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L’infezione da Papillomavirus umano (HPV) rappresenta un problema rilevante per la Sanità Pubblica dal momento che viene
riconosciuta come l’infezione a trasmissione sessuale più frequente al mondo. Si calcola che l’80% dei soggetti sessualmente attivi
venga a contatto con il virus nel corso della vita, poiché il
Papillomavirus circola diffusamente nella popolazione.
L’HPV è un virus a DNA in grado di infettare cute e mucose; si
conoscono circa cento/duecento genotipi diversi, di questi circa 40
hanno come target l’area genitale, in particolare 15 sono stati identificati in cellule tumorali e sono pertanto definiti ad alto rischio
oncogeno. I genotipi 16 e 18 sono responsabili di circa il 70% dei
cervicocarcinomi nel mondo. Il carcinoma della cervice uterina è la
seconda causa di morte per cancro nelle donne al mondo, dopo il
tumore della mammella. Essendo colpite donne relativamente giovani, il cancro della cervice costituisce un’importante causa di perdita di anni di vita, specie nei Paesi in via di sviluppo dove è il più
comune dei tumori fra le donne. In Europa e negli USA muoiono
circa 35.000 donne ogni anno per cancro della cervice. Per quanto riguarda la situazione italiana, i dati in letteratura riportano
un’incidenza annuale di circa 3500 nuovi tumori e una mortalità di
circa 1500 donne. La frequenza dell’infezione e l’incidenza del cancro cervicale risentono dello stile di vita delle popolazioni, tra i fattori di rischio riconosciuti vi sono: l’età precoce del debutto sessuale, la frequentazione di numerosi partner, la promiscuità sessuale, il
mancato utilizzo del profilattico.
Al fine di ridurre l’incidenza del cancro della cervice uterina
occorre attivare valide strategie di prevenzione primaria e secondaria. La prevenzione primaria si basa sulla vaccinazione e su
interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione,

soprattutto giovanile. La prevenzione secondaria del cancro della
cervice si basa prevalentemente sullo screening colpo-citologico
Pap-test, eventualmente associato a metodiche di laboratorio
(HPV-Test).
La finalità principale della vaccinazione anti HPV è quella di prevenire il tumore del collo uterino e le relative lesioni precancerose, in seconda istanza di ridurre l’incidenza di altri tumori associati al virus ed, infine, di diminuire le lesioni benigne, come i condilomi acuminati. In Italia sono disponibili due differenti vaccini,
uno tetravalente per i ceppi HPV 6, 11, 16 e 18 ed un vaccino
bivalente per i sottotipi 16 e 18. Questi vaccini sicuri ed efficaci
rappresentano un valido strumento di prevenzione dell’infezione
da HPV e, pertanto, sarà fondamentale la strategia vaccinale che
si adotterà per ridurre l’incidenza della neoplasia cervicale.
L’OMS ha indicato le preadolescenti tra i 9 e i 13 anni come il target primario della vaccinazione, che appare particolarmente vantaggiosa prima del debutto sessuale, in quanto induce una protezione elevata prima di un eventuale contagio.
Il Italia, il Consiglio Superiore di Sanità ha recepito queste indicazioni e dal 2008 sarà introdotta la vaccinazione contro il papillomavirus per tutte le ragazze nel dodicesimo anno di vita. Inoltre
è stata sottolineata l’importanza di ulteriori studi per individuare
altre classi di età a cui estendere la vaccinazione. La vaccinazione
HPV sarà inserita, insieme ai programmi di screening oncologico,
fra gli interventi di Sanità Pubblica e dovrà quindi tenere conto
delle diverse esperienze regionali e delle differenti risorse economiche, umane e tecnologiche.
Un’efficace strategia vaccinale associata ad uno screening ben
organizzato potrebbe determinare, negli anni, un decremento
della circolazione del virus e una diminuzione dell’incidenza del
cancro alla cervice uterina con conseguente beneficio sanitario
socio-economico per la collettività.
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