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Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus mol-
to diffuso nella popolazione adulta, in grado di infet-
tare la cute o le mucose, in particolare degli organi
genitali.

Le espressioni del virus sono molteplici, in gran
parte dei casi lʼinfezione non è sintomatica, in altri
casi può causare verruche e papillomi cutanei, con-
dilomi e displasie genitali di basso o alto grado.

In soggetti predisposti può essere la causa di car-
cinomi dellʼapparato genitale femminile.

Tutti i tumori maligni del collo dellʼutero presenta-
no come concausa il virus del papilloma umano.

Ogni anno in Italia 3500 donne si ammalano di tu-
more del collo dellʼutero e 1700 muoiono per que-
sta neoplasia, malgrado le campagne di screening
effettuate con il Pap Test abbiano avuto il merito di
diminuire drasticamente negli ultimi decenni lʼinci-
denza di questo tumore.

Lʼutilizzo di un vaccino efficace che, somministra-
to a gruppi selezionati di popolazione sia in grado
di neutralizzare la capacità patogena dei ceppi vira-
li HPV più pericolosi (6-11-16-18), porterà nel tem-
po ad una difesa immunitaria efficace contro lʼinfe-
zione del virus nella popolazione più a rischio rap-
presentata dalle donne sessualmente attive

.
Il risultato sarà una diminuzione dellʼincidenza

dei casi di neoplasia cervicale, con il risparmio di
sofferenze, spese sanitarie e sociali e di migliaia di
vite nei prossimi anni. 
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