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Il cancro della cervice è causato da un 
virus chiamato Papilloma Virus Umano o 

HPV (Human Papilloma Virus)



Sono conosciuti più di 100 tipi di HPV e 
sono identificati semplicemente 

assegnandogli un numero

Ad esempio l’HPV 16 e 18 sono i più 
famosi perché da soli sono responsabili 

del 70% dei tumori della cervice



Alcuni HPV, chiamati ad «alto rischio» come il 
16 e il 18, possono determinare il tumore della 

cervice uterina

Altri, chiamati a «basso rischio» come il 6 e 
l’11, possono determinare delle verruche in varie 

regioni del corpo.

Quando vengono sui genitali tali verruche si 
chiamano CONDILOMI



I condilomi possono venire in entrambi i sessi

Sono comunemente 
chiamati anche 

«creste di gallo»



L’infezione da HPV è molto diffusa 
soprattutto in età giovanile

E’ dimostrato che 3 donne su 4 
sessualmente attive vengono in contatto 

almeno una volta nella loro vita con un tipo 
di virus HPV





Solamente nei casi di infezione persistente 
gli «HPV ad alto rischio» possono 

provocare alterazioni delle cellule del collo 
dell’utero che, nel tempo, possono 

trasformarsi in cancro

Fortunatamente il sistema immunitario 
riesce a eliminare l’infezione in quasi tutte 

le ragazze nel giro di 12 mesi



Infezione in età giovanile
(70% delle donne) 

90% Guarigione in un anno

10% Infezione persistente

1% Trasformazione Tumorale
Età adulta



Infezione in età giovanile

Tumore 
età adulta

Infezione 
persistente

Mesi

Lesioni 
pre-tumorali

Anni

Cancro

Decenni
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Anche il sesso maschile può essere colpito 
dall’infezione da HPV

Nel sesso maschile possono manifestarsi i 
condilomi determinati da «HPV a basso 
rischio» ma più raramente rispetto alla 

femmina si determinano tumori 
dell’apparato genitale



L’HPV si contrae 
prevalentemente per via sessuale 

ma non necessariamente attraverso un 
rapporto completo

E’ sufficiente il contatto cute-cute o 
cute-mucosa per trasmettere il virus

COME SI TRASMETTE L’HPV?



Il condom riduce la possibilità di 
trasmissione del 70% ma non protegge 

completamente

Rimane comunque la migliore forma di 
protezione verso tutte le malattie a 

trasmissione sessuale

COME SI TRASMETTE L’HPV?



Esistono modalità più rare di 
trasmissione del virus:

Oggetti/indumenti contaminati
Contatto superfici infette

Via Materno-fetale

COME SI TRASMETTE L’HPV?



E’ possibile identificare la presenza 
dell’infezione da HPV attraverso un test 

molto sensibile («HPV-test»)

COME SI IDENTIFICA L’HPV?

Nelle donne in cui l’HPV ha già 
determinato lesioni pre-tumorali è possibile 

identificarle mediante il pap-test



COME SI CURA L’HPV?

Come per tutte le infezioni da virus (es: 
raffreddore) NON ESISTE una cura per 

l’infezione da HPV

Le lesioni pre-tumorali possono invece essere 
rimosse con piccoli interventi ambulatoriali, 

rispettando l’integrità e la funzione dell’apparato 
riproduttivo delle giovani pazienti

IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE
(programmi di screening)



Risultato dopo 3 mesi

Laser Conizzazione
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Lesione pre-tumorale della 
cervice uterina



Infezione in età giovanile

Tumore 
età adulta

Infezione 
persistente

Mesi

Lesioni 
pre-tumorali

Anni

Cancro

Decenni

Identificazione 
lesioni  con pap-
test e trattamenti 

conservativi 

Identificazione 
infezione HPV
ma nessuna 

cura

Prevenzione 
infezione HPV
 Educaz. sex
 VACCINO

COME SI PREVIENE IL CANCRO?

Lo screening prevede 
l’esecuzione gratuita del pap-test 

ogni 3 anni dai 24 ai 65 anni di età



Esistono due vaccini per HPV

(Gardasil® - Cervarix®)

VACCINO PER HPV

Proteggono contro HPV 16-18 
(entrambi) e HPV 6-11 (solo Gardasil)



HPV è la causa del tumore 

Il vaccino previene l’infezione da HPV

Il vaccino previene il tumore

VACCINO PER HPV

E’ tutto cosi semplice??



Problema 1
Il vaccino è efficace ma solo in chi non ha 

incontrato il virus o se ne è liberato

Soluzione 1
Campagna nazionale di vaccinazione 

gratuita delle bambine nel 12 anno di età

VACCINO PER HPV

Le cose non sono mai 
semplici…..



Problema 2
I virus contro cui il vaccino                                    

è diretto determinano il 70% dei tumori 
(e l’altro 30..?)

Soluzione 2
Necessità di estendere lo screening anche nelle 

vaccinate

VACCINO PER HPV

Le cose non sono mai 
semplici…..



Il piano vaccinale 2017-2019 prevede la 
vaccinazione nel maschio al 12 anno di età

PERCHE’?

- Per ridurre la circolazione del virus fra i due sessi
- Perché HPV determina molti altri problemi anche nel 

maschio:

VACCINO PER HPV

E i maschi?

• Tumori ano, pene, cavo oro-faringeo
• Sterilità 



Anche se la vaccinazione è gratuita solo nei 
bambini, tutti possono beneficiarne se non 

hanno incontrato i virus contenuti nei vaccini

HPV-test può fornire questa informazione

I vaccini sono sicuri e rappresentano una 
opportunità concreta per non sviluppare malattie 

gravi

PAPILLOMA VIRUS: POSSO PROTEGGERMI !!



Professore, lei che ha 
studiato tanto, mi può 

rivelare il segreto per non 
ammalarsi di tumore?

Non fumare
Mangia poco
Fai attività fisica
Aderisci agli screening 
Vaccinati 



massimiliano.fambrini@unifi.it
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