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O
ggi sappiamo bene che l’HPV è
responsabile di tante patologie:
condilomatosi orale e genitale
(causate dai ceppi 6 e 11); lesioni

precancerose e cancro del collo dell’utero,
della vulva, della vagina, del pene, dell’ano,
della cavità orale, causati dai ceppi 16 e 18
(responsabili di oltre il 70% dei carcinomi
del collo dell’utero) e da altri ceppi a mino-
re oncogenicità. La famiglia dei virus HPV
conta più di 100 ceppi che, con diversa ag-
gressività, colpiscono uomini e donne.
L’HPV è un virus molto comune. La sua tra-
smissione avviene per contatto sessuale: si sti-
ma che nel corso della loro vita lo incontreran-
no 7 persone su 10 sessualmente attive. L’uti-
lizzo del preservativo, che continua ad essere
fondamentale per la prevenzione delle malat-
tie sessualmente trasmesse, nonè risolutivopoi-
ché usato inmodo saltuario e spesso utilizzato
solo verso la fine del rapporto; in talmodonon
si garantisce la protezione totale dal virus.
La vaccinazione anti HPV rappresenta l’uni-
ca forma di prevenzione primaria che con-
sente di prevenire l’insorgere di queste ma-
lattie attraverso la produzione di anticorpi
che “placcano” e neutralizzano il virus in ca-
so di contatto con l’organismo.
Dal 2007, sono in commercio due vaccini anti
HPV: il bivalente (Cervarix®) che protegge da
due tipi di HPV – 16 e 18 – e il quadrivalente
(Gardasil®) che protegge dai tipi 6, 11, 16 e 18.
Indicati per la vaccinazione dai 9 ai 26 anni,
entrambi i vaccini sono risultati altamente

efficaci e sicuri, garantendo una protezione
da circa il 70% dei casi di cancro del collo
dell’utero. Il quadrivalente offre altresì una
protezione dal 90% dei condilomi genitali.
Il Ministero della Salute ha avviato dal 2007
una campagna di vaccinazione gratuita per
le ragazze nel dodicesimo anno di vita (ov-
vero dal compimento degli undici anni). A
loro è data la possibilità di vaccinarsi gratui-
tamente presso le Asl. Parallelamente, per
poter garantire un accesso equo alla vacci-
nazione alle donne fino ai 26 anni d’età, al-
cune Regioni hanno avviato il social price
che consiste nella possibilità di recarsi pres-
so la propriaAsl per la somministrazione del
vaccino a prezzo agevolato, ovvero circa un
terzo rispetto al prezzo in farmacia.
Recentemente, nuove evidenze cliniche han-
no dimostrato un ampliamento di età di effi-
cacia del vaccino quadrivalente: lo studio cli-
nico, pubblicato sulla rivista Vaccine lo scor-
so anno, ha dimostrato l’efficacia del vacci-
no quadrivalente nel prevenire il 90% delle
infezioni persistenti e delle lesioni HPV cor-
relate nelle donne fino a 45 anni d’età.
Sul fronte della prevenzione dei condilomi ge-
nitali abbiamogià fatto unnotevole passo avan-
ti grazie ai primi risultati dalla “vita reale” che
ci arrivano da uno studio condotto l’anno scor-
so presso il Centro di Salute Sessuale diMel-
bourne inAustralia: dopo un solo anno di cam-
pagna di vaccinazione con il vaccino quadri-
valente lo studio ha dimostrato come i nuovi
casi di condilomi siano diminuiti di circa il 50

per cento. Un dato importante che ci mostra
come questo vaccino sia in grado di protegge-
re realmente la salute delle donne.
Sul fronte delle lesioni pretumorali, durante
il congresso annuale della Society of Gyne-
cological Oncologists a Chicago che si è svol-
to a Marzo di quest’anno, sono stati presen-
tati i risultati di una ricerca, condotta su
17.622 donne, che avevano già avuto una
precedente malattia da HPV (lesioni precan-
cerose del collo dell’utero, della vulva e del-
la vagina). In queste donne è stata dimostra-
ta l’efficacia del vaccino quadrivalente nel
ridurre del 40% le recidive.
Infine, un’ipotesi che diventa sempre più rea-
listica a giudicare dai dati di efficacia pub-
blicati, riguarda la possibilità di estendere la
vaccinazione anti HPV anche ai maschi:
un’azione che sferrerebbe un duro colpo al-
l’infezione da HPV, un virus che non è solo
un nemico delle donne.
Prevenire queste malattie vuol dire proteg-
gere la propria salute, tutelare il proprio fu-
turo e assicurarsi una vita di coppia serena.
Per questo la sinergia tra il ginecologo, il
“medico delle donne”, e il medico di medi-
cina generale, punto di riferimento della fa-
miglia, può essere la chiave giusta per far sì
che questa importante forma di prevenzione
possa avere la massima diffusione – e quin-
di utilità – per tutti i cittadini.
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