
INFEZIONE DA HPV 

L'infezione da HPV (Human Papilloma Virus) è una infezione virale molto 

frequente nella popolazione maschile e femminile, e si trasmette quasi 

sempre per via sessuale. La trasmissione avviene attraverso il contatto di 

cute e mucose. I piccoli traumi che possono avvenire durante i rapporti 

sessuali favoriscono la trasmissione. E' possibile anche la trasmissione 

attraverso contatti genitali non penetrativi, e quindi, anche se il 

profilattico riduce il rischio di infezione, non lo elimina, in quanto il virus 

può infettare anche la cute non protetta dal profilattico.  

I papillomavirus fino ad oggi identificati, che infettano il genere umano,  

sono in numero superiore a 100 genotipi, e tra questi circa 40 sono 

responsabili di patologie del tratto ano-genitale, sia benigne che maligne. 

I diversi genotipi di HPV si distinguono in genotipi a basso rischio e 

genotipi ad alto rischio di trasformazione neoplastica. Gli studi 

internazionali sulla identificazione dei genotipi ad alto rischio oncogeno 

riportano i seguenti risultati: HPV 13, HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, 

HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 

68, HPV 73. 

I genotipi a probabile alto rischio si identificano in: HPV 26, HPV 53, HPV 

66.  

Gli altri genotipi di HPV presentano un rischio di degenerazione in 

neoplasia più basso: in particolare si segnalano HPV 6 e HPV 11, i quali 

risultano essere responsabili della formazione dei condilomi genitali. 

Bisogna precisare che gi studi sull'HPV sono tuttora in corso, e si prevede 

che vengano scoperti altri genotipi di HPV in tempi brevi.  

L'infezione da HPV è molto frequente nella popolazione, sia maschile che 

femminile: si stima che, nel corso della vita, circa l' 80% delle donne 

sessualmente attive possa contrarre una infezione da HPV, con prevalenza 

di donne giovani fino a 25 anni di età. Altri fattori favorenti l'infezione 

sono il numero dei partner sessuali e la giovane età al momento del primo 

rapporto sessuale. 

L'infezione da HPV può regredire, persistere o progredire. La regressione, 

naturalmente maggiormente possibile in presenza di genotipi a basso 

rischio, dipende dalla capacità del sistema immunitario, il quale può 

eliminare il virus  prima che sviluppi un effetto patogeno. Se l'infezione 

viene diagnosticata ed eliminata nel tempo massimo di due anni dal 

contagio, si può essere certi della assenza di patogenicità. La persistenza 



dell'infezione virale, in specie con genotipi ad alto rischio, rappresenta 

peraltro la condizione necessaria per l'evoluzione verso il carcinoma. In 

questo caso si possono sviluppare lesioni precancerose che, in alcuni casi. 

hanno la possibilità di progressione fino al carcinoma della cervice.  

I genotipi ad alto rischio di HPV sono ritenuti responsabili della totalità dei 

carcinomi della cervice, oltre ad essere responsabili dei tumori dell' ano 

(90%), della vagina (70%), del pene (50%) e della vulva (40%). Inoltre 

alcuni genotipi di HPV risultano essere responsabili di tumori 

dell'orofaringe.  

La prevenzione ed il trattamento delle infezione da HPV si effettua 

attraverso la identificazione precoce di elementi che consentono di 

effettuare la diagnosi. 

Innanzitutto una accurata anamnesi dei pazienti, meglio se accompagnati 

dal partner, perchè spesso la diagnosi scaturisce  dalla storia che ci 

raccontano i pazienti, e dalle risposte alle nostre domande mirate. 

Successivamente gli esami da effettuare inizialmente sono: il PAP test, 

THIN PREP e l'HPV DNA test. Se abbiamo alterazioni cellulari nel primo e/o 

nel secondo (alcune alterazioni sono tipiche di infezione da HPV) si 

procede ad approfondimenti diagnostici, tra i quali si inserisce la 

colposcopia, che noi effettuiamo in sede.  

La prevenzione della infezione da HPV si esegue anche attraverso la 

vaccinazione. In Italia è prevista una vaccinazione a carico del SSN per le 

ragazze ed i ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma in altri paesi, ed 

anche in alcune regioni italiane diverse dalla Campania, tale vaccinazione 

viene prevista gratuitamente anche in età differenti. 

Si è molto dibattuto sulla opportunità, e sulla utilità di effettuare la 

vaccinazione a soggetti maschili e femminili che abbiano contratto 

l'infezione, e le opinioni non sono concordi in merito. In ogni caso la 

vaccinazione aiuta a debellare il rischio di successiva infezione. Bisogna 

ricordare che gli studi sono tuttora in corso e non sempre vengono ancora 

adottate procedure univoche nei vari Paesi. 

In merito alla vaccinazione bisogna precisare che inizialmente (2007) 

erano stati commercializzati due tipi di vaccino: il primo cosiddetto 

bivalente ed il secondo quadrivalente. Il primo era attivo sui genotipi HPV 

16 e HPV 18. Il secondo risultava attivo anche per i genotipi HPV 6 e HPV 

11.  



Da questo anno (2017) è stato messo in commercio un vaccino 9-valente, 

che risulta attivo su altri 5 genotipi di HPV.  

Il nostro studio effettua le vaccinazioni con il vaccino 9-valente, nei casi 

opportuni, dall' inizio del 2017, con ottime risposte sintomatologiche.  

In conclusione il Papilloma Virus Umano si trasmette non solo attraverso 

ogni tipo di rapporto sessuale, ma può essere sufficiente il contatto 

attraverso cute e mucose. Colpisce entrambi i sessi, con una percentuale 

del 30% a carico del maschio. 

Noi teniamo a dare una comunicazione importante : se si effettua 

la giusta prevenzione si può, senza ombra di dubbio, risolvere il 

problema della infezione da HPV, a condizione che non si siano 

trascurati i sintomi e che siano stati effettuati i controlli opportuni. 

Tale infezione virale, sebbene foriera di patologie carcinomatose 

se trascurata e non identificata con precisione, può essere tenuta 

sotto controllo e resa innocua.  

 

 

 

 

 


