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prevenire con la vaccinazione

Dott. Antonio CANINO
Dirigente Medico I° Livello

Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera Niguarda 

Cà Granda - Milano

Il papillomavirus  umano (HPV) è un virus molto diffuso
nella popolazione adulta in grado di infettare  la cute o le
mucose, in particolare degli organi genitali.

Le espressioni del virus sono molteplici, in gran parte
dei casi l’infezione non è sintomatica, in altri casi può cau-
sare verruche e papillomi cutanei, condilomi e displasie ge-
nitali di basso o alto grado. In soggetti predisposti, rara-
mente, può essere la causa di carcinomi dell’apparato ge-
nitale femminile. Tutti i tumori maligni del collo dell’utero
presentano come concausa il virus del papilloma umano.
Ogni anno in Italia 3500 donne si ammalano di tumore del
collo dell’utero e 1700 muoiono per questa neoplasia, mal-
grado le campagne di screening effettuate con il Pap Test
abbiano avuto il merito di diminuire drasticamente negli ul-
timi decenni l’incidenza di questo tumore.

L’utilizzo di un vaccino efficace che, somministrato a
gruppi selezionati di  popolazione sia in grado di neutralizza-
re la capacità patogena dei ceppi virali HPV più pericolosi (6-
11-16-18) , porterà nel tempo a una difesa immunitaria effi-
cace contro l’infezione del virus nella popolazione più a ri-
schio rappresentata dalle donne sessualmente attive. 

Il risultato sarà una diminuzione dell’incidenza dei casi
di neoplasia cervicale con il risparmio di sofferenze, spese
sanitarie e sociali  e di migliaia di vite nei prossimi anni.                 

Dr. Antonio Canino. Specialista in Ostetricia e Ginecologia
e Anatomia e Istologia Patologica. Esercita presso l’Unità
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