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«GIOCHIAMO d’anticipo contro
il cancro». La guida al vaccino an-
ti-Hpv è già in distribuzione, con
un titolo di grande impatto, nelle
farmacie italiane. Parte la nuova
campagna di informazione sanita-
ria dell’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom) con il
contributo di Sanofi Pasteur Msd
contro le infezioni da papilloma
virus (Hpv) responsabili di molti
tumori ano-genitali e del cavo ora-
le.

L’ITALIA è stato il primo Paese in
Europa ad offrire la gratuità della
vaccinazione anti-Hpv.LeRegio-
ni hanno avviato i piani vaccinali
entro la fine del 2008 con pro-
grammi di chiamata attiva per le
ragazzine undicenni. E in tutte le

Regioni la gratuità è estesa fino ai
18 anni facendone richiesta diret-
ta ai presìdi vaccinali della pro-
pria città. Ad oggi, la copertura
vaccinale sul territorio nazionale
sembra essersi stabilizzata intor-
no al 71 per cento, ben lontana
dall’obiettivo di copertura previ-
sto del 95 per cento. Va sottolinea-
to che la vaccinazione anti-Hpv è
un’arma efficace per prevenire il
90 per cento circa dei tumori del

collo dell’utero e le altre malattie
Hpv correlate per le quali non esi-
ste uno screening sistematico.
Molte sono le ragioni che non fan-
no alzare il numero delle vaccina-
zioni. In primis, per molte mam-
me non è così semplice accettare
che le proprie bambine undicen-
ni debbano fare una vaccinazione
per una infezione che si trasmette
sessualmente, non sapendo che il
virus si può contrarre anche tra-

mite rubinetti emaniglie di servi-
zi sanitari comuni. Come già noto
per altre infezioni, la circolazione
del virus nei soggetti non vaccina-
ti, soprattutto portatori sani, com-
porta una persistenza del rischio
di infezione per tutta la popolazio-
ne sana. Poiché l’Hpv è un virus a
prevalente trasmissione sessuale,
e non solo, fino a quando i pro-
grammi vaccinali non saranno
estesi anche nel maschio non sarà

possibile realizzare un’adeguata
prevenzione primaria di tutte le
patologie Hpv correlate.
«Un terzo del totale delle infezio-
ni si registra nei maschi – spiega
Carmine Pinto, presidente Aiom
– e gli uomini sono cinque volte
più a rischio delle donne. Il tratta-
mento delle lesioni è spesso tardi-
vo poiché per i maschi non vi so-
no al momento programmi di
screening adeguati e non sempre
vengono controllati quando alla
partner viene diagnosticata l’infe-
zione».

SECONDO IL CENSIS, poi, sono
oltre due milioni gli italiani che
hanno rapporti sessuali con en-
trambi i sessi. Daquando la perce-
zionedel pericoloHiv/aids si è ab-
bassata i maschi, in particolare i
più giovani, tendono a non usare
il profilattico nei rapporti omo ed
eterosessuali. Il condom non pre-
viene del tutto le infezioni da
Hpv,ma tra l’usarlo e il non usar-
lo c’è tuttavia una bella differen-
za.
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Lanuova strategia vaccinale contro le pato-
logie Hpv correlate guarda con grande at-
tenzione al maschio. Stati Uniti, Australia
e Canada già dal 2011 hanno avviato la vac-
cinazione per tutti. In Europa solo Austria
e Danimarca – in Italia solo otto Regioni –
raccomandano nel loro calendario la vacci-
nazione anti Hpv anche al maschio. «Au-
spichiamo che la vaccinazione venga este-
sa in tutte leRegioni anche aimaschi adole-

scenti – spiega la Nicoletta Luppi, presi-
dente di Sanofi Pasteur Msd – compiendo
una grande scelta di politica sanitaria, etica
e socialmente equa per proteggere le gene-
razioni future dal cancro e dalle altre pato-
logie causate dal virusHpv».Dai 9 ai 14 an-
ni, sia nei maschi che nelle femmine, sono
sufficienti due sole dosi vaccinali per otte-
nere una copertura duratura. Dopo i 14 an-
ni le dosi vaccinali praticate sono tre.

Estendere la protezione ai maschi
Gli studi di Harald zur Hausen, Nobel per
laMedicina 2008, hanno permesso di capi-
re il modo in cui l’Hpv scatena il tumore
consentendo di mettere a punto gli attuali
vaccini di cui disponiamo. Cervarix è biva-
lente per i ceppi 16 e 18 per la prevenzione
di lesioni precancerose di vulva e vagina e
cancrodel collo dell’utero, efficace solonel-
le femmine dai 9 anni di età. Gardasil, qua-
drivalente per i ceppi 6, 11, 16, 18, è effica-

ce in entrambi i sessi dai 9 anni di età per
la prevenzionedel cancro del collo dell’ute-
ro e dell’ano e delle lesioni genitali precan-
cerose del collo dell’utero, vagina, vulva,
ano e dei condilomi ano-genitali. Poi c’è
Gardasil, novevalente per i ceppi 6, 11, 16,
18, 31,33, 45, 52, 58.Garantisce una più am-
pia copertura verso gli Hpv oncogeni oltre
che per i condilomi ano-genitali.Non è an-
cora disponibile in Italia.
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