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Che cosa è l’HPV?
E’ una malattia?



HPV : Human Papilloma Virus

L’HPV è un virus molto comune
che vive su pelle e mucose

• Esistono più di 100 tipi di HPV.

• HPV è così comune che 3 

individui su 4 avranno contatto 

con il virus nella loro vita

E’ della stessa famiglia del virus 
delle verruche

Frequente soprattutto nelle donne giovani

Averlo non vuol dire avere una malattia



HPV : Human Papilloma Virus

• Alcuni tipi di HPV (6-11) causano verruche

sulle mani e sui piedi.

• Circa 40 tipi di HPV possono infettare la zona 

genitale —vulva, vagina, collo dell’utero, retto, ano,

pene, o scroto. 

– Questi tipi possono essere trasmessi attraverso

il contatto vaginale, anale, orale, sessuale o attraverso

contatto cutaneo





HPV : Human Papilloma Virus

Importante differenziare fra

contaminazione e infezione:

Contaminazione: semplice

presenza del virus non

integrato nelle cellule

dell’individuo

Infezione: presenza del virus

che causa delle lesioni nelle

cellule dell’individuo



HPV : Human Papilloma Virus

Negli Stati Uniti 6.2 milioni

di studenti contraggono

ogni anno l’HPV

>50% degli uomini e delle

donne sessualmente attive

contrarranno l’HPV durante

la loro vita

Il rischio di acquisire l’HPV

nel corso della vita supera

il 70%



HPV : Human Papilloma Virus

Al momento attuale più di 20 milioni
di persone hanno
un’infezione in corso da HPV



HPV : Human Papilloma Virus

Sed si vetus condyloma iam induruit, neque sub his 
curationibus desidit..



HPV : Human Papilloma Virus

Sempre agli inizi degli anni Ottanta, 

alcuni ceppi del virus dell’HPV furono 

identificati nelle cellule tumorali della 

cervice da un ricercatore tedesco. 

Convinto della propria idea, nel 1983 –

dopo un decennio di studi – Harold zur 

Hausen riuscì a isolare il Dna di Hpv16 

nelle cellule cancerose. L’anno 

seguente clonò sia l’Hpv16 sia l’Hpv18 

da donne con cancro al collo dell’utero 

e trovò che i due ceppi sono presenti 

in circa il 70 per cento delle biopsie.



• La maggior parte delle infezioni

scompare in un tempo variabile tra 8 

e 13 mesi — qualcuna persiste.

• L’HPV persistente può non essere

identificato per diversi anni

• Questo rende difficile conoscere

– quando gli individui sono stati infettati

– da quanto tempo sono infetti

– a chi possono aver trasmesso

l’infezione

HPV : Human Papilloma Virus



HPV : Human Papilloma Virus

Il virus è asintomatico

La prevalenza maggiore

si ha nelle ragazze intorno

ai 25 anni

Anche se….. il DNA-HPV si trova nel 40% delle

donne e nel 70% dei maschi

Il secondo picco di incidenza si ha dopo i 55 anni

ed è egualmente presente in tutte le classi

socioeconomiche



HPV : Human Papilloma Virus



Ma su Internet dicono che l’HPV 
causa il tumore?



L’HPV è la causa del 
tumore del collo 

dell’utero: 
“causa” vuol dire che 
e’ indispensabile…

Ma non è sufficiente da solo a causare il tumore !!



Avere l’HPV vuol dire 
che devo controllarmi di più 

con l’opportunità di utilizzare 
al meglio i test di prevenzione



Pap test

HPV test

Una prevenzione molto semplice …

…che lavora in maniera integrata



Pap test: scopre le lesioni
pre tumorali in fase 
molto precoce

HPV test: scopre la
presenza dell’HPV

Precediamo e conosciamo le tappe…
E preveniamo il tumore



Il tumore del collo dell’utero: un po’ di chiarezza

Normale L-SIL CIN1 H-SIL CIN2-3



Il tumore del collo dell’utero: un po’ di chiarezza

Normale L-SIL CIN1 H-SIL CIN2-3 Neoplasia



Il tumore del collo dell’utero: un po’ di chiarezza

Normale L-SIL CIN1 H-SIL CIN2-3   Neoplasia



Il tumore del collo dell’utero: un po’ di chiarezza



Ma l’HPV colpisce solo le donne?



HPV nei maschi: raramente causa tumori,
ma frequentemente causa condilomi 
o verruche genitali.



Allora il maschio non si ammala

ma trasmette l’infezione?



HPV: la storia naturale
Rositch AF A, et al. Cancer Res.2012

L’infezione rimane latente per decadi
per poi riattivarsi quando le difese 
immunitarie sono compromesse

700 donne di età tra 35-60 anni 

Solamente il 13% delle infezioni sono 
attribuibili a nuovi partner sessuali

l’85% delle infezioni si manifestano 
indipendentemente dall’attività 

sessuale

La maggior parte delle infezioni da HPV sono transitorie
(eliminate dal sistema immunitario)



E se l’infezione si riattiva 
in gravidanza?



L’infezione non crea nessun problema 
né al feto né alla mamma 

E non è controindicato il parto 
spontaneo 



Mito o Realtà?

• La maggior parte delle infezioni da HPV 

sono asintomatiche e possono regredire 

spontaneamente.



Myth or Fact?

• Gli individui con HPV possono non avere

segni o sintomi e quindi sono in grado di

trasmettere il virus senza saperlo



Myth or Fact?

• HPV ad alto rischio (16-18) possono

causare alterazioni cellulari responsabili

del cancro del collo dell’utero o altri tipi di

tumore



Myth or Fact?

• Un PAP test può identificare le

modificazioni cellulari che possono essere

causate da un HPV ad alto rischio



Myth or Fact?

• Il vaccino HPV può permettere di

prevenire l’infezione di quei tipi di HPV

responsabili del 70% dei tumori del collo

dell’utero



Vaccinare previene il cancro
- passaparola -


