
                                       

 

I TUMORI HPV-CORRELATI 

 

 
Una proporzione rilevante di tumori riconosce un’eziologia infettiva. Nel mondo il ruolo delle 

infezioni croniche e delle infestazioni è stato stimato, per il 2008, come responsabile del 16% 

di tutte le neoplasie. Per l’Europa questa stima è pari al 7%, simile a quanto calcolato per 

l’Italia (8,5%). 

Il tipo e il peso relativo di ciascun agente infettivo possono variare da Paese a Paese; in Italia è stato 

stimato che tra i tumori causati da una serie di agenti infettivi, l’Helicobacter pylori sia causa del 

42%, il virus dell’epatite B e C del 35%, il Papilloma virus umano (HPV) del 20%, l’Herpes virus 

(associato al sarcoma di Kaposi) del 3% e il virus di Epstein-Barr (responsabile del linfoma di 

Burkitt) dello 0,2%. 

Le infezioni persistenti da HPV sono state riconosciute dallo IARC (Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro) come responsabili di tutti i casi di tumore cervicale e con un ruolo causale per i 

tumori di vulva, vagina, pene, ano, cavita orale e orofaringe. Inoltre l’HPV è stato associato ai 

tumori della laringe e a tumori rari (tumori cutanei periungueali) e anche frequenti (tumori cutanei 

squamosi) ma questi ultimi soprattutto in sottogruppi di popolazione. 

 

Le infezioni da HPV si trasmettono per via sessuale e sono estremamente frequenti, soprattutto 

all’inizio dell’attività sessuale e nell’adolescenza. La gran parte delle infezioni regredisce 

spontaneamente senza causare effetti dannosi. Esistono moltissimi tipi di HPV differenziati in base 

al loro genoma; solo alcuni di questi sono responsabili, nel caso di infezioni croniche, dello 

sviluppo di lesioni preinvasive e invasive. In particolare, i tipi virali 16 e 18 sono responsabili, a 

livello mondiale, di circa il 70% dei tumori della cervice uterina. 

Va tuttavia sottolineato che la frazione attribuibile ai diversi tipi virali varia da Paese a Paese. 

 

 

Incidenza 

Nel complesso quasi 4.400 casi di tumore in Italia nel 2017 sono riconducibili all’HPV, pari 

all’1% del totale dei nuovi casi stimati (0,6% uomini e 1,8% donne). Fra gli uomini la sede che 

genera il maggior numero di casi attribuibili all’HPV è l’orofaringe (circa 500 casi), seguita da 

cavità orale (270 casi) e pene (250 casi); tra le donne la cervice uterina rappresenta il 70% dei casi 

HPV-correlati (2.300 casi), seguita da vulva (300 casi) e ano (circa 180 casi). 

 



 
 

 

Mortalità 

Stimare la mortalità dovuta a tumori HPV-correlati è particolarmente difficile perché, oltre a 

considerare l’effetto del virus sull’incidenza, ciò implica anche attribuire un valore prognostico che 

può essere differenziale rispetto alle forme che riconoscono un’eziologia diversa. Ad esempio, 

diversi studi hanno riportato una prognosi migliore per i tumori squamosi del testa-collo se correlati 

ad HPV. Non risentono di questo limite i tumori della cervice uterina, essendo la frazione di 

popolazione attribuibile all’HPV pari al 100%: tutti i 459 decessi occorsi in Italia nel 2014 sono 

correlabili all’infezione. Non è invece possibile definire con ragionevole certezza la quota dei 

decessi attribuibili all’HPV per quanto riguarda il tumore della laringe (1.500 in totale fra uomini e 

donne) o i tumori maligni di labbra, cavita orale e faringe (2.917 nei due sessi).  

 

 

Interventi di sanità pubblica 

La conoscenza della relazione causale fra infezione da HPV e cancro, insieme alla disponibilità di 

metodiche di diagnosi precoce e di specifici vaccini (in continua evoluzione), ha permesso di 

attuare strategie di prevenzione oncologica sia primaria sia secondaria. 



In Italia la vaccinazione per l’HPV è offerta gratuitamente e attivamente alle bambine in ogni 

Regione dal 2007-2008. Alcune Regioni hanno esteso gradualmente la vaccinazione anche ai 

bambini e altre a sottogruppi a rischio (HIV positivi). Questa posizione è sostenuta anche nel 

Codice europeo contro il cancro. 

La vaccinazione contro l’HPV è stata introdotta in Italia tra il 2007 e il 2008 e proposta attivamente 

e gratuitamente alle ragazze al 12° anno di vita; dal 2014 l’offerta della vaccinazione è stata estesa 

anche ai pari età maschi. Nel Piano Nazionale Vaccini 2017- 2019, il Ministero della Salute ha 

fissato gli obiettivi di copertura vaccinale e, per quanto riguarda la vaccinazione anti-HPV, 

l’obiettivo è di arrivare entro il 2019 ad una copertura ≥95% sia nei maschi sia nelle femmine. I dati 

disponibili sulla copertura vaccinale per il vaccino anti-HPV sono aggiornati al 31/12/2015 e si 

riferiscono alle coorti di femmine dal 1997 al 2003. I tassi di copertura variano, a seconda della 

coorte di nascita, dal 73,9% al 76,2% per la prima dose di vaccino e dal 64,6% al 72,1% per il ciclo 

vaccinale completo. 

 

Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, in base allo sviluppo delle conoscenze 

eziopatogenetiche e quindi al riconoscimento del ruolo causale dell’HPV, sulla scorta dei risultati di 

diversi trial randomizzati controllati, il Ministero della Salute ha incluso tra gli obiettivi centrali 

del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 l’avvio, entro il 2018, di programmi di screening 

cervicali basati sul test per la ricerca di tipi ad alto rischio di HPV in tutte le Regioni.  

Il nuovo protocollo di screening, che è rivolto alle donne di età non inferiore ai 30/35 anni, prevede 

in caso di test HPV negativo la chiamata per un nuovo test HPV dopo non meno di cinque anni. Nel 

caso il test HPV risulti positivo, la donna sarà invece sottoposta al Pap-test: se anch’esso risulterà 

positivo, la donna verrà indirizzata alla colposcopia, se negativo verrà invece richiamata per ripetere 

il test HPV dopo un anno. Il Pap-test conserva la sua importanza nelle donne di età compresa 

tra 25 e 30-35 anni, per le quali l’elevata prevalenza di infezioni da HPV e di lesioni reattive 

altamente regressive e di minimo significato clinico controindica l’applicazione del test virale. 

Le strategie di prevenzione primaria e secondaria costituiscono uno sforzo organizzativo notevole 

per il sistema sanitario ed è fondamentale che siano fortemente integrate per ottimizzarne l’efficacia 

e l’efficienza. L’Osservatorio nazionale screening e il GISCi (Gruppo italiano screening cervicale) 

attraverso una consensus conference hanno prodotto una serie di raccomandazioni sulla proposta di 

screening da prevedere per le donne vaccinate. Gli aspetti principali sono i seguenti: utilizzo del test 

HPV, innalzamento dell’età di inizio screening a 30 anni, allungamento dell’intervallo di screening 

in caso di test HPV negativo.  

 


