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VACCINAZIONE ANTI-HPV: PREVENZIONE 
DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO 

 
 di Roberto Piccoli * 

 

Il tumore del collo dell’utero o cervicocarcinoma 

è il terzo tumore più comune nelle donne, e il settimo 
considerando la popolazione generale. Secondo una 
stima dell’agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), 530mila nuovi casi si sono verificati nel 
2008. La mortalità è del 52%: il cancro cervicale è 
stato responsabile, nel 2008, di circa 275mila morti. 
Il cervicocarcinoma è causato da un virus: il Virus 
del Papilloma Umano (HPV - Human Papilloma 
Virus). L’infezione da parte di alcuni tipi virali, 
definiti “oncogenici”, è, infatti, responsabile 
dell’insorgenza di lesioni pre-neoplastiche (CIN - 
Cervical Intraepithelial Neoplasia) che negli anni 
possono evolvere in cancro.  
Il DNA del virus è presente in più del 95% dei casi di 
cancro cervicale e due proteine oncogene virali, E6 
ed E7, hanno un ruolo ben definito nella 
trasformazione neoplastica. 
La ricerca del DNA virale dell’HPV tra le donne 
affette da cancro del collo dell’utero in 38 diversi 
Paesi ha dimostrato che l'HPV 16 e l’HPV 18 sono i 
due tipi virali più comuni; insieme, essi 
contribuiscono al 71% dei casi di cancro del collo 
dell'utero. La comprensione della storia naturale 
della patologia neoplastica e del ruolo critico 
dell’HPV nello sviluppo del cancro cervicale, ha 
consentito di istituire dei programmi di screening 
per la diagnosi e il trattamento precoce della malattia 
ed ha offerto un'opportunità unica per la 
prevenzione dell’infezione: la vaccinazione.  
La vaccinazione anti-HPV, seguita da un regolare 
screening del cancro cervicale, con l’esecuzione del 
Pap-test, è stimata poter ridurre il rischio di cancro 
cervicale del 94%, sottolineando che è la 
combinazione di vaccinazione e di screening che 
fornisce la migliore protezione contro questa 
malattia. Nel 2009, l'OMS ha raccomandato 
l'impiego del vaccino anti-HPV nella prevenzione 
primaria del cancro della cervice.  

Due Vaccini anti-HPV (Cervarix® e Gardasil®) sono 
disponibili in oltre 100 Paesi nel mondo, e, in Italia, 
così come in molti altri Paesi, sono stati messi in atto 
programmi di vaccinazione di massa per le 
adolescenti e le giovani donne.  
La realizzazione di vaccini, nell’epoca moderna, si 
basa sul concetto principale di indurre un’immunità 
protettiva contro una malattia imitando la risposta 
immunitaria naturale contro uno specifico agente 
patogeno, ma senza indurre la malattia stessa. Il 
sistema immunitario umano è costituito da due 
compartimenti principali. Il sistema immunitario 
innato rappresenta una prima linea di difesa contro 
gli agenti patogeni; esso è predisposto per indurre 
una reazione rapida ma manca di specificità e, 
ancora più importante per quanto riguarda la 
protezione futura, manca della capacità di fornire 
una “memoria immunologica”. L'immunità acquisita 
rappresenta la seconda linea di difesa immunologica. 
Gli elementi cellulari della risposta immunitaria 
acquisita sono in grado di riconoscere gli antigeni 
cioè i componenti di un patogeno infettivo che risulta 
'estraneo' al corpo e potenzialmente pericoloso.  
Il riconoscimento dell'antigene da parte del sistema 
immunitario acquisito avvia una risposta mirata e 
altamente specifica consentendo l’eliminazione del 
patogeno e la cessazione della malattia. La risposta 
immunitaria naturale contro l’infezione da HPV può 
essere inefficace, non consentendo la risoluzione 
dell’infezione.  
L’assenza del virus nel distretto ematico e la sua 
caratteristica replicazione intracellulare, implicano 
l’impossibilità del sistema immunitario di montare 
una risposta anticorpale forte o di indurre quadri 
infiammatori accentuati. Contrarre l’infezione, 
inoltre, non impedisce una re-infezione futura anche 
con medesimi genotipi di HPV. L’azione dei vaccini 
anti-HPV è dovuta alla somministrazione di 
“particelle virus-simili” (VLPs- Virus like particles) 
che fungono da antigene; prodotte in laboratorio, 
esse sono equivalenti alla proteina L1 che costituisce 
il rivestimento di specifici sottotipi di HPV, in  
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particolare dell’HPV 16 e 18 per il Cervarix®, 
vaccino bivalente, e dell’HPV 6, 11, 16 e 18 per il 
Gardasil®,  vaccino quadrivalente; il vaccino è privo 
di DNA virale quindi non può infettare le cellule, 
riprodursi o causare malattia. Quando un soggetto 
riceve il vaccino, il sistema immunitario produce 
anticorpi contro tali proteine virali. In caso di 
esposizione al virus dopo la vaccinazione, il sistema 
immunitario è in grado di attivarsi prontamente 
producendo anticorpi più rapidamente e 
proteggendo dall’infezione. 
Il picco di risposta anticorpale indotto dalla 
vaccinazione è decisamente più alto (100-200 volte 
maggiore) rispetto a quello indotto dall’infezione 
naturale. É stato, inoltre, dimostrato che il 
mantenimento dei livelli anticorpali è costante e si 
mantiene elevato anche anni dopo la vaccinazione. 
Entrambi i vaccini dimostrano completa efficacia nel 
prevenire le CIN di alto grado causate da HPV 16 o 
18 in donne in cui l’infezione è assente all’epoca della 
vaccinazione, indipendentemente dalla loro età al 
momento della somministrazione del vaccino.  
L’efficacia dei vaccini è stata dimostrata anche nei 
confronti di genotipi di HPV non contenuti nel 
vaccino, in particolare l’HPV 31, 33 e 45. Questo 
effetto definito “cross-protezione” deriva dalle 
analogie strutturali dei diversi tipi di HPV.  
Non vi sono dubbi circa la sicurezza del vaccino, è 
stato riportato che le uniche reazioni associate alla 
vaccinazione sono febbre, reazioni locali nella sede 
d’iniezione e rare reazioni di possibile natura 
allergica (broncospasmo, orticaria). 
Infine, anche se il vaccino anti-HPV ha il potenziale 
per ridurre la prevalenza del cancro della cervice, è 
importante sottolineare che la vaccinazione non ha 
effetti negativi sullo screening del collo dell'utero e 
sul mantenimento di comportamenti favorevoli sul 
piano della salute. Il momento della vaccinazione 
nelle giovani adolescenti potrebbe inoltre 
rappresentare un momento di formazione e di 
confronto con la propria famiglia e con il proprio 
medico curante che consenta di acquisire le giuste 
conoscenze per una corretta educazione della 
sessualità. 
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