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I Papillomavirus (HPV) sono una vasta famiglia di virus, di cui fanno parte oltre 100 tipi diversi, a 
diverso grado di aggressività. I vari tipi di HPV attivi a livello genitale sono stati classificati in ceppi a 
“basso rischio oncogeno” e ceppi ad “alto rischio oncogeno”: si distingue così una diversa aggressività e 
nocività, che mostra una ben diversa vulnerabilità di genere. Nella donna, le infezioni da Papillomavirus, 
considerate su scala globale, sono responsabili di più del 50% dei carcinomi correlati ad infezioni, 
negli uomini ne causano meno del 5%. 
 
Alcuni ceppi di HPV sono di maggiore interesse per la patologia umana, in quanto sono responsabili dei 
condilomi e di diverse forme tumorali. Nella donna, il tipo 6 e 11, a basso rischio oncogeno, causano il 90% 
delle verruche genitali o condilomi. I tipi di HPV, come l’HPV16 e l’HPV 18, ad alto rischio oncogeno, sono 
associati a più del 70% dei casi di cancro cervicale. 
 
Il cancro del collo dell’utero rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Europa tra le 
giovani donne tra i 15 e i 44 anni, dopo il tumore al seno. In Italia i casi diagnosticati ogni anno sono 
3.500, con una percentuale di decessi di circa un terzo di questi (più di 1000 donne). A questi dati si 
aggiungono quelli legati alle altre patologie da Papillomavirus (HPV) che, in molti casi, non sono altro 
che lo stadio preliminare al tumore invasivo: 14.700 lesioni precancerose di alto grado al collo dell’utero e 
47.000 di basso grado. Gli HPV sono stati riconosciuti come agenti causali anche del cancro anale, vulvare, 
vaginale, nonché della testa e del collo, seppur in minor misura. Di questi virus sessualmente trasmessi 
possono essere contratti più tipi contemporaneamente. 
 
Va poi considerato il notevole peso per la salute fisica e psicosessuale di altri 125 mila casi di condilomi 
genitali, che comportano elevati costi quantizzabili (relativi al costo delle cure e alle giornate di lavoro 
perdute) e non quantizzabili, relativi al dolore fisico di cure invasive, all’angoscia, alla depressione reattiva, 
alle preoccupazioni personali e familiari Alla sofferenza fisica si aggiunge infatti il peso emotivo che ogni 
donna è costretta a sopportare, poiché questo tipo di malattie possono avere un forte impatto sulla vita e sul 
benessere psicologico sia della donna sia della sua famiglia. Non ultimo, è rilevante anche l’impatto sulla 
sessualità della donna e della coppia. 
  
Ad oggi esistono due vaccini in grado di prevenire il Papillomavirus. Uno è bivalente, ossia protegge 
contro due tipi di HPV (16 e 18), responsabili di oltre il 70% dei carcinomi del collo dell’utero. L’altro è 
quadrivalente: non solo protegge contro i ceppi 16 e 18, come il precedente, ma è in grado di offrire una 
protezione aggiuntiva anche contro i tipi di HPV 6 e 11, responsabili del 90% dei condilomi genitali o 
verruche veneree e di una parte (circa il 10%) delle lesioni intraepiteliali di grado lieve (Intraepithelial 
Cervical Neoplasia, CIN I). Il quadrivalente è l’unico approvato negli USA. In Italia, circa la metà delle regioni 
ha adotto il bivalente e l’altra metà il quadrivalente. 
 
Epatite a parte, è la prima volta che un vaccino consente di effettuare una prevenzione primaria 
nei confronti di carcinomi invasivi del collo dell’utero, della vulva, dell’ano o della bocca. 
 
Per questo è fondamentale che il farmacista, insieme al pediatra, al ginecologo e al medico di 
famiglia, abbia un ruolo proattivo nell’incoraggiare la vaccinazione delle adolescenti, in parallelo 
all’impegno per un’educazione all’autoprotezione, sul fronte sia contraccettivo, sia delle malattie 
sessualmente trasmesse. 


