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TUMORE AL COLLO 

DELL’UTERO

Ci sono malattie, anche gravi, che 
oggi conosciamo bene. Una di 
queste è il tumore al collo dell’u-
tero: in Italia se ne contano ogni 
anno circa 3.000 casi ma le stime 
più recenti lo danno in netto calo. 
Non è il tumore femminile più dif-
fuso, ma è sicuramente uno dei più 
aggressivi e insidiosi. Il respon-
sabile di questa malattia è quasi 
esclusivamente il papillomavirus 
(Hpv), o meglio alcuni ceppi par-
ticolarmente aggressivi di que-
sto virus, che si trasmette per via 
sessuale. Si tratta di un’infezione 

La vaccinazione contro l’Hpv, 
insieme ai controlli periodici, 

potrebbero far diventare 
 il cancro al collo dell’utero 

un lontano ricordo. Ma non si 
elimina la necessità del pap test.

Buone notizie  
dal vaccino
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COME CAMBIERÀ LO SCREENING
DAL PAP TEST AL TEST HPV

Pap test
Il pap test è attualmente il mezzo di scree-
ning raccomandato per la prevenzione del 
tumore alla cervice.

´  Attualmente il pap test viene offerto 
gratuitamente dal sistema sanitario 
ogni tre anni alle donne dai 25 ai 64 
anni di età.

´  Questo sistema di screening si è mo-
strato molto efficace per abbattere 
la mortalità dovuta al tumore al collo 
dell’utero: questa malattia progredi-
sce molto lentamente (10-20 anni in 
media) e il pap test è in grado di dia-
gnosticare il tumore ai suoi esordi, 
quando è facile rimuoverlo.

Test Hpv
Questo test rivela in modo molto preco-
ce la presenza del virus Hpv, anche prima 
delle sue manifestazioni sulla mucosa cer-
vicale. 

´  Permette di chiarire i risultati incerti 
del pap test. Se una donna è positiva 
all’Hpv dovrà effettuare ulteriori con-
trolli per verificare se sono presenti 
anche lesioni della mucosa.

´  Le ricerche dimostrano che questo 
test è più sensibile del pap test, ma è 
consigliabile solo per le donne sopra i 
30-35 anni. Prima, per evitare sovra-
trattamenti inutili, è ancora consiglia-
to il pap test.

Il pap test è uno screening efficace, che in alcune regioni d’Italia è ancora sotto utilizza-
to. Ma le ricerche puntano ora sul nuovo test Hpv per le donne sopra i 30 anni. 

Alcuni studi hanno dimostrato che il vaccino 
Hpv può portare benefici anche nelle donne 
adulte e nei ragazzi maschi.

L’infezione da Hpv 
si trasmette anche 
attraverso il semplice 
contatto cutaneo 
con l’area genitale

ANCHE PER GLI ADULTI?

Il vaccino anti Hpv non ha un effetto tera-
peutico. Quindi non cura le lesioni causate 
dal papillomavirus. Però alcuni studi, ancora 
bisognosi di conferme certe, hanno messo 
in luce come questo vaccino possa dare una 
qualche forma di protezione anche alle donne 
adulte che sono già venute in contatto con il 
virus e che l’hanno naturalmente eliminato e 
in quelle che hanno già subito un intervento 
per alterazioni legate all’Hpv, per prevenire 
recidive o nuove infezioni.

Utile anche per lui
Il vaccino Hpv è efficace anche nella preven-
zione dei condilomi (verruche) genitali nei 
maschi e di rare forme tumorali (tumore del 
pene e dell’ano). Per questo, il vaccino qua-
drivalente (Gardasil) è stato approvato anche 
per i maschi. L’acquisto del vaccino, dietro 
prescrizione del pediatra, è in questo caso 
completamente a carico della famiglia.

>

che colpisce in modo silenzioso 
moltissimi uomini e donne ses-
sualmente attivi: è così comune 
che si stima che la maggior parte 
degli individui abbia avuto contatti 
con il virus nel corso della propria 
vita. La maggior parte delle volte 
guarisce spontaneamente. Solo in 
rari casi, quando l’infezione rima-
ne per lungo tempo nella cervice 
dell’utero, il virus può modificare 
il ciclo vitale delle cellule, dando il 
via al processo tumorale. Il papil-
loma virus può provocare anche 
le verruche anogenitali, lesioni 
dall’aspetto preoccupante ma di 
natura benigna, e altri tipi piut-
tosto rari di tumore, come quello 
all’ano e del pene.

Come prevenire
Attualmente la migliore strategia 
per la prevenzione del tumo-
re alla cervice sono i controlli 
ginecologici regolari e il pap test: 
la sua progressione è molto lenta 
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e se lo screening viene fatto pe-
riodicamente riesce a individuare 
il tumore in uno stadio molto pre-
coce, quando è facilmente cura-
bile. Senza contare che adesso si 
può contare anche sull’Hpv-test, 
già usato per chiarire i responsi 
incerti del pap test e, in futuro, 
probabile sostituto dello stesso 
(vedi riquadro a pagina 27). Ma 
la ricerca ha fatto passi da giganti 
e ha messo a punto un nuovo 
modo di fare prevenzione che, se 
nei prossimi anni sarà in grado di 

raggiungere tutta la popolazione 
femminile, ridurrà considere-
volmente i nuovi casi di questa 
malattia, nonché di altri fastidiosi 
disturbi, come appunto i condi-
lomi genitali. Si tratta del vaccino 
anti Hpv, messo a punto alcuni 
anni fa e off erto gratuitamente 
dal nostro sistema sanitario dal 
2007. Gli studi sulla sua effi  ca-
cia sono relativamente recenti, 
essendo iniziati poco più di dieci 
anni fa, ma ci danno informa-
zioni molto utili per stabilire la 

>
futura strategia nella lotta contro 
questo male. Cinque anni fa 
ritenevamo ancora prematura la 
scelta di off rirlo a tutte le giovani 
senza dati certi sulla sua effi  cacia 
e sicurezza (vedi TS 81, agosto 
2009). Ma oggi gli studi ci permet-
tono di essere più positivi sulla 
bontà della strategia vaccinale.

Ecco cosa devi sapere
Previene e non cura. Il vaccino 
è profi lattico, cioè rende l’orga-
nismo immune dall’attacco del 

Papillomavirus, casi di tumore e vaccino
L’infezione da Hpv è molto comune e nella maggioranza dei casi viene eliminata dal nostro sistema immunitario nell’arco di qualche 
mese o anno. Ma in alcuni casi può degenerare e causare il cancro al collo dell’utero. Per questo ora si vaccinano le ragazzine.

 Virus Hpv

´ Ne esistono più di 100 tipi diversi di cui circa 40 tipi colpiscono i genitali.

´ Soltanto 12 ceppi sono quelli responsabili del cancro al collo dell’utero.

´ Il cancro al collo dell’utero è sempre dovuto alla presenza del papillomavirus.

´ Per fortuna, il 90% delle infezioni della cervice da HPV guarisce nell’arco di uno o due anni.

´ Solo le infezioni che durano nel tempo possono dare origine a lesioni pre cancerose e cancro.

I casi di tumore alla cervice in Italia

Le due formulazioni esistenti

2.000 1 su 163 1 su 1.087
Casi all’anno in Italia; occupa il 5°posto 
nella classifi ca dei tumori femminili 
sotto i 50 anni di età.

Stima delle donne che si ammaleranno 
di questo tumore nell’arco della vita. Il 
rischio è molto basso se confrontato con 
il cancro al seno (1 su 8).

Stima delle donne che moriranno di 
questo tumore nell’arco della vita. Il 
rischio è molto basso se confrontato con 
il cancro al seno (1 su 33).

Sono stati formulati due vaccini preventivi, Gardasil e Cervarix. Entrambi off rono 
protezione contro le lesioni prodotte dall’infezione persistente dei ceppi Hpv 16 e 18, 
quelli che possono provocare il cancro. Gardasil protegge anche contro i ceppi Hpv 6 
e 11, responsabili dei condilomi genitali.

´  70% dei tumori al collo dell’utero sono causati dall’infezione persistente da Hpv 
16 e 18.

´  90% dei condilomi genitali sono causati dagli Hpv 6 e 11.

´  100% è l’effi  cacia dimostrata dai due vaccini nei confronti delle lesioni causate 
dai ceppi 16 e 18. Di poco inferiore al 100% è anche l’effi  cacia contro i condilomi 
causati dagli altri ceppi virali contenuti nel vaccino quadrivalente. Gli eff etti 
indesiderati più comuni sono leggeri.
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virus, In questo modo il vaccino 
previene il futuro sviluppo di 
lesioni cancerose della cervice. 
Però non guarisce infezioni già 
in atto né eventuali lesioni già 
presenti, possibili se si è stati già 
esposti al virus. Per questo il vac-
cino  è consigliato e offerto gratu-
itamente alle ragazze che entrano 
nel dodicesimo anno di età e che 
presumibilmente non hanno 
ancora avuto rapporti sessuali. 
Per le altre donne e per i maschi 
il vaccino può ancora essere 
utile (ne parliamo nel riquadro 
a pagina 27), ma la sua efficacia 
anti-cancro non è garantita. 
Due vaccini diversi. I vaccini 
esistenti sono di due tipi: quello 
“bivalente”, contro i ceppi Hpv 16 
e 18 (Cervarix), considerati più 

pericolosi e responsabili del 70% 
dei tumori al collo dell’utero; e il 
“quadrivalente”, che copre anche 
le infezioni derivate dai ceppi 
6 e 11 del virus, che causano le 
verruche genitali (Gardasil). In 
Italia sono disponibili entrambi, 
ma ogni Regione decide quale 
acquistare per la sua campagna 
vaccinale, data la loro sostanziale 
equivalenza dal punto di vista 
della prevenzione tumorale.
Buon profilo di sicurezza. Essen-
do un vaccino preventivo, quindi 
che è somministrato in perso-
ne sane, è importante che non 
provochi danni. Secondo i dati 
raccolti fin’ora entrambi i vaccini 
sembrano essere sicuri.
I sintomi indesiderati più fre-
quenti sono quelli locali (come 

COSA FARE

Dove e come

´ La vaccinazione viene praticata nei centri 
vaccinali delle Aziende sanitarie locali, gli stessi 
Servizi che eseguono le vaccinazioni obbligato-
rie dell’infanzia.

´    Tutte le ragazze dodicenni, in tutte le Regio-
ni d’Italia, ricevono dalla Azienda sanitaria una 
lettera di invito a presentarsi al servizio vacci-
nale per usufruire gratuitamente della vaccina-
zione anti Hpv.

´    Le ragazze più grandi possono anch’esse es-
sere vaccinate: a seconda delle Regioni potranno 
usufruire del vaccino gratuito o acquistarlo a un 
prezzo agevolato. Per informazioni rivolgetevi 
alla vostra azienda sanitaria o direttamente al 
centro vaccinale.

´    La vaccinazione anti Hpv consiste di tre dosi 
di vaccino somministrate a intervalli di tempo 
ben definiti. Viene somministrata una prima 
dose seguita da altre due dosi rispettivamente 
dopo 1 o 2 mesi e dopo 6 mesi dalla prima.

GRATIS PER LE DODICENNI
COSA DICE LA LEGGE

´  Dal 2007 la vaccinazione contro il papilloma virus vie-
ne offerta gratuitamente e attivamente (le Asl com-
petenti avvertono i genitori) a tutte le bambine nel 
dodicesimo anno di vita in tutte le Regioni italiane. 
L’obiettivo è quello di immunizzare in modo progres-
sivo le giovanissime prima dell’esposizione al virus.

´  Alcune Regioni hanno esteso l’offerta attiva anche 
ad altre fasce d’età, generalmente tra il 15esimo e il 
18esimo anno di età, ma su richiesta dei genitori, il 
vaccino viene concesso gratuitamente alle ragazze 
giovani praticamente in tutte le Regioni. Per esem-
pio, in Lombardia il diritto alla gratuità è mantenuto 
fino ai 15 anni, mentre in Piemonte e Liguria non è 
previsto un limite temporale.

´  La maggior parte delle Regioni, inoltre, offrono la 
vaccinazione a prezzo inferiore rispetto al costo in 
farmacia anche alle ragazze e donne che hanno su-
perato l’età della gratuità. In alcune il prezzo agevo-
lato è concesso fino ai 45 anni di età.

´  La vaccinazione completa prevede la somministra-
zione di tre iniezioni intramuscolari a intervalli di 
tempo definiti.  

dolore, gonfiore o arrossamento 
nel punto dell’iniezione), febbre, 
dolore muscolare e mal di testa. 
Questi vaccini continuano a esse-
re tenuti sotto controllo, tramite il 
sistema di farmacovigilanza.
Durata della protezione. I dati 
confermano una copertura di 
nove anni minimo, ma solo 
l’osservazione potrà dirci se il 
vaccino proteggerà davvero tutte 
le ragazze che si sono vaccinate 
presto. 
Non abbandonare la prevenzione 
con i test. Il vaccino anti Hpv non 
sminuisce l’importanza dello 
screening con il pap test e il test 
Hpv. Per quanto possa essere effi-
cace, il vaccino lascia infatti fuori 
il 30% dei tumori al collo dell’ute-
ro dovuti ad altri ceppi. 

Oggi è stato 
vaccinato 
il 70% delle 
ragazze,  
ma si punta 
al 95%.


