
U n  o s p e d a l e  c o n  i l  s o r r i s o
L’umanizzazione dei reparti di oncologia è l’obiettivo di
un progetto curato dall’AIOM e di cui diamo conto a
pag. 6. Il progetto nasce da una constatazione: i
pazienti che si trovano a proprio agio nell’ambiente
in cui vengono assistiti ottengono anche una
maggiore efficacia dalle cure.“Ne consegue la
necessità – spiega la dott. Lucilla Tedeschi, oncologa
all’ospedale San Carlo di Milano e una della autrici
dell’iniziativa – di un nuovo modo di far sanità, in
cui vi possa essere la coesistenza di una medicina
prettamente scientifica – e quindi ad alto tenore
tecnologico – e una medicina antropologica, in cui
l’uomo (sia esso malato, parente o operatore
sanitario ad ogni livello) possa mantenere una

dimensione appunto “umana”.
L’organizzazione di un ospedale –
prosegue Tedeschi – gira invece

ancor oggi attorno a chi vi opera e non a chi vi
risiede. Basti pensare agli orari dei pasti, a quelli di
ricevimento parenti, alla mancanza di privacy, ai
lunghi periodi di inattività perché mancano le
attrezzature e i luoghi per poter leggere, lavorare,
giocare, guardare la tv, parlare con i propri cari. La
gente vuole sì efficienza, tecnologia, efficacia,
qualità, ma, al fine di vivere la propria malattia come
parte della vita, ha bisogno di sentirsi nei luoghi
collettivi come si sente a casa”.A nostro giudizio la
realizzazione di questa operazione di umanizzazione
consentirà di restituire ai pazienti il sorriso di chi
spera in un futuro.

oncologia
focuson
oAi m

Newsletter di informazione 
per cittadini e pazienti
dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica

12/05

editoriale

2
Il tumore
della cervice
uterina

6
Un’oncologia a
misura d’uomo

7
NEWS
In pillole

8
Dottore, mi può
spiegare...



2

Il cancro del collo dell’utero
(cervice) è al secondo posto tra
i tumori che colpiscono le donne,

preceduto solamente dal
carcinoma della mammella. Le
armi contro questa neoplasia

sono oggi molto efficaci. In
primo luogo la diagnosi precoce,
che permette di diagnosticare il

tumore allo stadio iniziale e di
curarlo con ottimi risultati.

L’insorgenza di questa neoplasia
non è solitamente un evento

improvviso: spesso è
caratterizzata da un’evoluzione

lenta, da progressive
modificazioni della mucosa di
rivestimento del collo che da

normale si altera fino ad
arrivare al cancro.

il tumore
della cervice
uterina

a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
m
e
n
t
i

I fattori 
di rischio
I principali fattori di rischio sono
rappresentati da:
• precoce inizio dell’attività sessuale
• elevato numero di partner sessuali (più di

3) o partner singolo ma che ha avuto
diversi rapporti promiscui (partner a
rischio)

• giovane età alla prima gravidanza
• scarsa igiene 
• fumo di sigaretta
• infezioni virali genitali trasmesse per via

sessuale, sostenute da particolari ceppi
di Papillomavirus (HPV 16, 18).



Il Pap-test 

È un esame indolore, eseguito a livello ambulatoriale, che consiste nel
prelevare un po’ di secrezione vaginale e nell’analisi alla ricerca di eventuali
cellule anomale. Il prelievo è eseguito con la donna in posizione
ginecologica: dura un attimo, ma può salvare una vita. Il primo Pap-test viene
consigliato all’inizio dell’attività sessuale. Dopo la prima volta va ripetuto a
distanza di un anno, quindi ogni 2 o 3 anni.

Attenzione ai “falsi”! Per quanto generalmente affidabile anche il Pap-test può
sbagliare. È stato calcolato infatti che su 100 esami eseguiti vi possono essere un 20-30% di
risposte falsamente negative ed un 5-15% di erroneamente positive.

Una colposcopia all’anno

È un esame che, mediante un sistema di ingrandimento ottico e di
applicazione di alcune sostanze, ha lo scopo di individuare aree sospette da
sottoporre a biopsia. Deve essere sempre prescritta in caso di Pap-test
anomalo: può essere eseguita in qualsiasi momento nell’intervallo tra due
mestruazioni.Va effettuata almeno UNA volta l’anno a tutte le donne, in
quanto è indispensabile per una reale prevenzione. Per il collo dell’utero,
l’abbinamento delle due metodiche (Pap test e colposcopia) migliora la
precisione degli accertamenti, che sfiora in tal caso il 100%.
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Occhio ai CIN!

Il tempo di progressione di un
tumore della cervice è
solitamente molto lungo (da 10
a 20 anni). Solitamente
avvengono a livello epiteliale
delle modificazioni che danno
vita a displasie che devono
destare l’attenzione della
paziente e del medico curante, i
cosiddetti CIN (Neoplasie
Cervicali Intraepiteliali). Sono
suddivise in vari stadi: 
CIN I (o displasia lieve):
neoplasia intraepiteliale di
basso grado che tende ad
evolvere in:
1. CIN II (o displasia moderata) neoplasia

intraepiteliale di medio grado 
2. CIN III (o displasia grave), indistinguibile dal

carcinoma in situ (tumore localizzato).
Queste forme tendono a trasformarsi in un
vero e proprio carcinoma e vanno tenute
sotto controllo. Come detto il tempo di
progressione da lesioni intraepiteliali a forme
invasive può essere estremamente lungo (da
10 a 20 anni), anche se è possibile che lesioni
iniziali si trasformino in forme invasive anche
in meno di 12 mesi.

Il Papilloma virus (HPV)

Non sono note le cause dell’insorgere di
alterazioni cellulari e quindi di un tumore.
Numerosi studi hanno però evidenziato
come principale responsabile l’infezione da
HPV (Human Papilloma Virus). Dopo il
contatto col virus può svilupparsi una
malattia precancerosa (definita come HSIL,
High-grade Squamous Intraepithelial
Neoplasia) che successivamente può
trasformarsi in carcinoma. È pur vero,
tuttavia, che la maggior parte degli HPV è
innocuo sotto il profilo oncologico e che
comunque solo una parte minoritaria
causa il cancro del collo dell’utero.
Comunque sia, Pap-test e colposcopia sono
in grado di riconoscere le lesioni pre-
cancerose (HSIL) in modo tale da poterle
efficacemente trattare. Questo è il motivo
per cui mentre l’infezione da HPV è
estremamente diffusa in tutto il mondo, il
cancro della cervice è di fatto una malattia
rara.

il carcinoma della cervice non è ereditario!

I sintomi
Il sanguinamento vaginale è il sintomo più importante: può
essere post-coitale, o intermestruale o del tutto inaspettato
(come in menopausa). In caso di malattia avanzata può essere
presente dolore pelvico (irradiato alle gambe), accompagnato
da secrezioni maleodoranti.

Fondamentale 
la diagnosi precoce

Quando il tumore della cervice viene
diagnosticato in fase iniziale le chance
di guarigione sfiorano il 100%. Perché
ciò avvenga è importante promuovere i
programmi di screening che
comprendono veri e propri esami
salva-vita, primo fra tutti il Pap-test. 
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Come si curano le lesioni
pre-cancerose: 
il test per l’HPV

Finora sono stati individuati 70
tipi diversi di HPV (di cui almeno
13 correlati al cancro del collo
dell’utero) divisi in due gruppi: più
aggressivi e meno virulenti.
Questo virus determina una
comune infezione virale,
trasmissibile soprattutto per via
sessuale. La maggior parte delle
persone è portatrice inconsapevole
(e senza disturbi) di HPV.A volte
la sua presenza non è evidenziata
né dal Pap test né dalla
colposcopia. Per questo ai due
esami fondamentali va aggiunto
sempre il test per l’HPV, in grado di
rilevare la presenza del virus prima che vi
siano segni visibili di variazione nelle cellule
del collo dell’utero. Ciò significa che
le donne a rischio di tumore
possono essere identificate più
precocemente e controllate più
assiduamente. Numerosi studi
hanno dimostrato il valore del test
HPV nelle seguenti condizioni:
1. come integrazione nello screening di
donne con più di 35 anni. È molto probabile
che la presenza di virus HPV aggressivi in
donne oltre i 35 anni sia indice di infezione
persistente ad alto rischio di
degenerazione verso lesioni gravi
2. quando si hanno risposte del Pap test
dubbie o lievemente alterate le cui cause, a
volte, non sono chiare nemmeno con la
colposcopia 
3. per un controllo nel tempo (il cosiddetto
follow up) di donne che hanno ricevuto
trattamenti medici o chirurgici per lesioni
del collo dell’utero. In questo caso il test
HPV è veramente indispensabile.

Le terapie antitumorali
Anche nel tumore della cervice le caratteristiche della malattia (e in
particolare la sua estensione) sono indispensabili per decidere il
trattamento. Si possono praticare, da sole o in combinazione:
• chirurgia
• radioterapia
• chemioterapia

La ripresa della sessualità

Anche per le donne costrette a subire
l’asportazione degli organi riproduttivi, non è
preclusa l’attività sessuale. I tempi di
ripresa possono però essere variabili,
condizionati da ragioni fisiologiche e/o
psicologiche. Non è facile infatti scendere a
patti con un intervento che priva la donna
della sua femminilità. Particolarmente
pesante appare la situazione delle donne
ancora in età fertile: non abbiate paura a
esprimere la vostra difficoltà a superare
l’intervento: parlatene con il partner, i
familiari, gli amici, un esperto. 

Cure ormonali contro
la menopausa precoce

Le donne che hanno subito l’asportazione
delle ovaie sperimentano una menopausa
precoce e gli effetti collaterali che
l’accompagnano. Per contrastarli sono
disponibili cure ormonali sostitutive che
alleviano sensibilmente i sintomi tipici.

La chirurgia
Quando il tumore è a uno stadio
iniziale viene generalmente – ed
esclusivamente – asportato l’utero
(isterectomia radicale).

In alcuni casi il medico può
optare anche per l’asportazione
delle ovaie (ovariectomia). Tuttavia
negli ultimi anni si preferisce un
orientamento conservatore,
soprattutto nei casi di pazienti in
età riproduttiva: l’asportazione
delle ovaie comporta una
menopausa precoce con le
conseguenze corrispondenti.

I possibili effetti collaterali

Normalmente il recupero post
operatorio è abbastanza rapido. Il
dolore iniziale può essere tenuto
tranquillamente sotto controllo
grazie ad analgesici prescritti dal
medico curante.

Ad alcune donne può
risultare difficile svolgere
da subito attività sportive o
guidare. Abbiate un po’ di
pazienza!

La conizzazione

Se le cellule tumorali non si sono diffuse
oltre la superficie endoteliale della
cervice si può ricorrere a questo
intervento conservativo che consiste
nell’asportare un cono di tessuto
cervicale ed effettuare poi un esame
istologico completo ed esteso a tutte le
parti della cervice. Si tratta di un
intervento non invasivo, praticato nella
maggioranza dei casi in anestesia locale.



5

Consulenza scientifica: prof. Roberto Labianca
Presidente Fondazione AIOM

La radioterapia 
Si opta per questo trattamento quando sono presenti fattori di rischio
(metastasi nei linfonodi). La paziente può essere sottoposta ad alcune sedute
anche prima dell’intervento chirurgico, con l’obiettivo di ridurre la massa
tumorale da trattare.

I possibili effetti collaterali

Il trattamento radioterapico può causare stanchezza, nausea, vomito, diarrea,
sensazione di bruciore durante la minzione. Si tratta nella quasi totalità dei
casi di sintomi transitori che possono essere tenuti sotto controllo con
farmaci appositi e che scompaiono progressivamente al termine dei
trattamenti.
Le radiazioni colpiscono inevitabilmente le ovaie determinando una
menopausa precoce.

La chemioterapia
La chemioterapia è prevista nei casi di
tumore più avanzati, in associazione a
chirurgia e – in alcuni casi –
radioterapia. Può essere somministrata
sia prima che dopo il trattamento
chirurgico 

I possibili effetti collaterali

Abbassamento dei globuli bianchi. I farmaci
possono ridurre il numero di globuli
bianchi presenti nel sangue e abbassare
così le normali difese dell’organismo.

Nausea e vomito. Sono effetti tipici dei
trattamenti chemioterapici. Oggi però è
possibile prevenirli somministrando
durante le terapie farmaci capaci di
arrestare i sintomi.

La caduta dei capelli. Alcuni chemioterapici
possono indurre la caduta dei capelli.
Non preoccupatevi: al termine delle
terapie, i capelli riprenderanno a
crescere!

Problemi nella vita di coppia

I trattamenti radioterapici possono
interferire, in alcuni casi, con la vita sessuale
delle pazienti. In particolare alcune donne
avvertono un calo della libido, altre secchezza
vaginale. La radioterapia può causare anche
stenosi vaginale, con conseguente dolore
durante i rapporti sessuali.
Si tratta comunque nella maggioranza dei casi
di sintomi transitori, destinati a scomparire
alcune settimane dopo il termine dei
trattamenti!

Diventare mamma 
dopo il tumore

Il pericolo di sterilità dovuto alla
chemioterapia dipende da alcuni fattori
importanti come l’età della paziente, i
farmaci utilizzati e la modalità di
somministrazione. Quanto più giovane è
la paziente tanto meno è il rischio che
insorga una menopausa precoce e la
conseguente sterilità. Questa non è
legata al tipo di tumore ma al tipo di
farmaci: ne esistono infatti alcuni più
tossici a livello ovarico ed altri meno.
Non ci sono invece purtroppo rimedi
posteriori nel caso di menopausa
precoce. Per quanto riguarda gli effetti
sul feto, anche questi dipendono dai
farmaci utilizzati e dal periodo di
assunzione. Il rischio è ovviamente
molto elevato se il farmaco viene
assunto durante il primo trimestre di
gravidanza. Si consiglia in genere di
iniziare una gravidanza dopo 2 anni
dalla fine della chemioterapia, ma anche
questo può variare in base al tipo di
neoplasia. Non ci sono differenze tra
prima e seconda gravidanza.



Un buon rapporto medico paziente è
fondamentale per la riuscita del processo
di cura. Parecchi studi dimostrano
infatti l’efficacia maggiore delle cure
cliniche in pazienti a proprio agio
nell’ambiente in cui vengono curati. Per
questo l’AIOM, attraverso uno specifico
gruppo di studio, coordinato dal dott.
Rodolfo Passalacqua, primario della
Divisione di Oncologia dell’Ospedale di
Cremona, ha messo a punto un progetto
da attuare in tutti i reparti oncologici.

La comunicazione medico
paziente
La letteratura dimostra che la
comunicazione tra personale sanitario e
pazienti ha un impatto importante sullo
stato di salute fisico e psicologico del
paziente. La formazione dovrebbe
quindi rappresentare uno degli impegni
maggiori per i professionisti sanitari. In
questo settore, il progetto prevede:
1. la formazione del personale medico ed

infermieristico alla comunicazione col
malato e con i suoi familiari con particolare
attenzione ai seguenti aspetti: esprimere
empatia, ascolto attivo, saper informare,
saper fornire supporto emozionale,
comunicazione non verbale, ambiente
idoneo ecc;

2. fornire al paziente un elenco di possibili
domande da porre al medico durante la
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Un’oncologia
a misura d’uomo

prima visita, comuni a tutte le oncologie, al
fine di favorire il colloquio con il medico.

Informazione ed educazione
sanitaria
La necessità di ricevere maggiori
informazioni su diagnosi, prognosi e
terapie sono fra i bisogni principalmente
espressi dai pazienti di diverse nazioni e
culture. Il progetto prevede di:
1. creare in reparto una struttura dedicata

all’informazione alla quale i pazienti e i loro
parenti e amici possono accedere per
ricevere informazioni generali sulla
malattia, sulle alternative di cura, sugli
effetti dei trattamenti;

2. affiancare ad ogni paziente, al primo
ingresso in reparto, un infermiere
referente al quale il paziente può rivolgersi
per ottenere informazioni individualizzate.

Per raggiungere l’obiettivo si prevede di:
• creare in tutte le oncologie un Punto di

Informazione e Supporto (PIS) gestito da
personale infermieristico, con una
biblioteca per pazienti che garantisca
disponibilità di materiale informativo
specifico in varie forme (cartacea, video
ecc.) e con accesso a internet e a banche
dati specializzate (in Italia ad esempio la
biblioteca digitale Azalea www.azaleaweb.it
di Alleanza contro il cancro).

• istituire in tutte le oncologie un percorso

obbligatorio e programmato di educazione
alla terapia relativo a: uso dei farmaci,
gestione degli effetti collaterali.

Supporto psicosociale
La diagnosi di cancro determina sui
pazienti e sui familiari un importante
impatto psicologico, fisico e relazionale.
Il supporto che viene loro fornito
dall’èquipe curante è uno dei maggiori
fattori che contribuiscono
all’adattamento e all’accettazione della
malattia. Negli ultimi anni è emersa la
crescente esigenza di diverse tipologie di
servizi di supporto sia di tipo
emozionale (inclusi gli interventi
psicoeducazionali), sia di tipo pratico,
come aiuto per il trasporto, assistenza
finanziaria e domiciliare.
In questo settore il progetto prevede di:
1. diagnosticare precocemente il disagio

psicologico, tramite la compilazione ad ogni
accesso in reparto di un questionario
validato, e attivare la presa in carico
psicologica se indicata;

2. rilevare le necessità sociali del paziente
mediante un altro questionario (validato e
adattato al contesto italiano), comune a
tutte le oncologie, e attivare la presa in
carico da parte dell’assistente sociale se
indicata.



Sirio informa i malati
Se è vero che di un tumore si può sopravvivere, è vero anche che pazienti e famiglie
sono frequentemente disorientati dinanzi alla molteplicità di informazioni,
spesso distorte, che ricevono da più parti.All’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano debutta ‘Sirio’, un prototipo a livello nazionale per fornire ai malati di
tumore e ai loro familiari “informazioni corrette, validate, aggiornate e
personalizzate sulla loro malattia e sulle terapie
disponibili”, spiega Francesco De Lorenzo,
presidente Aimac (Associazione Italiana Malati di
Cancro, parenti e amici). Libri, filmati, pc e
stampante, ma anche volontari attenti e preparati
sono la forza di Sirio, frutto del dialogo tra l’Istituto
Nazionale dei Tumori e le più importanti
associazioni di volontariato del settore, un progetto
realizzato con il sostegno del ministero della Salute.
Con Sirio si punta a creare un modello, che potrà
essere ‘esportato’ nelle strutture specializzate del
Paese. Presso quattro Irccs oncologici (Int di Milano,
il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano,
l’Ospedale Oncologico di Bari, l’Istituto
Nazionale Tumori G.Pascale di Napoli) verrà
attivato un Programma sperimentale Informativo
sulla malattia e sulle terapie, rivolto direttamente
ai malati oncologici, con particolare attenzione
agli anziani. È prevista anche l’attivazione di Focus
Group (costituiti da pazienti e da familiari)
finalizzati a discutere e validare l’utilità dei servizi
offerti.

Seno, sempre di più 
le donne salvate

Il cancro al seno fa sempre
meno vittime. Dal 2000
ad oggi le donne italiane
decedute a causa di un
tumore alla mammella
sono diminuite di circa il
10%, con un calo più
netto soprattutto tra le
pazienti giovani e un
risparmio di oltre mille
vite l’anno. La buona
notizia arriva da uno
studio degli epidemiologi
dell’Istituto Mario Negri
di Milano, condotto in
collaborazione con
l’Università di Losanna, in
Svizzera. Gli esperti hanno
analizzato in generale la
mortalità per cancro al
seno nei Paesi UE,
concludendo che negli
ultimi 15 anni i decessi
sono diminuiti di oltre il
10% in tutta l’Unione, con
6-7 mila vite salvate ogni
anno. Negli ultimi cinque
anni, in particolare, il tasso
annuale di riduzione è
stato superiore al 2%. E,
secondo gli specialisti, il
trend favorevole
proseguirà anche nei
prossimi anni. Il calo
maggiore riguarda i Paesi
Scandinavi e il Regno
Unito, che partivano da
livelli record di mortalità,
ma anche la Germania,
l’Austria, la Svizzera e
l’Italia.Traguardi più
modesti sono stati invece
calcolati per la Francia, la
Grecia, il Portogallo e la
maggior parte delle
nazioni dell’Europa
Orientale. Se la prima
neoplasia killer nel sesso
femminile uccide meno –
conclude lo studio – il
merito va a diagnosi
precoce e
terapie
migliori.

Calendari, sei ex malati “in posa”

Un calendario che è un inno alla speranza. Protagonisti
sei ex malati di tumore che hanno prestato la loro
immagine e la loro storia con l’obiettivo di infondere
forza a chi oggi sta combattendo contro la malattia.
Stampato in 10.000 copie sarà distribuito
gratuitamente nei maggiori centri oncologici italiani e a
chiunque ne farà richiesta. Dalla metà di novembre è
anche scaricabile dal sito dell’associazione che l’ha
ideato, “La Lampada di Aladino”, una onlus che si
occupa di Linfomi non Hodgkin (www.lampada-aladino.it)
e da quello della Nazionale di calcio Highlander
(www.nazionaleexmalatitumore.it). “È difficile
riassumere in poche parole i sentimenti e le motivazioni
che hanno dato origine a questa iniziativa – spiega il
presidente, Davide Petruzzelli – Di sicuro è

fondamentale, per centrare lo scopo
prefissato, raggiungere il maggior
numero di malati possibile,
attraverso ogni forma di visibilità.
Per questo spero che in molti
abbiano il coraggio di dare spazio,
oltre che alle rotondità (peraltro
piacevoli) dei soliti calendari,
anche ad un prodotto diverso,
lontano dal business, forse
esteticamente meno
interessante, ma sicuramente
ricco di un grande messaggio di
vita: guarire dal cancro è
possibile e si può tornare a
vivere, spesso meglio di

prima”.
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Collo dell’utero, efficace
il vaccino preventivo

Si è dimostrato efficace il
vaccino preventivo contro
il virus responsabile del
cancro al collo dell’utero
(papillomavirus).A
dimostrare l’efficacia del
vaccino, messo a punto
da Sanofi-Pasteur Msd, e
che ha visto impegnati
anche cinque centri
italiani – i risultati della
sperimentazione a livello
mondiale di Fase III
condotta per due anni su
25.000 donne in 33
paesi. Le donne
volontarie arruolate nella
sperimentazione sono
state divise in due gruppi:
al primo gruppo è stato
somministrato il vaccino,
al secondo un placebo.
Nessuna delle donne che
aveva assunto il vaccino
ha presentato, dopo due
anni, lesioni pre-
neoplastiche o tumore,
mentre tra le donne
trattate con placebo si
sono registrati 21 casi di
lesioni precancerose o
cancro. Questo dimostra,
hanno sottolineato gli
oncologi italiani coinvolti
nella sperimentazione,
che “l’efficacia clinica del
vaccino è pari al 100%”.
Il vaccino, che dovrebbe
essere disponibile già dal
2007, andrebbe
somministrato alle
preadolescenti tra gli 11 e
i 12 anni di età.
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Visto il tema principale di questo
numero della newsletter, provo a
rispondere ad alcuni quesiti che sono
arrivati al nostro Numero Verde sul
tumore della cervice uterina.

È utile eseguire il Pap test anche se non si
sono mai avuti rapporti sessuali? 
Sia l’American Cancer Society, sia
l’AGOG (American College of
Obstetricians and Gynecologists)
raccomandano di iniziare ad effettuare
il primo Pap test 3 anni dopo l’inizio
dell’attività sessuale, ma in ogni caso
non oltre i 21 anni di età.

Mi è stata trovata una ciste nell’utero.
Quando è meglio asportarla? 
Una cista, e in genere qualsiasi massa
annessiale evidenziata dopo la
menopausa, deve essere guardata con
sospetto e cautela.Tuttavia, anche in
questo periodo, esistono cisti semplici
che non rivestono alcun

carattere di malignità. Le caratteristiche
ecografiche, insieme all’eventuale
dosaggio dei marcatori tumorali
(soprattutto il CA-125) possono
indirizzare verso una diagnosi di
benignità o verso un sospetto che deve
essere verificato chirurgicamente.

Che cos’è il mioma?
I miomi sono delle neoformazioni
benigne dell’utero molto frequenti
nelle donne dopo i 35 anni. Molti non
necessitano di alcun trattamento e si
possono seguire nel tempo.
L’asportazione chirurgica è necessaria
solo quando danno dei sintomi
importanti: di compressione sulle
strutture vicine (vescica, retto, uretere)
o sintomi emorragici con mestruazioni
abbondanti o ravvicinate.

I polipi e i miomi aumentano il rischio di
sviluppare tumori? Quali esami sono
consigliati per tenere sotto controllo queste
formazioni? Posso pensare di portare avanti
una gravidanza?
I polipi (e i miomi) degenerano molto
raramente e pertanto non ci si deve
considerare a rischio più elevato di
sviluppare un tumore maligno. I

controlli comprendono
visita ed ecografia
transvaginale associata a
eventuale
sonoisterografia.
Quanto a una
possibile gravidanza, i
miomi sottomucosi

Dottore, mi può spiegare...
il prof. Bajetta risponde
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possono senz’altro interferire sia
nell’annidamento sia nel prosieguo
della gravidanza e possono aumentare
di volume in gravidanza.Tuttavia, se i
controlli successivi risulteranno nella
norma e non si evidenzieranno altri
polipi o miomi, non dovrebbero
sussistere problemi particolari.

Quali sono i collegamenti tra Papilloma virus
e tumore al collo dell’utero?
L’infezione da papilloma virus è
estremamente comune in età
giovanile: il 70-80% dei giovani viene
infatti a contatto con il virus. È
importante distinguere però tra
manifestazione acuta dell’infezione
(condiloma acuminato), e persistenza
del virus nell’organismo. Solo in questi
ultimi casi, peraltro rari, il virus può
integrare il suo DNA nella cellula
dell’ospite facilitando lo sviluppo di un
tumore.

Ho sentito parlare del vaccino contro l’HPV.
Di cosa si tratta?
Si tratta di un vaccino efficace contro i
sottotipi di HPV a maggiore rischio
oncologico. È stato sviluppato di
recente dando già ottimi risultati in
alcuni studi preliminari.Verrà quindi
prossimamente utilizzato su larga scala
nei Paesi in via di sviluppo, dove il
carcinoma della cervice rimane una
delle principali cause di morte
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