per
ridurre la probabilità di con-
trarre i condilomi. Teoricamen-
te, così come accade nelle co-
orti femminili, il vaccino do-
vrebbe essere somministrato
prima di potenziali esposizioni
all’HPV attraverso i contatti
sessuali105. ●

Nel 75% dei casi
di tumore genitale
e nell’80% delle
lesioni cancerose
dell’ano è riscontrabile
la presenza di HPV
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A chi sono indirizzati i messaggi specifici?
● ai decisori
● ai genitori

Messaggio n. 1

L’HPV è causa necessaria per il tumore del collo dell’utero
Inoltre, l’HPV è un fattore di rischio per il tumore del pene, dell’ano, della vagina, della vulva,
della bocca, della faringe e della laringe che sono altamente invalidanti, mortali e provocano
costi elevati al SSN. L’HPV provoca inoltre, in maniera diretta o indiretta, una serie di patologie
non maligne come i condilomi e la papillomatosi laringea, oltre a tutte le lesioni displasiche
pre-neoplastiche, molto invalidanti e di non facile trattamento medico radicale.

Messaggio n. 2

Lo screening con Pap-test consente, se fatto in modo esteso e precoce, di identificare quei
soggetti apparentemente sani che presentano una patologia. Nel caso del carcinoma del collo
dell’utero è possibile identificare quei soggetti in cui la neoplasia è negli stadi iniziali e può
essere quindi trattata in modo efficace fin dall’inizio e anche per le forme pre-cancerose
(displasie) che evolvono spesso verso il tumore. Emerge in modo sempre più chiaro l’importan-
za di affiancare l’HPV-DNA test al Pap-test, con le indicazioni classiche: Pap-test da effettuarsi
sopra i 25 anni e HPV-DNA test da effettuarsi sopra i 35 anni. I due test possono essere
effettuati con un solo prelievo.

Messaggio n. 3

La vaccinazione previene una larga parte delle patologie HPV correlate (lesioni benigne,
pre-neoplastiche e carcinomi) e interrompe la trasmissione ad altri individui del virus.

Messaggio n. 4

È dimostrato che portando la vaccinazione a un numero sufficiente di coorti e di soggetti
all’interno delle coorti è possibile ridurre la mortalità, la morbilità e il disagio sociale per le
patologie citate e, nel contempo, ridurre i costi per il SSN, con un vantaggioso rapporto
costo/efficacia.

Messaggio n. 5

La prevenzione delle malattie HPV correlate comporta ricadute positive non solo etiche, ma
anche di peso notevole sull’economia generale del Paese. Pertanto diventa di assoluta priorità
adeguare le politiche sanitarie in modo tale da comprendere programmi di prevenzione efficaci.

Messaggio n. 6

Non deve peraltro essere tralasciato tutto il lavoro di monitoraggio post-vaccinale, né il
controllo a distanza di efficacia e di sicurezza su coloro che sono stati sottoposti a vaccinazione.
Tale controllo non si identifica con il solo “monitoring post licensure” del vaccino, quanto
piuttosto con un controllo puntuale sul singolo individuo.

Le azioni nei confronti di decisori, genitori e società
per controllo di qualità e prevenzione della patologia
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I messaggi sono indirizzati
a due livelli. Il primo al
decisore, colui che deci-

de a livello regionale le modali-
tà e i tempi per l’entrata in
vigore della vaccinazione. Il se-
condo destinatario dei messag-
gi è il genitore, che decide se
sottoporre o meno la figlia a
vaccinazione.
Messaggi specifici per il de-
cisore politico
● Il papilloma virus umano
(HPV) è considerato l’agente
eziologico responsabile delle
forme di infezioni sessualmen-
te trasmesse (ad esempio: con-
dilomi, verruche eccetera) più
frequenti nella popolazione ge-
nerale;
● Il carcinoma del collo del-
l’utero, causato da tipi oncoge-
ni del virus del Papilloma uma-
no (HPV), è responsabile di
circa il 2% dei nuovi casi di
tumore e di circa l’1% di tutte
le morti per tumore nel gene-
re femminile in Italia;
● È stato stabilito che in tutte
le regioni venga offerta in mo-
do attivo e gratuito la vaccina-
zione anti-HPV a tutte le dodi-
cenni;
● Lo screening precoce del
carcinoma del collo uterino
viene realizzato attraverso il
Pap-test;
● Emerge in modo sempre più
chiaro l’importanza di affianca-
re l’HPV-DNA test al Pap-test,
con le indicazioni classiche:
Pap-test da effettuarsi sopra i
25 anni e HPV-DNA test da
effettuarsi sopra i 35 anni. I
due test possono essere effet-
tuati con un solo prelievo;
● In Italia i livelli di estensione
dei programmi di screening
del tumore del collo dell’ute-
ro non sono soddisfacenti;

● È necessario migliorare le
campagne divulgative e infor-
mative sulla prevenzione del
carcinoma del collo dell’utero;
● La vaccinazione contro
l’HPV non sostituisce l’abitua-
le screening precoce del carci-
noma del collo dell’utero, che
mantiene un’importanza fonda-
mentale.
Due aspetti principali vengo-
no presi in considerazione dal
decisore politico: il rapporto
efficacia/rischio, e il rapporto
beneficio/costo di una campa-
gna di vaccinazione. Di segui-

to sono riportati alcuni dati,
citati in scheda tecnica del
vaccino quadrivalente, e il ri-
sparmio ottenibile dalla vacci-
nazione.

Dalla scheda tecnica di Garda-
sil si rileva che:
(http://www.ema.europa.eu/hu-
mandocs/PDFs/EPAR/gardasil/
emea-combined-h703it.pdf - ac-
cesso Aprile 2010)
● gli studi di efficacia verso
CIN 2+ correlati a HPV-16
e/o 18 hanno evidenziato il
raggiungimento del 98,2%
(100% nella prevenzione del-
l’adenocarcinoma in situ) e
verso neoplasie intraepiteliali
di alto grado della vulva (VIN

2/3) e della vagina (VaIN 2/3)
correlate a HPV 6,11,16,18 ri-
spettivamente del 100% e
100%. Verso i condilomi geni-
tali correlati a HPV 6, 11, 16,
18 gli studi hanno evidenziato
il raggiungimento del 99%;
● l’efficacia contro infezione o
patologia correlata a HPV 6,
11, 16, 18 è del 90,5% e l’effica-
cia contro infezione o patolo-
gia correlata a HPV 16 e 18 è
del 83,1%106, 107;
● l’implementazione di un pia-
no di vaccinazione con il vacci-
no quadrivalente per una coor-
te di ragazze di 11 anni com-
piuti (associato a un program-
ma di catch-up per ragazze di
12-16 anni), con l’attuale livel-
lo di screening, dovrebbe de-
terminare, tolti i costi delle
vaccinazioni e dello screening,
nel lungo periodo, una riduzio-
ne annuale di spesa di circa €

77-83 milioni per la riduzione
di interventi sanitari per le pa-
tologie HPV-correlate.
È importante sottolineare co-
me l’efficacia deve essere stu-
diata non solo verso il carcino-
ma del collo dell’utero, ma an-
che verso altre patologie geni-
tali legate a HPV, come i condi-
lomi e le lesioni.

Dalla scheda tecnica di Cerva-
rix si rileva che:
(http://www.ema.europa.eu/hu-
mandocs/PDFs/EPAR/cervarix/
emea-combined-h721it.pdf - ac-
cesso Aprile 2010)
● gli studi di efficacia di Cerva-
rix nella prevenzione del CIN
2+ (endpoint primario) corre-
lati a HPV-16 e/o 18 hanno
evidenziato il raggiungimento
del 90,4%; verso HPV-16 del
93,3%; e verso HPV-18 del-
l’83,3%;
● gli studi di efficacia nei con-

APPROFONDIMENTO

In evidenza il rapporto
efficacia/rischio e quello
costo/beneficio di una
campagna vaccinale
a cui si deve affiancare
una corretta informazione
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fronti dell’infezione persisten-
te a 12 mesi (endpoint secon-
dari) correlati a HPV-16 e/o
18 hanno evidenziato il rag-
giungimento del 75,9%; verso
HPV-16 del 79,9%; e verso
HPV-18 del 66,2%.

Messaggi specifici per i ge-
nitori
L’interlocutore dei genitori de-
ve essere in grado di far giun-
gere questi messaggi fonda-
mentali:
● illustrare la gravità delle ma-
lattie HPV correlate (non solo
il carcinoma);
● meglio descrivere e specifi-
care il modo di trasmissione

che non prevede necessaria-
mente il rapporto sessuale;
● spiegare perché il vaccino è
sicuro;
● spiegare perché la vaccina-
zione è efficace;
● sottolineare la scarsità di
metodi preventivi alternativi
efficaci contro la trasmissione
e il contagio;
● ridurre le preoccupazioni
per il timore di un possibile
incoraggiamento a una attività
sessuale precoce e, magari,
non protetta;
● prevenzione responsabile:
ridurre le perplessità sulla op-
portunità o meno di spiegare
ai figli il significato preventivo
della vaccinazione.

Monitoraggio
Il monitoraggio post vaccina-
zione è importante per il con-
trollo dei progressi dei pro-
grammi di vaccinazione, per
sottolineare alla popolazione
l’impatto dei vaccini e per la
raccolta di dati e di informazio-
ne in ambito di sanità pubblica.
Questo tipo di monitoraggio
evidenzia anche le sfide che gli
studi clinici dovranno affronta-
re in futuro108.
Linee Guida: la Società Italia-
na di Virologia ha pubblicato
nel 2008 le linee guida sulla
prevenzione del carcinoma
del collo dell’utero con la vac-
cinazione109. ●
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C on le immagini
tratte dall’archi-
vio di Carlo Al-
berto Liverani,
viene rivisitato

il percorso morfologico di svi-
luppo del carcinoma correla-
to ad HPV.
La figura 9 richiama l’esame
istologico di un epitelio squa-
moso stratificato. Rivestimen-
ti di questo genere possono
coprire labbra, faringe, esofa-
go, canale anale, collo uterino e
vagina. Nelle superfici interne
il rivestimento è quello delle
mucose. Le cellule squamose
superficiali di questo tipo di
epitelio, producendo cherati-
na, si trasformano in lamelle
sottili in più strati che danno
una protezione ulteriore al ri-
vestimento come avviene nei
rivestimenti esposti all’ester-
no, come la cute. In alcuni
sedi gli strati cornei sono
molto spessi come nella pian-
ta del piede. Nella cute le cel-
lule basali confinano in modo
netto con il tessuto sotto-
stante che si chiama derma, e
che contiene fra l’altro la radi-
ce dei peli, vasi sanguigni, fa-
gociti e linfociti. Il confine tra
epitelio e derma è rappresen-
tato da una sottile membrana
(basale) che consente il pas-
saggio di sostanze nutritive.
I rivestimenti della cute, se
sottile, e soprattutto delle
mucose sono spesso soggetti
a lesioni (screpolature, esco-
riazioni, fessurazioni) anche
per traumi molto lievi come
può accadere nel canale vagi-
nale, anale, o nella bocca, per
esempio. Attraverso queste

lesioni possono penetrare
batteri e virus che si trovano
in superficie. Nel derma an-
che normale si trovano fagoci-
ti (che hanno la capacità di
inglobare le sostanze estra-
nee come i batteri per esem-
pio) e linfociti (che fanno par-
te del sistema immunologico)
deputati alla difesa nei con-
fronti di agenti infettivi ester-
ni (virus, o batteri, per esem-
pio) impedendone la moltipli-
cazione sotto la membrana
basale o l’entrata nei vasi san-

guigni, e quindi nell’organi-
smo. Se la quantità e l’aggres-
sività dei germi supera la ca-
pacità di difesa del sistema di
difesa dei tessuti sottoepite-
liali, si arriva all’infezione,
che può essere locale o dif-
fondersi. La capacità di difesa
può essere, in alcune condi-
zioni anche fisiologiche, dimi-
nuita e l’infezione si manife-
sta anche con cariche di ger-
mi bassa. D’altro canto la ca-
pacità di difesa può essere au-
mentata perché l’organismo
ha già incontrato in passato
quei particolari virus o batte-
ri e quindi ha la possibilità di
fare arrivare in brevissimo
tempo, verso la zona di in-
gresso, anticorpi solubili o an-
ticorpi legati a linfociti. Si arri-
va quindi alla neutralizzazio-
ne della aggressione, ma an-
che a dare al sistema derma-
epitelio una capacità protetti-
va specifica della cute o delle
mucose nei confronti di con-

Racconto per immagini di due storie cliniche: ecco
come evolve l’infezione negli uomini e nelle donne

Figura 9 - Epitelio pavimentoso composto: dal basso all’alto cellule basali,
soprabasali e cellule squamose. Notare come le cellule basali disegnano il confine, netto, con
lo strato sottostante che contiene connettivo vasi sanguigni fagociti, e linfociti.

Nella serie di fotografie
tutto il percorso
morfologico
di sviluppo
del carcinoma
correlato ad HPV
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tatti con quei determinati ger-
mi specifici.
I virus, come quelli dell’HPV,
sono piccoli organismi che
non hanno una dotazione
strutturale e funzionale tale
da consentire loro di moltipli-
carsi e sopravvivere a lungo

se non sono inseriti in cellule
viventi. L’HPV, come appare
dai capitoli precedenti, è infat-
ti dotato di azione oncoge-
na. Vengono definiti oncoge-
ni quegli agenti che attivano
in modo non fisiologico la
proliferazione non più

controllata di alcune linee
cellulari iniziando quindi la lo-
ro trasformazione in displasia
(se ancora reversibile) o neo-
plastica (se irreversibile). So-
no considerati agenti oncoge-
ni alcune sostanze chimiche,
alcuni elementi radiogeni e al-

Figura 10 - Collo uterino in displasia: iniziale trasformazione displasica da epitelio squamoso che diventa meno regolare per una
proliferazione disordinata degli strati sopra basali. Questo strato displasico può evolvere verso la neoplasia, o può ancora regredire.

Figura 11 - Collo uterino in displasia avanzata: è l’immagine del passaggio verso una displasia di grado elevato (a volte ancora
reversibile). L’epitelio squamoso stratificato si avvia verso una estesa proliferazione disordinata a destra, ma ancora contenuta dallo strato
basale.
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Figura 13 - L’esame citologico di una condizione del collo uterino con un quadro istologico come quello descritto (figura 11) può
dare immagini come qui sopra. Le cellule displasiche appaiono con rapporto nucleo/citoplasmatico più elevato, con cromatina nucleare
intensamente colorabile e disordinatamente distribuita, nei confronti delle cellule squamose normali ove il citoplasma è più abbondante e
il nucleo è regolare. High-grade Squamous intraepithelial lesion (H-SIL).

Figura 12 - L’esame citologico di una condizione displasica può mettere in evidenza cellule con rapporto nucleo/plasmatico elevato,
intensa colorazione della cromatina e del citoplasma indice di attività proliferativa aumentata. Accanto cellule squamose non alterate.
Low-grade Squamous intraepithelial lesion (L-SIL).
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Figura 14 - Collo dell’utero: displasia severa (CIN 3) che interessa tutto lo spessore epiteliale.

Figura 15 - Carcinoma in situ (CIS): la proliferazione cellulare è disordinata, nodulare, con alterazioni nucleari, perdita della
differenziazione per strati. La membrana basale non appare superata. Notare l’accumulo di cellule infiammatorie nel connettivo
adiacente all’epitelio, indice di risposta di difesa, non efficace, alla intensa stimolazione proliferativa neoplastica generata dal virus (non
evidenziato).
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Figura 16 - Carcinoma del collo dell’utero: e questo è l’aspetto anatomico di un carcinoma spino cellulare ormai irreversibile e invasivo.

Figura 17 - Condilomi floridi del pene.
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cuni virus. Il Virus HP ha un
particolare tropismo per le
cellule basali e sopra basali
degli epiteli pavimentosi stra-
tificati (cute o mucose), dove
si può replicare e rimanere
senza produrre ulteriori dan-
ni cellulari irreversibili per
lunghi periodi. La presenza di
una quantità notevole di vi-
rus in detti strati può provo-
care invece un danno irrever-
sibile al DNA cellulare che
conduce in breve a una tra-
sformazione cellulare con
una incontrollata moltiplica-
zione dell’epitelio e una disor-
dinata diffusione all’interno
(figura 10, 11, 12, 13, 14, 15)
e al di là della membrana basa-
le, rompendo la quale entra
negli strati connettivali sotto-
stanti e/o penetra nei vasi lin-
fatici ed ematici producendo
crescita locale (o diffusione a
distanza - metastasi), distru-

Figura 18 - Lesione preneoplastica del glande (PIN).

Figura 19 - Neoformazioni floride del pube di natura fortemente sospetta per neoplasia.
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zione dei tessuti vicini, con
aspetti anatomici di nodosità
tumorali più o meno ulcerate
verso l’esterno (figura 16).
Per completare la storia si os-
serva nelle immagini l’evolu-
zione della infezione nell’uo-
mo. L’evidenza dell’infezione
si esplica (in modo più visibile
nell’uomo per motivi anato-
mici, per esempio sul pene),
con la formazione di escre-
scenze papillomatose denomi-

nate condilomi. L’infezione da
HPV nell’uomo è fortemente
contagiosa, ed è assai resisten-
te. L’asportazione dei condilo-
mi spesso non è radicale e la
ricorrenza è elevata. Meno fre-
quente è l’evoluzione verso la
displasia (figura 17) o la neopla-
sia (figura 18, 19). La differenza
evolutiva tra donna e uomo è
sicuramente legata a differenze
nella risposta dell’epitelio agli
oncogeni da un lato, alla costel-

lazione ormonale (non solo di
ordine sessuale) dall’altro e ad
altri fattori che ancora non so-
no noti. La contagiosità è am-
pia sia dall’uomo sia dalla don-
na, molto probabilmente mag-
giore da parte dell’uomo.
Ambedue le storie sono ter-
minate con pesanti amputazio-
ni che non sempre riescono a
salvare la vita al paziente.
Tutto questo si poteva
evitare...! ●
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L a patologia HPV-correlata nell’uo-
mo è stata sempre considerata con
scarsa attenzione, poiché le manife-
stazioni cliniche più frequenti (verru-
che, condilomi) sono state conside-

rate espressione di scarso rilievo clinico rispetto
a quello ben più importante del tumore del collo
dell’utero. Inoltre, i tumori HPV-correlati nel-
l’uomo, anche se ben individuati (ano, pene, oro-
faringe) sono sempre stati riportati con un’inci-
denza molto bassa. L’uomo pertanto è stato
considerato solo come fattore di rischio per
l’insorgenza del tumore del collo dell’utero in
quanto vettore dell’agente patogeno. Negli ulti-
mi anni si è assistito a un incremento dei tumori
HPV-correlati nell’uomo, soprattutto in alcune
coorti (omosessuali, immunodepressi); pertanto
questa infezione sta assumendo anche nell’uomo
autonomia di definizione e management clinico.
Infine, la possibilità che l’HPV possa essere per
l’uomo causa di infertilità quando presente nel
liquido seminale impone al clinico un’ulteriore
attenzione a questa infezione.
La sintomatologia HPV-correlata nel maschio si
può manifestare con lesioni mucose e/o cuta-
nee rilevate all’esame clinico accurato oppure
con patologie più complesse causate da genotipi
a elevato indice oncogeno. Comunque, nella
maggior parte dei casi, l’infezione da HPV è
asintomatica.
Le lesioni mucose e/o cutanee (prepuzio, pene,
regione perianale, cavo orale, orofaringe, larin-
ge) possono essere asintomatiche o raramente
dolenti (pene, prepuzio, regione perianale) ma
possono determinare condizioni di dolore loca-
le (cavo orale, orofaringe) o dolore e impotenza
funzionale (laringe).
Le manifestazioni sintomatiche più comuni sono i
condilomi acuminati (verruche ano-genitali), ver-

ruca del cavo orale, papillomi laringei, infertilità.
La prevalenza di condilomi anogenitali nella popo-
lazione maschile sessualmente attiva nei Paesi oc-
cidentali è stimata intorno al 4%, con un picco tra
i 35 e i 45 anni (6%). In Usa, l’incidenza di condilo-
mi anogenitali è aumentata di circa quattro volte
negli ultimi 40 anni; analogamente, il numero tota-
le di casi di condilomi è aumentato complessiva-
mente di oltre 10 volte nel Regno Unito negli
ultimi 40 anni. La maggior incidenza di condilomi
anogenitali è osservata soprattutto nelle coorti di
età più giovane, probabilmente legata a cambia-
menti dei comportamenti sessuali.

Lesioni associate a infezione da HPV nel ma-
schio (tipi ano-genitali):
- condiloma anogenitale (100% HPV-positivo);
- cancro del pene (40-80% è HPV-positivo) e
lesioni preneoplastiche in situ (Bowen’s disease,
eritroplasia di Queyrat, papulosi bowenoide).
L’incidenza mondiale del cancro del pene (PIN,
carcinoma squamoso verrucoso e carcinoma
verrucoso-basaloide) è stimata tra 0,0-3,7 ca-
si/100.000;
- carcinoma anale e neoplasia intraepiteliale ana-
le (100% HPV-positivo nei maschi omosessuali,
60% HPV-positivo negli eterosessuali). L’inciden-
za mondiale del carcinoma anale (AIN e carcino-
ma squamoso) nel maschio è stimata tra 0,1-2,8
casi/100.000;
- cancro della testa-collo (25-35% HPV-positi-
vo). L’incidenza mondiale del carcinoma dell’oro-
faringe e delle tonsille nel maschio è stimata tra
0,3-21,5 casi/100.000.

Le patologie determinate dal contatto con virus
oncogeni che riguardano soprattutto la sfera
genitale maschile (uretra, prostata, vescicole se-
minali, vescica), non sono ancora certe. È stata
riscontrata la presenza di DNA virale (infezione)
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in queste sedi ma non ancora quantificato ade-
guatamente il danno biologico.
Non ci sono al momento raccomandazioni ampiamen-
te condivise sull’esecuzione del test HPV nel maschio.
C’è comunque un’omogeneità di orientamento che
potrebbe essere sintetizzato nei seguenti punti:
- quando presente sintomatologia HPV-correlata;
- partner di soggetti HPV positivi o con patolo-
gia HPV correlata;
- soggetti con numerosi/e partner.
Altre possibili indicazioni sono rappresentate da:
- da altri soggetti a rischio (per esempio HIV positi-
vi o immunodepressione indotta, omosessuali);
- da astenozoospermie idiopatiche;
- prima della crioconservazione del seme;
- prima di tecniche di fecondazione assistita;
- nelle coppie con abortività ricorrente.
I campioni cellulari per il test HPV possono
essere raccolti da sedi multiple (asta del pene,
solco balano-prepuziale, glande, uretra, scroto,
regione perianale), possibilmente in corrispon-
denza di lesioni sospette. La percentuale di cam-
pioni inadeguati alla ricerca del virus mediante
PCR per la scarsa cellularità varia dal 5% al 30%
a seconda della sede e della tecnica di prelievo.
I siti di repere assumono un significato diverso a
seconda:
- che sia già presente una patologia sospetta per
HPV in quella sede: in corrispondenza della sede
della lesione;
- nel follow up del trattamento di queste lesioni:
idem;

- nella ricerca dell’infezione in pazienti asintoma-
tici: solco balano-prepuziale, glande e asta sem-
brano essere i siti di repere più idonei;
- nel follow up di una HPV positività in pazienti
asintomatici: sede della lesione;
- nella ricerca dell’infezione in soggetti con sinto-
matologia atipica. Se per esempio esiste disuria
può essere utile tampone uretrale, urine e liqui-
do seminale; se presente astenozoospermia: li-
quido seminale;
- nella ricerca dell’infezione in pazienti a rischio,
immunodepressi da patologie o farmaci: solco
balano-prepuziale, glande, asta, tampone anale e
regione perianale;
- prima della crioconservazione del seme, prima
di cicli di PMA e nei casi di abortività ripetuta:
liquido seminale (l’HPV in questo liquido biologi-
co non esprime soltanto esfoliazione di cellule
uretrali ma anche localizzazione dell’HPV a livel-
lo degli spermatozoi).
Di tutto questo si è discusso in una tavola roton-
da recentemente svoltasi ad Abano sotto l’egida
della Società italiana di andrologia e medicina
della sessualità - SIAMS che è stato il primo
momento di una riflessione scientifica e istituzio-
nale che deve portare a un forte ripensamento
di tutta la strategia vaccinale su HPV nel maschio
a salvaguardia delle generazioni future.
In tal senso esperti del settore si sono di recen-
te riuniti in un gruppo di lavoro con lo scopo di
produrre dati in grado di giungere a un consen-
so scientifico da portare all’attenzione delle au-
torità sanitarie. ●
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