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Vaccini preventivi per le infezioni
genitali da HPV, ed in particolare

per la prevenzione del carcinoma della
cervice uterina, saranno sul mercato
nel corso del 2007. L’effettivo uptake
del vaccino sarà influenzato, oltre che
dalla disponibilità, da numerosi altri
fattori, la mancata considerazione dei
quali potrà limitare significativamente
l’impatto sulla salute pubblica dell’in-
troduzione del vaccino.
Questo numero supplementare di STD-
NEWS riporta una revisione delle pro-
blematiche e delle opportunità del vaccino preventivo per il tumore
della cervice uterina. I contributi della sezione iniziale riassumono le
evidenze relative all’infezione da HPV ed al legame stretto con il tu-
more del collo dell’utero. Una seconda sezione descrive lo stato di
avanzamento dello sviluppo del vaccino preventivo e ne discute le
possibili strategie di utilizzo attraverso l’analisi degli aspetti critici e
l’identificazione delle opportunità. Nell’ultima sezione si descrive una
lista delle priorità di ricerca nel campo della storia naturale delle in-
fezioni da HPV, delle possibili popolazioni target della vaccinazione e
dell’impatto derivante dall’impiego del vaccino anti-HPV sulla storia
della malattia e sui programmi di prevenzione attuali.
I contributi derivano dalla rielaborazione di relazioni che gli autori
hanno presentato nel corso di una tavola rotonda svoltasi a Brescia il
6 Dicembre 2005. L’incontro, promosso e patrocinato dalla SIMAST,
aveva come elemento caratterizzante la natura multidisciplinare, ga-
ranzia di una valutazione dei problemi da una prospettiva che fosse la
più ampia possibile.
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Giampiero Carosi
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

L’infezione da papillomavirus
umani (HPV) è estremamente

comune in donne asintomatiche
sia nei Paesi industrializzati sia nei
Paesi in via di sviluppo. Lo IARC ha
promosso diversi studi su donne
della popolazione generale al fine
di studiare la diffusione dell’HPV-
DNA e i risultati
dimostrano una
variabilità geo-
grafica della pre-
valenza che oscil-
la dall’1% al 25%.
La proporzione di
infezioni multiple
da differenti tipi
virali di HPV varia
dal 5% in Nigeria all’1% o meno in
Europa (1).
Negli USA la prevalenza di HPV a li-
vello cervicale in donne con citolo-
gia normale si aggira intorno al 15-
20% (2) e l’incidenza annuale è at-
torno al 20% (3). 
In Europa la prevalenza di HPV in
donne con reperto citologico cer-
vicale normale è stimata nel 14%

(4), ed il tasso crudo di incidenza
annuale è stimato nel 7% (5). Sul-
la base di questi dati, la stima del
numero annuale di nuove infezio-
ni e quello di infezioni prevalenti
in Europa, con una popolazione
continentale di oltre 230 milioni di
donne, si attesta sopra i 16 milioni

e sopra i 32 milio-
ni di donne, ri-
spettivamente.
In Italia sono di-
sponibili dati da
uno studio svolto
a Torino su oltre
mille donne (6),
altri due a Genova
(7) ed Asti (8) su

500 donne ciascuno.  Nello studio
di Torino la prevalenza del virus
era dell’8,8%, con una percentua-
le di HPV ad alto rischio (HR) del
7,1% e dell’HPV a basso rischio
(LR) del 1,7%. I tipi HR rappresen-
tavano l’80,9% di tutti gli HPV
identificati (Fig. 1). Nello studio di
Genova il tasso d’infezione era del
15,9% ed il genotipo virale più fre-

quente era l’HPV 16. Nello studio
condotto ad Asti la prevalenza del
virus era del 10,6%, con una fre-
quenza dell’HPV HR del 7,0% e
dell’HPV LR del 4,8%. Gli HPV 18 e
16 sono stati i tipi più frequenti, ri-
spettivamente 22,6% e 17,0% del-
le donne HPV positive, seguiti dai
tipi 31, 51 e 61. La percentuale di
donne con infezioni multiple da
HPV era del 3% ad Asti. Uno studio
condotto a Catania (9) analizzando
dati di identificazione e tipizzazio-
ne dell’HPV su tampone vaginale
di 89 pazienti con Pap-test anor-
male, ha rilevato una prevalenza
dell’infezione pari al 53,9%, ed il ti-
po più frequente è risultato l’HPV
56 (43,8%), seguito dall’HPV 16
(29,2%), mentre l’HPV 18 si trova
all’ultimo posto (2,0%). L’inciden-
za dei tipi virali ad alto rischio è ri-
sultata pari all’85,9%, e l’incidenza
delle infezioni da HPV 56-16 è ri-
sultata del 52,2%, più alta dell’in-
cidenza delle infezioni da HPV 16-
18 (22,4%). Un altro studio realiz-
zato a Brescia (10) ha fornito pre-
valenze dei sierotipi molto diverse.
Non esistono ad oggi studi sull’in-
cidenza/prevalenza dell’HPV su
donne di età inferiore a 25 anni.
Nelle donne con infezione da virus
dell’immunodeficienza umana
(HIV), la prevalenza dell’infezione
da HPV è maggiore rispetto alla
popolazione generale, così come
maggiore è la probabilità di infe-
zione persistente, di infezioni con
tipi HR di HPV, e infezioni con tipi
virali multipli (11). 
I dati internazionali sulla preva-
lenza per età dell’infezione da HPV
dimostrano un picco tra i 20 e 30
anni, quindi immediatamente
successiva al debutto sessuale.
Successivamente si osserva un de-
clino progressivo della prevalenza
di HPV con il crescere dell’età (12).
In Italia, negli studi condotti a To-
rino e Asti, donne di età compresa
tra i 30 e i 39 anni mostravano la
percentuale più elevata di HPV po-
sitività (13,8%) che diminuiva nel-
le successive fasce di età fino ad
un 3,7% nelle ultrasessantenni. 
Nonostante l’infezione sia un
evento estremamente frequente.

Storia biologica ed epidemiologia 
dell’infezione da HPV in Italia
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Figura 1 Prevalenza di HPV-DNA cervicale, per età e tipo di HPV a Torino
(1013 donne della popolazione generale) (Ref. 6)

In Italia non abbiamo dati di
prevalenza di HPV in donne della
fascia di età inferiore a 25 anni,

quella maggiormente candidata a
ricevere il vaccino.
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Solo una piccola quota delle infe-
zioni persiste e progredisce verso
la neoplasia cervicale. 
L’infezione è per lo più asintoma-
tica; la persistenza del virus è in-
dispensabile per lo sviluppo delle
manifestazioni cliniche, sia della
condilomatosi che della displasia
e tumore cervicale (Fig. 2).
In riferimento alla presentazione
clinica il condiloma genitale con-
segue all’infezione da tipi virali a
basso rischio (il 95% dei condilo-
mi è dovuto ai tipi 6 e 11). Si stima
che circa il 10% delle infezioni vi-
rali con tipi a basso rischio onco-
geno progredisca verso il condilo-
ma; la latenza tra infezione e mani-
festazione clinica è in genere di po-
chi mesi L’incidenza della condilo-
matosi genitale è aumentata, nel
Regno Unito e nel sesso femminile,
da 19/100.000 a 195/100.000 tra il
1971 e il 2000 (13). In Italia i dati
della rete di centri MST che fa ca-
po all’Istituto Superiore di Sanità,
riporta un’incidenza stabile negli
ultimi 10 anni con circa 600-800
casi l’anno (Barbara. Suligoi, co-
municazione personale); questo
dato deve tuttavia essere confer-
mato da studi epidemiologici “ad
hoc” che sono attualmente in cor-
so di svolgimento. Nel complesso,
circa il 7% della popolazione gio-
vanile adulta presenta condilomi
genitali nel corso della vita.
Differente è la storia biologica dei
tipi virali ad alto rischio. Il tempo
che intercorre dal momento del-
l’infezione alla
comparsa delle le-
sioni cervicali di
grado elevato (H-
SIL) è stimata in
circa 5 anni, con
casi osservati do-
po soli 2-3 anni; la
latenza per l’in-
sorgenza del car-
cinoma intraepi-
teliale è pari a 10
anni o più.
Il papillomavirus è trasmesso per
contatto: nella maggioranza dei
casi di tipo sessuale, inclusi i con-
tatti oro-genitali e genito-anali, e,
in una minoranza di casi per con-

tatto di tipo cutaneo (15). La tra-
smissione digitale di tipi virali non
genitali alla cute e mucose genita-
li è evenienza rara (3). La nozione
che rapporti sessuali non penetra-
tivi possano infrequentemente de-
terminare la trasmissione del vi-
rus è supportata dalla prevalenza
del 10% di infezione da HPV in
donne vergini; tuttavia, la soprav-
vivenza di HPV al di fuori della cel-
lula ospite è molto limitata (3): la
trasmissione attraverso fomiti ap-
pare quindi assai meno probabile
rispetto a quella per contatto di-
retto. In effetti, tra i fattori di ri-
schio per l’infezione, il numero
elevato di partner sessuali duran-
te gli ultimi 2 anni presenta un ri-
schio relativo estremamente ele-
vato. Le microabrasioni prodotte
dal rapporto sessuale sono verosi-
milmente importanti nella tra-

smissione (16).
L’uso del preser-
vativo conferisce
una protezione
molto limitata
sulla trasmissio-
ne di HPV, che
può infettare a-
ree cutanee non
coperte dal latti-
ce (17). Il tasso di
trasmissione ver-
ticale intrapar-

tum di donne con infezione da
HPV è stato stimato nel 2,8% (18),
ma lo sviluppo di manifestazioni
cliniche dell’infezione (in genere
la papillomatosi laringea neonata-

le da HPV 6 e 11) è stimato nello
0,1% circa (19). La possibilità di
trasmissione intrauterina di HPV è
dimostrata ma clinicamente irrile-
vante.
Il DNA dell’HPV è reperibile su
strumentazione medica, quale i
colposcopi, e la via di contamina-
zione più verosimile è rappresen-
tata dai guanti degli operatori sa-
nitari. Inoltre, il DNA dell’HPV è
reperibile nelle toilette di uso pub-
blico (20). Il contributo alla tra-
smissione di tali vie di contamina-
zione è ignoto, ma verosimilmen-
te poco rilevante.
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Il virus HPV:
caratteristiche virologiche, ciclo replicativo,
patogenesi e risposta immune

Ipapillomavirus sono piccoli vi-
rus privi di ‘envelope’, a simme-

tria icosaedrica, con DNA circolare
a doppia elica di circa 8000 paia di
basi. Causano proliferazione epite-
liale o fibroepiteliale della cute e
delle mucose che
nella maggior
parte dei casi re-
gredisce sponta-
neamente e pre-
senta caratteristi-
che di benignità;
alcuni tipi virali,
tuttavia, sono
considerati carci-
nogeni umani di classe I, essendo
stati riconosciuti causa necessaria
nel processo di trasformazione
neoplastica degli epiteli squamosi
(1). A tutt’oggi sono stati identifica-
ti più di 100 tipi di papillomavirus

che infettano l’uomo (Human Pa-
pilloma Virus, HPV) e tra questi,
circa il 40% sono associati ad un
ampio spettro di patologie del trat-
to genitale. 
La struttura genomica dello HPV è

costituita da geni
denominati pre-
coci (‘early’: E)
coinvolti preva-
lentemente nei
processi di regola-
zione della repli-
cazione virale e da
geni  tardivi (‘late’:
L) codificanti per

le proteine strutturali (Fig. 1).
Le proteine codificate dai geni E1
ed E8 sono coinvolte nei processi
di replicazione del DNA virale e del
mantenimento dello stato episo-
miale (E1); E2 codifica proteine

Figura 1 Struttura genomica di HPV

A tutt’oggi sono stati identificati 
più di 100 tipi di HPV che infettano
l’uomo, dei quali il 40% è associato

a patologie del tratto genitale.
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coinvolte nella regolazione della
trascrizione e nella sintesi di DNA
‘binding proteins’; E4 è responsa-
bile della maturazione della parti-
cella virale; E5 può indurre proli-
ferazione cellulare non program-
mata, attivare i recettori cellulari
per fattori di crescita, inibire i pro-
cessi apoptotici ed i meccanismi di
presentazione dell’antigene nel
complesso MHC; E6 ed E7 sono
fondamentali nei processi di con-
trollo del numero di copie di DNA
episomiale e di trasformazione e
immortalizzazione cellulare; L1 ed
L2 codificano rispettivamente per
le proteine maggiore e minore del
capside (2). Le proteine strutturali,
quando prodotte sperimentalmen-
te in appropriati vettori, hanno la
capacità di auto-assemblarsi e pro-
durre delle particelle del tutto si-
mili a quelle virali, con medesime
caratteristiche antigeniche, ma
sprovviste di capacità infettante,
essendo prive di DNA. Queste par-
ticelle, denominate Virus Like Par-
ticles (VLP) vengono utilizzate nei
preparati vaccinali disegnati per la
prevenzione primaria (3,4). Diver-
si approcci diretti verso le proteine
E6 ed E7 sono invece stati proposti
per il disegno di immunogeni a
scopo terapeutico (5,6).

Ciclo replicativo
Per un tropismo selettivo, per il
quale tuttavia non è stato ancora
identificato un recettore specifico,
HPV penetra nelle cellule dello
strato basale dell’epitelio pavimen-
toso, probabilmente attraverso mi-
crolesioni. I virioni, infettata la cel-
lula staminale dello strato basale,
perdono il loro involucro proteico
ed il genoma virale raggiunge il
nucleo della cellula dove si stabili-
sce in forma episomiale, non inte-
grata, esprimendo solo alcuni geni
precoci (E1, E2) e riproducendosi
una volta per ogni ciclo cellulare
(Fig. 2). In questa fase il virus sin-
tetizza il proprio DNA utilizzando
l’apparato replicativo dell’ospite. 
Nei cheratinociti in corso di diffe-
renziamento inizia un’intensa repli-
cazione del DNA virale con attiva-
zione dei geni tardivi e produzione

delle proteine strutturali e non
strutturali. La formazione delle
nuove particelle viene completata
negli strati più superficiali dell’epi-
telio. A questo punto il DNA si circo-
larizza, viene assemblato nel capsi-
de e la progenie virale può essere ri-
lasciata nell’ambiente insieme alle
cellule superficiali desquamate.
La replicazione di HPV inizia attra-
verso l’interazione tra fattori cellu-
lari e fattori virali che inducono la
sintesi dei prodotti di E6 ed E7.
Quando questi prodotti vengono
sintetizzati in ec-
cesso, come av-
viene in caso di
integrazione del
genoma virale in
quello cellulare,
essi legano ed
inattivano le pro-
teine a funzione
oncosoppressiva
(p53 e  pRB).
Quanto maggiore è l’affinità dei
prodotti di E6 ed E7 con p53 e pRB,
tanto maggiore è il potenziale on-
cogeno del tipo virale, il cui scopo
è quello di aumentare la sintesi del
DNA cellulare e la sua prolifera-
zione. 
Il prodotto del gene E5 induce e
modifica la risposta cellulare a fat-
tori di crescita e di differenziazio-

ne, disinibendo il processo di pro-
liferazione fino alla perdita della
capacità di differenziazione.

Patogenesi
Di notevole interesse sono i mec-
canismi attraverso i quali si esplica
la funzione oncogenica di E6 ed
E7: i loro prodotti hanno la capa-
cità di legare, inattivandole, p53 e
pRB, proteine cellulari ad attività
anti-oncogenica (Fig. 3). 
Le funzioni di p53 nell’ambito del
ciclo cellulare quali l’arresto della

cellula in fase G1,
la riparazione del
DNA danneggia-
to, e la induzione
di apoptosi, cioè
morte program-
mata nelle cellu-
le irrimediabil-
mente danneg-
giate, vengono
inibite dalla de-

gradazione della proteina stessa
indotta dal legame con la proteina
E6. Quest’ultima inoltre agendo
sulla lunghezza dei telomeri pro-
tegge ulteriormente la cellula dal
processo apoptotico.
Il legame invece della proteina E7
alla forma ipofosforilata di pRB ne
distrugge il legame con il fattore
cellulare di trascrizione E2F-1 che

Figura 2 Infezione, ciclo replicativo e carcinogenesi da HPV

Le proteine strutturali prodotte in
laboratorio si autoassemblano
producendo particelle in tutto

simili a quelle virali ma sprovviste
di capacità infettante.
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viene quindi liberato e induce la
trascrizione dei geni i cui prodotti
attivano la fase S del ciclo cellulare
con conseguente proliferazione e
ritardato differenziamento cellula-
re. E7  interagisce inoltre con altri
fattori cellulari coinvolti nei pro-
cessi mitotici come la ciclina E. Ta-
li attività sono ca-
ratteristiche delle
forme integrate
che, per  l’interru-
zione del genoma
virale circolare
nella regione E2,
perdono le funzio-
ni di inibizione sul
promotore di E6/
E7 con conse-
guente aumento
dei loro prodotti. L’effetto finale sul
ciclo vitale della cellula è quello di
allungarne la sopravvivenza, man-
tenere la capacità proliferative e
acquisire la tendenza a sviluppare
e perpetrare mutazioni nel DNA. 

La risposta immune
Una risposta immune efficace è

rappresentata dalla produzione di
linfociti T citotossici in grado di ri-
conoscere e distruggere le cellule
infette, come dimostrato dalla pre-
senza di infiltrati di cellule T in le-
sioni in via di regressione, mentre
la produzione di anticorpi neutra-
lizzanti è stata dimostrata solo in

una parte dei casi
analizzati e co-
munque a distan-
za di mesi dall’in-
fezione. 
Tale risposta è co-
munque scarsa,
se comparata a
quelle della mag-
gior parte delle
altre infezioni vi-
rali. L’infezione

infatti tende a non stimolare la
produzione di segnali di pericolo
atti a evocare una risposta immu-
ne efficace rendendo l’ospite im-
munogenicamente ‘inconsapevo-
le’ dell’infezione stessa che non in-
duce citolisi, non prevede una fase
viremica,  non induce una risposta
infiammatoria (7). 

I potenziali meccanismi di evasio-
ne utilizzati da HPV sono moltepli-
ci e spesso orientati a perturbare la
corretta presentazione e processa-
zione dell’antigene al sistema im-
munitario: la proteina E6 ha la ca-
pacità di inibire l’interazione tra la
cellula epiteliale e le cellule den-
dridiche, probabilmente attraver-
so la deplezione di queste ultime
osservata nell’epitelio HPV infetto;
i prodotti di E6 ed E7 bloccano la
produzione e la risposta delle cel-
lule infette agli interferoni di tipo 1
(IFNs); la proteina E5 inibisce la
processazione di antigeni peptidici
con un meccanismo pH-dipenden-
te. 
Questa particolare situazione fa sì
che la risposta immune spontanea,
diversamente da quella generata
dalla somministrazione sistemica
di prodotti vaccinali, non sia sem-
pre adeguata a risolvere l’infezio-
ne naturale, rendendo possibili fe-
nomeni di persistenza di possibile
latenza o di mancato/insufficiente
livello di protezione rispetto a nuo-
ve infezioni.
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Figura 3 Meccanismi oncogenetici delle proteine E6 e E7 di HPV
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Utilità clinica dei test molecolari
per l’HPV

La diagnosi ed il monitoraggio
delle infezioni da HPV sono so-

stanzialmente affidate a tecniche di
biologia molecolare atte a identifi-
care la presenza, il tipo, la quantità
e l’espressione del genoma virale.
Ciascuno di questi marcatori, mol-
ti dei quali ancora in fase di studio,
può fornire importanti indicazioni
sullo stato di infezione e sul reale
rischio di evoluzione displastica/
neoplastica dell’epitelio infetto, tut-
tavia, data l’estre-
ma frequenza del-
l’infezione nella
popolazione ge-
nerale, la loro ap-
plicazione deve
necessariamente
essere governata
da principi che ne
definiscano l’uso
e permettano una chiara discrimi-
nazione tra quanto possa essere
definito ‘clinicamente rilevante o
irrilevante ’ (1). 
Attualmente l’unica applicazione
codificata per la determinazione
della presenza di genomi di HPV
ad alto rischio oncogeno è nel tria-
ge delle lesioni citologiche di in-
certo significato (ASC-US, AG-US) ,
tuttavia, l’elevato valore predittivo
negativo del dato virale può veder-
ne l’applicazione anche in pro-
grammi di prevenzione della pato-
logia oncologica cervicale permet-
tendo la dilazione degli screening
nelle donne negative e la focaliz-
zazione del monitoraggio alle don-
ne che presentano positività. Tale
possibilità è confortata da ampi
studi di popolazione che hanno
confrontato la validità ed il rappor-

to costo-beneficio dell’uso del test
virale in alternativa o in associa-
zione al PAP test (2-5). 
Studi longitudinali hanno  di fatto
dimostrato la maggiore sensibilità
del test virale, rispetto alla citologia
convenzionale, nella identificazio-
ne di lesioni cervicali di alto grado
(CIN 3) e del cervicocarcinoma (4).
Resta tuttavia il fatto che la elevata
frequenza, soprattutto nelle donne
più giovani, di infezioni destinate

alla risoluzione
spontanea e quin-
di prive di qualsia-
si valenza clinica
riduce di molto la
specificità ed il va-
lore predittivo po-
sitivo del test. 
La possibilità di
incrementare la

significatività clinica del dato viro-
logico potrebbe quindi avvalersi
dell’uso di altri marcatori quali, ad
esempio, l’identificazione del/dei
tipi virali coinvolti nell’infezione,
la loro persistenza,  la valutazione
quantitativa del DNA virale (sia to-
tale che virus-specifico), della quo-
ta di integrazione e della espres-
sione degli RNA messaggeri degli
oncogeni virali. 
Ciascuna di queste applicazioni
rappresenta un diverso aspetto del
ciclo replicativo virale e della sua
interazione con l’organismo ospi-
te, offrendo quindi diversi schemi
interpretativi anche dal punto di
vista clinico.

Identificazione e tipizzazione
del DNA virale
Il primo momento diagnostico nel-

l’ambito di qualsiasi infezione è
rappresentato dalla identificazione
del patogeno coinvolto; nel caso
specifico l’utilizzo di test molecola-
ri, gli unici applicabili in questo
contesto, permette di riconoscere
la presenza di acido nucleico vira-
le (DNA) in campioni di spazzola-
to, lavaggio o biopsia cervicale.
In un’ottica di prevenzione di le-
sioni potenzialmente evolutive,
quindi nello screening, è altamen-
te indicato l’uso di test che permet-
tano di identificare qualsiasi infe-
zione causata da ceppi ad alto ri-
schio oncogeno allo scopo di sele-
zionare le pazienti che necessitano
di controlli ulteriori e di monito-
raggi più frequenti. 
In pratica, data la frequenza di in-
fezioni transitorie, solo l’accerta-
mento di uno stato di persistenza
di ceppi ad alto rischio oncogeno,
ottenuto con almeno due test suc-
cessivi, a distanza di almeno 6 me-
si, genera un buon valore preditti-
vo positivo (6). In effetti, la persi-
stenza di infezione aumenta di
100-300 volte il rischio di sviluppa-
re una lesione cervicale (CIN) di
grado elevato. 
Risulta quindi evidente l’importan-
za dell’utilizzazione di metodiche
atte a definire in maniera specifica
quale tipo virale sia coinvolto nel
singolo caso e per quanto tempo
l’infezione si protragga. 
L’uso di test per la generica identi-
ficazione di ceppi ad alto rischio,
anche se può fornire una indica-
zione sullo stato di persistenza è
inadeguato allo scopo descritto, in
quanto, in particolare nelle perso-
ne più giovani o più promiscue,
potrebbe indicare soltanto una
condizione di re-infezione con tipi
virali diversi. 
Dal punto di vista tecnico la tipiz-
zazione virale può essere ottenuta
attraverso sistemi di amplificazio-
ne genica (PCR) virus-specifici,
che identificano singoli tipi virali,
o PCR definite ‘consenso’ che, at-
traverso l’uso di primers (sonde
ologonucleotidiche) degenerati
permettono, in un singolo test, di
amplificare la maggior parte degli
HPV di interesse clinico. Il prodot-

L’unica applicazione oggi codificata
per la determinazione 

dell’HPV-DNA è nel triage delle
lesioni citologiche di incerto

significato.
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to di tale amplificazione deve quin-
di essere sottoposto a procedure di
identificazione del/dei tipi virali
amplificati attraverso l’uso di son-
de tipo-specifiche (7) o sequenzia-
mento diretto. 
Il riscontro di in-
fezioni multiple
che rappresenta
circa il 25% della
casistica genera-
le, e raggiunge il
60-70% nei pa-
zienti immuno-
compromessi, può complicare l’u-
so delle procedure di tipizzazione
mediante sequenziamento. Altre
metodologie più complesse, quali
l’analisi delle mappe di restrizione
(RFLP: Restriction Fragment Len-
ght Polimorphism), non trovano
applicazione clinica.
I recenti avanzamenti sperimenta-
li nel campo della nanotecnologia
propongono l’uso di microchip
nelle procedure di identificazione
virale. Tali procedure, applicabili
al processo di tipizzazione dei pro-
dotti di PCR, sembrano garantire
una elevata sensibilità, soprattutto
riguardo alla determinazione di
infezioni multiple, offrendo inoltre
la possibilità, con un minimo con-
sumo di materiale biologico, di in-
tegrare il dato con la valutazione di
altri parametri relativi all’infezio-
ne quali l’espressione dei messag-
geri virali o la rivelazione di fun-
zioni cellulari alterate dall’infezio-
ne stessa (8).

Quantificazione di HPV-
DNA
I dati della letteratura relativi al si-
gnificato della carica virale (viral
load) quale fattore prognostico di
lesione sono a tutt’oggi controver-
si anche se il progressivo affina-
mento delle tecniche molecolari di
quantificazione fa emergere in
modo sempre più consistente l’as-
sociazione tra viral load e rischio
di sviluppare displasia (9)
L’approccio al metodo quantitativo
presenta altri elementi di eteroge-
neità negli studi pubblicati ad oggi.
Selezionando solo i lavori più re-
centi, che applicano al dato mole-

colare crudo un fattore di norma-
lizzazione che tenga conto del nu-
mero di cellule analizzato (il bru-
shing per la raccolta del campione
può infatti raccogliere un numero

variabile di cellu-
le, anche in ragio-
ne della fisiologi-
ca desquamazio-
ne dell’epitelio), si
differenziano test
che quantificano
tutto il DNA virale
presente nel cam-

pione, valutando in una singola
reazione anche le possibili infezio-
ni multiple, da tests ‘tipo-specifico’
che amplificano  e quantificano
singolarmente i ceppi eventual-
mente presenti (10).
Se si considera il carcinoma della
cervice come una patologia a ca-
rattere clonale, quindi causata da
un singolo tipo virale, allora il se-
condo approccio sembrerebbe il
più appropriato. Tuttavia questo
criterio presuppone dei costi mag-
giori determinati dalla esigenza di
una previa definizione del ceppo
presente e/o la limitazione del da-
to alla quantificazione dei ceppi
oncogeni maggiori.
Se invece, come suggeriscono al-
cuni recenti studi epidemiologici
(11, 12) non può essere esclusa la
natura policlonale di alcuni tumo-
ri, la simultanea attività replicativa
di diversi tipi oncogeni nel mede-
simo ambiente potrebbe contribui-
re sinergicamente al processo pa-
togenetico. Con
questo presuppo-
sto, l’applicazione
di tecniche di
quantificazione al
prodotto di PCR
‘consenso’ (vedi
paragrafo prece-
dente) offre un
maggior vantag-
gio, anche econo-
mico, e garantisce la determina-
zione simultanea di tutti i tipi vira-
li rappresentati nel campione. Al-
cuni autori, incluso il nostro grup-
po (13), hanno confermato la vali-
dità di questo approccio sia nella
identificazione di lesione cervicale

in corso, che nella selezione di pa-
zienti che svilupperanno la lesione
nel follow-up, considerando la mi-
surazione della carica virale un
utile surrogato della constatazione
di persistenza di infezione (9). 
Altri elementi che necessitano ul-
teriore approfondimento sono
quelli relativi all’unità di misura
applicata e, soprattutto alla defini-
zione di valori soglia (cut-off) cli-
nicamente rilevanti e che permet-
tano l’identificazione delle donne a
reale rischio evolutivo. 

Integrazione virale ed
mRNA
L’oncogenicità di alcuni tipi di HPV
è derivata principalmente dall’ef-
fetto del legame e successiva inat-
tivazione delle proteine cellulari
ad effetto anti-oncogenetico p53 e
pRB da parte dei prodotti genici di
E6 ed E7. 
L’aumentata espressione di questi
geni, determinata dall’integrazio-
ne virale nel genoma della cellula
ospite è considerata condizione
fondamentale all’induzione e al
mantenimento del fenotipo cellu-
lare trasformato.
Sebbene sia tecnicamente possibi-
le valutare la proporzione delle
forme virali in stato episomiale o
integrato, la complessità di queste
metodiche le rende più adatte ad
un approccio di ricerca piuttosto
che ad un’applicazione clinica.  
Marcatore indiretto del livello di
integrazione è la misurazione de-

gli RNA messag-
geri (mRNA) di E6
ed E7, che è au-
mentata nelle for-
me integrate, in-
dica l’attivazione
degli oncogeni vi-
rali ed è stata re-
centemente indi-
cata come possi-
bile marcatore

biologico. Studi preliminari hanno
dimostrato che questo valore, ana-
lizzato in particolare rispetto ai ti-
pi virali considerati oncogeni di
classe I (HPV-16, 18, 31, 33, 45) ha
un valore predittivo positivo più
elevato rispetto alla determinazio-

Il progressivo affinamento delle
tecniche molecolari fa emergere

l’associazione tra viral load 
e rischio di sviluppare displasia.

È possibile valutare 
la proporzione delle forme virali in

stato episomiale o integrato,
ma queste metodiche sono 

più adatte alla ricerca 
che alla applicazione clinica.
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schio (80% circa degli screening)
consente di escludere lo sviluppo
di una lesione di alto grado nei die-
ci anni successivi offrendo la op-
portunità di dilazionare con sicu-
rezza gli intervalli tra gli scree-
ning.
Al di là dell’indiscutibile vantaggio
diagnostico quindi, anche il bilan-
cio economico di queste applica-
zioni risulta positivo permettendo
di indirizzare maggiori risorse ver-
so i soggetti a reale rischio a fron-
te di una contrazione dei costi ge-
nerata dalla riduzione complessi-
va del numero degli screening nel-
la popolazione HPV negativa.
Per quanto attiene all’uso dei test
virali nella gestione della paziente

con lesione già
diagnosticata, la
loro applicazione,
eccetto la risolu-
zione dei casi ci-
tologici dubbi
(ASC-US, AG-US)
si pone soprattut-
to ad un livello

successivo a quello della soluzione
ablativa della lesione stessa. 
Nel follow-up delle pazienti tratta-
te infatti, documentare la persi-
stenza, la carica e l’espressione vi-
rale può servire alla precoce iden-
tificazione dei soggetti con malat-
tia residua e/o a maggior rischio di
recidiva.
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Il bilancio economico delle
tecniche biomolecolari è positivo

e permette di re-indirizzare le
risorse disponibili.
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Incidenza e mortalità del
tumore del collo dell’utero
nel mondo e in Italia 
Il carcinoma del collo dell’utero
rappresenta il primo tumore mali-
gno della donna nei paesi in via di
sviluppo e il secondo a livello mon-
diale in termini di incidenza: ogni
anno vengono diagnosticati nel
mondo 500.000 casi (1); tale inci-
denza varia molto per area geo-
grafica, ed è più elevata nei paesi
in via di sviluppo (Fig. 1). Nei Pae-
si industrializzati, l’incidenza è
massima intorno ai 50 anni e si ag-
gira intorno a 30 casi su 100.000
donne, mentre in Paesi come l’In-
dia, molti stati dell’Africa centrale
e il SudAfrica, l’incidenza è circa 2-
5 volte superiore. Tra i paesi indu-

strializzati si osservano notevoli
differenze, dovute in particolare
alla forza dei programmi di scree-
ning e all’educazione sanitaria.
Tra gli stati euro-
pei si registra l’in-
cidenza più alta in
Portogallo (19 su
100.000) e la più
bassa in Lussem-
burgo (4 su
100.000). Tra i
paesi della Comu-
nità Europea, nei
quali si osservano
oltre 13.000 de-
cessi e circa 24.000 nuovi casi per
anno, l’Italia si trova in una posi-
zione intermedio-bassa (2, 3) con
1.500 decessi all’anno per tale pa-

tologia. Le stime di incidenza del
carcinoma del collo dell’utero nel
nostro Paese variano da 6,5 a 9,1
casi ogni 100.000 donne, la morta-

lità tra 1,4 e 2,4
per 100.000 don-
ne (4, 5). Infine,
in quasi tutti i
paesi della Co-
munità Europea,
tranne Spagna e
Grecia, si è osser-
vata nelle ultime
decadi una ridu-
zione dei tassi
d’incidenza e di

mortalità. In Italia, negli ultimi 30
anni, tale decremento è stato del
70% solo in parte attribuibile alle
attività di screening (Fig. 2). L’inci-
denza di carcinoma della cervice
aumenta con l’età (6, 7), essendo la
fascia tra i 45 e i 50 anni quella col-
pita dalla maggiore incidenza di
forme invasive (Fig. 3).

HPV e altri determinanti di
oncogenicità
Il potere oncogeno di questo virus è
fortemente associato ad alcuni tipi
di HPV denominati “ad alto ri-
schio”. La classificazione dei tipi vi-
rali rispetto al potere oncogeno è la
seguente:

18 sierotipi ad alto rischio: 
HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,53,56,
58,59,63,66,68,73,82

12 sierotipi a basso rischio: 
HPV 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81,
CP6108

4 sierotipi a rischio indetermina-
to: 

Barbara Suligoi
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Figura 1 Incidenza del carcinoma del collo dell’utero nel mondo

Le stime di incidenza del
carcinoma del collo dell’utero nel
nostro Paese variano da 6,5 a 9,1

casi ogni 100 mila donne, la
mortalità tra 1,4 e 2,4 per 100

mila donne.

Centro America 44,44
Melanesia 43,40

Africa del Sud 40,44
Africa orientale 37,44

Caraibi 33,19
Sudamerica tropic.31,79
Sudamerica temp.27,69

Asia orientale 26,64
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Figura 2 Mortalità per carcinoma del collo dell’utero in Italia (dati ISTAT)

Figura 3 Prevalenza di HPV-DNA e incidenza di carcinoma cervicale per fa-
scia di età (Da: referenza 7 e Sellors JW, CMAJ; 167:871)

HPV 26,34,57,83.
Oltre due terzi di tutti i carcinomi
cervicali sono associati alla presen-
za di HPV 16 o 18, mentre la fre-
quenza degli altri tipi ad alto ri-
schio è variabile per grandi aree
geografiche (8). In Italia i virus più
frequentemente identificati nei tu-
mori del collo dell’utero sono stati
l’HPV 16 e l’HPV 18, presenti rispet-
tivamente nel 70% e nel 10% circa
dei tumori (9, 10).
La forma invasiva del tumore è ge-
neralmente preceduta da una for-
ma in situ, e questa a sua volta è
preceduta da lesioni displastiche
(squamous intraepitelial lesion –
SIL - di basso o altro grado) che ne-
cessitano per la loro identificazione
di un’indagine citologica e/o colpo-
scopica. Le lesioni preneoplastiche,
se non trattate, possono perdurare
a lungo immutate, possono progre-
dire verso il tumore, oppure posso-
no regredire spontaneamente. Il
principale fattore associato con una
evoluzione oncogena delle lesioni
displastiche è, come precedente-
mente detto, la presenza di HPV ad
alto rischio.  Viceversa, una regres-
sione spontanea di una lesione di-
splastica si verifica più frequente-
mente in presenza di HPV a basso
rischio, nelle donne giovani, in pre-
senza di HPV non integrato nel ge-
noma della cellula ospite (11), e
nelle lesioni di basso grado (12).
Altri fattori associati con una evo-
luzione oncogena sono i seguenti: 

Presenza contemporanea di HPV ad alto
rischio (13)

Persistenza dell’HPV (14)

Alta carica virale di HPV (15)

Grado della displasia (16)

Uso di contraccettivi orali (17),fumo di si-
garetta (18)

Presenza di altri agenti trasmessi per via
sessuale (Chlamydia trachomatis, virus del-
l’herpes simplex tipo 2) (19,20).

Appare evidente come la cono-
scenza della storia biologica del tu-
more e delle lesioni che ne prece-
dono la comparsa è di grande rile-
vanza ai fini di una prevenzione se-

condaria. Tutta-
via, a tutt’oggi non
sono ancora note
le frequenze relative e la durata
delle diverse fasi della storia natu-
rale del tumore, e ancora poco si
conosce sui fattori che determina-
no il passaggio da una fase all’altra.
Pur essendo stati identificati vari
fattori di rischio del carcinoma del-
la cervice, sulla base delle cono-
scenze attuali rimane ancora im-
possibile prevedere l’evoluzione
dell’infezione da HPV o della lesio-
ne displastica nel singolo individuo.

HPV ed HIV 
Vari studi hanno dimostrato che le
donne HIV-positive presentano, ri-
spetto alle donne HIV-negative,
una prevalenza di infezione da HPV

più alta, una mag-
giore probabilità
di persistenza del

virus, ed una frequenza maggiore
di infezioni con tipi di HPV ad alto
rischio o di infezioni contempora-
nee con più tipi di HPV (21). 
Sulla stregua di queste osservazio-
ni, nel 1993 il carcinoma del collo
dell’utero è stato aggiunto alla lista
delle patologie indicative di AIDS
(22). Le terapie antiretrovirali alta-
mente attive (HAART), introdotte
nei paesi industrializzati dal 1996,
hanno apportato un enorme bene-
ficio ai pazienti HIV-positivi sia in
termini di sopravvivenza che di
qualità della vita, ma non sembra-
no avere alcun effetto protettivo nei
confronti dell’infezione da HPV e
delle patologie ad esso correlate
(23). Uno studio condotto in Italia
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In Italia l’incidenza del
carcinoma della cervice in

donne con infezione da HIV è
in aumento,

in controtendenza rispetto 
a ogni altra forma di infezione 

o tumore opportunista.

(24) ha dimostrato che dopo l’intro-
duzione della HAART l’incidenza di
carcinoma della cervice in donne
HIV-positive è addirittura aumenta-
to, probabilmente come effetto del-
la maggiore sopravvivenza a cui
vanno incontro queste pazienti o
per una minore aderenza allo
screening preventivo mediante
Pap-test (25).
Analogamente a quanto riportato
per il carcinoma cervicale, anche
nel caso dei carcinomi anali da
HPV la coinfezione con HIV si tra-
duce in un rischio maggiore, ri-
spetto ai soggetti HIV-negativi, di
progressione displastica e neopla-
stica nonché di neoplasie multifo-
cali (26, 27).
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Il pap test (Fig. 1) ha dato una
svolta decisiva alla storia del car-

cinoma del collo dell’utero e ha
permesso di ridurre drasticamente
sia l’incidenza sia la mortalità; per-
tanto è stato considerato il test di
screening ottimale per la preven-
zione del carcinoma invasivo della
portio.
Nonostante gli ottimi risultati otte-
nuti dal 1940 ad oggi, è bene ricor-
dare che il pap-test non è un esame
diagnostico infallibile; infatti esiste
una percentuale variabile di falsi
negativi che si aggira intorno al
20% (1). L’errore si può verificare
per diverse ragioni: assenza di cel-
lule anormali (errore di campiona-
tura), errata interpretazione del
lettore (errore di screening); errata
interpretazione del patologo (erro-
re di interpretazione). Altre possi-
bili fonti di errore sono: l’età giova-
ne della paziente, il minor numero
di gravidanze, la sede e le dimen-
sioni della lesione, essendo gene-
ralmente una CIN di piccole di-
mensioni maggiormente correlata
a reperti falsi negativi. General-
mente i due terzi dei falsi negativi
sono attribuibili ad errori di cam-
pionatura mentre un terzo a errori
di screening. La quota degli errori
dovuta al prelevatore è fortunata-
mente facilmente correggibile se si
rispettano alcune regole. Più diffi-
cili da correggere sono invece gli
errori d’interpretazione. 
Si deve ricordare che il pap-test è
un’indagine soggettiva, ossia di-
pendente dall’operatore stesso.

Esistono e sono codificati indici di
discrepanza tra citologi diversi che
possono arrivare fino al 30%. Per

Secondo Guaschino
Direttore Dipartimento Ginecologia e Ostetricia,
Università di Trieste

La prevenzione del tumore 
del collo dell’utero:
pap test, test virologici e Thin prep

evitare questo inconveniente negli
anni sono state sviluppate delle
classificazioni internazionali che
permettono di uniformare le rispo-
ste citologiche contribuendo così a
ridurre il tasso di falsi negativi.   
Nel 1954 Papanicolau ha introdotto
un sistema di classificazione nu-
merico per gli strisci cervicali (2),
che tuttavia si prestava a interpre-
tazioni variabili, a seconda dei la-
boratori. Nel 1988 venne sponso-
rizzato dal National Cancer Institu-
te un gruppo di lavoro per svilup-
pare una terminologia diagnostica
descrittiva uniforme per la patolo-
gia cervico-vaginale; la nuova ter-
minologia divenne nota con il no-
me di Bethesda System (TBS) e
venne codificata nel 1991 (3) (Fig.
2). In questa classificazione i tre
gradi di CIN sono stati sostituiti da
due nuovi termini, più appropriati,
lesioni intraepiteliali di basso e di
alto grado. Le lesioni di basso gra-
do includono la coilocitosi e le alte-
razioni associate con l’infezione da
HPV, assieme alla displasia lieve; le
lesioni di alto grado comprendono
invece la displasia media e severa. 
Il pap-test rappresenta l’indagine di
I° livello che, come più volte ricor-
dato, permette di diagnosticare o
sospettare le lesioni preinvasive
della cervice uterina. Il passo suc-
cessivo prevede l’esecuzione di un
indagine di II livello, la colposcopia
che permette di localizzare in mo-
do preciso la lesione e di decidere il
trattamento più adeguato. La sensi-
bilità dell’esame colposcopico è di
circa il 90% e la sua specificità può
arrivare fino all’85%. La colposco-
pia ha rivoluzionato la diagnosi e il

Figura 2 Classificazione delle anomalie delle cellule squamose della cervice
uterina

Interpretazione citologica
(Pap test)

Atipie di significato indeterminato
(ASC-US)

Atipie di segnificato indeterminato,
possibile displasia alto grado (ASC-H)

Displasia di basso grado (L-SIL)

Displasia di alto grado (H-SIL)

Interpretazione patologica
(Biopsia)

Variabile

Variabile

Neoplasia intraepiteliale grado 1
(CIN-1)

Neoplasia intraepiteliale grado 2-3
(CIN-2/3)

Figura 1 Pap test cervicale: 
cellula displastica

Il pap test ha dato una svolta
decisiva alla storia del carcinoma
del collo dell’utero riducendone

drasticamente incidenza e
mortalità, ma è penalizzato da una
percentuale di falsi negativi che si

aggira intorno al 20%.



trattamento della malattia preinva-
siva. Prima dell’uso di questa pro-
cedura diagnostica, infatti, la pro-
spettiva terapeutica, in caso di le-
sione intraepiteliale riscontrata al
pap-test, era la sorveglianza con
strisci ripetuti ogni tre mesi e suc-
cessivamente un
trattamento ampio
della stessa me-
diante conizzazio-
ne. L’indagine col-
poscopica invece
ha permesso di
personalizzare il
tipo di terapia a se-
conda della loca-
lizzazione ed estensione della le-
sione e del tipo di CIN. La tecnica
colposcopica classica prevede la vi-
sione diretta della cervice, senza
preparazione, oppure con soluzio-
ne fisiologica o con batuffolo per
eliminare i secreti vaginali (opzio-
nale) e successivamente l’applica-
zione dell’acido acetico al 5% la-
sciato in sede per circa 15 secondi.
L’acido acetico coagula le proteine
nucleari e citoplasmatiche. La cel-
lula diventa tanto più bianca, quan-
to più proteine sono presenti nella
stessa (epitelio metaplasico o di-
splastico). Il normale epitelio squa-
moso, ricco di glicogeno, non si
modifica con l’acido, e pertanto ri-
mane rosa  e il disegno vascolare ri-
mane regolare e uniforme. Pertan-
to l’uso dell’acido acetico permette
non soltanto di eliminare le secre-
zioni in eccesso che possono osta-
colare la visione della mucosa, ma
anche di far acquistare all’epitelio
squamoso normale un colorito rosa
brillante, mentre l’epitelio colonna-
re assume un aspetto papillare vil-
loso (rigonfiamento del tessuto);
questa distinzione fra i due tessuti
permette di localizzare in modo
preciso la Zona di Trasformazione
con la giunzione squamo-colonna-
re e le aree francamente sospette
che appariranno aceto-bianche.
Dopo l’impiego dell’acido acetico,
si applica la soluzione iodata (Solu-
zione di Lugol) che permette di
identificare l’epitelio normale, il
quale, per la presenza di glicogeno,
si colora in bruno mogano.

La colposcopia nonostante l’alta
sensibilità e specificità, che au-
menta se associata al pap-test, pre-
senta delle limitazioni diagnosti-
che; la principale è l’impossibilità
di valutare l’endocollo, sia quando
la lesione esocervicale penetra nel

canale cervicale
sia quando è in
sede esclusiva-
mente endocervi-
cale. Nelle donne
in età fertile, in
verità, quest’eve-
nienza non è mol-
to frequente, per-
ché la giunzione

squamo-colonnare (GSC) è visibile
nell’85-90% dei casi. Dopo la me-
nopausa, invece, questa risale nel
canale cervicale e quindi la valuta-
zione della GSC è insoddisfacente;
pertanto è opportuno, in caso di
dubbio, eseguire un esame accura-
to del canale cervicale attraverso il
curettage dello stesso.
Va ricordato, però, che la colpo-
scopia non deve essere considera-
ta una tecnica di screening di pri-
mo livello, ma un importante au-
silio per la localizzazione e la deli-
mitazione dei precursori del carci-
noma della cervice in donne con
esame citologico cervico-vaginale
anormale. Soltanto in caso di un
pap-test positivo o sospetto, prima
di adottare una qualunque tera-
pia, è necessario localizzare col-
poscopicamente la sede della le-
sione, valutare l’estensione ed
eseguire una biopsia mirata, sotto
guida colposcopica, da sottoporre
ad esame istologico.

Applicazioni cliniche del test
dell’HPV DNA 
In considerazione del fatto che il
pap-test presenta un tasso di falsi
negativi tra il 20 e il 50% e di falsi
positivi tra il 5-15%, con una sensi-
bilità di circa il 67%, l’impiego di
un test oggettivo supplementare,
meno soggetto ad errori di campio-
namento, migliorerebbe l’identifi-
cazione di lesioni displastiche. L’u-
so dei test per l’identificazione di
ceppi di HPV ad elevato potenziale

oncogeno sembra essere un effica-
ce strumento per la prevenzione
secondaria (4), poiché  l’HPV è rile-
vabile nel 99.7% delle donne affet-
te da cancro (5) e studi prospettici
hanno dimostrato che il 15-28%
delle donne positive al DNA del-
l’HPV con referto citologico norma-
le entro 2 anni sviluppa una lesione
intraepiteliale, rispetto all’1-3% di
quelle risultate negative al test. Il
rischio di sviluppare una lesione in
soggetti persistentemente HPV po-
sitivi, con citologia negativa, è sta-
to stimato essere circa 100 volte
maggiore rispetto alle donne nega-
tive, e dovrebbe comportare la mo-
difica degli schemi di monitorag-
gio. Non meno rilevante è la consi-
derazione del valore predittivo ne-
gativo del dato virologico: l’assen-
za di infezione con ceppi ad alto ri-
schio (80% circa degli screening)
consente di escludere lo sviluppo di
una lesione di alto grado nei dieci
anni successivi offrendo la oppor-
tunità di dilazionare con sicurezza
gli intervalli tra gli screening.
La tipizzazione virale per l’HPV po-
trebbe avere quattro possibili indi-
rizzi di applicazione: come scree-
ning primario in aggiunta al pap-
test (consentendo di allungare i
tempi di intervallo dello screening,
da 3 a 5 anni) (6), dopo pap-test
dubbio o in presenza di lesioni di
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Figura 3 Spatola e contenitore 
per Thin Prep

La colposcopia è l’esame 
di secondo livello 

che ha rivoluzionato la diagnosi 
e il trattamento della malattia 

pre-invasiva.
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basso grado (per selezionare le
donne da inviare in colposcopia),
per il follow-up delle lesioni di alto
grado (per predirne la regressione,
la persistenza o la progressione) e
per il follow-up delle pazienti trat-
tate per patologia cervicale. 
L’applicazione del test HPV in un
programma di screening solleva
una discussione sulla costo effica-
cia che non è stata al momento at-
tuale risolta. Tali analisi sono in-
fluenzate dall’applicazione del test
HPV  differenziato per fasce di età:
limitando l’impiego del test virale
nelle donne di età inferiore a 30-35
aa, per l’elevata prevalenza di infe-
zioni transitorie nelle donne giova-
ni (20-40%) ed espandendolo inve-
ce in quelle di età
superiore dove la
prevalenza, del
5% circa, rappre-
senta verosimil-
mente infezioni a
carattere persi-
stente.
Un utilizzo decisa-
mente riconosciu-
to spetta invece al-
la gestione delle donne trattate per
anomalie cervicali. È noto che l’e-
same citologico nel follow-up della
terapia della CIN abbia una sensi-
bilità inferiore all’80% ed una spe-
cificità ancora più bassa (60%) ri-
spetto a quella riportata dai pro-
grammi di screening. Soltanto il
40-60% delle donne con anomalie
citologiche al controllo evidenzia-
no realmente una persistenza o
una recidiva della malattia. Il test
dell’HPV, se utilizzato nel follow-
up, si è rivelato molto più utile. In-
fatti la persistenza di una positività
del test, pur in assenza di alterazio-

Figura 4 Citologia convenzionale, HPV-DNA test e ThinPrep

Sensibilità Specificità VPP VPN

HPV-DNA test 100% 87% 13.1% 100%

Citologia convenzionale 69% 95% 22% 99.4%

ThinPrep 81% 95% 23.3% 99.6%

ni citologiche, è suggestivo per la
presenza residua di una lesione di
alto grado sfuggita al controllo. Se
al contrario il test risulta negativo,
le donne avrebbero un rischio
pressoché nullo di sviluppare lesio-
ni intraepiteliali per anni.

Il ThinPrep
Il ThinPrep rappresenta un metodo
innovativo per ridurre il tasso di
pap-test inadeguati e degli ASCUS-
LSIL. Questo prelievo si esegue con
una spatola e un cytobrush tradi-
zionale oppure con una spatola a
pettine (Cervex Brush). Il materia-
le esfoliato è poi raccolto in un fla-
cone contenente una soluzione

conservante e
successivamente
processato auto-
maticamente tra-
mite il sistema
ThinPrep 2000
(Fig. 3). Il metodo
permette la di-
spersione delle
cellule, separan-
do quelle signifi-

cative dal sangue, dal muco e dai
detriti non diagnostici, la rando-
mizzazione e poi la risospensione
delle cellule. Si ottiene così un
campione rappresentativo, privo di
elementi oscuranti, e quindi un ve-
trino chiaro, uniforme e riproduci-
bile.
Con questa tecnica si ottiene un si-
gnificativo aumento dell’individua-
zione di lesioni di basso e di alto
grado rispetto allo striscio conven-
zionale e la qualità del campione è
notevolmente superiore (7). È pos-
sibile eseguire il test dell’HPV dallo
stesso flacone, evitando in caso di

dubbio di richiamare la paziente
per un ulteriore prelievo.
Secondo gli studi clinici finora pub-
blicati è stata confermata la supe-
riorità del ThinPrep rispetto al pap-
test convenzionale, in quanto au-
menta l’individuazione di LSIL (del
50%), di HSIL (del 18%) e riduce il
numero di ASCUS (del 15%), con
sensibile incremento sia di sensibi-
lità che di specificità dello striscio
(Fig. 4). Unico dato negativo è rap-
presentato dal costo unitario, che
ne controindica al momento l’uso
in politiche di screening di massa.
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Il ThinPrep permette di ottenere
un significativo aumento

dell’individuazione della malattia
ore-invasiva rispetto alla citologia

classica. L’aspetto negativo 
è rappresentato dal costo.
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Nell’uomo sono stati iniziati
trials su vaccini monovalenti

(HPV 16 o 11), bivalenti (HPV 16 e
18) e quadrivalen-
ti (HPV 6, 11, 16 e
18). Le sperimen-
tazioni di Fase I e
II hanno dimo-
strato un’alta sicu-
rezza ed un’otti-
ma immunogeni-
cità dei vaccini VLPs, con significa-
tiva produzione di anticorpi tipo-
specifici. Harro et al (1) hanno reso
pubblico il primo trial clinico di

vaccinazione preventiva su 72 pa-
zienti (58 donne e 14 uomini) pres-
so la Johns Hopkins University di

Baltimora. Nello
studio, randomi-
zato vs placebo, in
doppio-cieco, è
stato utilizzato un
vaccino HPV16
L1VLP sommini-
strato i.m. a dosi

scalari (10 mg vs 50 mg), con/senza
adiuvante immunogenico. Fre-
quenza ed intensità degli effetti col-
laterali al vaccino (dolore ed arros-

samento nel punto d’inoculazione,
lieve e transitoria ipertermia) sono
stati pari al placebo e risolti sponta-
neamente entro 48-72 ore. Si è di-
mostrata una sieroconversione en-
tro un mese dalla seconda iniezio-
ne in tutti i pazienti vaccinati, men-
tre rimanevano sieronegativi quel-
li trattati con placebo. La dose di 50
mg di vaccino si è tradotta nella
maggiore risposta immunogenica
(soprattutto IgG1, con titoli supe-
riori di 40 volte rispetto a quanto os-
servato nell’infezione naturale),
senza l’aggiunta di alcun adiuvan-
te. Ad Emeny (2) si deve invece la
conferma della risposta immunolo-
gica combinata (umorale e cellula-
re) in 55 donne tra 18 e 25 anni, sot-
toposte a vaccino VLP L1-HPV 11
somministrato per via parenterale.
I trias clinici di fase III hanno dovu-
to affrontare importanti problemi
metodologici: il maggiore è che la
valutazione dell’end-point finale
(che si identifica nella riduzione di
incidenza e mortalità da cervico-
carcinoma) richiede un follow-up
molto lungo, cioè correlato alla sto-
ria naturale della malattia. Per que-
sto motivo è appropriato scegliere
degli obiettivi alternativi (surroga-
te-end-points), come la riduzione
dell’infezione persistente da HPV, o
delle lesioni preneoplastiche (LSIL
ovvero HSIL). Le autorità regolato-
rie EMEA ed FDA hanno entrambe
richiesto, per gli studi di fase III, la
valutazione della comparsa di
CIN2+, come endpoint principale,
per una misura surrogata dell’effet-
to dei vaccini sul cervicocarcino-
ma.
I primi risultati provengono da uno
studio di fase II pubblicato da Lau-
ra Koutsky su oltre 1500 donne
condotto in doppio cieco, rando-
mizzato verso placebo, utilizzante
un vaccino VLP HPV-16 L1 sommi-
nistrato i.m. per un totale di tre do-
si (3). Come nelle sperimentazioni
precedenti non si sono verificati
eventi avversi sistemici e si è otte-
nuta una sieroconversione del
99.7% dei soggetti vaccinati (con
media geometrica del titolo degli
anticorpi anti-HPV16 58 volte supe-
riore a quello dell’infezione natura-

Alberto Matteelli
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

Risultati dei trials clinici 
sul vaccino preventivo per HPV

Figura 1 Media geometrica del titolo di anticorpi verso HPV 16

Figura 2 Efficacia protettiva del vaccino VLP quadrivalente (6, 11, 16, 18) su
CIN 2/3 e cancro cervicale. (Da: referenza 6)

Vaccino Placebo Efficacia (I.C.)
n casi tasso n casi tasso

Per protocol 5301 0 0.0 5258 21 0.3 100 (76-100)
ITT 5736 1 <0.1 5766 36 0.3 97 (83-100)

ITT = intention to treat

I trial clinici di fase I e II 
hanno dimostrato una elevata

sicurezza e ottima immunogenicità
dei vaccini VLPs.
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le) (Fig. 1). Al di là degli obiettivi
specifici dello studio, si sono regi-
strati nel gruppo-placebo 41 donne
con infezione persistente da HPV-
16 durante un follow-up mediano
di 17.4 mesi (pari ad un rischio di
3.8 per 100 donne/anno) mentre
nessuna donna del gruppo vaccina-
to ha mostrato infezione persisten-
te (tasso di efficacia protettiva del
100%, con intervallo fiduciario tra
il 90% e 100%). 
In un altro studio di fase II pubbli-
cato alla fine del 2004 Harper e col-
laboratori hanno riportato l’effica-
cia e sicurezza di un vaccino biva-
lente VLP HPV 16/18 con adiuvante
AS04. Lo studio è stato condotto su
1133 donne che hanno ricevuto tre
dosi al tempo 0,1 e 6 mesi (rando-
mizzate a vaccino o placebo) e se-
guite per un periodo di 27 mesi. La
sieroconversione si è verificata nel-
la quasi totalità dei soggetti e le me-
die geometriche dei titoli anticor-
pali sono state 107 e 82 volte più al-
te (per il tipo 16 e 18) di quelli otte-
nuti dopo infezione naturale, con-
fermando il ruolo immunogenico
dell’adiuvante.
L’efficacia del vac-
cino per l’infezio-
ne persistente da
HPV 16 e 18 è sta-
ta del 100% (in-
tervallo fiduciario
47% - 100%). L’a-
nalisi “intention-
to-treat” ha osser-
vato un’efficacia
del 95.1% (95% CI: 63.5-99.3) con-
tro le infezioni persistenti e del
92.9% (95% CI: 70-98.3) contro le
anormalità citologiche associate
con infezione da HPV 16/18. L’inci-
denza di eventi avversi è stata simi-
le nel gruppo placebo rispetto a
quello delle vaccinate (4).
Più recentemente Villa e collabora-
tori hanno pubblicato i risultati di
un trial randomizzato multicentri-
co, controllato con placebo, in dop-
pio cieco, di fase II  condotto su 277
donne assegnate al vaccino HPV L1
VLP quadrivalente (tipi 6,11,16 e
18) e 275 donne assegnate al place-
bo. L’incidenza di infezione persi-
stente o malattia da parte dei quat-

17

Figura 3  Efficacia del vaccino preventivo HPV 16/18 su endpoints virologici 
e clinici (Ref. 7)

tro tipi virali congiuntamente è sta-
ta ridotta del 90% (intervallo fidu-
ciario 71% -97%, p<0.0001) duran-
te 30 mesi di follow-up (5).
Sono appena stati comunicati i pri-
mi risultati di uno studio di fase III
sull’impatto del vaccino quadriva-
lente (tipi 6/11/16/18) sul tasso di
incidenza di CIN 2/3 e cancro cer-
vicale (6). In questo studio interna-
zionale (che include cinque centri
italiani) condotto su 12167 donne

comprese nel ran-
ge di età 16-23 an-
ni nell’analisi “in-
tention to treat”
(la più conservati-
va) sono stati
identificati 36 casi
di displasia /tumo-
re tra le donne
trattate con place-
bo verso 1 caso tra

le donne vaccinate, una riduzione
dell’incidenza da 0.3/100 donne/
anno a meno di 0.1/100 donne/an-
no. L’efficacia protettiva era del
97%, con un intervallo fiduciario
compreso tra 83% e 100% (Fig. 2).
In una analisi a 4.5 anni dalla vac-
cinazione nella coorte di donne de-
scritta nel 2004 sul vaccino bivalen-
te 16/18, la Harper dimostra che il
98% delle donne vaccinate mante-
nevano elevati livelli anticorpali
(7). L’efficacia preventiva verso la
displasia cervicale associata ai cep-
pi vaccinali è stata del 100% (I.C. 42
– 100%). L’incidenza dei casi di di-
splasia cervicale da altri tipi virali è
stata ridotta del 58% (I.C. 2 – 85%)

dimostrando un certo livello di
cross protezione (Figura 3).
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Sia il vaccino bivalente 16/18 
che quello quadrivalente
6/11/16/18 prevengono

praticamente il 100% dei casi di
displasia dai medesimi tipi virali nel

breve termine.

Endpoint Eventi Eventi Efficacia (%) p
Vaccino Placebo (I.C. 95%)

HPV 16/18 ≥ ASCUS 2/505 44/497 95.7 (83.5 – 99.5) <0.0001
≥ LSIL 2/505 26/497 92.6 (70.5 – 99.2) < 0.0001

≥ CIN 1 0/481 8/470 100 (42.4 – 100) 0.0035
≥ CIN 2 0/481 5/470 100 (0 – 100) 0.0292

HR-HPV ≥ ASCUS 53/505 95/497 48.4 (27 – 63.8) 0.0001
≥ LSIL 30/505 61/497 53.4 (26.7 -71) 0.0006

≥ CIN 1 8/481 19/470 58.7 (1.3 – 84.4) 0.0315
≥ CIN 2 3/481 9/470 67.1 (0 – 94.3) 0.0869



no ovviamente dal costo del pro-
dotto e dal numero di somministra-
zioni (Fig. 1). I costi presunti per la
vaccinazione, incluse le spese per
il materiale ed il personale neces-
sario, sono di circa US$300 per un
protocollo di 3 somministrazioni,
più US$100 per una dose di richia-
mo, presumibilmente necessaria
ogni 10 anni per mantenere l’effi-
cacia del vaccino (1, 2). Le conclu-
sioni fornite da studi comparativi
tra screening e vaccinazione sono
che un vaccino preventivo contro i
tipi di HPV ad alto rischio è sicura-
mente più costoso dello screening,
ma comporta una  migliore aspet-
tativa di vita. Dovendo affiancare la
vaccinazione agli esami di scree-

ning già in atto, i
costi aggiuntivi
comportati dal-
l’introduzione
della vaccinazio-
ne potrebbero es-
sere in parte com-
pensati dimi-

nuendo la frequenza o innalzando
l’età di inizio dei test di screening.
Le combinazioni migliori, in base
ai rapporti costo-efficacia, sarebbe-
ro  rappresentate da:

• una vaccinazione all’età di 12 an-
ni, associata ad uno screening ese-
guito ogni 2 anni a partire dai 24
anni d’età (con un rapporto costo-
efficacia pari a $44.889/QALY) (3);

• per il vaccino bivalente 16/18,
una vaccinazione all’età di 12 anni
associata ad uno screening esegui-
to ogni 3 anni a partire da 25 anni
d’età, comportando un incremento
del rapporto costo-efficacia inferio-
re a $60.000/QALY, ridurrebbe del
92%-94% il rischio di cancro della
cervice nel corso della vita. (4).
Essendo in fase avanzata di speri-
mentazione un vaccino bivalente
anti-HPV 16/18, sono state eseguite
analisi costo-efficacia di questo
vaccino. Assumendo un’efficacia
del vaccino compresa tra il 70% e il
100%, la vaccinazione di ragazze
dodicenni porterebbe a una ridu-
zione dei casi totali di carcinoma
della cervice tra il 46% e il 66%
(circa il 61,8%); il rischio assoluto
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Figura 1 Impatto dei costi del vaccino sull’analisi di costo-efficacia (Da: refe-
renza 1)
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Rapporto costo-efficacia 
del vaccino preventivo

Gli aspetti più importanti da te-
nere in considerazione per

un’analisi del rapporto costo-effi-
cacia della vaccinazione preventi-
va per l’infezione da HPV riguarda-
no:

• l’incidenza del tumore nella po-
polazione bersaglio;

• la prevalenza dei diversi sierotipi
nella popolazione bersaglio;

• i costi e le percentuali di adesione
alle attuali campagne di screening;

• i costi e la prevalenza di pap-test
anormali, di displasia di vario gra-
do e di carcinoma

• i costi e la presumibile percen-
tuale di adesione alle future cam-
pagne vaccinali;

• l’efficacia dello screening e del
vaccino nella riduzione dell’inci-
denza del tumore.

I dati di incidenza derivati dai di-
versi Registri tumori attivi sul terri-
torio nazionale indicano, con alcu-
ne significative diversità geografi-

che, un’incidenza media della neo-
plasia cervicale di circa 10 casi su
100.000 abitanti all’anno. 
Il secondo fattore da tenere in con-
siderazione è l’individuazione dei
sierotipi ad eleva-
to potere oncoge-
no e la diffusione
degli stessi nella
popolazione ber-
saglio. A tutt’oggi
tuttavia la quantità
dei dati epidemio-
logici sulle infezioni da HPV risulta
limitata (vedi discussione a pag. 2),
e la varietà di tipi virali presenti
nelle popolazioni candidate alla
vaccinazione necessita di maggiori
approfondimenti.
In riferimento ai costi relativi allo
screening per il carcinoma del col-
lo dell’utero i dati degli Stati Uniti
indicano un costo di US$81 per te-
st, inclusi il 10% di test ripetuti (1).
La stima dei costi della vaccinazio-
ne, e conseguentemente della co-
sto-efficacia del vaccino, dipendo-
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di insorgenza del tumore nel corso
della vita si ridurrebbe da 0,86% a
0,30%-0,47% (4)
Il rapporto costo-
efficacia variereb-
be da $20.600/
QALY per un vac-
cino con un’effi-
cacia del 100%, a
$33.700/QALY per un vaccino con
un’efficacia del 70%. 
Per quanto riguarda le strategie
vaccinali che dovranno essere im-
piegate, i principali aspetti in grado
di influenzare l’efficacia della vac-
cinazione, potrebbero essere così
individuati (1):

• il programma vaccinale dovreb-
be essere realizzato su una popola-
zione scolastica. In questo modo, la
scuola stessa fornirebbe l’infra-
struttura in cui vaccinare le adole-
scenti, e somministrando le tre do-
si del vaccino nell’arco di un anno
scolastico si otterrebbe una mag-
giore compliance;

• la vaccinazione dovrebbe essere
universale, rivolta cioè a tutte le
adolescenti, piuttosto che limitata
alle fasce di popolazione ad alto ri-
schio;

• l’età più ragionevole a cui vacci-
nare le adolescenti sarebbe a 12
anni. In questo modo, si riuscireb-
be a vaccinare il maggior numero
possibile di ragazze prima che ini-
zino la loro attività sessuale e quin-
di prima che aumenti il rischio di
infezione da HPV.
Tale strategia vac-
cinale porrebbe
anche il non indif-
ferente problema
del finanziamen-
to, ossia di un pos-
sibile coinvolgi-
mento del Servi-
zio Sanitario Na-
zionale ovvero la
richiesta di pagamento da parte
della popolazione interessata, fatto
anomalo per una vaccinazione del-
l’età evolutiva in Italia.
Infine, anche se la letteratura tal-
volta suggerisce di estendere la
vaccinazione anche alla popolazio-
ne maschile, in realtà questa strate-

gia non appare particolarmente ef-
ficace, in quanto comporta una li-

mitata ulteriore ri-
duzione dell’inci-
denza del carcino-
ma della cervice
(pari al 2,2% in
più rispetto alla
vaccinazione delle

sole ragazze), ma un forte incre-
mento del rapporto costo-efficacia
($442.039/ QALY) (2).

Le principali limitazioni all’analisi
costo-efficacia di un vaccino contro
HPV 16/18 sono le seguenti (4):

• la quota di carcinomi della cervi-
ce associati ai genotipi ad alto ri-
schio è, molto probabilmente,
maggiore di quanto si pensi, e
quindi i benefici offerti da un vac-
cino di questo tipo potrebbero es-
sere sottostimati;

• è difficile elaborare un modello
che permetta di studiare la storia
naturale di infezioni multiple da
HPV. Un vaccino anti-HPV 16/18
non protegge contro gli altri geno-
tipi, e la sua introduzione potrebbe
modificare, nel tempo, la prevalen-
za dei vari genotipi nella popola-
zione, rendendo magari più fre-
quenti tipi verso cui non si sarebbe
immuni; 

• bisognerebbe considerare qual-
siasi potenziale cross-protezione
apportata dal vaccino verso genoti-
pi diversi da quelli in esso contenu-

ti. Se ciò dovesse
verificarsi, i bene-
fici apportati sa-
rebbero sicura-
mente maggiori;

• nelle donne più
anziane, le infe-
zioni permanenti
da HPV che porta-
no al carcinoma
possono essere

conseguenza di una riattivazione di
infezioni latenti precedentemente
acquisite o di nuove infezioni, in-
fluenzando diversamente le conse-
guenze cliniche ed economiche
della vaccinazione;

• conseguenze diverse sono appor-
tate dalla vaccinazione limitata al-
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la popolazione femminile o estesa
anche alla popolazione maschile;
l’efficacia a lungo termine del vac-
cino è comunque ancora incerta;
sono necessarie informazioni sul-
l’opinione soprattutto dei genitori
circa la possibilità di vaccinare le
loro figlie, contro virus sessual-
mente trasmessi, in età adolescen-
ziale.
Servono dati epidemiologici detta-
gliati su malattia e attuali adesioni
allo screening anche perché nella
attuale realtà italiana l’analisi co-
sti-efficacia potrebbe essere diver-
sificata nelle varie Regioni. 

Bibliografia

1. Sanders GD,Taira AV. Cost-effectiveness of a
potential vaccine for human papillomavirus.
Emerg Infect Dis 2003;9(1): 37-48.

2.Taira AV,Neukermans CP,Sanders GD.Evalua-
ting human papillomavirus vaccination pro-
grams.Emerg Infect Dis 2004;10(11): 1915-23.

3.Kulasingam SL,Myers ER.Potential health and
economic impact of adding a human papilloma-
virus vaccine to screening programs. JAMA
2003;290(6): 781-9.

4. Goldie SJ, Kohli M, GrimaD,Weinstein MC,
Wright TC,Bosh FX,FrancoE.Projected clinical
benefits and cost-effectiveness of a human pa-
pillomavirus 16/18 vaccine. J Natl Cancer Inst
2004;96(8): 604-15.

L’età più ragionevole 
a cui vaccinare le adolescenti 

è di 12 anni.

Servono dati epidemiologici
dettagliati su infezione, malattia 

e tassi di adesione allo screening in
Italia per attuare una analisi 
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Sulla base della valutazione dei
dati epidemiologici di inciden-

za e mortalità per cervicocarcino-
ma ed in considerazione delle evi-
denze disponibili sul ruolo carcino-
genetico dell’HPV
e sulla correlazio-
ne tra infezione
persistente e in-
sorgenza del car-
cinoma della cer-
vice uterina appa-
re evidente che
l’introduzione di
un vaccino contro
HPV rappresenta
un’azione rilevan-
te nel campo della
prevenzione pri-
maria e della sanità pubblica.
Tuttavia le problematiche connes-
se all’introduzione su larga scala
di un vaccino preventivo per HPV
potrebbero essere molteplici e oc-
corre tenerne conto al fine di otte-
nere una adeguata copertura della
popolazione bersaglio.
Per ciò che concerne gli aspetti le-
gati alle strategie operative da
adottare per l’introduzione della
vaccinazione anti-HPV, queste di-
penderanno evidentemente da al-
cuni elementi essenziali, quali
quelli epidemiologici (prevalenza
per età dell’infezione da HPV),
quelli legati alla storia naturale
della malattia, quelli relativi all’ef-
ficacia del vaccino e, soprattutto,
quelli legati alla durata nel tempo
dell’immunità conferita.
Quest’ultimo fattore influenza in
maniera rilevante soprattutto i cri-
teri di selezione del sottogruppo di
popolazione che può trarre mag-

giore beneficio da questa forma di
prevenzione primaria e quindi de-
stinataria del programma vaccina-
le. Il processo di individuazione
delle fasce d’età in cui sommini-

strare il vaccino
anti-HPV deve
quindi tener pre-
sente che è priori-
tario assicurare
un buon livello di
copertura nella
fascia di popola-
zione femminile
in cui si stima la
massima inciden-
za di acquisizione
dell’infezione.
Numerosi studi

nazionali ed internazionali indica-
no che la prevalenza massima di
HPV si pone tra i 20 e i 30 anni di
età per poi decrescere progressi-
vamente nelle fasce di età più
avanzate. In relazione a queste af-
fermazioni le ipotesi che potreb-
bero essere prese in considerazio-
ne sono le seguenti:

a. Vaccinazione anti-HPV in età
adolescenziale o
pre-adolescenzia-
le: se fosse con-
fermata una buo-
na durata della
copertura immu-
nitaria offerta dal
vaccino, questa
fascia d’età rappresenterebbe
quella ideale per intraprendere la
vaccinazione in quanto le adole-
scenti sono all’esordio della loro
vita sessuale, prima cioè che pos-
sano correre il rischio di contrarre
il papillomavirus. Considerata la

struttura dell’attuale ordinamento
scolastico nazionale, il tredicesimo
anno di età rappresenterebbe l’ul-
timo anno utile per raggiungere le
adolescenti durante la frequenza,
della scuola dell’obbligo (terza
media inferiore). È evidente che
bisognerebbe comunque conside-
rare la necessità di una dose di ri-
chiamo così come dovrebbe essere
considerato l’eventuale effetto di
richiami “naturali”.

b. Vaccinazione anti-HPV a 18 an-
ni: questo segmento di popolazio-
ne femminile, in considerazione
della raggiunta maggiore età, rap-
presenterebbe un potenziale più
facilmente conquistabile alla pre-
venzione, a condizione che si av-
viino campagne di informazione
efficace. Anche in questo caso la
scuola potrebbe rappresentare un
luogo di reclutamento delle candi-
date alla vaccinazione. Vi è tuttavia
da evidenziare che la percentuale
reclutabile potrebbe risentire del
fenomeno della dispersione scola-
stica, correndo il rischio di trala-
sciare coloro che abbandonano la

scuola prima del
diciottesimo anno
e che, in genere,
appartengono
proprio alle classi
sociali più deboli.
Non va inoltre sot-
tovalutato il fatto

che questa è un’età in cui vi è, in
generale, una bassa percezione
del rischio e poca attenzione alle
problematiche della prevenzione.
c. Vaccinazione anti-HPV a 25 anni:
questa età, rappresentando secon-
do le raccomandazioni internazio-

Michele Conversano
Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Az. USL 1 Taranto

La prospettiva dei servizi sanitari sull’impiego
di un vaccino preventivo 

È prioritario vaccinare nella fascia 
di popolazione femminile 

in cui si stima la massima incidenza
di acquisizione dell’infezione. Il

tredicesimo anno di età
rappresenterebbe l’ultimo anno

utile per raggiungere le adolescenti
durante la frequenza della scuola

dell’obbligo.

Le percentuali di adesione 
alle attuali campagne di screening
insegnano che c’è un divario tra il

nord ed il sud del Paese.



nali come quella ottimale per l’ini-
zio dello screening citologico, po-
trebbe rappresentare un’età filtro
per introdurre la vaccinazione. La
decisione di vaccinare i soggetti ap-
partenenti a questa fascia d’età (co-
sì come le diciottenni) renderebbe
comunque necessaria una strate-
gia di reclutamento della popola-
zione target che preveda nuove for-
me di comunicazione dal momen-
to che i soggetti coinvolti sono or-
mai fuori dai programmi tradizio-
nali di vaccinazione. In questo ca-
so, per facilitare l’adesione alla
vaccinazione preventiva, è indi-
spensabile avviare percorsi ad hoc
per promuovere l’integrazione dei
diversi settori della sanità (reparti
e servizi di ginecologia, servizi di
igiene pubblica, distretti socio-sa-
nitari, strutture ospedaliere, spe-
cialisti liberi professionisti, ecc.) ri-
cercando e sollecitando la collabo-
razione dei medici di medicina ge-
nerale. Potrebbe infatti verificarsi
che sull’esito di una campagna vac-
cinale, in termini di copertura del-
la popolazione bersaglio, vengano
ad incidere negativamente le me-
desime criticità che attualmente, in
alcuni gruppi di popolazione ap-
partenenti gene-
ralmente alle
classi sociali più
basse, determina-
no una minore at-
tenzione verso i
programmi di
prevenzione del
cervicocarcinoma
e, di fatto, una di-
seguaglianza nel-
l’accesso a questa forma di preven-
zione. Il livello di istruzione e la
condizione socio-economica della
popolazione target potrebbero cioè
condizionare l’adesione o meno ad
una campagna di vaccinazione
contro il papillomavirus analoga-
mente a quanto già avviene per i
programmi di screening mediate il
pap test, in cui diverse indagini evi-
denziano come la percentuale di
utilizzo del test cresce all’aumenta-
re del titolo di studio ed è più alta
per le donne occupate. Continuan-
do a prendere a riferimento le per-

centuali di adesione alle attuali
campagne di screening, quale indi-
catore di sensibilizzazione della
popolazione femminile, un altro fe-
nomeno da tenere in considerazio-
ne è quello legato alla disomoge-
nea situazione registrabile tra le
varie realtà regionali, dove si regi-
stra un divario tra il nord e il sud
del Paese. Sintomi questi, evidente-
mente, di una carenza sia a livello
informativo, che porta ad una sot-
to-conoscenza del fenomeno da
parte della popolazione femminile,
e sia a livello organizzativo, spe-
cialmente evidenti in quelle regio-
ni dove i programmi di screening
sono attivati solo parzialmente e in
quelle in cui non risulta attivato al-
cun programma. 

In linea generale si può, pertanto,
ritenere che tra le azioni priorita-
rie vi sarebbe innanzitutto quella
di colmare le lacune a livello infor-
mativo/comunicativo mediante
azioni di promozione mirate e dif-
ferenziate a seconda delle diverse
aree geografiche.
Si ritiene che un programma di
prevenzione primaria mediante
immunizzazione attiva dovrebbe

essere inserito al-
l’interno del con-
testo delle strate-
gie preventive del
cervicocarcino-
ma, con ciò signi-
ficando che vacci-
nazione, da un la-
to, e programma
routinario citolo-
gico di prevenzio-

ne, dall’altro, devono procedere
parallelamente, auspicando l’in-
troduzione del test per l’identifica-
zione e la tipizzazione dell’HPV al
fine di valutare la diffusione dei di-
versi sierotipi nella popolazione
bersaglio di una determinata area
geografica, essendo ciò determi-
nante per stimare l’efficacia dei
vaccini anti-HPV disponibili.
Un altro elemento da considerare
è la modalità dell’offerta vaccinale
alla popolazione bersaglio. Un in-
tervento sanitario riconosciuto co-
me importante dovrebbe infatti es-

sere disponibile in modo equo per
tutti, indipendentemente dalle
condizioni socio-economiche e
dalle localizzazioni geografiche. Vi
sarebbe pertanto da prendere de-
cisioni in merito alla gratuità o me-
no del vaccino (totale carico della
spesa, compartecipazione alla spe-
sa, esenzione per fasce di reddito),
anche in base agli studi di
costo/benefici e quindi alle risorse
necessarie ed a quelle disponibili.
E’ evidente che per un programma
così articolato si rende indispensa-
bile un’organizzazione rigorosa
che consenta di operare per chia-
mata attiva e che non si basi quin-
di solo sull’adesione volontaria,
come spesso accade attualmente
nelle campagne di screening, in
modo da assicurare l’erogazione di
prestazioni di alta qualità per l’in-
tera popolazione bersaglio.
È altrettanto evidente che per l’im-
plementazione del programma vi è
la necessità di un coordinamento
tra i vari attori coinvolti, tale che ga-
rantisca il monitoraggio del pro-
gramma stesso con indicatori per la
valutazione di processo e di risulta-
to (lista della popolazione invitata e
degli aderenti, tassi di partecipazio-
ne, copertura della popolazione
bersaglio, ecc.) e che consenta la
sorveglianza post-vaccinale.
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Vaccinazione da un lato e screening
con il pap test dall’altro devono

procedere parallelamente,
auspicando l’introduzione del test
per l’identificazione e tipizzazione

dell’HPV.
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Per inquadrare correttamente il
problema è importante defini-

re la cornice epidemiologica, di
ruolo e organizzativa dentro cui si
muove il “singolo” medico di medi-
cina generale (MMG) in relazione
al problema delle malattie sessual-
mente trasmesse, del Papilloma Vi-
rus  in particolare e del carcinoma
della cervice uterina.
Attualmente i
MMG sono poco
informati sul Papil-
loma Virus, non so-
no in grado di in-
quadrare e definire
i sintomi, le moda-
lità diagnostiche, le
differenze sieroti-
piche e il rapporto
stretto tra alcuni tipi di HPV  e carci-
noma della cervice uterina.
Il MMG italiano raccoglie l’anam-
nesi sessuale dei propri assistiti nel
2% dei casi. Questa mancanza è un
indice della scarsa importanza che
viene attribuita ad alcuni fattori di
rischio e alle malattie a trasmissio-
ne sessuale. 
La percentuale di adesione allo
screening per il carcinoma della
cervice uterina in Italia è inferiore
al 55%. Solo una donna su due tra
25 e 64 anni effettua questo test con
la cadenza e la regolarità prevista
dai protocolli preventivi. Esistono
differenze regionali nell’adesione
agli screening ma certamente sia-
mo su livelli molto bassi.
Diversamente da alcuni paesi euro-
pei in Italia il pap test viene effet-
tuato presso strutture ambulatoria-
li pubbliche o dagli specialisti  men-

tre potrebbe essere fatto dai MMG
opportunamente addestrati. 
I MMG hanno spesso difficoltà ad in-
terpretare i risultati del pap test an-
che per le frequenti modifiche delle
classificazioni e conseguentemente
a consigliare le pazienti su quali de-
cisioni prendere.
L’impatto epidemiologico del carci-
noma della cervice uterina sul sin-

golo MMG è molto
scarso. Un MMG si
trova di fronte a
una neoplasia cer-
vicale ogni 3-4 an-
ni. Circa 20.000
MMG sono infor-
matizzati e sono
quindi in grado di
programmare pia-

ni di prevenzione individuale sul ri-
schio oncologico e di monitorare l’a-
desione dei propri iscritti tramite se-
gnali automatici. Questo lavoro do-
vrebbe essere organizzato in colla-
borazione con la Asl.

Il MMG può avere un ruolo di me-
diatore/informatore del paziente nei
confronti del problema HPV/carci-
noma cervice uterina, e sulla dispo-
nibilità di un vaccino  preventivo. Il
MMG deve essere in grado di forni-
re informazioni comprensibili al
proprio assistito in ambito di pre-
venzione (comportamenti sessuali a
rischio, pap test), di malattia (infe-
zione da HPV) e terapia. Ha inoltre il
compito di fornire un counselling di
orientamento e sostegno per le pa-
zienti che devono fare il pap test, che
hanno lesioni precancerose o che
sviluppano una neoplasia.

Il medico di MG dovrebbe avere un
piano di prevenzione individuale dei
propri assistiti e dovrebbe sorvegliare
sulla adesione del paziente al proto-
collo previsto. Potrebbe avere un ruo-
lo attivo anche nella vaccinazione dei
propri assistiti. 
Quali le possibili barriere?
• Scarsa dimestichezza a trattare ar-
gomenti che coinvolgono la sfera
sessuale
• Assenza di cultura e di informazio-
ne sull’ HPV
• Necessità di formazione continua
sul valore e sul significato del pap te-
st e sul significato del referto 
• Assenza di informazioni e forma-
zione sul vaccino preventivo per HPV
• Problemi etici nei rapporti con mi-
nori con attività sessuale e i loro ge-
nitori.
• Assenza di fondi per le attività di
prevenzione e di vaccinazione affi-
date ai MMG 
• Difficoltà di rapporti e collabora-
zione tra MMG e specialisti in gene-
rale.
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La prospettiva dei medici di
medicina generale sull’impiego di
un vaccino preventivo 

Il MMG italiano raccoglie l’anamnesi
sessuale dei propri assistiti nel 2%

dei casi e vede un caso di
carcinoma della cervice ogni 3-4

anni. Ma può fornire orientamento
e sostegno al vaccino.



La vaccinazione può diventare la
chiave di prevenzione  dei tu-

mori maligni causati da agenti in-
fettivi. E che deve
essere attuata già
in tenera età,
quando la donna
non ha ancora
iniziato la sua vi-
ta sessuale. Idea-
le sarebbe effet-
tuare la vaccinazione sulle bambi-
ne per dare una futura copertura
contro il papillomavirus umano
(HPV), la causa dei tumori alla cer-
vice che colpiscono ogni anno in
Italia 3500 donne, con una mortalità
a cinque anni del 35%.
Per questo è importante che la po-
polazione conosca l’esistenza del
vaccino – ancora prima della sua
disponibilità sul mercato – per
creare una cultura della prevenzio-
ne frutto di un’informazione corret-
ta e mirata di cui devono farsi tra-
mite i medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta, i gineco-
logi e i responsabili dei consulto-
ri/screening oncologici e i giornali-
sti, sia a livello specialistico sia a li-
vello divulgativo.
Molte le aspettative seguite alla
pubblicizzazione dei risultati della
sperimentazione del vaccino profi-
lattico. Una notizia che ha “cattura-
to” l’attenzione della stampa nazio-
nale ed internazionale, che l’ha dif-
fusa con tagli e approfondimenti
differenti.
Il “Timesonline”, ad esempio, tito-
lava: “Il nuovo vaccino contro il
cancro porrà fine al Pap test”. Ed
ancora: “Il cancro alla cervice, che

uccide 300 mila donne all’anno nel
mondo, potrebbe essere ampia-
mente prevenuto grazie al vaccino

messo a punto dai
ricercatori”. In Ita-
lia, l’edizione onli-
ne di Panorama
parlava di un “tu-
more messo ko” e
poi faceva riferi-
mento al fatto che

esso colpisce 400 mila donne ogni
anno in tutto il mondo e causa 225
mila morti.
Senza entrare nel merito della cor-
rettezza dei dati rispetto alla situa-
zione epidemiologica mondiale,
quello che si nota è l’evidente di-
screpanza di essi: 300 mila donne
uccise a fronte di 225 mila, 400 mi-
la colpite a fronte del dato “ufficia-
le” delle 500 mila emerso durante i
lavori congressuali di presentazio-
ne dei dati delle varie fasi della ri-
cerca.
Ancora, quello “stop ai pap test”: ta-
le prospettiva è a lunghissimo ter-
mine, quando la
vaccinazione avrà
coperto un alta
percentuale della
popolazione fem-
minile in tenera
età in tutto il mon-
do. Un auspicio
per il futuro, ma per ora non è op-
portuno ipotizzare che le donne
possano evitare i controlli preven-
tivi, soprattutto in una fase in cui ta-
li controlli non hanno ancora rag-
giunto percentuali ottimali nem-
meno in tutte le regioni italiane. Vi-
ceversa, occorre diffondere il mes-
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La prospettiva di un rappresentante
dei media sull’impiego 
di un vaccino preventivo 

saggio che il vaccino si aggiungerà
allo screening al fine di aumentare
la protezione di tutte le donne con-
tro il cervicocarcinoma. Uno degli
effetti dell’introduzione del vaccino
anti-HPV dovrebbe essere quello di
potenziare le attività di screening
esistenti per la maggiore sensibiliz-
zazione del pubblico sull’argomen-
to, per offrire la prevenzione alle
donne che non ricevono il vaccino e
per controllare gli effetti del vacci-
no stesso.
Accanto all’informazione errata,
ampia eco ha avuto anche il “nazio-
nalismo mediatico”: secondo la lo-
gica in base alla quale la vittoria ha
molti padri, ogni nazione cerca di
“impossessarsi” dell’importante ri-
sultato della scienza. Così l’austra-
liano “The Canberra Times” che
sottolinea come il vaccino – dispo-
nibile tra circa un anno – sia frutto
di un lavoro firmato esclusivamen-
te da australiani. Parimenti, “La Re-
pubblica on line” sottolinea il meri-
to italiano della scoperta, frutto del
lavoro di cinque Centri oncologici
di differenti città. Tra queste, anche
Brescia, motivo per cui il locale
“Giornale di Brescia” ha dato am-
pio risalto ad una notizia altrimenti
pubblicata in secondo piano.
Un’informazione corretta – indi-
pendentemente dalle spinte nazio-
nalistiche – deve orientare verso
scelte consapevoli perché solo in
questo modo si otterrà un’ampia ri-
sposta da un’opinione pubblica
sempre più attenta ai temi della sa-
lute e della prevenzione delle ma-
lattie.

Ecco, dunque, il
“Kaisernetwork.
org” che sottoli-
nea come, sebbe-
ne “la maggioran-
za dei medici in-
tenda raccoman-
dare di vaccinare

le bambine contro il virus HPV, ri-
manga la preoccupazione sul com-
portamento dei genitori”. 
In sommario, la rapida carrellata su
alcuni organi di stampa fa emerge-
re quanto sia importante un’infor-
mazione corretta in un ambito tan-
to delicato. Per ottenerla, bisogna

Il giornalista deve tradurre 
in un linguaggio comprensibile al

grande pubblico la valenza
scientifica del vaccino.

Bisogna stabilire un patto tra media
e specialisti affinché nella battaglia
contro morti evitabili ci sia uno

sforzo chiaro e condiviso.
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Domande aperte sull’impatto del
vaccino: gli aspetti biologici

I risultati estremamente incorag-
gianti degli studi in corso sul

vaccino preventivo per l’HPV, piut-
tosto che esaurire le necessità di
sperimentazione, aprono numero-
si nuovi fronti di discussione e pro-
spettive per la ricerca futura. In
primo luogo, alcuni aspetti della
storia naturale stessa dell’infezio-
ne virale sono tuttora poco chiari.
Secondariamente, la comprensio-
ne del meccanismo d’azione del
vaccino è ancora insufficiente,
mentre già nuove generazioni di
vaccini si affacciano all’orizzonte.
Infine, l’impatto a lungo termine
del vaccino sull’epidemiologia di
HPV è di difficile previsione.

Storia naturale dell’infezione 
da HPV
I meccanismi alla base della re-
gressione spontanea dell’infezione
nella maggioranza dei soggetti in-
fetti rimangono ancora da chiarire
(1). 
La comprensione dell’epidemiolo-
gia dell’infezione da HPV è ostaco-
lata in particolare
dalla mancata di-
sponibilità di stru-
menti sierologici
affidabili che di-
stinguano perso-
ne con pregressa
infezione virale,
in seguito eradica-
ta, da persone che
non sono mai sta-
te infettate (Fig.
1). In assenza di tali strumenti sie-
rologici rimangono dubbi sull’esi-
stenza e frequenza di re-infezioni

da un medesimo tipo virale: questa
informazioni sarebbero importan-
ti nella predizione della durata del-
la protezione vaccinale e nell’indi-
cazione a vaccinare donne in età
post-adolescenziale. 

Performance e meccanismo
d’azione del vaccino e nuove
strategie vaccinali
Mentre trials clinici di fase III stan-
no fornendo la dimostrazione di ef-
ficacia del vaccino preventivo su
end-points estremamente concre-
ti, quali la riduzione della displasia
e del carcinoma intraepiteliale, il
dato di cui maggiormente si avver-
te la mancanza riguarda la durata
dell’effetto protettivo della vacci-
nazione. Questa informazione po-
trà essere fornita solo dall’esten-
sione dei trials clinici in atto, che
dovranno misurare eventuali falli-
menti (in termini di infezione da
HPV e di displasia cervicale) e
identificare, se possibile, un corre-
lato di laboratorio che distingua le
donne protette da quelle non pro-

tette. Infatti, se
oggi l’immunoge-
nicità è sostan-
zialmente misu-
rata attraverso il
titolo di anticorpi
IgG presenti nel
siero, non è noto
il valore soglia di
tali anticorpi che
correli con la pro-
tezione clinica. 

I trials clinici di fase II e III pubbli-
cati o divulgati non contengono
informazioni su alcune categorie

innanzitutto distinguere i diversi
gruppi cui veicolarla, che sono: i
medici di medicina generale, i gi-
necologi e i responsabili dei con-
sultori/screening oncologici e i pe-
diatri di libera scelta, i politici e am-
ministratori e il pubblico generale.
Verso i medici è necessaria un’ac-
curata informazione tecnico-scien-
tifica che evidenzi la totale tollera-
bilità del vaccino e l’assenza di con-
troindicazioni, dando ovviamente
per scontata l’efficacia dimostrata
in sede di sperimentazione scienti-
fica. Ai politici, invece, è opportuno
sottolineare i benefici in termini di
salute pubblica e di risparmio per il
Servizio sanitario derivanti dall’a-
dozione generalizzata del vaccino,
che potrebbe essere incluso in una
prima fase tra quelli “consigliati”
per poi diventare raccomandati.

Di stretta pertinenza del giornalista
è invece il compito di tradurre in
un linguaggio comprensibile al
grande pubblico la valenza scienti-
fica del vaccino, nonché l’opportu-
nità di somministrarlo in età preco-
ce e/o secondo le strategie indivi-
duate dai piani di prevenzione in
modo da poter, nel minor tempo
possibile, raggiungere l’obiettivo di
riduzione della circolazione del vi-
rus (l’eradicazione e’ impossibile,
soprattutto senza vaccinare gli uo-
mini). I media dovrebbero anche
aiutare nella diffusione di informa-
zioni su eventuali campagne di re-
cupero in donne giovani e adulte
che potrebbero essere lanciate per
abbattere ulteriormente gli effetti
pericolosi dell’infezione da HPV.
Nei programmi di prevenzione –
basti pensare ai risultati ottenuti
con lo screening contro il tumore
alla mammella e a quelli, attesi,
contro i tumori del colon-retto – il
ruolo dei media è importante per
informare, sensibilizzare e veicola-
re l’opinione pubblica. Altrettanto
importante, tuttavia, è stabilire un
“patto” tra media e specialisti affin-
ché nella battaglia contro morti
evitabili ci sia uno sforzo chiaro e
condiviso.

Le donne con infezione da HIV
rappresentano una popolazione in
cui un vaccino protettivo sarebbe

altamente auspicabile, ma la
sperimentazione in questo campo

è in grave ritardo.



so gli anticorpi neutralizzanti nel
compartimento sistemico, oppure
in quello mucosale, o ancora attra-
verso l’azione dell’immunità cellu-
lo-mediata (1). A livello mucosale
sono documentate IgG neutraliz-
zanti che, per fenomeno di trasuda-
zione o in risposta al “microtrau-
ma” stesso ove è penetrato il virus
(2, 3) possono svolgere un’azione
protettiva. Oltre all’evocazione di
una risposta immunitaria anticor-
pale i vaccini-VLPs promuovono
anche una risposta cellulare (cyto-
toxic T lymphocyte, CTL), nell’ani-
male da laboratorio (4, 5) e nell’uo-
mo (6). Entità e durata della rispo-
sta, tuttavia, rimangono ancora da
valutare nel tem-
po. È stato ipotiz-
zato che l’efficacia
vaccinale si mani-
festi puntando non
solo su un’impro-
babile “sterilizza-
zione completa”
delle mucose ge-
nitali, quanto an-
che attraverso una
riduzione della ca-
rica virale (7), impedendo de facto
l’attecchimento dell’infezione. 
Sarebbe importante avere conti-
nuamente feed-back sugli sviluppi
di futuri prototipi vaccinali. Infor-
mazioni iniziali riguardano modelli
sperimentali chimerici (8) che  uti-
lizzano fusioni di late e early pro-
teins ed inducono una risposta com-
binata umorale e cellulare assai
maggiore di quella evocata dai vac-
cini attualmente in studio. Oppure
tecnologie alternative alla sommi-
nistrazione parenterale: come la
vaccinazione per via orale o intra-
nasale (9, 10, 11) o, più recente-

mente, con l’uso di gel intravagina-
li.

Impatto del vaccino 
sull’epidemiologia di HPV
Numerose aree grigie rendono og-
gi problematica la predizione del-
l’impatto del vaccino sull’epide-
miologia di HPV. Un problema ba-
silare concerne i determinanti na-
turali degli equilibri tra sottotipi vi-
rali. La riduzione o eliminazione di
uno o più tipi virali dallo scenario
mondiale (16 e 18, per esempio)
potrebbe determinare l’incremen-
to di altri tipi attualmente minori-
tari (31,33 etc.), come recentemen-
te descritto per la Finlandia (12).

Questa ipotesi è
supportata da mo-
delli matematici
utilizzati per si-
stemi batterici
(13), che potrebbe
applicarsi anche
ad HPV. 
Lo stesso mecca-
nismo di variazio-
ne dinamica può
essere ipotizzato

anche per il rischio di isolamento
delle varianti non-prototypes di tipi
virali verso cui è diretto il vaccino
(14, 15). Sono infatti descritte va-
rianti dell’HPV 16 che presentano
epitopi L1 antigenicamente diffe-
renti (16) e che quindi non consen-
tirebbero una reciproca cross-rea-
zione. Il fenomeno delle “migrazio-
ni umane”, così presente nel mon-
do contemporaneo, può contribui-
re significativamente ad ampliare
questo punto di riflessione. Un
esempio di shift antigenici deter-
minati dalla pressione vaccinale è
fornito dalle varianti di HBV insor-
te a seguito dell’impiego di massa
della vaccinazione, fenomeno che
oggi dopo circa 20 anni di uso del
vaccino su larga scala a livello
mondiale, non ha prodotto la ne-
cessità di un cambiamento delle
strategie vaccinali (17).  La rile-
vanza del fenomeno dipenderà
dalla frequenza dei sottotipi e dal-
l’entità della riduzione dell’effica-
cia vaccinale nei loro confronti.
Entrambi questi parametri sono
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di popolazione che sono di impor-
tanza prioritaria per la definizione
delle strategie vaccinali: 

• sicurezza e immunogenicità su
ragazze in età 10-14 anni. Secondo
dati preliminari presentati da GSK
all’ICAAC nel dicembre 2005, il
vaccino si è dimostrato ugualmen-
te ben tollerato e la risposta immu-
ne presente nel 100% delle vacci-
nate presentava medie geometri-
che anticorpali almeno doppie di
quanto osservato nelle donne di
15-25 anni; 

• efficacia su donne in età 25-55
anni; 

• efficacia su donne positive per in-
fezione da HPV. In quest’ultima po-
polazione, è da taluni ipotizzato un
problema di downregulation della
risposta immunitaria che possa
determinare una riduzione dell’ef-
ficacia vaccinale, anche se, in mol-
ti casi, questa si esprimerebbe ver-
so solo uno dei due genotipi conte-
nuti nel vaccino, poiché è probabi-
le che la positività contemporanea
verso HPV 16 e 18 sia abbastanza
poco frequente;

• le donne con infezione da HIV
rappresentano un gruppo di popo-
lazione che, particolarmente pe-
nalizzata dall’infezione da HPV e
dalle sue conseguenze cliniche,
potrebbe avvantaggiarsi maggior-
mente da un vaccino preventivo.
Ma non vi sono studi e le proble-
matiche sono rappresentate dalla
proporzione ampia di donne già
infettate dal virus e dalla risposta
immunologica verosimilmente su-
bottimale alla vaccinazione.
Dal punto di vista immunologico è
incerto se l’efficacia del vaccino si
esplichi prevalentemente attraver-

Figura 1 Schema ipotetico di modello della storia naturale dell’infezione da
HPV e markers di protezione 

Individuo Infezione /Reazione Protezione
Suscettibile immunitaria

Marker – Marker – Marker + 
HPV-DNA – HPV-DNA + HPV-DNA –

Assunti:
1. Infezione naturale protegge da reinfezioni dallo stesso tipo virale
2. Può essere identificato un marker di protezione

A A

L’impatto globale del vaccino
sull’epidemiologia dell’HPV 

è difficile da prevedere perché 
si basa su ipotesi. La scomparsa di
tumori da HPV 16 e 18 potrebbe
essere sostituita da tumori dovuti

ad altri tipi di oncogeni.



Per calcolare l’impatto sociale e or-
ganizzativo di una campagna vac-
cinale per le infezioni da HPV ge-
nitali bisogna tenere in considera-
zione alcuni punti:
L’efficacia del vaccino e lo spettro
di copertura del vaccino stesso
Ipotizzando un’efficacia del 100%,
la protezione ottenuta con un vac-
cino anti-HPV 16-18 porterebbe al-
la copertura del 60-70% della po-
polazione nel mondo occidentale
(1). Rimarrebbero, infatti, non pro-
tetti i soggetti portatori di altri HPV
ad alto rischio, anche se sono an-
cora da chiarire i possibili effetti
protettivi crociati e il ruolo delle
infezioni multiple (2). L’utilizzo di
un vaccino diretto anche ai restan-
ti genotipi oncogeni e ai sierotipi
con basso potere oncogeno è anco-
ra in fase di valutazione. In un re-
cente studio è stato messo in di-
scussione il reale vantaggio in ter-
mini di rapporto costo-beneficio di
un vaccino pentavalente o eptava-
lente che estenda l’immunizzazio-
ne anche verso gli HPV ad alto po-
tere oncogeno meno frequenti (3) 
L’utilità dell’introduzione del vacci-
no anche per la popolazione ma-
schile non è un punto secondario.
Infatti, i maschi esclusi dalla cam-
pagna vaccinale potrebbero rap-
presentare un serbatoio dell’infe-
zione (4,5). Inoltre l’effetto cance-
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Domande aperte 
sull'impatto del 
vaccino: gli aspetti 
sociali 
ed organizzativi

sostanzialmente ignoti allo stato at-
tuale; va precisato che se questo
aspetto impone la necessità di met-
tere in piedi un sistema di sorve-
glianza sull’impatto di una vacci-
nazione su larga scala anti-HPV,
non rappresenta però un ostacolo
all’introduzione della vaccinazio-
ne. 
Tra le ipotesi dei rapporti naturali
tra differenti tipi di HPV figura
quella di una interazione antagoni-
stica tra differenti HPV: l’infezione
da alcuni tipi virali potrebbe avere
un ruolo protettivo rispetto ad altri.
Un eventuale vaccino potrebbe es-
sere quindi penalizzato dalla ridu-
zione della protezione crociata (18,
19). Secondo una ipotesi opposta
l’interazione tra tipi virali differen-
ti che co-infettino un individuo sa-
rebbe sinergistica, in particolare
quando è coinvolto HPV-16. In tale
situazione,  l’impatto del vaccino
sarebbe amplificato rispetto a
quanto atteso in base all’efficacia
su un singolo tipo virale.
Infine il contributo della vaccina-
zione nel maschio nella interruzio-
ne della trasmissione, ed in parti-
colare gli aspetti di costo efficacia
di questa strategia, non sono stati
adeguatamente studiati. 
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rogeno degli HPV si realizza anche
nel maschio dove oltretutto non esi-
ste  la possibilità di una metodica ci-
tologica di screening. Peraltro l’in-
cidenza del carcinoma del pene è
molto bassa mentre particolare at-
tenzione va posta sul carcinoma
anale (6).
Esiste un’ampia variabilità geogra-
fica nella prevalenza di infezione
dei diversi genotipi; questo fatto
potrebbe ulteriormente condizio-
nare la percentuale di efficacia e il
tipo di popolazione che trarrebbe
beneficio dall’utilizzo di un deter-
minato tipo di vaccino (7).

La durata dell’immunità nel
tempo 
La durata della protezione potreb-
be ridursi in relazione alla ridotta
circolazione del virus oppure po-
trebbe avvantaggiarsi di booster
naturali in una popolazione dove i
maschi resterebbero serbatoio del-
la malattia: questo effetto è stato ad
esempio ipotizzato per il varicella-
zoster virus dove è dimostrato co-
me ripetute esposizioni al virus ab-
biano un effetto richiamo con un
conseguente aumento dell’immu-
nità specifica (8).
La durata dell’immunità, su cui si
hanno ancora pochi dati, condizio-
na in modo im-
portante l’età in
cui somministra-
re il vaccino. Sa-
rebbe ipotizzabi-
le, ma difficilmen-
te praticabile per
il bassissimo rischio nei primi anni
di vita, l’introduzione del vaccino
anti-HPV nei primi mesi di vita (in-
sieme alle altre vaccinazioni obbli-
gatorie e facoltative) con successi-
vo eventuale richiamo. In alternati-
va l’immunizzazione dovrebbe es-
sere fatta negli anni della prima
adolescenza, poco prima dell’inizio
dell’attività sessuale, in modo da ga-
rantire una sicura copertura nella
fascia d’età in cui statisticamente si
pone il picco d’incidenza dell’acqui-
sizione dell’infezione e lasciando
potenzialmente scoperta, a causa
della riduzione del numero di sog-
getti non esposti, l’età in cui l’acqui-

sizione dell’infezione si riduce (9).
A questo proposito bisognerà anche
valutare l’importanza di program-
mi di recupero in soggetti di età
maggiore.
Una vaccinazione in età adolescen-
ziale o pre-adolescenziale solleva il
problema del coinvolgimento dei
genitori che sono chiamati a dare il
consenso. Gli studi che hanno valu-
tato l’impatto psicologico di una
vaccinazione che prevenga un’infe-
zione potenzialmente cancerogena
ma anche sessualmente trasmissi-
bile sono ancora poco numerosi
(10). Ciò che comunque emerge è
che una campagna informativa dei
genitori sui rischi, benefici e moti-
vazioni pare essere il modo miglio-
re per far accettare questo tipo di
intervento sanitario. Non sono da
sottovalutare in questo campo le
differenze socio-culturali dei diver-
si Paesi ed all’interno degli stessi.
Nasce quindi la necessità di campa-
gne d’informazione modulate in
base alla popolazione target (11). 

I costi
È stato ipotizzato che un vaccino
con un’efficacia pari al 70% abbia
un favorevole rapporto costo-bene-
ficio rispetto alle tradizionali meto-
diche di screening che ovviamente

sarebbe ancor più
favorevole in caso
di maggiore effi-
cacia (12). Va co-
munque tenuto in
considerazione
che nel campo

dello screening per il cancro cervi-
cale sono allo studio nuovi proto-
colli di utilizzo delle metodiche
classiche e la possibile applicazio-
ne di nuove metodiche che, con la
standardizzazione, sono diventate
facilmente accessibili, riproducibi-
li ed economiche (test diagnostici
con amplificazione del genoma a
basso costo) (13).
Comprendere anche gli HPV a bas-
so grado di malignità potrebbe
comportare un guadagno aggiunti-
vo in termini economici per la so-
cietà grazie alla prevenzione delle
verruche genitali esterne che, in-
sieme al resto delle infezioni da

27

HPV ad alto rischio, rappresentano
la più frequente malattia sessual-
mente trasmessa (14), ma con scar-
so impatto sui programmi di scree-
ning e sui costi ad esso correlati per
il sistema sanitario.
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Nello scenario migliore i vaccini
bivalenti potrebbero ridurre 
del 70% il burden del tumore

cervicale.
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rizzato a SIMAST,c/o Clinica di Malattie Infettive di Brescia
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