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1. INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo studio è quello di voler approfondire un argomento che per alcuni 

aspetti  rimane ancora poco conosciuto. Il tumore al collo dell'utero è il quarto tumore più 

comune nelle donne con circa 266.000 decessi all'anno; si rileva che la mortalità è ben 18 

volte superiore nei paesi a basso e medio reddito rispetto alle nazioni ricche. L'infezione da 

HPV è nota per essere la causa primaria del cancro cervicale in oltre il 70% dei casi totali 

di cancro cervicale. L’infezione persistente da Papillomavirus umano è necessaria, ma non 

sufficiente, a causare il cancro cervicale e le lesioni pre-neoplastiche; infatti è molto 

probabile che la combinazione di nicotina e alcool abbiano un effetto sinergico sulla 

persistenza virale. Si è riscontrato che nei paesi ad alto sviluppo socio-economico, grazie 

all’introduzione della pratica di screening basata sul Pap test, questo tumore è divenuto una 

neoplasia rara, mentre nei paesi sottosviluppati rimane molto frequente. Lo screening può 

anche incidere sull’evoluzione del cancro cervicale rilevando lesioni precancerose che 

possono essere trattate in modo che non progrediscano verso il cancro. 

In Italia, il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) ha indicato la necessità di intervenire, in 

via prioritaria, con una campagna di vaccinazione gratuita sulle ragazze in età prepubere 

(12 anni) in modo da produrre una progressiva immunizzazione della popolazione giovane-

adulta esposta al rischio d'infezione.  

Molte volte la scarsa possibilità di accesso alle cure, il livello d'istruzione basso e l'essere 

in una situazione economica non agevolata, possono essere motivo di diffidenza verso 

qualcosa di estraneo e di conseguenza le persone generalmente resistono alle innovazioni 

sanitarie come il vaccino HPV. La ricerca mostra che c'è anche una mancanza di 

educazione tra uomini e padri sull'argomento. Questi infatti  hanno dimostrato di provare 

imbarazzo per quanto riguarda l'infezione e non c'è nessuna probabilità di coinvolgerli in 

azioni preventive come ricevere la vaccinazione, in quanto continuano a credere che sia 

solo una "malattia della donna". 

E' opportuno perciò cercare di informare la popolazione attraverso campagne di 

sensibilizzazione e di promozione della salute.  
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1.1 Epidemiologia  

In tutto il mondo, il cancro cervicale è il quarto tumore più comune tra le donne, con 

circa 528.000 nuovi casi (7,9% di cancro nelle donne) e 266.000 decessi (7,5% dei 

decessi per cancro nelle donne) nell'anno 2012 e una prevalenza di 5 anni di 1,5 milioni 

di casi (9% delle donne con cancro). Circa l'85% dei casi si verifica nei paesi in via di 

sviluppo, dove il cancro cervicale rappresenta il 12% di tutti i tumori nelle donne.  I 

tumori cervicali ed endometriali hanno origine nell'utero ma differiscono drasticamente 

in termini di eziologia, presentazione clinica e caratteristiche, prognosi e 

sopravvivenza. Il cancro cervicale è un modello di carcinogenesi virale e  il più comune 

nei paesi in via di sviluppo, mentre il carcinoma endometriale è un modello di 

carcinogenesi ormonale e il più comune nei paesi sviluppati. 
(1)

 

Il 4,5% di tutti i tumori nel mondo (630.000 nuovi casi di cancro all'anno) è attribuibile 

all'HPV: 8,6% nelle donne e 0. 8% negli uomini. La FA (frazione attribuibile) nelle 

donne varia da una percentuale minore di 3 in Australia / Nuova Zelanda e Stati Uniti, a 

una percentuale maggiore di 20% in India e nell'Africa sub-sahariana. Il tumore del collo 

dell'utero rappresenta l'83% del tumore attribuibile all'HPV, due terzi dei quali si 

verificano in paesi meno sviluppati. L'altro carcinoma anogenitale attribuibile all'HPV 

comprende:  8.500 casi che colpiscono la vulva, 12.000 casi la vagina, 35.000 casi l'ano 

(la metà si verifica negli uomini) e 13.000 casi il pene. Nella testa e nel collo, i tumori 

attribuibili all'HPV rappresentano 38.000 casi di cui 21.000 sono tumori orofaringei che 

si verificano in paesi più sviluppati. I contributi relativi di HPV16 / 18 e HPV6 / 

11/16/18/31/33/45/52/58 sono rispettivamente del 73% e del 90%. 
(2)

   

Attualmente, nella sola Europa, si registrano 65.000 nuovi casi ogni anno di cervico-

carcinoma, con 28.000 decessi dovuti a questa forma tumorale. Nei paesi ad alto sviluppo 

socio-economico, grazie all’introduzione della pratica di screening basata sul Pap test, 

questo tumore è divenuto una neoplasia rara, mentre nei paesi sottosviluppati rimane 

molto frequente. 
(3)

 

Proprio per questo si è verificato che il tasso d'incidenza dell'evoluzione maligna del 

cancro cervicale è diminuito di oltre la metà tra il 1975 e il 2013 a causa della diffusione 

dello screening, principalmente con il Pap test. Tuttavia, questa diminuzione ha iniziato a 

rallentare negli ultimi anni, in particolare tra la popolazione bianca. Dal 2004 al 2013, il 
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tasso d'incidenza nelle donne di età inferiore ai 50 anni era stabile nella popolazione 

bianca e diminuito di circa del 3% ogni anno nella popolazione nera, mentre nelle donne 

di 50 o più anni, è diminuito di circa il 2% negli anni nella popolazione bianca e di circa 

il 4% all'anno nella popolazione nera. 

Anche la morte per cancro cervicale nel 2014 (2,3 per 100.000) era inferiore alla metà 

rispetto al 1975 (5,6 per 100.000) a causa del calo dell'incidenza e della diagnosi precoce 

del cancro con il Pap test. Tuttavia, l'entità del declino è rallentata negli ultimi anni, forse 

indicando che i tassi si stanno avvicinando a un limite inferiore. Dal 2005 al 2014, il 

tasso di mortalità è stato stabile tra le donne di età inferiore ai 50 anni, diminuito dello 

0,9% annuo tra i 50 o più anni. 
(4)

 

 

1.1.1 Le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento  

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) costituiscono un vasto gruppo di malattie 

infettive molto diffuse in tutto il mondo, che si manifestano sotto forma d'infezioni acute o 

croniche che possono determinare gravi complicanze a lungo termine per milioni di 

persone ogni anno. 

In Italia, le informazioni disponibili sulla diffusione nazionale delle IST provengono dal 

Ministero della Salute e sono limitate alle sole malattie a notifica obbligatoria (gonorrea, 

sifilide e pediculosi del pube) che rappresentano solo il 20% di tutte le IST. 

Inoltre, purtroppo, la notifica viene spesso disattesa, (Andreoni M, Infezioni sessuali in 

aumento, conoscerle per non rischiare). I dati raccolti dal Sistema di sorveglianza delle IST 

in questi ultimi anni indicano che la loro frequenza e diffusione in Italia è rilevante con un 

aumento del numero totale dei casi segnalati. In particolare, nel periodo compreso tra il 

1991 e il 2015 le patologie più frequenti, segnalate all'Istituto Superiore di Sanità, sono 

state i condilomi ano-genitali (47.553 casi, 41,3% del totale), la sifilide latente (9.968 casi, 

8,7% del totale), le cervicovaginiti batteriche non gonococciche non clamidiali (NG-NC), 

Neisseria gonorrhoeae (Ng) e Trichomonas vaginalis (Tv) (9.087 casi, 7,9% del totale) e 

l’herpes genitale (8.586 casi, 7,5% del totale). L'età media dei soggetti segnalati è di 32 

anni ed è stato colpito prevalentemente il genere maschile. 
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Tra le IST una delle più frequenti è quella da Chlamydia trachomatis, batterio che si 

trasmette nei rapporti sessuali non protetti con persone infette. Infezione molto diffusa 

nella popolazione giovanile fra i 15 e i 25 anni, con una percentuale del 7,7% rispetto al 

5,5% della popolazione generale. Nella donna questa infezione decorre spesso in maniera 

sintomatica e determina importanti conseguenze, tra cui possibili danni alle tube di 

Falloppio e una malattia infiammatoria pelvica (PID) che possono portare all'infertilità. 

Nell’uomo la malattia è meno grave con infezioni dell’epididimo, dei testicoli e della 

prostata. 

L'herpes genitale è una malattia infettiva virale che si trasmette attraverso i rapporti 

sessuali. Responsabili dell'infezione sono due distinti ceppi virali: l’Herpes simplex tipo 

1(HSV-1) e l'Herpes simplex tipo 2 (l’HSV-2). La maggior parte dei casi ricorrenti di 

herpes genitale è causata dall’HSV-2. L'infezione provoca lesioni cutanee localizzate 

prevalentemente nell’area vulvo-vaginale, sul pene, intorno all’ano, sulle natiche e cosce, 

caratterizzate da vescicole spesso dolorose. L'incidenza dell'infezione da herpes genitale è 

rimasta costante nell’ultimo decennio, con una diffusione nella popolazione generale di 

circa l'8%. 

Tra le IST più gravi c'è l'infezione da virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV) che 

attacca il sistema immunitario e rende la persona più suscettibile alle infezioni e alla 

formazione di tumori fino a determinare l'AIDS (Acquired immune deficiency sindrome) o 

"sindrome da immunodeficienza acquisita". Pur avendo acquisito l'infezione è possibile 

vivere per anni senza alcun sintomo e accorgersi del contagio solo al manifestarsi di una 

malattia opportunistica. Quindi, sottoporsi al test della ricerca degli anticorpi anti-Hiv è 

l'unico modo di scoprire l'infezione. 

 In questi ultimi anni si registrano circa 4.000 casi all'anno e nella maggior parte dei casi 

(75%) l'infezione si è trasmessa per via sessuale. Durante gli appuntamenti scientifici della 

Simit (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali), sino all'ultimo recente congresso di 

fine maggio, la X edizione di ICAR, si è potuto stilare un bilancio tra gli oltre mille 

specialisti presenti, le istituzioni e i pazienti della cosiddetta "Community" dell'attività 

svolta, lungo un decennio contrassegnato da progressi significativi e tangibili per la 

sopravvivenza e la trasformazione della malattia, oggi cronicizzata. La malattia si controlla 

ma non si guarisce e la prevenzione resta ad oggi la priorità. 
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E ancora, Trichomonas vaginalis è un protozoo che determina un'infezione sessuale molto 

contagiosa che colpisce soprattutto le donne, interessando uretra, vagina, cervice e qualche 

volta anche le vie urinarie. Nell'uomo è più rara e determina spesso un'infezione subclinica. 

La trasmissione può essere diretta, per contatto sessuale, ma anche indiretta, attraverso 

l'utilizzo di indumenti e oggetti contaminati; queste ultime evenienze sono, però, molto 

meno comuni. 

L'infezione da papillomavirus (HPV - Human Papilloma Virus) è in assoluto la più 

frequente infezione sessualmente trasmessa; l'assenza di sintomi ne favorisce la diffusione 

poiché la maggior parte degli individui affetti non ne è a conoscenza del processo infettivo 

in corso. L'infezione da HPV è più frequente nella popolazione femminile. Esistono circa 

100 tipi di papillomavirus differenziati in base al genoma. Alcuni sono responsabili di 

lesioni benigne come i condilomi (specie tipo 6 e 11), altri sono in grado di produrre 

lesioni preinvasive (displasie) ed invasive, cioè il tumore della cervice uterina (specie tipo 

16 e 18). 

Generalmente il tempo che intercorre tra l’infezione e l’insorgenza delle lesioni 

precancerose è di circa 5 anni, mentre la latenza per l’insorgenza del carcinoma cervicale 

può essere di decenni. 

 Il tumore della cervice uterina (collo dell'utero) è stata la prima neoplasia ad essere 

riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come totalmente riconducibile ad 

un'infezione: essa è infatti causata nel 95% dei casi da una infezione genitale da HPV. 

Esistono vaccini molto efficaci che proteggono dall'infezione dei ceppi virali coinvolti 

nello sviluppo del tumore della cervice. 

La sifilide è una delle più importanti malattie sessualmente trasmissibili. L'infezione è 

causata da un batterio (Treponema pallidum) che si riproduce facilmente sulle mucose dei 

genitali e della bocca. 

Il contagio avviene, dunque, in seguito a rapporti sessuali non protetti dal profilattico, sia 

genitali, che orali con una persona infetta. Negli ultimi anni la sifilide si è nuovamente 

diffusa anche in Italia e il rischio di contrarla è aumentato. Il batterio della sifilide viene 

trasmesso attraverso contatto diretto con le lesioni che si manifestano nel corso della 

malattia e che spesso possono passare inosservate o essere sottovalutate, poiché sono 
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spesso indolori. La sifilide è una malattia complessa, che, se non curata, può portare a varie 

complicanze, come cardiopatie, demenza, cecità, paralisi e morte. 

Esistono molte altre infezioni che si trasmettono per via sessuale e tra queste è importante 

ricordare le epatiti virali da HCV, HBV e HAV.
(5) 

 

1.2 Papillomavirus 

I Papillomavirus (dal latino “papilla”, pustola e dal greco “oma”, tumore) sono classificati 

nella famiglia Papillomaviridae, di cui sono noti 118 tipi. La famiglia dei Papillomavirus, 

Papillomaviridae, è stata ufficialmente riconosciuta dall’International Council on 

Taxonomy of Viruses (ICTV) solo alcuni anni fa. Infatti i "Papillo mavi - rus" erano 

raggruppati con i Poliomavirus nella famiglia "Papovaviri - dae" (denominazione derivante 

da papilloma, polioma e virus vacuolizzante della scimmia), in quanto i virioni 

appartenenti alle due sottofamiglie sono caratterizzati da un genoma circolare costituito da 

una molecola di DNA a doppio filamento, dall'assenza di envelope e da un capside a 

simmetria icosaedrica. Questi due gruppi di virus erano in realtà considerati generi diversi 

della stessa famiglia, differendo per dimensioni del virione, organizzazione e dimensioni 

del genoma (5 kb per i Poliomavirus, 8 kb per i Papillomavirus). Dal 1998 anche la 

distinzione in sottofamiglie è stata considerata non più rispondente all’evoluzione delle 

conoscenze sulla biologia molecolare di questi virus. Pertanto il comitato internazionale 

per la tassonomia virale ha definitivamente optato per la distinzione ufficiale delle famiglie 

Papillomaviridae e Poliomaviridae. I Papil-lomavirus che infettano l’uomo (Papillomavirus 

umani; HPV) hanno uno spiccato tropismo per i tessuti epiteliali e possono essere causa di 

lesioni proliferative della cute e delle mucose. Il gruppo dell' HPV è estremamente 

eterogeneo e il numero di genotipi identificati è in continua crescita, sebbene un cospicuo 

gruppo di potenziali nuovi tipi rimangono ancora da caratterizzare. Attualmente 118 tipi di 

HPV sono stati classificati in base alla loro sequenza nucleotidica, al potenziale oncogeno 

e alla posizione filogenetica. Come già detto, il virione di HPV è privo di envelope ed ha 

simmetria icosaedrica. Il capside è costituito da 72 capsomeri (12 pentameri e 60 esameri) 

ed è formato da 2 proteine strutturali: la proteina capsidica maggiore (L1) di 55 kD 

costituente l’80% delle proteine virali totali e la proteina virale minore (L2) di 70 kD. 
(3.1)
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I papillomavirus sono un gruppo eterogeneo di virus dell'acido desossiribonucleico (DNA) 

che si verificano prevalentemente nell'epitelio squamoso, causando lesioni epiteliali 

squamose iperplastiche, papillomatose e verrucose nell'uomo e in una vasta gamma di 

animali. L'infezione da papillomavirus umano (HPV) può colpire diversi siti del corpo, come 

il tratto anogenitale, l' uretra, la pelle, la laringe , la mucosa tracheobronchiale, la cavità 

nasale e i seni paranasali, la bocca e l'esofago. Le manifestazioni orali dell'infezione da 

HPV comprendono il papilloma a cellule squamose, il condiloma acuminato, la comune 

verruca e l'iperplasia epiteliale focale . Il DNA dell'HPV è stato trovato anche 

nella leucoplachia orale, nel lichen planuse, nel carcinoma a cellule squamose, ma il suo 

ruolo eziologico rimane ancora poco chiaro. 
(6)

  

Il cancro cervicale è una malattia prevenibile e curabile che può essere curata se 

diagnosticata precocemente. L'agente eziologico del carcinoma cervicale è il Papilloma 

Virus Umano (HPV).  

Il carcinoma cervicale è un tumore della parte inferiore dell'utero, appena sopra la vagina 

ed è una proliferazione maligna delle cellule della cervice uterina. 
(7)

 La cervice uterina è 

formata principalmente da tessuto connettivo fibroelastico e contiene una quantità 

relativamente piccola (circa il 10%) di muscolatura liscia. Il canale cervicale (porzione 

endocervicale) è ricoperto da una mucosa marcatamente ripiegata con un epitelio 

superficiale costituito da cellule colonnari mucipare. All'interno della mucosa vi sono 

ghiandole tubulari ramificate ricoperte da un analogo epitelio secretorio. Le ghiandole si 

estendono obliquamente in alto e guardano verso l'esterno del canale, secernendo un muco 

chiaro, alcalino, che è relativamente viscoso a eccezione del periodo centrale del ciclo 

mestruale. La superficie della porzione di cervice che guarda verso le pareti della vagina 

(esocervice) è rivestita da un epitelio squamoso stratificato non cheratinizzato contenente 

glicogeno. La giunzione squamocolonnare, nel punto di unione tra l'epitelio secretorio 

colonnare del canale endocervicale e l'epitelio squamoso dell'esocervice, prima della 

pubertà si trova in corrispondenza dell'orifizio esterno. Quando i livelli di estrogeni 

aumentano durante la pubertà, l'orifizio cervicale si allarga, esponendo l'epitelio colonnare 

endocervicale all'ambiente esocervicale. Quest'area di cellule colonnari visibile ad 

un'osservazione dell'esocervice forma una sezione dall'aspetto rosso e rugoso, chiamata 

ectropion (erosione cervicale), la quale è esposta all'ambiente acido della vagina e 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/papillomaviridae
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/wart-virus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/urethra
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/larynx
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nose-mucosa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nose-mucosa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nose-mucosa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/paranasal-sinuses
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-submucous-fibrosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/squamous-cell-papilloma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genital-wart
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/focal-epithelium-hyperplasia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/leukoplakia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lichen-planus
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attraverso un processo di metaplasia squamosa, può trasformarsi in epitelio pavimentoso 

stratificato. Per questo motivo quest'area è conosciuta anche come "zona di transizione". 

Altre condizioni di iperfollicolinismo, come ad esempio la gravidanza e l'uso di 

contraccettivi orali, possono generare aree di ectropion. Quest'area è la sede più frequente 

di neoplasie cervicali intraepiteliali, le quali possono progredire fino a sfociare in processi 

maligni. 
(8) 

L'HPV viene trasmesso attraverso i rapporti sessuali e può successivamente causare il 

cancro cervicale attraverso una crescita lenta per un periodo di 10-20 anni. 
(7.1)

 

In natura sono stati identificati 118 genotipi di HPV, di cui circa 40 possono infettare il 

tratto genitale; di questi, 15 sono fortemente associati al cancro della cervice. Il 

meccanismo biologico di trasformazione maligna è stato ben caratterizzato. 
(9)

 

Abbiamo fatto passi da gigante nella comprensione del meccanismo molecolare 

dell'oncogenesi di questo virus, concentrandoci sull'azione delle oncoproteine virali E6 ed 

E7. Queste oncoproteine funzionano disattivando i regolatori del ciclo cellulare p53 e 

retinoblastoma (Rb), fornendo così l'evento iniziale nella progressione verso la malignità. I 

tumori cervicali si sviluppano da lesioni pre neoplastiche, che sono chiamate lesioni 

intraepiteliali squamose (SIL) e sono classificate come alte o basse, a seconda del grado di 

interruzione della differenziazione epiteliale. La produzione virale si verifica in lesioni di 

basso grado ed è limitata alle cellule basali.  Nei carcinomi, il DNA virale si trova integrato 

nel genoma ospite, ma non si osserva alcuna produzione virale. Gli stadi preinvasivi ben 

definiti, nonché i fattori virali coinvolti a livello molecolare, rendono il carcinoma 

cervicale un buon modello per lo studio di alternative terapeutiche immunitarie o adiuvanti 

ai trattamenti standard.
(3.2) 

In sintesi, il potenziale oncogeno di questi virus è legato ai geni virali E6 e E7. 

L'oncoproteina virale E6 inizia la degradazione della proteina anti-oncogenica (p53), 

mentre l'oncoproteina virale E7 porta all’inattivazione di un’altra proteina di soppressione 

tumorale (RB). Questi effetti sinergici sono passaggi importanti della carcinogenesi in 

quanto danno luogo alla perdita del controllo del ciclo cellulare. 
(9.1)

 

Il papillomavirus umano (HPV) è un comune agente infettante, con alcuni tipi ad alto 

rischio (HPV 16 e 18) che predispongono uomini e donne, di età variabile a tumori come il 
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cancro anogenitale (cervicale, anale e del pene) oltre a un sottoinsieme di carcinomi a 

cellule squamose della testa e del collo, in particolare orofaringei. I tipi a basso rischio 

(HPV 6 e 11) provocano condizioni benigne come le verruche.
(10-11) 

Il metodo di 

trasmissione dell'HPV comprende i rapporti sessuali e dalla madre al neonato durante il 

travaglio.
(12)  

Dopo l'infezione, il virus potrebbe rimanere asintomatico per anni e 

l'infezione potrebbe risolversi da sola, ma a volte l'infezione persiste e progredisce fino al 

cancro cervicale. L'infezione da HPV è nota per essere la causa primaria del cancro 

cervicale in oltre il 70% dei casi totali di cancro cervicale. 
(13) 

I genotipo di Hpv che sono stati identificati, sono generalmente classificati come HPV ad 

alto e basso rischio in base alla loro associazione con lesioni premaligne e maligne. I tipi 

ad alto rischio 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59 sono stati rilevati nel 99% di 

tutti i tumori cervicali, con circa il 70% di tutti i casi di carcinoma cervicale invasivo a 

causa dei tipi di HPV 16 o 18. 
(9.2) 

Come precedentemente detto, sulla base della loro presenza in lesioni benigne o maligne 

della cervice, questi virus sono stati definiti come HPV a basso, medio od alto rischio 

oncogeno. Gli HPV vengono tipicamente trasmessi nelle donne entro pochi anni dall’inizio 

della loro attività sessuale e, prevalentemente, sono causa di infezioni transitorie e 

clinicamente irrilevanti che nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente senza 

alcuna conseguenza patologica e con cambiamenti citologici temporanei. Fortunatamente, 

a seguito dell’infezione primaria, soltanto una minoranza di donne mantiene un'infezione 

persistente (circa il 10% dopo 5 anni) ed è questo gruppo più piccolo che ha un sostanziale 

rischio (più del 50%) di sviluppare lesioni precancerose ad alta malignità (HSIL) o, in 

assenza di uno screening efficace, il carcinoma della cervice (CC) uterina.
(3.3) 

 

1.2.1 La diagnosi 

I dottori Papanicolau e Traut pubblicarono per la prima volta il loro lavoro su quello che 

sarebbe diventato noto come "Pap test" nel 1941, lo screening per il cancro cervicale ha 

avuto un enorme effetto nel ridurre la morbilità e la mortalità da questa malattia. Gli 

strumenti utilizzati per lo screening del cancro cervicale sono progrediti notevolmente 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervical-cancer-screening
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negli anni successivi, grazie in gran parte alla scoperta che il papillomavirus umano (HPV) 

è associato con il 95% delle neoplasie cervicali. Di conseguenza, lo screening primario 

dell'HPV, che verifica la presenza di questo virus, piuttosto che i cambiamenti dei tessuti 

che portano al cancro cervicale o quelli che lo precedono, è diventato un'opzione per 

identificare i pazienti a rischio per questa malignità comune ma prevenibile. 

Nel prossimo decennio, i test primari per l'HPV diventeranno probabilmente lo standard 

per lo screening del cancro cervicale in contesti sia a bassa che ad alta risorsa. Questo 

cambiamento arriva quando le prove si sono accumulate per supportare i test HPV come 

più sensibili per rilevare malattie precancerose di alto grado. Inoltre, i test negativi per 

HPV hanno dimostrato una minore incidenza cumulativa di neoplasie cervicali 

intraepiteliali (CIN) di grado 3 o peggiore patologia (CIN3 +) rispetto a "Pap test" negativi 

in diversi cicli di screening. 
(14,15,16) 

Mentre molti paesi hanno avviato programmi pilota per 

passare allo screening primario dell'HPV e alcuni sono completamente passati a 

determinati usi, 
(17) 

resta molto da affinare su questo strumento per la prevenzione del 

cancro cervicale, come evidenziato dalla miriade di modi in cui viene utilizzato. Negli Stati 

Uniti,  l'uso dei test HPV primari per lo screening del cancro cervicale è stato supportato da 

una dichiarazione di consenso della Society of Gynecologic Oncologists e American 

Society for Colposcopy and Cervical Pathology insieme a esperti dell'American College of 

Obstetricians and Gynecologists / American Cancer Society / American Society of 

Cytopathology / College of American Pathologists / e American Society for Clinical 

Pathology. 
(18) 

Inoltre, le recenti linee guida proposte dalla Task Force per i servizi 

preventivi degli Stati Uniti e la recente approvazione della Food and Drug Administration 

(FDA) del secondo test per lo screening primario per HPV evidenziano l'ampliamento 

della disponibilità e del supporto per lo screening primario per HPV.  

 

L'infezione da HPV viene identificata rilevando acidi nucleici virali in campioni clinici. I 

primi test commerciali dell'HPV sono stati sviluppati all'inizio degli anni '80 alla luce di 

forti prove che suggeriscono che il test dell'HPV potrebbe svolgere un ruolo significativo 

nella rilevazione per poi iniziare il trattamento precoce del carcinoma cervicale nelle donne 

con lesioni precancerose. L'ultimo decennio ha visto un rapido aumento del numero di 

nuovi test commerciali disponibili. L'associazione tra HPV e altri tipi di cancro, in 

particolare il cancro anale e orofaringeo, ha reso necessario stabilire criteri diagnostici per 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/wart-virus
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cumulative-incidence
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervical-intraepithelial-neoplasia
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervical-intraepithelial-neoplasia
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0147027218301727#bib0004
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervical-cancer-prevention
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervical-cancer-prevention
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/colposcopy
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0147027218301727#bib0005
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/nucleic-acid
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/uterine-cervix-carcinoma
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l'HPV in questi siti utilizzando saggi progettati e validati per campioni endocervicali. Una 

recensione recente " Commercially available molecular tests for human papillomaviruses 

(HPV)" 
(19) 

ha analizzato 193 kit HPV commerciali disponibili nel 2015. La maggior parte 

mirava al rilevamento di genotipi alfa. Dodici genotipi HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58 e 59) sono stati considerati cancerogeni (classe I) o ad alto rischio. L'HPV 68 è 

stato considerato probabilmente cancerogeno e 12 genotipi sono stati ritenuti possibilmente 

cancerogeni (26, 30, 34, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82, 85 e 97). 
(20) 

 

1.3 Il bilancio in Italia  

Sono 2.637.975 le persone vive, nel 2010, dopo la diagnosi di un tumore  il 4.6% di tutta la 

popolazione italiana. Si stima che saranno ben 3 milioni e 600 mila nel 2020 (un milione e 

900 mila donne | un milione e 700 mila uomini), cioè un aumento del 37% in 10 anni. 

Questa fetta della popolazione, sempre più grande, è composta dal 4.3% di tutti gli uomini 

e dal 4.8% di tutte le donne italiane, percentuali che schizzano in alto all’aumentare 

dell’età: vive dopo la diagnosi di tumore 1 uomo ogni 100 con meno di 45 anni di età e un 

uomo ogni 5 di quelli che hanno più di 74 anni. Lo stesso nelle donne italiane, l’1% con 

meno di 45 anni e il 14% di quelle con più di 74 anni sono vive dopo diagnosi di 

un tumore. 
(21)

 

 

1.4 Questione di reddito? 

Ci sono straordinarie disparità nella diagnosi e nel trattamento del cancro della cervice . La 

mortalità è 18 volte superiore nei paesi a basso e medio reddito (LMIC) rispetto alle 

nazioni ricche (Ferlay et al., 2015). L'assenza di programmi di screening provoca 

un'incidenza notevolmente più elevata nell'Africa sub-sahariana, nell'America centrale e 

meridionale, nei Caraibi, nell'Asia meridionale e in alcune parti dell'Europa orientale. 
(22)

 

Secondo lo studio "Role of Race/Ethnicity, Language, and Insurance in Use of Cervical 

Cancer Prevention Services Among Low-Income Hispanic Women 2009-2013", le donne 

ispaniche negli Stati Uniti hanno un elevato rischio di cancro cervicale. E' stata effettuata 

un'analisi retrospettiva di coorte di 17.828 donne a basso reddito di età compresa tra 21 e 

64 anni in cerca di cure presso i centri sanitari della comunità dell'Oregon. Sono state 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/genotype
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/disparities
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervix
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2352578918300651#bb0080
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valutate le probabilità di aver fatto il Pap test e ricevere il vaccino contro il papillomavirus 

umano (HPV), per razza/etnia, stato assicurativo e lingua. I risultati evidenziano che le 

donne ispaniche, indipendentemente dallo stato di gravidanza o dall'assicurazione, avevano 

maggiori probabilità di sottoporsi al Pap test rispetto alle donne bianche non ispaniche 

durante il periodo di studio. Le donne ispaniche che preferiscono l'inglese avevano 

maggiori probabilità di sottoporsi al Pap test rispetto alle donne ispaniche che preferivano 

lo spagnolo, ma con probabilità più basse di aver ricevuto la vaccinazione contro l'HPV. I 

pazienti non assicurati, indipendentemente dalla razza/etnia, avevano minori probabilità di 

iniziare il vaccino contro l'HPV rispetto ai pazienti assicurati. Una volta ricevuta una 

singola dose, non c'erano differenze razziali/etniche significative nel completamento della 

serie di vaccini. In conclusione, in questo campione di donne a basso reddito in cerca di 

cure presso i centri sanitari della comunità dell'Oregon, si sono riscontrate disparità 

etniche/razziali minime nella ricezione dei servizi di prevenzione del cancro cervicale. Le 

disuguaglianze per status assicurativo, in particolare nella ricezione del vaccino HPV, 

persistono. 
(23)

 

 

1.5 Segni e sintomi  

Le lesioni cervicali preinvasive spesso non presentano sintomi. Una delle manifestazioni 

cliniche più comuni sono i condilomi acuminati, noti anche come verruche genitali o 

anogenitali. Sono lesioni benigne, proliferative, rosa o grigio-biancastre che si verificano 

generalmente in multipli e talvolta sono pigmentate, la cui superficie è coperta da 

proiezioni filiformi o papillomatose.
(24)

 
 
Di solito sono lesioni esofitiche, sessili o 

peduncolate, ma potrebbero anche essere piatte. Tendono a manifestarsi nella regione 

anogenitale in siti esposti al trauma durante i rapporti sessuali. Possono anche apparire sul 

pube, nelle regioni inguinali, perineali e perianali e persino nel canale anale, nel meato 

uretrale, nella vagina, nella cervice e nella cavità orale. Il condiloma acuminato perianale è 

particolarmente comune nell'MSM (uomini che hanno avuto rapporti sessuali con uomini) 

e circa due terzi dei pazienti con verruche perianali presentano anche verruche intra-

anali. 
(25-26) 

Le loro dimensioni possono variare in modo significativo, da pochi millimetri a 

diversi centimetri. Il loro decorso clinico è imprevedibile. Possono crescere rapidamente 

fino a dimensioni considerevoli o rimanere stabili e ridursi spontaneamente prima di 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/genital-wart
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/verruca-vulgaris
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0425
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/anal-canal
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cervix
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/oral-cavity
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scomparire del tutto. I dati provenienti da studi randomizzati controllati con 

placebo suggeriscono che la remissione spontanea di lesioni non trattate si verifica nel 10-

20% dei casi dopo 3-4 mesi. 
 
Queste lesioni tendono ad essere asintomatiche, sebbene a 

volte lesioni multiple di grandi dimensioni possano sanguinare e causare prurito ed 

essudazione. Sono clinicamente significativi perché promuovono la trasmissione di HPV e 

altre infezioni (inclusa l'infezione da HIV) e possono dare origine a stress 

emotivo significativo per il paziente. Questi tipi di lesioni colpiscono principalmente i 

giovani adulti (20-40 anni), pazienti immunosoppressi e persone con contatti sessuali 

multipli ad alto rischio. Il meccanismo di acquisizione è per contatto sessuale, con il sito 

della loro manifestazione che varia a seconda dell'attività sessuale. Nel 90% dei casi, 

queste lesioni sono causate da HPV 6 e HPV 11, che sono considerati a basso rischio 

oncogeno. Tuttavia, coinfezioni da altri genotipi HPV (16, 18, 31, 33 e 35) ad alto rischio 

oncogeno e l'insorgenza di HGSIL (lesione intraepiteliale squamosa di alto grado) non 

sono rare nei pazienti immunodepressi e in particolare nei pazienti con infezione da 

HIV. 
(24) 

Una cellula cervicale anormale diventa cancerosa e invade il tessuto vicino, il sintomo più 

comune è un anormale  sanguinamento vaginale, che può iniziare e arrestarsi tra i normali 

periodi mestruali o verificarsi dopo un rapporto sessuale, una doccia o un esame pelvico. Il 

sanguinamento mestruale può durare più a lungo ed essere più presente del solito. Anche i 

sanguinamenti dopo la menopausa e le perdite vaginali incidentali possono essere 

sintomi.
(4.1) 

Una delle manifestazioni più significative delle infezioni da HPV è l'HGSIL. 
(16) 

Sono 

lesioni proliferative maligne che si ritiene siano i precursori diretti di un gran numero di 

carcinomi squamosi. Si trovano principalmente nella cervice e nell'ano, sebbene possano 

manifestarsi anche sulla vulva, sul pene, sul perineo e nella cavità orale. Queste lesioni non 

sono generalmente visibili ad occhio nudo ma richiedono un esame microscopico e 

l'applicazione di coloranti specifici (acido acetico e soluzione di Lugol) da parte di medici 

esperti per la loro diagnosi. Sono completamente asintomatici. Sono particolarmente 

diffusi negli adulti di mezza età (30-50 anni) e i pazienti con infezione da HIV e i pazienti 

immunodepressi sono particolarmente sensibili. Sono anche acquisiti per contatto 

sessuale. Queste lesioni sono principalmente causate da genotipi oncogeni di HPV come 

16, 18, 31, 33 e 35. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/placebo-controlled-study
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/placebo-controlled-study
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/spontaneous-remission
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0425
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/ciclonicate
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/pruritus
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/emotional-stress
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/emotional-stress
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/human-papillomavirus-type-6
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/human-papillomavirus-type-11
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/genotype
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0425
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/vulva
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/phallus
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/perineum
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Esistono anche altre manifestazioni extragenitali d'infezione da HPV che non vengono 

acquisite per contatto sessuale.  

Le verruche cutanee, che includono verruca vulgaris, verruche plantari e verruche piane, 

sono una delle lesioni più comuni. Sono lesioni epiteliali piccole, benigne e confinate che 

possono manifestarsi ovunque sulla pelle, sebbene tendano a trovarsi sulle mani, sulla 

pianta dei piedi, sul viso o sul collo. Di solito colpiscono i bambini piccoli e i giovani 

adulti e vengono trasmessi per contatto. Sono generalmente asintomatici e si risolvono 

spontaneamente in più di due terzi dei casi entro due mesi. Sono causati principalmente dai 

genotipi HPV 1, 2, 3 e 4. 
(27)

 Un'altra manifestazione ancora più rara dell'infezione da HPV 

non associata al contatto sessuale è la papillomatosi respiratoria ricorrente. Colpisce solo i 

bambini piccoli ed è caratterizzato da lesioni esofitiche nella trachea e nel tratto 

respiratorio, che possono causare pianto e stridore. Si ritiene che il meccanismo di 

acquisizione sia materno-fetale alla nascita ed è principalmente causato dai genotipi 6 e 11 

dell'HPV. Infine, l'epidermodisplasia verruciforme è una genodermosi autosomica 

recessiva caratterizzata dall'insorgenza di lesioni multiple simili a verruche nell'aspetto 

alla pityriasis versicolor, spesso sul busto e sulle braccia e colpiscono principalmente i 

bambini fino a 10 anni. Si sviluppano in carcinomi a cellule squamose invasive in circa un 

terzo dei casi. Questa entità non può essere trasmessa a soggetti sani. Sebbene possano 

essere coinvolti molti diversi genotipi HPV, i genotipi 5 e 8 presentano il più alto rischio di 

malignità.   

 

1.6 Fattori di rischio  

L’infezione persistente da Papillomavirus umano (Human Papillomavirus, HPV) è 

necessaria, ma non sufficiente a causare il cancro cervicale e le lesioni pre-neoplastiche. 

Esistono numerosi co-fattori implicati nella cancerogenesi potenzialmente legati all’ospite:   

 i livelli ormonali endogeni, 

 i fattori genetici legati ad antigeni leucocitari umani (Human Leukocyte Antigene, 

HLA)  

 altri fattori legati alla risposta immunitaria dell’ospite  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/plantar-wart
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/papillomatosis
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/trachea
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/stridor
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/epidermodysplasia-verruciformis
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/genodermatosis
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/genodermatosis
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/tinea-versicolor
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/squamous-cell
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 fattori virali legati all’HPV e ambientali o esogeni, che includono l’utilizzo di 

contraccettivi orali, il fumo di sigaretta, la dieta, i traumi cervicali, le coinfezioni 

con il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e/o con altri patogeni trasmessi 

sessualmente. 
(3.4)

 

La maggior parte dei tumori cervicali è causata da un'infezione persistente con alcuni tipi 

di papillomavirus umano. Tuttavia, le infezioni da HPV sono comuni nelle donne sane e 

solo raramente causano il cancro cervicale. Mentre le donne che iniziano ad avere rapporti 

sessuali in tenera età o che hanno avuto molti partner sessuali hanno un rischio aumentato 

di contrarre l'infezione da HPV e di evolvere poi in cancro cervicale, una donna può essere 

infettata da HPV anche se ha avuto un solo partner sessuale. 
(4.2) 

 

1.7 Tabacco, alcool e Papillomavirus  

Secondo uno studio condotto presso il National Cancer Center, in Corea è stato dimostrato 

che la combinazione di esposizione a SHS (ruolo del fumo passivo) e consumo di alcolici 

era associata a maggiori rischi d'infezione da HR-HPV (alto rischio oncogeno) e alla sua 

persistenza in donne che non avevano mai fumato nella loro vita, ma erano state esposte a 

SHS. Questo è il primo rapporto di un'associazione tra persistenza di SHS e HR-HPV e 

l'effetto combinato di SHS e bere alcolici su quel rischio. 

Il fumo di tabacco è stato stabilito come un importante fattore di rischio nella 

carcinogenesi cervicale 
(24) 

e infezione da HPV orale. 
(25,26)

 Tuttavia, anche se esistono 

diversi rapporti sugli effetti di SHS, 
(27)

 l'associazione tra SHS e carcinogenesi cervicale 

non è mai stata valutata chiaramente. L'infezione persistente con genotipi HR-HPV è la 

prima della seguente serie di passaggi che portano al cancro cervicale: infezione da HPV 

dell'epitelio metaplastico, persistenza virale, progressione verso una lesione cervicale 

precancerosa e invasione. 
(28)

 È stato segnalato che l'esposizione a SHS è un importante 

fattore di rischio indipendente per anomalie epiteliali cervicali 
(29,30,31)

 e cancro cervicale 

(32)
 negli Stati Uniti. Allo stesso modo, la SHS è stata associata al rischio di neoplasia 

cervicale in diversi paesi asiatici come Taiwan, Singapore e Tailandia. 
(33,34,35,36)

 Una 

recente meta-analisi, ha dimostrato che il fumo passivo è associato ad un aumentato rischio 

di cancro cervicale. 
(27) 

Tuttavia, uno studio congiunto che includeva delle coppie in sette 
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studi caso-controllo ha riportato che la SHS non era un fattore di rischio indipendente di 

carcinoma cervicale invasivo in assenza di fumo attivo. Un rischio significativamente 

aumentato di carcinoma cervicale invasivo con SHS è stato riscontrato tra tutte le coppie 

nello studio congiunto, ma non tra le donne non fumatrici sposate con uomini che fumano 

sempre. 
(37)

 Il fumo di tabacco tra le donne coreane è raro (le donne fumatrici di età ≥19 

anni è del 6,8% nel 2011) e le percentuali di donne esposte a SHS a casa (16,7% nel 2011) 

e sul posto di lavoro (37,2% nel 2011) erano più elevate di quello delle donne fumatrici 

attive. 
(38)

 Sebbene vi sia una mancanza di prove di qualsiasi associazione tra neoplasia 

cervicale e fumo di SHS nelle donne coreane, alcune segnalazioni hanno dimostrato un 

potenziale effetto di SHS sull'insorgenza di carcinoma polmonare, osteoporosi del collo del 

femore e diabete di tipo 2. 
(39,40,41)

 

Come suggeriscono questi risultati, l'esposizione alla SHS potrebbe essere correlata allo 

sviluppo della neoplasia cervicale nelle donne coreane.  

Uno studio precedente (Edgar R. C., et al., 2011) ha dimostrato che bere alcolici è 

associato a un rischio più elevato di persistenza di HR-HPV nelle donne coreane. 
(42)

 È 

certamente vero che bere alcolici potrebbe essere un cofattore più critico di SHS. Tuttavia, 

nel presente studio, sebbene l'esposizione a SHS non abbia avuto un effetto indipendente 

sul rischio, i bevitori di alcol che erano stati esposti a SHS hanno mostrato una maggiore 

persistenza di HR-HPV rispetto ai bevitori di alcol che non erano stati così esposti. Prove 

che dimostrano che la combinazione di HPV e bere alcolici potrebbe contribuire alla 

progressione della carcinogenesi cervicale è stata riportata in studi precedenti in cui i 

bevitori di alcolici con un'alta carica virale di HPV (≥ 100 RLU / PC) avevano un rischio 

più elevato di persistenza di HR-HPV 
(43)

 e neoplasia cervicale intraepiteliale di primo 

grado (rischio relativo,OR: 19.1). 
(44)

  Hassan et al. hanno anche dimostrato che il fumo di 

sigaretta regolare non era associato al carcinoma epatocellulare nelle donne, ma che il 

fumo di sigaretta agiva in sinergia con il consumo di alcol nelle donne (OR: 13,7), 

aumentando così il rischio di carcinoma epatocellulare. 
(45)

 

Il tabacco include agenti cancerogeni che potrebbero avere un effetto di trasformazione 

diretta sulla cervice, portando alla soppressione immunitaria e alla persistenza dell'HPV. 

(37,46)
 In realtà, la nicotina e altri componenti del fumo di tabacco sono stati trovati nel 

muco dell'epitelio cervicale dei non fumatori. 
(29)
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Il contatto cervicale diretto con lo sperma mutageno di partner fumatori attivi potrebbe 

anche essere una fonte plausibile di esposizione nei fumatori passivi. 
(47,48) 

L'alcool stesso è 

coinvolto nello sviluppo del cancro attraverso il citocromo p450 2E1, portando alla 

generazione di stress ossidativo. 
(49)

 Vari enzimi antiossidanti e vie disintossicanti sono 

costantemente associati alle cellule trasformate con HPV. 
(50,51) 

Pertanto, sia la nicotina che 

l'alcol sono definiti agenti cancerogeni critici 
(52)

 e fattori comportamentali che 

indeboliscono il sistema immunitario. 
(53)

 Pertanto, è probabile che la combinazione di 

nicotina e alcool abbia un effetto sinergico sulla persistenza virale. 

 

1.8 L'immunoprofilassi e i vaccini  

I vaccini sono disponibili per l'età dai 9 ai 26 anni per proteggere dai più comuni tipi di 

HPV che causano il cancro cervicale. Nell'ottobre 2016, i CDC hanno ridotto il numero 

raccomandato di dosi del vaccino da tre a due per le età da 9 a 14 anni, mentre dai 15 ai 26 

anni richiedono ancora una serie di 3 dosi per una protezione completa. Sfortunatamente, 

la copertura del vaccino contro l'HPV rimane bassa negli Stati Uniti, soprattutto rispetto ad 

altri paesi ad alto reddito; nel 2015, solo il 42% delle ragazze adolescenti statunitensi 

aveva completato la serie, pari al 77% in Australia
.(21.3) 

I vaccini contro l'HPV non possono proteggere contro le infezioni accertate, né proteggono 

da tutti i tipi di HPV, motivo per cui le donne vaccinate devono comunque essere 

sottoposte a screening per il cancro cervicale. Lo screening può anche incidere 

sull’evoluzione del cancro cervicale rilevando lesioni precancerose che possono essere 

trattate in modo che non progrediscano verso il cancro. Poichè lo screening è diventato 

molto comune, le lesioni precancerose della cervice vengono rilevate molto più 

frequentemente rispetto al cancro invasivo. Il Pap Test è una semplice procedura in cui un 

piccolo campione di cellule viene prelevato dalla cervice ed esaminato al microscopio. I 

test HPV, che rilevano il rischio di carcinoma cervicale previsto per molti anni nel futuro, 

sono attualmente raccomandati  nelle donne di  età compresa tra 30 e 65 anni o quando i 

risultati del Pap test non sono sicuri. I test HPV possono anche identificare le donne a 

rischio di altre tipologie di tumore al collo dell'utero (adenocarcinoma) che spesso manca 

nello screening con il Pap test, ma rappresenta il 28% dei casi negli Stati Uniti. La maggior 
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parte dei precancerosi cervicali si sviluppa lentamente, quindi il cancro può di solito essere 

prevenuto se una donna viene controllata regolarmente.  

E' importante che tutte le donne, anche quelle che hanno ricevuto il vaccino HPV, seguano 

le linee guida per lo screening del cancro cervicale.  

 

1.9 Profilassi contro l'HPV 

Il recente sviluppo di vaccini preventivi per l’HPV ha naturalmente modificato le 

prospettive di una efficace strategia di prevenzione nei confronti dell’infezione da HPV e 

delle patologie ad esso correlate. Devono essere considerati due tipi di approcci per la 

vaccinazione: l’immunizzazione “profilattica” (preventiva) e “terapeutica”. Mentre i 

vaccini profilattici vengono somministrati a individui sani per prevenire la malattia prima 

dell’esposizione agli agenti eziologici, i vaccini terapeutici sono indicati per i soggetti già 

esposti. La possibilità di produrre un vaccino anti-HPV basato sulla capacità di auto-

assemblaggio della proteina capsidica L1 in particelle simili al virus (Virus-Like Particles, 

VLP), prive di attività infettiva per l’assenza del DNA virale, ma con capacità di indurre 

una risposta immunitaria protettiva tipo-specifica era stata identificata e descritta in vari 

modelli animali. 

 Nel corso degli anni sono stati sviluppati e testati per immunogenicità, sicurezza ed 

efficacia, in studi clinici randomizzati, vari modelli vaccinali monovalenti contro HPV 16, 

bivalenti contro HPV 16 e HPV 18 e quadrivalente contro i tipi 6/11/16/18. A livello 

europeo è in corso di registrazione il vaccino bivalente (HPV 16 e 18) da somministrare 

i.m. (intramuscolo) in tre dosi (tempo zero, uno e sei mesi), mentre è già stato registrato il 

vaccino quadrivalente (HPV 6, 11, 16, 18) da somministrare i.m. in tre dosi (tempo zero, 

due e sei mesi). In Italia, il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) ha indicato la necessità di 

intervenire, in via prioritaria, con una campagna di vaccinazione gratuita sulle ragazze in 

età prepubere (12 anni) in modo da produrre una progressiva immunizzazione della 

popolazione giovane adulta esposta al rischio d'infezione. La scelta dei genotipi per i 

vaccini profilattici è stata effettuata basandosi sulla diffusione degli stessi (6, 11, 16 e 18) e 

sull’elevata incidenza che essi hanno nei casi di carcinoma cervicale (16 e 18). Infatti i tipi 

16 e 18 sono presenti nel 70% dei casi di carcinoma squamoso cervicale e nell’85% dei 
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casi di carcinoma adenocervicale. Tutti i dati disponibili ad oggi indicano che la risposta 

immunitaria indotta dal vaccino profilattico impedisce sia l’infezione da HPV che la 

comparsa di lesioni precancerose del collo dell’utero. Si sta valutando inoltre la possibilità 

che si verifichi una cross-protezione legata alla notevole omologia della regione L1 di 

HPV 18 e 45; in questo caso si raggiungerebbe un livello di protezione pari al 78% dei casi 

di carcinoma squamoso cervicale e il 90% dei casi di adenocarcinoma.  

Per quanto concerne invece l’immunizzazione “terapeutica” non ci sono attualmente 

vaccini contro HPV che si siano mostrati efficaci. Le principali problematiche relative 

all’introduzione di questi vaccini riguardano soprattutto il costo elevato, che ne limita la 

distribuzione nei paesi sottosviluppati e la giovane età del target di popolazione ideale, che 

potrebbe indurre delle difficoltà nell’ottenimento del consenso informato da parte dei 

genitori. La prevenzione primaria, mediante immunizzazione specifica è certamente 

l’obiettivo più ambizioso e prestigioso, ma perché il vaccino risulti efficace sarà necessaria 

una potente e capillare campagna educativa.
(3.5) 

 

1.10 Il Pap test 

La miglior strategia per la prevenzione secondaria del cancro della cervice rimane ad oggi 

lo screening colpo-citologico con il Pap test. Di fatto, il Pap test ha ridotto sensibilmente 

l’incidenza e la mortalità per cancro della cervice nei paesi occidentali; l’80% dei tumori si 

manifesta oggi nei paesi in via di sviluppo, ove si raggiungono tassi d'incidenza di 50 casi 

per 100.000 donne, proprio perché la carenza d'informazione e risorse non ha permesso 

l’istituzione dello screening di massa. La sua efficacia deriva dal fatto che le lesioni 

precancerose sono citologicamente riconoscibili, evolvono di solito lentamente e possono 

essere eliminate con interventi mirati. Il test va, però, ripetuto regolarmente (viene 

consigliato ogni 3 anni in donne dai 25 ai 64 anni); la sua sensibilità, la riproducibilità e 

specificità non sono ottimali e può fornire risultati dubbi. È stato quindi raccomandato di 

aggiungere la ricerca del DNA di HPV alla citologia nello screening di donne che hanno 

superato i 30 anni. La ricerca virale è un test più sensibile e la prospettiva futura dello 

screening consisterà nell’integrazione razionale tra questa ricerca e il Pap test più specifico. 
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Il metodo di screening tradizionale (che risale agli anni 50, ma che rimane pur sempre un 

valido metodo in quanto presenta un buon rapporto costo/efficacia) è l’esame citologico (il 

cosiddetto test di Papanicolau o Pap test). Questo esame permette di discriminare le cellule 

normali da quelle patologiche. Tuttavia, nonostante il miglioramento delle tecniche 

analitiche anche recentemente proposte, rimane un'elevata percentuale di risultati 

incerti/anomali (5-10%), in cui le cellule vengono appunto definite come anomali (Pap 

test: ASCUS), con la conseguente necessità di dover ripetere il test ed eventualmente 

effettuare esami addizionali di conferma, quali la colposcopia e la biopsia. Oltre a questa 

attuale e complessa problematica, occorre riconoscere che il metodo non è immune da 

errori (sia nelle lettura che nel campionamento con alta variabilità inter-operatore ed inter-

laboratorio) e soprattutto non è un esame di tipo predittivo oltre ad avere una bassa 

specificità e sensibilità. In conseguenza di ciò sono possibili risultati falsi negativi e falsi 

positivi che hanno forti ripercussioni sul paziente. 

Si è osservato che la maggior accessibilità al Pap test ha permesso di individuare la 

malattia nei suoi stadi precancerosi e di ridurne l'incidenza. A 50 anni dall'introduzione del 

programma di screening, si registra una netta diminuzione dei nuovi casi, ad esempio negli 

Stati Uniti si è osservata una riduzione di nuovi casi da 2.000 all'anno nel 1960 a 1.220 

all'anno nel 2003, con una riduzione della mortalità da 41 a 5 donne su 100.000. In Italia le 

percentuali di decremento riportate dall'ISTAT sono, per fascia di età, del 69% nel gruppo 

20-54, del 56% nel gruppo 55-64 anni e del 17% nelle donne oltre i 64 anni. La riduzione 

di mortalità più evidente è a vantaggio quindi della fascia di età 20-54, dove è anche la 

maggiore incidenza del tumore della cervice uterina. È stato anche osservato che gran parte 

delle neoplasie francamente invasive viene reperita in donne mai sottoposte oppure 

sottoposte in modo irregolare al Pap test. Questa osservazione fa emergere l'importanza 

nella diagnosi di questo tumore nelle sue fasi preinvasive.
(3.6) 

 

1.11 Screening del carcinoma cervicale e diagnosi dell'infezione da HPV 

L’incidenza del carcinoma della cervice uterina è attualmente ridotta dall’esame citologico 

(Pap test) associato all’HPV DNA test. La citologia cervicale ha però una sensibilità bassa 

nel caso di riscontro di alterazioni citologiche di basso grado (LSIL) e, nel caso di 

anomalie squamose o anomalie ghiandolari di incerto significato (ASCUS, AGUS), 
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richiede la ripetizione a distanza dell’esame citologico oppure l’approfondimento 

diagnostico con altri test HPV, o l’esecuzione di un esame di secondo livello, quale la 

colposcopia. La citologia non è quindi un metodo affidabile per rilevare l’HPV. Per questi 

motivi il test di screening citologico è stato implementato in molti centri con il test HPV e 

molte Società Scientifiche hanno incluso nelle loro linee guida l’uso del test HPV il quale 

secondo le indicazioni attuali viene indicato, accanto al Pap test, come test di screening del 

cancro cervicale nelle donne di età superiore ai 30-35 anni, nei casi di citologia (Pap test) 

dubbia (ASCUS) e nel follow-up delle pazienti sottoposte a trattamento escissionale di 

lesioni cervicali di alto grado. Le tecniche per la rilevazione dell’HPV differiscono in 

sensibilità e l’esperienza del laboratorio è di importanza critica per ottenere risultati 

attendibili, soprattutto per le tecniche PCR. In particolare oggi il test più diffuso e 

commercialmente disponibile, approvato dall’FDA (Food and Drug Administration), è 

denominato Hybrid Capture II. È un test che consente la simultanea determinazione di 

genotipi ad alto e basso rischio oncogeno attraverso l’ibridazione in fase liquida del DNA 

virale eventualmente presente nel campione. Questo metodo utilizza una miscela di sonde 

a RNA marcate; in particolare sono disponibili due pool di sonde che riconoscono 

rispettivamente HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, (alto rischio) e HPV 6, 11, 

42, 43, 44 (basso rischio).
(3.7) 

 

1.12 Il livello di compliance alla prevenzione 

Tra le strategie di prevenzione vengono segnalati prima di tutto i controlli medici e 

diagnostici preventivi (indicati dall'80,3% dei genitori e dall'84,0% delle donne), poi la 

sana alimentazione (il 73,4% dei genitori). Anche il Pap-test è uno strumento di 

prevenzione da tempo entrato a far parte dei comportamenti abituali delle donne italiane. È 

conosciuto dal 90,2% dei genitori e dal 94,6% delle donne. Il 50,8% dei genitori conosce 

l'Hpv-test. L'87,1% delle donne afferma che il proprio ginecologo ha consigliato il Pap-

test. Il 58,9% di loro è stato sensibilizzato sull'importanza di trattare l'infezione da Hpv 

perché può causare il tumore al collo dell'utero. Solo al 35,7% è stato consigliato di 

effettuare l'Hpv-test. Il 40% delle donne riferisce di aver ricevuto informazioni precise 

sull'Hpv, le modalità di trasmissione e i rischi conseguenti. 
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Cresce il ruolo dei medici, scende quello dei media. Tra i professionisti sanitari a cui fare 

riferimento, vengono citati maggiormente il ginecologo e il medico di medicina generale 

(24,8%). Oltre alle campagne informative (31,1%), le donne fanno più ricorso al 

ginecologo (30,7%). Nel confronto con la precedente rilevazione del 2017, i media 

perdono peso. I metodi d'informazione tradizionali vengono indicati dal 40,1% dei genitori 

(erano il 44,2% nel 2017), mentre internet e i social network dal 26,7% (erano il 30,7%).  

Cresce la percentuale di genitori che citano come fonti informative i professionisti sanitari 

(dal 39,1% del 2017 al 53,2% nel 2019) e il servizio vaccinale delle Asl (dal 21,8% al 

25,6%). 

Secondo la ricerca c'è più informazione sul Papillomavirus, grazie ai medici, ma ancora 

non basta. Nel 2019 è aumentato il numero di genitori che conoscono il Papillomavirus: 

dall'85,1% del 2017 all'88,3%. La conoscenza è più diffusa tra le donne (94,8%) e tra le 

persone con un livello d'istruzione superiore (91,4%). La consapevolezza però è migliorata 

solo parzialmente. Solo la metà dei genitori sa che l'HPV è responsabile di altri tumori 

oltre a quello del collo dell'utero. Solo il 42,6% sa che il virus è responsabile dei condilomi 

genitali. E un terzo dei genitori (31,9%) pensa ancora che sia un virus che colpisce 

esclusivamente le donne. Tra le fonti d'informazione indicate dai genitori prevalgono 

internet (26,7%), i dépliant e le campagne informative (26,3%), i servizi vaccinali delle Asl 

(25,6%).
 (54) 

 

1.13 Papillomavirus e gravidanza  

Il vaccino HPV non è generalmente raccomandato per l'uso in donne in 

gravidanza. Tuttavia, teoricamente, poiché non è un vaccino vivo, non si prevede che sia 

associato ad un aumentato rischio. Inoltre, le informazioni dal registro delle gravidanze 

non indicano un aumento del rischio di malformazioni fetali o altri effetti avversi dovuti al 

vaccino. 

L'infezione da papillomavirus umano (HPV) durante la gravidanza non è ben 

studiata; tuttavia, non vi è stata alcuna associazione con un aumentato rischio di difetti alla 

nascita. Uno studio caso-controllo ha rilevato l'HPV più frequentemente nella coorte di 

donne che avevano avuto un parto prematuro rispetto a quella delle donne nel gruppo di 
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controllo che hanno partorito a termine, suggerendo un legame tra infezione da HPV e 

rischio di parto pretermine. 
(55) 

 L'infezione è stata anche associata ad aborto 

spontaneo; tuttavia, questa associazione non è ancora stata confermata.
(56)

 L'infezione da 

papillomavirus umano può essere trasmessa al neonato durante il parto ed è stata 

riscontrata in rari casi con conseguente papillomatosi laringea.
(57)

 In Canada, attualmente 

ci sono 2 vaccini ricombinanti HPV inattivi disponibili: un vaccino quadrivalente, che 

fornisce protezione contro i tipi di HPV 6, 11, 16 e 18 e un vaccino bivalente, che 

fornisce protezione contro i tipi di HPV 16 e 18. 

Sebbene il Comitato consultivo nazionale per l'immunizzazione raccomanda di non 

utilizzare il vaccino in donne in gravidanza però si verificano esposizioni involontarie 

durante la gravidanza, soprattutto perché il vaccino è raccomandato per le donne in età 

fertile. I registri di gravidanza post-marketing sono stati istituiti dai produttori di 

entrambi i vaccini per valutare gli esiti della gravidanza a seguito d'immunizzazione 

avvenuta entro 1 mese prima dell'ultimo periodo mestruale o in qualsiasi momento 

durante la gravidanza. 
(58)

 

Secondo un altro studio, (Gomez LM., et al., 2008), due gruppi di ricercatori hanno 

riferito di rilevare HPV nel tessuto trofoblasto da perdite precoci di gravidanza e l'HPV 

era più prevalente negli aborti spontanei che nelle interruzioni elettive della 

gravidanza.
(59,60,61) 

Più recentemente, i genomi di quattro diversi tipi di HPV (11, 16, 18, 

31) sono stati sottoposti a cicli di vita completi in una linea cellulare di trofoblasto 

(trofoblasti 3A) e dati preliminari dimostrano che l'HPV-31 riduce il numero e la cellula 

di trofoblasto di adesione in un sistema in vitro.
(62,63)

 

E’ stata dimostrata un'associazione tra infezione da HPV della placenta e parto pretermine 

spontaneo. Questi risultati supportano l'ipotesi che la diffusione locale di HPV dal tratto 

genitale possa provocare un'infezione della placenta, che può essere una causa di aborto 

spontaneo. (58.1)
  

 

1.14 Trasmissione verticale del papillomavirus da madri infette  

Nei neonati e nei bambini i tumori benigni più comuni sono i papillomi laringei, che 

rappresentano una sostanziale morbilità nei bambini affetti. I papillomi laringei si trovano 

solitamente sulle corde vocali e sull'epiglottide, ma possono coinvolgere l'intera laringe, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/benign-tumor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/laryngeal-papillomatosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vocal-folds
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epiglottis
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l'albero tracheobronchiale e persino i polmoni e hanno un'incidenza con il primo picco nei 

bambini di età compresa tra 2 e 5 anni e con il secondo negli adulti.  La conversione 

maligna sembra essere più comune nei casi di malattia ad esordio giovanile, ma è stata 

anche segnalata in casi di malattia ad insorgenza adulta.  La conversione maligna è stata 

associata all'irradiazione e al fumo. 

Le infezioni da HPV sono state elencate come malattie a trasmissione sessuale. Le prove 

attuali implicano che i papillomi laringei derivano da un'infezione da HPV che 

causa verruche genitali . I papillomi del tratto respiratorio sono spesso associati ai tipi di 

HPV 6 e 11; questi due tipi di HPV si trovano comunemente anche nelle verruche genitali 

benigne. 
(65) 

 L'infezione da HPV genitale è stata anche considerata un'importante fonte 

di infezione orale. Sono stati svolti diversi studi tra cui Kellokoski et al.
(70) 

che 

hanno trovato solo tre pazienti in una serie di 309 donne che avevano lo stesso tipo di HPV 

nella mucosa orale e genitale. In un altro studio di Kellokoski et al. il 27,3% dei partner 

maschili di donne con infezione da HPV nella regione anogenitale presentava infezione da 

HPV anogenitale. Tuttavia, i tipi di HPV differivano da quelli trovati nella mucosa 

orale dei loro partner femminili. 
(71)

 

Le possibili modalità di trasmissione dell'HPV nei bambini includono 

l'autoinoculazione, l'infezione perinatale, l'infezione in utero, il contatto sociale 

occasionale e abuso sessuale. 
(64,66,67)

 In studi recenti il sospetto riferito di abuso sessuale 

nei bambini con condiloma acuminato è variato dallo 0% al 90,9%.
(68,69)

 È stato suggerito 

che i neonati potessero contrarre l'infezione da HPV mentre attraversavano un canale del 

parto infetto. 
(71,72)

 È stata anche suggerita la trasmissione in utero. 
(69,70)

 Inoltre, studi sulle 

infezioni genitali da HPV in giovani donne con e senza precedenti rapporti sessuali hanno 

indicato che l'infezione genitale da HPV non viene invariabilmente trasmessa 

sessualmente. In tali studi la prevalenza del DNA dell'HPV in questi due gruppi di donne 

non è risultata significativamente diversa. 
(75)

 Una difficoltà nel determinare l'origine del 

virus e il suo modo di trasmissione è che l'infezione può essere seguita da un periodo di 

latenza di molti anni. 
(74)

 Il rapido sviluppo di metodi biologici molecolari ha consentito 

un'adeguata valutazione delle vie di trasmissione delle infezioni da HPV. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tracheobronchial-tree
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/papilloma
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1.15 Papillomavirus umano, ad alto rischio, in relazione con infertilità ed 

endometriosi  

L'infertilità è una complessa situazione di salute umana e una preoccupazione comune per 

la salute pubblica in tutto il mondo.
(76) 

L'infertilità deriva da molteplici fattori che sono 

responsabili di menomazioni nella funzione riproduttiva negli uomini e/o nelle donne. È 

considerato "idiopatico" in gran parte dei casi. 
(77) 

L'endometriosi è una delle principali cause di infertilità femminile, nonché di ridotta 

qualità della vita e problemi psicologici. È un disturbo ginecologico estrogeno-dipendente 

caratterizzato dall'impianto di tessuto endometriale al di fuori dell'utero. 
(78)

 I sintomi 

variano ampiamente, il che contribuisce alla diagnosi ritardata. 
(79) 

Sebbene alcuni pazienti 

siano asintomatici, la maggior parte delle donne presenta dismenorrea, dispareunia, 

alterazioni intestinali e urinarie, dolore pelvico, affaticamento cronico e infertilità.
(80)

 

Tuttavia, la patogenesi e la fisiopatologia dell'endometriosi rimangono poco chiare.
(81) 

Tra 

le spiegazioni più plausibili, la teoria proposta da Sampson nel 1927 
(82)

 si basa sul flusso 

del tessuto endometriale dalle tube di Falloppio nella cavità peritoneale con potenziale 

impianto e crescita ectopica dell'endometrio.
(83)

 Le mestruazioni retrograda potrebbero 

spiegare la maggior parte degli eventi associati alla malattia. 
(82.1)

Altre ipotesi plausibili 

suggeriscono che le anomalie dell'endometrio eutopico conferiscano resistenza intrinseca 

all'eliminazione dal sistema immunitario e che la malattia potrebbe derivare dall'incapacità 

dei macrofagi e delle cellule killer naturali di eliminare gli impianti endometriali. 
(78.1) 

È 

ancora difficile identificare un singolo meccanismo che spiega in modo coerente tutti gli 

aspetti della patogenesi dell'endometriosi. 
(84)

  

E' stato svolto uno studio (Rocha R.M., et al.), che mirava a valutare l'influenza di una 

possibile continuità d'infezione da HPV nella patogeni dell'infertilità e endometriosi 

campionando sistematicamente sei siti lungo il tratto riproduttivo femminile da donne in 

età riproduttiva sottoposte a laparoscopia ginecologica. Inoltre, sono state analizzate altre 

sette importanti IST (infezioni a trasmissione sessuale) descritte per il loro possibile 

coinvolgimento nella sterilità. Per la prima volta, è stato dimostrato che esiste un 

continuum di infezione da hrHPV, dalla LGT (tratto genitale femminile inferiore)  all'UGT 

(tratto genitale femminile superiore), e un'associazione tra infezione da hrHPV nell'UGT 

con infertilità, e in particolare con endometriosi. Tuttavia, non è stata trovata alcuna 
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associazione tra gli altri sette agenti IST e infertilità o endometriosi nei siti anatomici 

valutati. 

È stato suggerito che le infezioni potrebbero iniziare il processo di endometriosi alterando i 

percorsi pro-infiammatori e l'immunità innata. Inoltre, studi clinici hanno indicato che le 

lesioni dell'endometriosi possono assomigliare a "lesioni punteggiate simili a vesciche", il 

che porta all'ipotesi dell'associazione di infezioni virali con lesioni dell'endometriosi. 
(85) 

A 

sostegno di questa ipotesi, un recente studio (Heidarpour M., et al., 2017) ha mostrato 

un'associazione tra hrHPV e endometriosi ovarica e gli autori hanno concluso che l'HPV 

potrebbe predisporre la capacità di invasività del tessuto endometriale, probabilmente 

attraverso la compromissione della risposta immunitaria. 
(81.1) 

Altri autori (Hermonat P.L., et al., 1998) hanno proposto che l'infezione persistente da 

HPV delle lesioni dell'endometriosi potrebbe contribuire alla progressione maligna. In 

secondo luogo, è stato dimostrato che l'infezione da HPV era tre volte più diffusa 

nei campioni di aborto spontaneo rispetto ai campioni di aborti elettivi (60% contro 20%, 

rispettivamente). Gli autori hanno suggerito che l'HPV potrebbe essere un agente 

eziologico di alcuni aborti spontanei e che questi virus potrebbero essere strettamente 

collegati alla patologia fetale.
 (86)

 Inoltre, solo un numero limitato di studi ha studiato 

l'influenza dell'HPV in particolare sulla fertilità femminile, inclusa la tecnologia 

riproduttiva assistita. 
(87) 

In questo senso, i  risultati indicano un possibile effetto negativo 

dell'HPV sulla riproduzione umana. 

I dati sulla prevalenza di HPV e di altre malattie sessualmente trasmissibili, nonché la loro 

associazione con infertilità ed endometriosi, possono essere molto più elevati nelle 

popolazioni con un basso stato socioeconomico, noto per avere un'alta prevalenza di STI. 

(88) 

 

1.16 Infezione da HPV e cancro della laringe 

Da uno studio epidemiologico condotto dai ricercatori dell'Università di Padova in 

collaborazione con l'Associazione Italiana Registri Tumori, su un arco temporale 

di venticinque anni tra il 1988 e il 2012, per una popolazione complessiva prossima a otto 

milioni di abitanti, è emerso un numero di diagnosi di tumori del cavo orale pari a 28.295 

unità. Per 3.984 di questi casi, in cui la malattia aveva sempre colpito le tonsille (bersaglio 
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preferito dall'Hpv), la causa è stata riconosciuta in un'infezione da papillomavirus. Tutte le 

altre diagnosi, l'83 % delle quali registrate tra gli uomini, erano la conseguenza dell'eccesso 

dei consumi di sigarette e alcol considerati i principali fattori di rischio noti per queste 

neoplasie. Dai dati si possono trarre diverse considerazioni. Negli uomini è calato il 

numero di diagnosi dovuto a questi ultimi fattori di rischio, come conseguenza della 

riduzione del numero di forti fumatori e bevitori. Ma è aumentato invece il dato relativo 

all'infezione da Hpv al punto da annullare il gap e rendere così costante il numero delle 

diagnosi. Più preoccupante la situazione per le donne, in cui la riduzione dovuta ai consumi 

di fumo e alcol è risultata minore rispetto agli uomini e si è assistito a un aumento 

dell'infezioni dovute all'Hpv. Il risultato combinato è un netto aumento dei nuovi casi di 

malattia, che potrebbe peraltro non essere concluso considerando che nelle donne il declino 

all’esposizione al fumo è iniziato soltanto dopo il 1990. Ecco perché, dal momento che il 

tumore può svilupparsi anche dopo decenni, le donne stanno ancora pagando il 

prezzo dell’esposizione al fumo. 
(89) 

La faringe può essere interessata da tumori maligni in ciascuna delle sue tre porzioni: 

il nasofaringe (o rinofaringe), l'orofaringe e l'ipofaringe (sede di separazione della via 

alimentare da quella respiratoria). I tumori a sede nasofaringea (o rinofaringea) sono 

carcinomi indifferenziati, frequentemente associati al virus EBV (Epstein-Barr virus). Il 

carcinoma a cellule squamose è il più frequente nelle mucose faringee e talvolta si 

accompagna all'infezione virale del papilloma virus umano (Human Papilloma Virus, HPV)
 

Negli ultimi vent'anni si è manifestato un aumento dell'incidenza di tumori orofaringei nei 

giovani; è stato dimostrato che queste neoplasie non sono correlate al consumo di alcol e di 

tabacco, ma all’infezione da Papilloma Virus (HPV, Human Papilloma Virus), lo stesso 

agente responsabile del cancro della cervice, trasmesso attraverso la pratica del sesso orale. I 

sintomi di un tumore maligno alla faringe o alla laringe sono spesso subdoli e non sempre 

specifici; variano a seconda della sede e dell'estensione della massa tumorale. Per esempio, 

i tumori delle corde vocali causano alterazione della voce, mentre i tumori della base della 

lingua e dell'epiglottide danno una vaga sensazione persistente di corpo estraneo con un 

dolore irradiato all'orecchio o si manifestano con linfonodi spesso ingrossati. Per tali motivi, 

mentre i tumori delle corde vocali sono in genere diagnosticati in fase iniziale, i tumori 
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orofaringei sono diagnosticati in fase più avanzata, a causa di sintomi frequentemente 

trascurati dai pazienti (perché del tutto simili al consueto “mal di gola”). 
(90) 

1.17 Infezione da HPV: impatto sulla femminilità delle donne 

Le malattie correlate all'HPV possono avere un impatto significativo sulla sessualità delle 

donne in quanto è una malattia a trasmissione sessuale (MST) che colpisce in particolare la 

vulva e la cervice uterina. Per ragioni biologiche, emotive e simboliche, sono gli organi 

chiave dell'erotismo femminile. I disturbi correlati all'HPV possono minacciare la salute 

personale e genitale, trasmettere il senso di qualcosa di degradante e/o una connotazione di 

stigmatizzazione, che può indurre la donna a vergognarsi e a sentirsi inadeguata 
(91)

 e 

mettere in discussione la salute del partner e la sua lealtà e impegno nei confronti della 

coppia, influenzando così potenzialmente la funzione sessuale e sollevando questioni 

critiche per la relazione. 
(92)

 Può contribuire alla vulvodinia e ai disturbi del dolore 

sessuale, in particolare la dispareunia, associati e/o conseguenti al trattamento laser 

vulvare. 
(93)

  

È una malattia potenzialmente oncogena, che può trasmettere una minaccia più grave per la 

salute genitale e generale della donna, aumentando in particolare la paura e l'ansia. 
(91.1,94)

 

La preoccupazione associata a ripetuti esami, consultazioni, trattamenti invasivi e dolorosi, 

che aumentano in caso di recidive, aggiungono ulteriore vulnerabilità al benessere emotivo 

e sessuale della donna.  

Si è evidenziato che i sentimenti di shock, confusione e angoscia nel testare l'HPV positivo 

erano comuni. Questi sentimenti sono spesso correlati alla natura trasmessa per via 

sessuale dell'HPV e alle preoccupazioni. Erano articolati sulla provenienza del virus e 

dell'ansia per le implicazioni che può portare l'HPV sulla salute. L'ansia è stata innescata 

dalla mancanza di conoscenza dell'HPV e seguita dalla ricerca di ulteriori informazioni 

riguardo l'HPV sui motori di ricerca. 
(92.1) 
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2. MATERIALI E METODI  

La tesi che è stata svolta è di tipo compilativo. Sono state consultate le principali banche 

dati per la ricerca del materiale scientifico e la realizzazione della revisione narrativa: 

Elsevier Sciencedirect,  

Il sole 24 ore – Quotidiano Sanità 

Pumed 

Springer Link,  

Wiley Online Library   

E' stato consultato il manuale "Anatomia del Gray, le basi anatomiche per la pratica 

clinica". 

Gli studi presi in considerazione sono stati quelli che hanno indagato campioni di donne 

di età compresa tra i 14 e 64 anni e gli uomini con una vita sessuale attiva. I criteri di 

inclusione che sono stati inseriti sono: anno di pubblicazione dal 2005 al 2020. 

Sono stati utilizzati gli studi con disegno quali revisioni sistematiche e caso controllo.  

Le parole chiavi utilizzate sono: Cervical cancer, HPV, HIV, Pap test, Radioteraphy, 

Chemotherapy, Cervical cancer screening, Infertility, Economic status, Prevention, 

Immunoprophylaxis, Vaccine, Pregnancy, Radical hysterectomy, Cervical cancer therapy, 

Female sexual dysfunctions. 
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3. RISULTATI 

3.1 Nursing prevenivo 

3.2 Prevenzione primaria 

3.2.1 Prevenzione dell'infezione da papillomavirus: misure generali  

L'uso del preservativo potrebbe ridurre il rischio d'infezione da HPV e le lesioni 

associate. 
(95-96)

 Tuttavia, poiché il preservativo non copre l'intera area genitale, la 

trasmissione non è completamente impedita e offre quindi solo una protezione parziale. La 

circoncisione sembra ridurre la prevalenza dell'infezione negli uomini, accorciando 

il tempo di clearance virale (eliminazione definitiva del virus) e riducendo il rischio di 

infezione della partner femminile. 
(97)

 Limitare il numero di partner sessuali può ridurre il 

rischio di infezione da HPV. L'astinenza sessuale è l'unico modo sicuro per prevenire 

l'infezione da HPV. 
(95)

  

 

3.2.2 Vaccini contro il papillomavirus umano 

 

Prevenendo l' infezione persistente, la vaccinazione profilattica con HPV è la migliore 

strategia preventiva contro le neoplasie e le verruche anogenitali. 
(98)

 I vaccini 

HPV attualmente disponibili sono composti da particelle simili a virus (VLP) ottenute 

per ricombinazione genetica. La struttura dei VLP è simile al capside del virus, che induce 

la produzione di anticorpi protettivi neutralizzanti contro il virus reale. Poiché i VLP non 

contengono DNA virale, non possono causare infezione o lesioni associate. 
(99)

  

I vaccini preventivi tipici agiscono per limitare, piuttosto che fermare l'infezione naturale 

iniziale. Tale infezione contenuta suscita risposte di memoria immunitaria precoci ed 

efficaci nell'individuo vaccinato esposto per prevenire lo sviluppo di malattie cliniche. 
(100) 

A causa del lento processo infettivo e del ciclo di vita del virus produttivo spazialmente 

separato dell'HPV, i vaccini VLP possono differire da questo paradigma in quanto 

l'anticorpo specifico per L1 può neutralizzare completamente l' inoculo per conferire 

l'immunità sterilizzante contro i tipi correlati al vaccino. 
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Esistono tre vaccini profilattici registrati in Spagna e autorizzati dall'Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA): Cervarix
 ® 

bivalente (HPV-2), Gardasil 
®
 tetravalente (HPV-4) e 

Gardasil 
® 

non avalente (HPV-9). La differenza fondamentale tra i tre vaccini è il numero 

di VLP che ciascuno contiene. Differiscono anche per adiuvante utilizzato. È stato 

pubblicato che l'anticorpo anti-VLP si raddoppia quando i VLP sono formulati con AS04,  

 adiuvante che è un'emulsione di olio in acqua a base di squalene, rispetto all'idrossido di 

alluminio. I tre vaccini vengono somministrati per via intramuscolare. 
(101) 

Secondo i risultati degli studi clinici (Palefsky J.M. et all.) condotti con i tre vaccini, 

la vaccinazione contro l'HPV previene efficacemente le lesioni cervicali di alto 

grado.  Inoltre, Gardasil 
® 

HPV-4 e HPV-9 hanno mostrato oltre il 98% di efficacia 

contro le verruche genitali nelle donne e oltre il 90% negli uomini. Ci sono anche dati che 

suggeriscono una protezione superiore al 95% contro altre lesioni genitali di alto grado 

(VIN / VAIN 2/3). 
(102,103) 

 Nell'aprile 2014, dopo aver dimostrato l'efficacia nel prevenire 

l'infezione da HPV anale e le lesioni associate, 
(104)

 il vaccino HPV-4 è stato autorizzato 

per la prevenzione dell'HGSIL e del cancro anale negli MSM di età compresa tra 16 e 26 

anni. 

I risultati sulla sicurezza degli studi clinici mostrano che i tre vaccini sono ben tollerati e 

hanno un profilo di sicurezza adeguato. 
(105)

 Gli effetti collaterali locali più comuni 

associati ai vaccini sono dolore, eritema e infiammazione locale nel sito di 

iniezione. Anche se meno comuni, sono stati riportati anche febbre, affaticamento, mal di 

testa e dolori muscolari. Dal loro lancio sul mercato nel 2006, oltre 200 milioni di dosi 

sono state distribuite in tutto il mondo e l'OMS ha concluso nel 2017 che tutte le prove 

accumulate finora confermano il buon profilo di sicurezza dei vaccini HPV. 
(106) 

 

I vaccini Cervarix (GlaxoSmithKline, Brentford, London) e Gardasil (Merck, Kenilworth, 

New Jersey, USA) sono stati usati per stimolare il riconoscimento e la protezione 

anticorpale dell'immunità naturale di una persona nei confronti della proteina capside L1. 

Tuttavia, in conformità con le varie espressioni di L1, la difesa è limitata dalla diminuzione 

della protezione incrociata da questo tipo di vaccini. 
(107)

 Cervarix e Gardasil inducono solo 

immunità, rispettivamente contro i tipi 16 e 18 e i tipi 6, 11, 16 e 18. 
(108)

 Il loro anticorpo 

risponde al plateau da 12 a 18 giorni dopo l'iniezione e diminuisce fino alla successiva 

iniezione nella serie. 
(109) 
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Con l'aiuto di modelli statistici, si prevede che la risposta immunitaria agli anticorpi L1 

abbia memoria sufficiente per riconoscere e quindi rispondere alle future sfide dell'HPV 

per 32 anni, salvando ragazzi e uomini dalle devastazioni del cancro molto tempo dopo il 

completamento della serie di vaccinazioni. 
(110) 

Le prove attuali suggeriscono persino che la 

memoria immunitaria di L1, indotta dal vaccino, rimane abbastanza forte fino a 7 anni 

dopodiché può rispondere in modo affidabile a nuove forme di HPV. 
(111) 

La Figura 1 

mostra la differenza tra HPV non infettivo e infettivo. 

 Figura 1.  

HPV VLP (vaccino) non infettivo contro il virus HPV infettivo.  

HPV, papillomavirus umano; HPV VLP, particelle simili al virus HPV: assomiglia all'HPV 

ma non è infettivo; DNA virale, acido desossiribonucleico: un componente principale dei 

cromosomi e del materiale che trasferisce le caratteristiche genetiche, in questo caso il 

DNA dell'HPV; Proteina L2, L2, proteina espressa dai sottotipi HPV 16 e 18 che sono 

collegati alla produzione di cellule tumorali; le proteine capside, strato esterno dell'HPV 

noto anche come proteine strutturali virali che possono comportare l'autoassemblaggio di 

VPL.  

 

3.2.3 Vaccino e l'utilizzo attuale 

Poiché è un metodo di prevenzione così efficace, il vaccino HPV sarà sempre un elemento 

cruciale di promozione della salute sia per i ragazzi che per le ragazze. Una semplice serie 

di tre iniezioni per un periodo di 6 mesi è un passo essenziale verso la riduzione del cancro 

correlato all'HPV. Sfortunatamente, i tassi di completamento della vaccinazione 

continuano ad essere bassi; 40% a livello nazionale per le ragazze dai 13 ai 17 anni, con la 

Florida che ha il tasso di completamento più basso sia per i ragazzi (17%) che per le 

ragazze (28%) nella nazione. 
(112) 
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La vaccinazione è stata approvata dall'Advisory Council on Immunization Practices 

(ACIP) e dai CDC per prevenire i tumori correlati all'HPV, inclusi tumori alla testa, al 

collo, alla gola, cervicali e altri causati da HPV di tipo 6, 11, 16 e 18 ( sottotipi responsabili 

di circa il 99% dei tumori cervicali e del 90% delle verruche genitali) 
(113) 

ed è 

raccomandato per ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni.  

Nel 2009, il vaccino HPV è stato approvato dalla Food and Drug Administration americana 

( FDA) per l'uso negli uomini dai 9 ai 26 anni. 
(111) 

Due anni dopo, ACIP e i CDC hanno 

raccomandato l'uso di vaccini quadrivalenti nei ragazzi di età compresa tra 11 e 12 anni, 

vaccini di recupero nei ragazzi di età compresa tra 13 e 21 anni e maschi di età compresa 

tra 22 e 26 anni (raccomandazione per l'uso di routine non somministrata).  

Nel febbraio 2015, il FDA ha approvato il vaccino HPV 9-valente chiamato Gardasil 9 sia 

per maschi che per femmine. Concesso in licenza per l'uso negli uomini di età compresa tra 

9 e 15 anni e nelle donne tra 9 e 26 anni, questo nuovo vaccino è stato progettato per 

proteggere dai tipi 6, 11, 16 e 18 con protezioni aggiuntive contro i tipi 31, 33, 45, 52 e 58 . 

Gardasil 9 non solo ha ricevuto l'approvazione completa dal comitato ACIP, ma è stato 

deciso il suo tasso di efficacia del 97% e la capacità di proteggere contro i tumori HPV-

correlate è stata superiore al Gardasil sia per i maschi e femmine. 
(114) 

Eppure, senza le 

preferenze citate per un vaccino o per l'altro, è certo che le vaccinazioni HPV saranno una 

conversazione tra gli operatori sanitari e i loro pazienti. 

Anche con tutte le sue raccomandazioni e la dimostrata sicurezza ed efficacia, 

l'assorbimento di HPV rimane basso. 
(115) 

I tassi di completamento dell'immunizzazione 

dell'HPV rimangono ben al di sotto delle cifre previste sia nei maschi (<21%) che nelle 

femmine (<60%). 
(116) 

Questi bassi tassi di vaccini si traducono in 79 milioni di persone 

attualmente infette e altri 14 milioni in più di persone infette ogni anno negli Stati Uniti. 

Il numero di persone affette dal cancro continua ad aumentare ed è importante il 

completamento della serie di vaccini profilattici per l'HPV, specialmente per quanto 

riguarda gli adolescenti in aree di povertà, bassa alfabetizzazione e accesso limitato ai 

servizi di assistenza primaria e di prevenzione. 
(117)  
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3.2.4 Il ruolo dell'assistenza infermieristica nella prevenzione del cancro 

attraverso la vaccinazione HPV  

Il primo passo per promuovere la conoscenza dei genitori sul vaccino HPV è che gli 

infermieri utilizzino strategie centrate sulla famiglia, condividendo informazioni come le 

linee guida per l'immunizzazione stabilite da ACIP e i CDC e il tasso di crescita delle 

infezioni da HPV che causano il cancro. Educare i genitori da contesti a basso reddito alla 

prevenzione del cancro si è rivelato difficile per gli operatori sanitari; gli atteggiamenti dei 

genitori e dei caregiver nelle aree sotto servite, derivanti dalla mancanza di conoscenza o 

percezione imprecisa, sono noti ostacoli alla vaccinazione contro l' HPV dove c'è poca o 

nessuna assistenza sanitaria. 
(118) 

Includere però, i genitori e gli altri membri della 

comunità, nell'educazione alla prevenzione del cancro e nell'individuare strategie per 

superare le barriere sanitarie percepite è essenziale per ridurre i tassi di cancro correlati 

all'HPV. Le popolazioni sotto servite sono particolarmente preoccupanti perché le loro 

disparità economiche, culturali e geografiche tendono a governare le decisioni dei genitori 

che intendono vaccinare i propri figli contro l'HPV. Ad esempio, deve essere affrontata la 

percezione errata che il vaccino HPV conduca l'attività sessuale. 

Una parte importante della pratica infermieristica è il riconoscimento dei ruoli di famiglia, 

etnia e genere dei genitori. Gli infermieri che lavorano con tanti i tipi di diversità, devono 

prendere in considerazione una definizione molto più ampia di famiglia quando forniscono 

ai genitori e ai caregiver informazioni sul vaccino HPV. Nel fare queste considerazioni, è 

importante che gli operatori sanitari tengano conto della varietà di ragioni che determinano 

le opinioni sull'educazione dei figli dei genitori, come basso reddito, basso livello 

d'istruzione, mancanza di supporto sociale e orari di lavoro variabili. 
 

Quando un'infermiera discute argomenti riguardanti l'HPV, è importante comunicare la 

conoscenza e spiegare le intenzioni di vaccinazione, ma è altrettanto importante affrontare 

il divario di genere che si verifica durante questo tipo d'istruzione, nel senso che padri e 

madri devono partecipare alle discussioni. La maggior parte degli uomini non sa che l'HPV 

non è semplicemente una "malattia della donna" e che la vaccinazione dei figli è 

significativa tanto quanto la vaccinazione delle figlie. Nei focus group, uomini e padri 

hanno affermato di ritenere che il vaccino contro l'HPV fosse il permesso di indulgere in 

attività sessuali promiscue e che quindi valesse la pena astenersi da parte dei loro figli.  



35 
 

La ricerca ha dimostrato che questa importante misura di salute può essere vista così 

com'è, solo un metodo di prevenzione del cancro, includendo ugualmente ruoli maschili e 

femminili nelle discussioni sulla salute dell'HPV e citando materiale pertinente. 
(119)

  

La figura 2, illustra una progressione graduale di strategie per aumentare il completamento 

della serie di vaccini contro l'HPV sulla base delle ricerche attuali e delle pratiche basate su 

prove.
 

 

 

 

Tali vaccini sarebbero particolarmente efficaci per i malati di cancro e anche in 

combinazione con screening e test HPV. Una combinazione dei vaccini profilattici HPV 

di notevole successo con una componente terapeutica rimane un obiettivo interessante, 

soprattutto per l'implementazione in popolazioni sessualmente esperte, poiché ciò potrebbe 

raggiungere prima una riduzione dei tumori associati all'HPV. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/hpv-vaccines
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/hpv-vaccines
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/hpv-vaccines
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3.3 Prevenzione secondaria  

3.3.1 Test HPV come screening primario per il cancro cervicale  

Da uno studio randomizzato controllato (RCT) condotto dal Canadian Cervical Cancer 

Screening Trial (CCCaST) è emerso che la prima valutazione per lo screening della 

neoplasia cervicale ricade nei test primari dell'HPV rispetto alla citologia. Mentre 

l'indicatore ultimo della prevenzione del carcinoma cervicale dovrebbe essere l'incidenza 

del carcinoma cervicale, la maggior parte degli studi valuta la presenza di lesioni 

precancerose di alto grado (CIN2 o CIN3) come surrogato. Nel CCCaST, 10.154 donne, di 

età compresa tra 30 e 69 anni, hanno fatto eseguire sia i test citologici che test per il DNA 

dell'HPV in modo da consentire l'analisi basata sui risultati di entrambi i test 

individualmente. I risultati di base hanno mostrato che i test per il DNA dell'HPV erano 

superiori alla sola citologia come test di screening primario. Questo studio ha trovato 

lo screening del DNA dell'HPV avere una maggiore sensibilità nel rilevare CIN2 +, 95% 

rispetto al 55% per citologia e solo modeste differenze di specificità, 94% rispetto al 97% 

per citologia. Questi risultati sono stati supportati dai risultati di numerosi altri RCT 

europei che sono stati progettati per confrontare i test HPV primari con la sola citologia 

attraverso diversi cicli di screening. È interessante notare che tutti questi studi hanno 

osservato tassi più elevati di CIN3 + nelle coorti sperimentali (test del DNA dell'HPV) nel 

primo ciclo di screening, ma questo è stato seguito da tassi simili o inferiori di CIN3 + nei 

cicli successivi di screening rispetto alla sola citologia. 
(102)

 Questo modello suggerisce che 

lo screening dell'HPV sta contribuendo alla diagnosi precoce piuttosto che alla diagnosi 

successiva. 
(98)

  

 

3.3.2 Ottimizzazione dello screening per il cancro cervicale 

3.3.2.1 Ruolo per citologia cervicale 

Il protocollo di screening ottimale per il cancro cervicale identifica le lesioni cervicali in un 

momento in cui il trattamento è potenzialmente curativo, limitando al contempo il 

potenziale trattamento eccessivo. Storicamente, testare con un Pap test, più tecnicamente 

indicato come citologia, è stato il metodo di screening primario più pervasivo ed efficace 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/dna-screening
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/cytotechnology
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utilizzato in contesti ad alta risorsa. I programmi di screening citologico sono la ragione 

per cui le impostazioni ad alta risorsa hanno subito riduzioni significative dell'incidenza e 

della mortalità del cancro cervicale. 
(120)

 Tuttavia, prove crescenti suggeriscono che la sola 

citologia è un metodo imperfetto che va avanti. 

La sensibilità dello screening citologico da solo per rilevare lesioni precancerose di alto 

grado o peggio è tra il 51% e il 53%, il che suggerisce che fino a metà delle donne con una 

lesione precancerosa di alto grado sono falsamente negative su uno schermo 

citologico. Ciò è bilanciato con una specificità che varia dal 96% al 98%. Tuttavia, la 

citologia è altamente soggettiva, rendendo questa bassa sensibilità suscettibile di grande 

variabilità.  

Con l'introduzione della vaccinazione contro alcuni dei tipi più oncogeni di HPV, la 

prevalenza di lesioni precancerose nella popolazione diminuirà man mano che diminuisce 

la prevalenza di questi tipi di HPV oncogeni. La riduzione della prevalenza di queste 

lesioni ridurrà anche il valore predittivo positivo di qualsiasi test di screening che si basa 

su cambiamenti citologici. Ricerche recenti suggeriscono che la citologia potrebbe essere 

fortemente influenzata da questo declino, portando non solo a un valore predittivo positivo 

inferiore, ma a un aumento del numero di colposcopie necessarie per rilevare un caso di 

CIN2 o peggio (lesioni precancerose).
 (121) 

 

3.3.2.2 Screening per la rilevazione del DNA di papillomavirus umano ad 

alto rischio 

È costituito da un gruppo di test qualitativi o semiquantitativi che utilizzano una gamma di 

tecnologie per identificare la presenza o l'assenza di genotipi cancerogeni di HPV. I 

risultati sono dati come positivi o negativi per i singoli genotipi di HPV senza determinare 

il tipo specifico di HPV. I test HPV più utilizzati con abbondanti dati sulle prestazioni 

cliniche nello screening del cancro cervicale appartengono al gruppo di test che hanno 

come target HPV 66 e / o HPV 68, definiti come cancerogeni di classe I. 
(122) 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/vaccination
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/screening-test
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/colposcopy
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/cancer-screening
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3.3.2.3 Screening con genotipizzazione parziale o riflessa 

Negli ultimi anni, la genotipizzazione parziale dell'HPV è stata studiata per le sue 

potenzialità cliniche al fine di migliorare l'accuratezza e l'efficacia della rilevazione, ed è 

stato dimostrato che identificano quei pazienti a maggior rischio di malattia. Queste 

tecniche possono differenziare tra i genotipi ad alto rischio (HPV 16 e HPV 18) e 

identificare genericamente il resto dei genotipi ad alto rischio. Questo tipo di test si presta a 

programmi di screening del cancro in cui la genotipizzazione parziale verrà utilizzata come 

parte del processo decisionale. 

 

3.3.2.4. Genotipizzazione specifica 

Sono disponibili numerosi test completi di genotipizzazione del DNA dell'HPV. La 

stragrande maggioranza ha un uso limitato nella gestione clinica, ma sono strumenti 

preziosi per monitorare l'efficacia e lo sviluppo dei vaccini e per condurre studi 

epidemiologici. A differenza dei due gruppi di test HPV sopra menzionati, non vi è 

consenso su come valutare le caratteristiche prestazionali dei test di genotipizzazione 

HPV. Tuttavia, è stata proposta una procedura per accertare le prestazioni cliniche e 

analitiche 
(123)

 , nonché un protocollo di validazione e confronto. 
(124)

 I pannelli di controllo 

della qualità dell'OMS (HPV LabNet) hanno scoperto che la capacità diagnostica dei 

laboratori di identificare correttamente i campioni con quantità standardizzate di DNA dai 

genotipi più comuni è aumentata in un pannello di campioni dal 26% nel 2008 al 59% nel 

2014. 
(125) 

I test completati  di genotipizzazione PCR in tempo reale sono stati progettati 

per amplificare e rilevare singoli genotipi. Altri test utilizzano il principio 

di ibridazione inversa in base al quale, dopo l'amplificazione della PCR, il prodotto 

amplificato viene denaturato e ibridato con sonde specifiche di ciascun genotipo HPV 

immobilizzate in una striscia di microtitolazione, filtro o pozzetti. Sono disponibili test 

commerciali di ibridazione inversa per la tipizzazione di generi HPV diversi 

da Alphapapillomavirus . I test di Microarray a media o bassa densità si basano su un 

principio simile, rilevando il prodotto amplificato mediante fluorescenza 

o precipitazione cromogena. I test basati su perle contrassegnate con fluorofori (dosaggio 

Luminex) sono array di sospensione e sono molto specifici e sensibili. Sono inoltre 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0455
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0460
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0465
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/hybridization
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/alphapapillomavirus
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/immunology-and-microbiology/precipitation
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disponibili altri metodi convenzionali basati sulla PCR, oltre al sequenziamento di RFLP 

(poliformismo di lunghezza del frammento di restrizione), LAMP e acido nucleico. 

 

3.3.2.5. Rilevamento di papillomavirus umano ad alto rischio E6/E7 

mRNA 

Sebbene la maggior parte dei test HPV attualmente sul mercato siano basati sul DNA, 

diversi studi hanno dimostrato che i test mRNA potrebbero essere clinicamente utili grazie 

alla loro maggiore specificità clinica. L'HPV viene rilevato mediante test di trascrizione 

(TMA/NASBA), che quantifica l'espressione delle oncoproteine virali E6 ed E7. Può anche 

essere considerato clinicamente validato per l'uso nella rilevazione primaria del carcinoma 

cervicale una volta disponibili i dati longitudinali. 
(126)

 

 

3.3.2.6. Tecniche di rilevamento del papillomavirus umano in situ 

L' ibridazione in situ a fluorescenza (FISH) consente di rilevare e visualizzare il DNA 

dell'HPV in un contesto morfologico. Questo formato è stato anche adattato a una reazione 

PCR in situ e al rilevamento di trascrizioni di mRNA E6 ed E7, con cellule infettate dal 

virus identificate dalla citometria a flusso. La citometria a flusso fornisce un metodo 

consolidato per identificare le cellule in soluzione ed è più comunemente usata per valutare 

sangue periferico, midollo osseo e altri fluidi corporei. Gli studi di citometria a flusso sono 

utilizzati per identificare e quantificare le cellule del sistema immunitario e per 

caratterizzare le neoplasie ematologiche. 
(127) 

 

3.3.3. La colposcopia  

La colposcopia , introdotta da Hinselmann nel 1925, fa parte dello standard di cura per la 

corretta valutazione delle donne con risultati Pap test anormali. Un colposcopio è un 

microscopio da dissezione con varie lenti di ingrandimento utilizzate per esaminare 

la cervice, la vagina e la vulva . La migliore visualizzazione fornita dal colposcopio 

consente la differenziazione delle aree normali e anormali. Consente inoltre biopsie 

accurate, valutazione completa dell'entità della malattia e trattamento di aree epiteliali 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/restriction-fragment-length-polymorphism
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/messenger-rna
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/messenger-rna
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/protein-e7
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/protein-e7
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S2529993X19300875#bib0450
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https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/vulva
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anormali. La colposcopia è conveniente e consente un trattamento selettivo piuttosto che di 

routine delle lesioni precancerose. 

Il colposcopio fornisce al medico un'impostazione a bassa potenza per un'ampia vista 

dell'intera area e un elevato ingrandimento per la diagnosi e l'aiuto nella biopsia o nel 

trattamento delle lesioni precancerose. La visione binoculare viene solitamente eseguita 

con ingrandimento 13,5 ×. La distanza intraoculare può essere regolata prima dell'inizio 

della procedura. Gli ingrandimenti intercambiabili sono generalmente disponibili a 10 × e 

18 ×. La maggior parte dei colposcopi ha distanze di lavoro da 250 a 350  mm. Video 

completi, telecamere digitali e sistemi laser chirurgici a CO 2 possono essere facilmente 

collegati tramite tubi oculari per l'identificazione, la documentazione e il trattamento del 

paziente. Il colposcopio include anche un filtro verde incorporato per una chiara 

visualizzazione dei modelli vascolari. 

Le indicazioni generali per la colposcopia comprendono lo screening anormale, il DNA 

positivo dell'HPV ad alto rischio ASCUS o i risultati dei test HPV positivi negli algoritmi 

standard, lesioni cervicali sospette, risultati dello screening positivo mediante cervicografia 

e di esposizione all'etere  e al dietilstilbestrolo in utero. Le controindicazioni includono 

infezioni attive o non trattate, in particolare le malattie a trasmissione sessuale. 

Prima dell'esame, il medico dovrebbe ottenere una storia dettagliata che includa allergie 

all'iodio e stato di gravidanza. L'esame viene effettuato esponendo e pulendo 

completamente la cervice. La parte iniziale dell'esame viene eseguita a bassa potenza (da 8 

a 10 ×). Se un Pap test è necessario al momento della colposcopia, dovrebbe essere 

ottenuto all'inizio dell'esame. Sotto ingrandimento a bassa potenza, la cervice e la vagina 

vengono attentamente esaminate con e senza il filtro verde; eventuali schemi vascolari 

discreti e anormali devono essere notati in questo momento. Una soluzione dal 3 al 5% 

di acido acetico viene applicata con un batuffolo di cotone sulla cervice e sulla vagina 

superiore. L'esaminatore dovrebbe attendere almeno 1-2 minuti dopo l'applicazione 

dell'acido acetico prima di procedere. 

Criteri o motivi visivi per identificare le aree atipiche nella zona di trasformazione che 

richiedono biopsia includono aree bianche con punteggiatura, lesioni con bordi affilati con 

motivi a mosaico vascolare, lesioni "acetowhitening" (l'acido acetico trasforma l'epitelio 

della mucosa in colore bianco), con bordi taglienti o vasi atipici. Inoltre, il colposcopista 

può eseguire una biopsia a cono al fine di confermare la diagnosi osservando le 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/contraindication
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caratteristiche patologiche dell'infezione da HPV come la koilocitosi (vacuolizzazione 

degenerativa del citoplasma) e l'acantosi (iperplasia epiteliale). 

Le macchie risultanti dopo la biopsia potrebbero essere utilizzate per rilevare antigeni o 

DNA dell'HPV. Esistono anticorpi monoclonali e policlonali in grado di rilevare l'antigene 

comune dell'HPV, ampiamente espresso tra i diversi sottotipi di HPV. La rilevazione del 

DNA o dell'RNA dell'HPV potrebbe essere effettuata mediante ibridazione in situ in 

campioni di biopsia con sonde e mediante fluorescenza, autoradiografia o reazione a colori. 

Esistono una varietà di strumenti che possono aiutare nell'ispezione dell'endocervice, come 

speculum stretti e larghi e ganci cutanei (iris). Se necessario, il curettage endocervicale può 

essere eseguito con una curette in Kevorkian . Ciò consente la valutazione istologica del 

canale endocervicale.  

I risultati vengono registrati utilizzando la terminologia standard e il modulo dell'American 

Society for Colposcopy and Cervical Pathology. È importante documentare rigorosamente 

i risultati dettagliati. Se sono richiesti campioni di biopsia, sono disponibili una varietà di 

pinze da biopsia di dimensioni diverse.  

Le figure 18-10, 18-11, 18-12, mostrano rispettivamente l'aspetto colposcopico di LSIL 

(lesione intraepiteliale squamosa di basso grado), HSIL (lesione intraepiteliale squamosa di 

alto grado) e carcinoma a cellule squamose invasive della cervice. 
(128) 

 

  

Figura 18‐10. Colposcopia: lesione intraepiteliale squamosa di basso grado. 

 

Figura 18‐11 . Colposcopia: lesione intraepiteliale squamosa di alto grado. 
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Figura 18‐12 . Colposcopia: carcinoma invasivo. 

 

Il trattamento di CIN 2 (neoplasia intraepiteliale cervicale tipo 2)  o CIN 3 diagnosticato 

con biopsia diretta colposcopicamente dipende dall'età del paziente, dalla dimensione della 

lesione e dalla distribuzione della lesione. Le linee guida, ACOG, affermano che gli 

adolescenti con CIN 2 che aderiscono alle visite di follow-up possono essere seguiti solo 

con l'osservazione. La terapia ablativa o escissionale è indicata per gli adolescenti con CIN 

2 che non possono aderire al follow-up, tutti gli adolescenti con CIN 3 e tutti gli adulti con 

CIN 2 o CIN 3. Le procedure ablative comprendono crioterapia e laser ad anidride 

carbonica . Le procedure di escissione comprendono la conizzazione a lama fredda e la 

procedura di escissione elettrochirurgica ad anello (LEEP).
(129) 

 

3.4 Nursing curativo 

Attualmente per trattare il tumore al collo dell'utero sono previsti diversi tipi di terapia: 

l'intervento chirurgico, la radioterapia, la chemioterapia e la terapia ormonale. Queste 

diverse terapie possono essere combinate tra loro e la scelta del tipo di terapia può 

dipendere da diversi fattori come, un'eventuale invasione della parete muscolare dell’utero, 

la diffusione del tumore nei tessuti vicini all’utero, la presenza di metastasi in altre parti 

dell’organismo, il grado di differenziazione, l'età e lo stato di salute generale della 

paziente. 

La chirurgia rappresenta il principale trattamento per i tumori del corpo dell'utero (inclusi i 

sarcomi) e consiste nell'asportare corpo dell'utero e la cervice (isterectomia) attraverso 

un'incisione nella parete addominale o passando attraverso la vagina. Quando il tumore ha 

invaso la cervice e i tessuti circostanti, si sceglie in genere l'isterectomia radicale che prevede 

anche l'asportazione dei tessuti attorno all'utero e della parte superiore della vagina adiacente 

alla cervice. Nei casi più avanzati si procede a interventi più importanti con la rimozione dei 

linfonodi, delle tube e, in alcuni casi, anche delle ovaie. L'isterectomia è un intervento che 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/ablation-therapy
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/carbon-dioxide-laser
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/carbon-dioxide-laser
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/uterine-cervix-conization
https://www.farmacoecura.it/tumore/metastasi-tumori-quello-serve-sapere/


43 
 

implica la perdita della fertilità dal momento che senza l'utero è impossibile portare a termine 

una gravidanza. Nel caso di rimozione delle ovaie, inoltre, le donne ancora in età fertile 

vanno incontro anche a menopausa anticipata con tutti i suoi sintomi caratteristici (vampate, 

sudori notturni). 

La radioterapia, è invece  la somministrazione di raggi ad alta energia in grado di uccidere le 

cellule malate, è un'altra opzione terapeutica che in alcuni casi può essere utilizzata nella 

cura dei tumori del corpo dell'utero.  

Ne esistono due tipi principali: la radioterapia esterna, nella quale la radiazione arriva da una 

fonte posta all'esterno del paziente e quella interna o brachiterapia, che si basa invece 

sull'introduzione nell'utero di piccoli "semini" radioattivi che rilasciano radiazioni 

dall'interno. 

In alcuni casi possono anche essere scelte, la chemioterapia, basata soprattutto sull'uso di 

cisplatino, carboplatino, doxorubicina e paclitaxel somministrati in diverse combinazioni per 

via endovenosa, o la terapia ormonale che prevede invece la somministrazione di ormoni 

(ovviamente diversi da quelli usati nella terapia sostitutiva in menopausa) o di sostanze che 

bloccano gli ormoni. 

Alcuni studi effettuati con l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale herceptin, mostrerebbero 

un'efficacia di questa terapia nelle forme di cancro dell'endometrio associate alla presenza di 

mutazioni a carico del gene HER2. Sono in corso studi che valutano l'importanza della 

presenza nel siero dell'anticorpo p53, che sembrerebbe associata alle forme più aggressive, 

che vanno quindi trattate più energicamente. 

 

3.4.1 Terapia chirurgica: isterectomia radicale 

L' isterectomia radicale è stata segnalata come terapia per i pazienti con carcinoma 

cervicale ricorrente di piccole dimensioni dopo la radioterapia. Le complicanze 

postoperatorie gravi si sono verificate nel 42% di questi pazienti. Di questi pazienti, il 28% 

ha sviluppato una lesione del tratto urinario . Il tasso di sopravvivenza era del 90% a 5 anni 

nei pazienti con lesioni inferiori a 2 cm rispetto al 64% nei pazienti con lesioni più 
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grandi. L'eccessiva morbilità può essere limitata se un peduncolo omentale viene posto nel 

sito operativo al termine della procedura, portando un nuovo afflusso di sangue nel campo 

operatorio che ha subito una precedente radioterapia. 

 

3.4.2 Esecuzione pelvica 

Nel 1948, Brunschwig introdusse l'operazione dell'esenterazione pelvica per il cancro 

della cervice. Da allora, una vasta esperienza con l' esenterazione pelvica (fig. 3) è stata 

accumulata e le tecniche e la selezione dei pazienti sono costantemente migliorate in modo 

che ora, 50 anni dopo, questa procedura abbia raggiunto un ruolo importante nel 

trattamento delle neoplasie ginecologiche per un gruppo selezionato di pazienti. Ora è 

accettata come una procedura rispettabile, che può offrire la vita a pazienti selezionati, 

quando non esistono altre possibilità di cura. Le critiche a questa procedura sono state 

ridotte migliorando costantemente la mortalità e la morbilità e un gratificante record di 

sopravvivenza a 5 anni. La cosa più importante, tuttavia, è che i pazienti che sopravvivono 

a questa procedura possono essere riabilitati a un'esistenza utile e salutare. 

 

FIGURA 3. Campione da un'esecuzione anteriore eseguito per carcinoma cervicale 

ricorrente; l'esemplare è costituito da utero, vagina e vescica. (La parete anteriore è stata 

aperta per esporre l'edema bolloso del trigone.) 

Sebbene l'esenterazione pelvica sia stata utilizzata per varie neoplasie pelviche, il suo ruolo 

più grande e più importante è nel trattamento del carcinoma avanzato o ricorrente della 

cervice. L'esenterazione totale, figura 3, con rimozione della vescica e conservazione 

dell'esenterazione rettosigmoide o posteriore, con rimozione dei visceri pelvici , compresa 

la vescica e il rettosigmoide, è la procedura di scelta per il carcinoma cervicale ricorrente o 

persistente all'interno del bacino dopo l'irradiazione. In alcuni casi, la procedura può essere 

limitata all'esenterazione anteriore, con rimozione del rettosigmoide e conservazione della 
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vescica. Sono state sollevate obiezioni convincenti riguardo a queste operazioni limitate, 

specialmente nei pazienti con carcinoma cervicale ricorrente dopo irradiazione, a causa 

dell'aumentato rischio di resezione incompleta. Inoltre, quei pazienti in cui la vescica o 

il retto viene conservato spesso hanno più complicazioni e malfunzionamenti dell'organo 

conservato. Di conseguenza, alcuni chirurghi hanno completamente abbandonato le 

esenzioni subtotali e la maggior parte degli oncologi le usa in modo molto selettivo. 

 
Gli studi di valutazione prima dell'intervento chirurgico includono: RX 

toracico, TC dell'addome e del bacino con contrasto endovenoso, clearance della 

creatinina , test di funzionalità epatica e valutazione del meccanismo emostatico del 

paziente. Qualsiasi sospetta malattia al di fuori del bacino rilevata in uno qualsiasi degli 

studi diagnostici dovrebbe richiedere un tentativo di conferma utilizzando una tecnica 

di biopsia con ago sottile. 
(130)

 

 

3.4.3 Impatto della tempestività della radioterapia sull'esito del 

trattamento 

Numerosi studi hanno esaminato l'impatto della durata del trattamento e suggeriscono che 

il completamento tempestivo della radioterapia esterna e della brachiterapia è un fattore 

critico che influenza il controllo locale del tumore e la sopravvivenza globale nei pazienti 

con carcinoma cervicale loco-regionale trattati per intento curativo. Nonostante la 

potenziale interrelazione della durata del trattamento con radiazioni e fattori di 

confondimento legati all'anatomia del tumore, alla biologia del tumore e alla risposta del 

tumore, è stato ben accettato che si dovrebbero evitare ritardi e interruzioni inutili nella 

radioterapia. Il trattamento che comprende sia la Bers che la brachiterapia dovrebbe essere 

completato entro 56-63 giorni sulla base di studi retrospettivi e prospettici . 

Nell'era pre-chemioterapica, Perez e i suoi colleghi hanno analizzato retrospettivamente la 

relazione tra esito e tempo complessivo di trattamento e tempo d'inserzione intracavitarie 

in 1.224 pazienti con carcinoma cervicale avanzato. Il prolungamento 

del tempo di trattamento a più di 7 settimane ha determinato una riduzione dei tassi di 

controllo del tumore pelvico dello 0,85% al giorno. 
(131)

 Allo stesso modo, Petereit et 

al., hanno dimostrato in una coorte di 209 pazienti con carcinoma cervicale sottoposti a 

radioterapia primaria che ogni ulteriore giorno di ritardo del trattamento oltre i 55 giorni 
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era associato con una perdita dello 0,7% del controllo del tumore pelvico e una riduzione 

dello 0,6% nella sopravvivenza. 
(132) 

Nel contesto della chemio-radioterapia per il cancro 

cervicale, alcuni autori hanno suggerito che il ritardo del trattamento non ha avuto effetti 

negativi sull'efficacia del trattamento. 
(133) 

Tuttavia, anche con la chemio-radioterapia per 

carcinoma cervicale locoregionale clinicamente organizzato, la preponderanza delle prove 

suggerisce una relazione inversa simile tra durata del trattamento ed esito, sia in termini di 

controllo locale del tumore che di sopravvivenza, con l'evidenza cumulativa che suggerisce 

che il trattamento dovrebbe essere completato entro sette-nove settimane. 

In sintesi, sebbene non siano disponibili dati randomizzati controllati per identificare la 

durata ottimale del trattamento per i pazienti sottoposti a chemio-radioterapia e 

brachiterapia, è necessario compiere ogni sforzo per completare il trattamento complessivo 

in meno di 56-63 giorni. 
(134) 

 

3.4.4 La chemioterapia  

Attualmente, la chemioterapia viene utilizzata nei pazienti con carcinoma cervicale come 

aggiunta ai trattamenti locoregionali definitivi (chirurgia o radioterapia) per migliorare il 

loro esito, così come la terapia palliativa per i pazienti con malattia metastatica ricorrente 

o de novo. Queste modalità di trattamento sono applicate indipendentemente dall'istologia 

della malattia che può influire sulla prognosi e sulla risposta al trattamento. I 

carcinomi cervicali squamosi sono l'istologia predominante che rappresenta il 75% dei 

casi. Gli adenocarcinomi rappresentano il 20% ma la sua incidenza è in costante aumento, 

probabilmente a causa dell'implementazione di programmi di screening. 
(135)

 Inoltre, 

l'analisi TCGA (The Cancer Genome Atlas) ha rivelato gruppi specifici di casi definiti da 

diverse caratteristiche molecolari che potrebbero fungere da potenziali bersagli terapeutici 

(136) 
Inoltre, le terapie mirate sono emerse come una nuova risorsa che potrebbe migliorare 

insieme alle terapie citotossiche la sopravvivenza dei pazienti con malattia avanzata. 

La diagnosi definitiva viene effettuata sulla base di una valutazione patologica di una 

biopsia eseguita durante la colposcopia o altra procedura escissionale o una conizzazione 

diagnostica. La gestione del cancro cervicale di solito comporta un qualche tipo di 

intervento chirurgico. Approcci conservativi di risparmio della fertilità, come l'escissione 

dell'ansa o la semplice trachelectomia , possono essere utilizzati in pazienti a basso rischio 

altamente selezionati. Altrimenti, l'isterectomia radicale viene solitamente eseguita, anche 
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se ci sono sempre più affermazioni che questo potrebbe essere un trattamento eccessivo in 

molti casi in cui la radioterapia sarebbe sufficiente. La chemioradiazione, di solito 

contenente cisplatino, è il trattamento di scelta per i pazienti che non sono candidati 

all'intervento chirurgico. La chirurgia con chemioradioterapia concomitante è il trattamento 

più comune per i pazienti con malattia avanzata. Le donne ad alto rischio di recidiva 

ricevono la chemioterapia adiuvante. Numerose modalità di trattamento combinato 

possono essere prese in considerazione per il cancro ricorrente. La malattia metastatica è 

raramente curabile e il trattamento è generalmente palliativo. Tuttavia, l'aggiunta di 

nuove terapie anti-angiogeniche può potenzialmente migliorare i risultati. 

 

3.4.5 Trattamento sistemico in pazienti con metastasi a distanza o 

malattia ricorrente/persistente 

Alla diagnosi, la maggior parte dei pazienti con carcinoma cervicale presenta una 

malattia localmente avanzata o metastatica , il che spiega perché i tassi di mortalità (16% a 

5 anni nei pazienti con malattia metastatica) sono così alti in questa popolazione di 

pazienti. 
(137)

 Questi esiti non ottimali hanno portato alla ricerca di nuove strategie, tra cui 

schemi di chemioterapia (TC) modificati, terapia mirata e immunoterapia . 

Gli obiettivi del trattamento sono controllare o ritardare l'insorgenza dei sintomi, 

migliorare o mantenere la qualità della vita e prolungare la sopravvivenza. Negli studi 

clinici, la sopravvivenza media varia da 9 a 13 mesi. Tuttavia, i risultati sono migliorati 

negli ultimi anni a causa del crescente uso della terapia mirata. Le indicazioni per il 

trattamento sistemico comprendono: stadio clinico IVB e malattia ricorrente o 

persistente. Le opzioni terapeutiche si basano attualmente sullo stato funzionale dei 

pazienti, con una gamma di possibili regimi TC, tra cui schemi a singolo agente, doppiette 

o persino terzine. 

Molti agenti chemioterapici sono attivi nel carcinoma cervicale, inclusi agenti a base di 

platino (cisplatino, carboplatio), taxani (paclitaxel), topotecam, vinorelbina, gemcitabina, 

ifosfamide e altri agenti, inclusa la terapia mirata bevacizumab. 
(138)

  

Sebbene tutti questi farmaci siano efficaci nei sintomi palliativi, la durata della risposta è 

generalmente inferiore a 4 mesi. I tassi di risposta obiettiva sono migliori nelle aree non 
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irradiate e nei pazienti naive (coloro che non sono mai stati esposti a nessuna terapia) alla 

chemioterapia.    

 Chemioterapia a singolo agente: il cisplatino somministrato alla dose di 

50 mg/m 
2
 ogni tre settimane raggiunge tassi di risposta che vanno dal 20% al 38%, 

con una sopravvivenza media di 6-7 mesi. 
 
Altri composti 

come carboplatino, paclitaxel, ifosfamide e topotecan offrono risultati 

simili. L'impatto della TC palliativa sulla sopravvivenza è stato dimostrato in 

numerosi studi randomizzati di TC rispetto alle cure palliative . Agenti 

come mitomicina C, irinotecan, gemcitabina e vinorelbina presentano tassi di 

risposta compresi tra l'8% e il 17%; nelle istologie non epidermoidi, i tassi di 

risposta sono del 4,5% per gemcitabina, 31% per paclitaxel e 7,1% per 

vinorelbina. La risposta mediana al paclitaxel è di 4,8 mesi. 
(139)

  

 Chemioterapia doppia o tripletta: rispetto alla monoterapia con cisplatino , 

l'aggiunta di paclitaxel e / o topotecan produce tassi di risposta al trattamento e OS 

migliori. Lo studio 
(140) 

di fase III GOG 169 ha confrontato il cisplatino con o senza 

paclitaxel in pazienti con carcinoma cervicale ricorrente o persistente in stadio 

IVB. Nonostante il precedente trattamento con CT-RT concomitante, i pazienti 

nello studio erano in stadio IVB.  I pazienti hanno ricevuto cisplatino alla dose di 

50  mg / m 
2
 con o senza paclitaxel (135  mg / m 

2
 ) ogni 3 settimane per sei cicli. Il 

tasso di risposta nel gruppo a agente singolo è stato del 19% contro il 36% nel 

gruppo combinato ( p  =  0,002), con una PFS mediana di 2,8 contro 4,8 mesi 

( p  <  0,001), rispettivamente. Gli autori hanno concluso che la combinazione di 

cisplatino più paclitaxel era superiore al solo cisplatino in termini di tassi di 

risposta e PFS.  

 Terapia sistemica di seconda linea: le terapie di seconda linea nel carcinoma 

cervicale mostrano tassi di risposta che vanno dallo 0% al 14%, con una 

progressione mediana di 2-4 mesi. Dati questi scarsi risultati, l'emergere di 

nuove terapie molecolari rappresenta un nuovo promettente approccio nella ricerca 

di nuove opportunità di trattamento mirato. 
(139)

 

 Terapia mirata: sono state studiate anche terapie mirate nel trattamento di malattie 

avanzate, persistenti o ricorrenti. Lo studio GOG 227C  ha valutato bevacizumab, 

un anticorpo monoclonale diretto contro il recettore della crescita endoteliale 
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vascolare A (VEGF-A). Questo studio di fase II ha valutato i pazienti che avevano 

precedentemente ricevuto 1–2 linee di TC sistemica. La durata mediana della 

risposta è stata di 6,2 mesi, con PFS e OS, rispettivamente, di 3,4 e 7,2 mesi. (142)  

 Immunoterapia: La relazione causale tra infezione da HPV e cancro cervicale è 

ben stabilita e l'infezione da HPV è coinvolta nell'80-90% di tutti i tumori cervicali. 

L'HPV elude il sistema immunitario attraverso l' espressione aumentata del PD-

L1 (ligando di morte programmato 1), permettendo così al virus di rimanere nel 

corpo e di sviluppare potenzialmente un tumore. Nivolumab, un anticorpo 

monoclonale anti-PD-1, ha mostrato attività antitumorale in diversi tipi di cancro e 

potrebbe anche essere attivo contro i tumori ginecologici associati alle infezioni 

virali.
(143)  
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4. Nursing diagnosi infermieristiche  

 00059 Disfunzione sessuale 

Noc:  

 1207 Identità sessuale: 120712 Usa precauzioni per minimizzare i rischi 

legati all'attività sessuale 

 00065 Modello di sessualità inefficace 

Noc:  

 1200 Immagine corporea. Indicatore: 120009 Adattamento ai 

cambiamenti delle condizioni di salute 

 1905 Controllo dei rischi: malattie sessualmente trasmissibili (MST). 

Indicatore: 190512 Partecipa agli screening per le MTS; 190520 

Individua i fattori di rischio per malattie trasmesse sessualmente  

 00118 Disturbo dell'immagine corporea  

Noc:  

 1202 Identità. Indicatore: 120213 Dichiara fiducia in se stesso 

 00132 Dolore acuto 

Noc:  

 1608 Controllo dei sintomi. Indicatore : 160801: Controlla l'insorgenza dei 

sintomi 

 2008 Stato di benessere. Indicatore: 200803 Benessere psicologico 

 00146 Ansia 

Noc:  

 1402 Autocontrollo dell'ansia. Indicatore: 140201 Controlla l'intensità 

dell'ansia 

 1300 Accettazione del proprio stato di salute. Indicatore: 130010 Affronta 

la situazione relativa alla salute  

 00147 Ansia di morte  

Noc:  

 1201 Speranza. Indicatore: 120107 Esprime fiducia in sè 

 00148 Paura  

Noc:  

 1210 Livello di paura. Indicatore: 121001 Angoscia 
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 00153 Rischio di autostima situazionale scarsa 

Noc:  

 1205 Autostima. Indicatore: 120511 Livello di fiducia 

 00183 Disponibilità a migliorare il benessere  

Noc:  

 2000 Qualità della vita. Indicatore: 200001 Stato di salute 

 2002 Benessere personale. Indicatore: 200202 Salute psicologica  

 00214 Benessere compromesso   

Noc:  

 2010 Stato di benessere: fisico. Indicatore: 201002 Benessere fisico  

 2011 Stato di benessere: psicospirituale. Indicatore: 201104 Concetto di sè, 

201101 Benessere psicologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3.5 Nursing relazionale  

3.5.1 Risultati della ricerca basata su prove per la pratica infermieristica 

La ricerca in materia di vaccino contro l'HPV ha dimostrato che esistono vari motivi che ne 

influenzano l'accettazione, tra cui il luogo di residenza, la cultura personale e l'economia 

generale. Altri fattori che influenzano l'assorbimento includono la sensibilità percepita alla 

trasmissione dell'HPV, la comprensione personale dei benefici del vaccino e gli ostacoli al 

completamento della serie di vaccinazioni. 
(144) 

Ricerche recenti indicano che la decisione di vaccinare un bambino è una decisione 

complessa che deve essere presa da un genitore e si basa su molti fattori, inclusi interventi 

culturalmente competenti per ampliare l'accettazione e il ricevimento del vaccino contro 

l'HPV. Pertanto, l'approccio migliore a questo tipo di importanti discussioni sulla salute 

dovrebbe iniziare e concentrarsi sulla prevenzione di possibili tumori futuri. 
(145,146,147,148)

 

Nel 2013, le collaborazioni di Cochrane hanno pubblicato una revisione sistematica di 

studi randomizzati per esaminare l'efficacia dell'educazione ai vaccini attraverso interventi 

faccia a faccia e hanno scoperto che mancavano di un certo rigore riguardo agli strumenti 

di misurazione per la conoscenza e che sono necessari altri studi. 
(146) 

Concordemente, Fu e 

i suoi colleghi, 
(149)

 hanno anche condotto una revisione sistematica che ha valutato gli 

interventi educativi per migliorare l'accettazione del vaccino HPV, hanno anche scoperto 

che sono necessari ulteriori studi per determinare il vero potenziale degli interventi 

culturalmente competenti e la capacità di raggiungere popolazioni diverse.
 

I genitori hanno citato la mancanza di accesso alle strutture adeguate, eccessive distanze da 

percorrere, l'economia, l'assenza di operatori sanitari locali e la riduzione delle ore di 

funzionamento dei dipartimenti di salute, come alcuni dei principali ostacoli al 

completamento del vaccino contro l'HPV. 
(145,149)

 Le comunità più svantaggiate funzionano 

con un rapporto affiatato tra gruppi sociali, infatti queste popolazioni hanno un'influenza 

significativa al momento di adottare le attività di promozione della salute, rendendo quindi 

estremamente importante stabilire una comunicazione e un rapporto tra operatori sanitari e 

fornitori di assistenza sanitaria. 
(150,151) 

Allo stesso tempo hanno una diffidenza intrinseca 

nei confronti dei fornitori di assistenza sanitaria e innovazioni come il vaccino HPV, perciò 

i bassi tassi di vaccinazione persistono nelle popolazioni sottoservite.  
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I ricercatori hanno raccolto dati che mostrano che la maggior parte dei genitori, 

specialmente nelle comunità isolate e sottoservite, sono male informati sui problemi di 

salute riproduttiva come l'HPV e sono spesso pieni di dubbi e ansia, complicando la loro 

decisione sul vaccino HPV e portando a disparità di vaccinazione. 
(151) 

La scarsa posizione 

geografica può aggravare i problemi, tra cui scarso accesso alle cure, mancanza di risultati 

accademici e povertà. In settori come questi, essere sospettosi verso qualcosa di estraneo è 

molto comune e le persone generalmente resistono alle innovazioni sanitarie come il 

vaccino HPV. I genitori e gli operatori sanitari che acquisiscono le conoscenze appropriate 

su importanti questioni sanitarie è la chiave per aumentare l'assorbimento del vaccino 

HPV. 

Una delle aree più scarse di conoscenza sull'HPV è la maggiore prevalenza dei tassi di 

infezione tra i maschi. La ricerca mostra che c'è una mancanza di educazione tra uomini e 

padri sull'argomento e quelli senza conoscenza dell'HPV, infatti  hanno dimostrato di avere 

una maggiore vergogna per quanto riguarda l'infezione e non c'è nessuna probabilità di 

coinvolgerli in azioni preventive come ricevere la vaccinazione, poiché i tassi di 

completamento della vaccinazione contro l'HPV sono ancora al di sotto del 40% a livello 

nazionale. La percezione di disagio che includono costi, auto-efficacia e le norme 

socioculturali percepite sono associati con la mancanza di assorbimento del vaccino negli 

uomini. E' possibile che l'accettazione del vaccino HPV è ancora più bassa nei maschi 

adolescenti e preadolescenti di età, che appartengono a popolazioni vulnerabili. 

La ricerca attuale mostra che le disparità di salute relative all'HPV sono spesso il risultato 

di genitori che non si fidano né comprendono le informazioni sulla prevenzione del cancro, 

un fenomeno di crescente preoccupazione nelle comunità sotto servite. Fortunatamente, le 

strategie per l'impegno della comunità hanno dimostrato di fornire la flessibilità necessaria 

per affrontare la diversità e superare i comportamenti per influenzare il cambiamento. La 

ricerca che esamina le fasi dell'adozione del vaccino contro l'HPV nelle donne mostra che 

le norme sociali sono fondamentali per l'assunzione del vaccino ma non incoraggiano la 

vaccinazione come i materiali educativi adeguati. 
(152) 
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3.5.2 Conoscenze insufficienti  

Attraverso la ricerca, sono state identificate lacune relative alle conoscenze dei vaccini e 

dei tumori correlati all'HPV da parte dei genitori e degli operatori sanitari. I genitori hanno 

l'entusiasmo per l'educazione alla prevenzione del cancro e le comunità hanno una grande 

disponibilità a trovare modi per superare le barriere vaccinali. La decisione di un genitore 

di non vaccinare contro l'HPV è spesso ritenuta influenzata dalla paura che i propri figli si 

impegnino in attività sessuali precoci e preferiscono far aspettare il figlio fino al 

raggiungimento dell'età sessualmente attiva. 
(147) 

Tuttavia, i dati di uno studio (Auchincloss 

A.H., et al.) del 2010 mostrano che i genitori hanno atteggiamenti positivi nei confronti del 

vaccino contro l'HPV, specialmente nelle aree rurali in cui gli operatori sanitari sono 

scarsi; quelli con credenze religiose conservatrici, per esempio, hanno molto probabilità di 

fornire ai loro figli il vaccino contro l'HPV.  

Nel 2013, uno studio (Kennedy B.R., et al.) su oltre 500 genitori ha mostrato che la 

conoscenza del vaccino HPV era molto bassa, inferiore al 10%, nelle popolazioni 

scarsamente servite e che pochissimi comprendevano la connessione tra HPV e cancro o 

sapevano che i ragazzi potevano essere vaccinati. La ricerca suggerisce che approcci e 

strategie sfaccettate che rispettano le credenze e la cultura spirituale sono di vitale 

importanza nel realizzare interventi efficaci come aumentare la conoscenza dell'HPV e 

come spesso porta al cancro.  Se i genitori non comprendono le correlazioni tra HPV e 

cancro, sottostimeranno la vulnerabilità all'infezione, la sua gravità e i benefici percepiti 

del vaccino. 
(145) 

 

3.5.3 Programma sanitario a domicilio  

E' stato sviluppato un programma sanitario a domicilio per promuovere la salute attraverso 

la conduzione di uno studio randomizzato controllato (Bottomley., et al., 2002), da parte di 

infermieri, per pazienti postoperatori con carcinoma cervicale in fase iniziale. 

La qualità della vita (QOL) è la qualità percepita della vita quotidiana di un individuo, 

ovvero una valutazione del suo benessere, compresi tutti gli aspetti emotivi, sociali e fisici 

della vita dell'individuo. È una valutazione di come il benessere dell'individuo possa essere 

influenzato nel tempo da una malattia, disabilità o disturbo e ciò è stato utilizzato come 
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misura di esito principale. 
(153) 

Gli effetti collaterali correlati al trattamento, incluso il 

benessere fisico, psicosociale e sessuale, sono stati associati alla QOL. 
(154) 

Di 

conseguenza, ulteriori ricerche incentrate sulla qualità della vita nei pazienti postoperatori 

e l'identificazione di un migliore intervento per migliorare la loro salute e il loro benessere, 

sono di grande importanza. Oltre alla qualità della vita, anche la funzione familiare e la 

funzione sessuale erano dei seri problemi per i sopravvissuti al cancro. La funzione 

familiare è stata associata a livelli di stress familiare, depressione e ansia. Si è riscontrato 

che l'ansia e la depressione sono i sintomi psicologici più diffusi percepiti dai malati di 

cancro, 
(155)

 che portano a una peggiore situazione familiare. È stato riferito che i pazienti 

che hanno ricevuto un intervento chirurgico per il cancro cervicale hanno problemi sessuali 

tra cui la mancanza di interesse per il sesso, la dispareunia e soprattutto l'ansia per le 

prestazioni sessuali. 
(156)

  

L' intervento infermieristico domiciliare (HBNI) è un nuovo programma infermieristico 

che estende l'intervento infermieristico dall'ospedale alla casa, in Cina. HBNI, è svolto 

da infermieri e altri professionisti sanitari (ad esempio psicologi e fisioterapisti), con 

l'obiettivo di migliorare lo stato di salute e funzionale e può promuovere la qualità della 

vita dei pazienti postoperatori. Diversamente dall'assistenza domiciliare, HBNI sottolinea 

l'importante ruolo del team infermieristico e dell'intervento guidato dall'infermiera. Vale a 

dire, un'efficace esecuzione dell'HBNI dipende da una squadra infermieristica familiare, da 

esercizi mirati e dalla partecipazione di pazienti e famiglie di pazienti. Precedenti studi 

(Molassiotis A., et al., 2009) hanno suggerito l'importanza delle cure di transizione, 

strategie, dall'ospedale alla casa, per HBNI. 
(157) 

I partecipanti sono stati assegnati in modo 

casuale a ricevere un programma di assistenza domiciliare o cure standard per 18 

settimane. A seguito dell'intervento, gli autori hanno scoperto che un programma di 

assistenza infermieristica a domicilio potrebbe aiutare i pazienti a gestire gli effetti 

collaterali (ansia, depressione e qualità della vita) in modo più efficace rispetto alle cure 

standard. 
(158)

 Inoltre, l'effetto di un intervento telefonico condotto da un'infermiera sui 

pazienti con carcinoma si è rivelato benefico e di grande impatto per i sopravvissuti al 

cancro. 
(159)

 La ricerca suggerisce anche che esercizi specifici a casa sono interventi 

efficaci per pazienti più anziani 
(160)

 o pazienti con broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO). 
(161)

 Recentemente, uno studio randomizzato controllato 
(162) 

e 

una meta-analisi 
(163)

 confermano anche gli effetti dello yoga sugli esiti fisici o/e 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/family-stress
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/sexual-dysfunction
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/dyspareunia
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/nursing-intervention
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/nurse
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/health-status
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/team-nursing
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/transitional-care
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https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/chronic-obstructive-pulmonary-disease
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/meta-analysis
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psicosociali nei pazienti oncologici e nei sopravvissuti. La ricerca prevede interventi 

infermieristici speciali in base alle caratteristiche della malattia. In questo studio, è stato 

introdotto l'HBNI nei pazienti postoperatori con carcinoma cervicale in fase precoce, 

redatto un programma di promozione della salute (NLHP-HB) basato sull'infermiera a 

domicilio e cercato di valutare l'efficacia del programma NLHP-HB (rispetto a assistenza 

infermieristica convenzionale) su qualità della vita, funzione sessuale e funzione familiare.
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

Proprio in relazione ai numerosi agenti infettivi e all'aumento delle IST diventa 

fondamentale incrementare le attività  di informazione educando, soprattutto i giovani, alla 

salute sessuale attraverso le regole del sesso sicuro che prevedono un uso corretto del 

profilattico, una riduzione del numero dei partner sessuali, un uso consapevole dell’alcool 

e alla non assunzione di sostanze stupefacenti che sono fattori che favoriscono l'insorgenza 

di queste di malattie. Infine, si deve sottolineare, che per alcune di queste malattie esistono 

vaccini altamente efficaci e sicuri. Conoscere questa realtà, creare consapevolezza e fare 

cultura soprattutto tra i giovanissimi è un imperativo che deve essere sentito forte, per 

evitare di incorrere in rischi peggiori e per cercare di gestire al meglio la salute dei 

pazienti.
 

La ricerca suggerisce che approcci e strategie di diversa entità, che rispettano le credenze e 

la cultura spirituale di ognuno, sono di vitale importanza nel realizzare interventi efficaci e 

campagne di promozione della salute con lo scopo di aumentare la conoscenza, in 

particolare su tutto quello che riguarda l'HPV e  ciò che spesso porta al cancro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



58 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

1. Memon A, Bannister P, Springer Link. 2019 January 12 

2. De Martel C., Plummer M., Vignat J., Worldwide cancer burden attributable to HPV 

by site, country and type of HPV, Wiley Online Library. 2017 April 1 

3. 1Broccolo F., Carcinoma of the uterine cervix, etiopathigenesis and prophylaxis        

SpringerLink, Milano, 2019 

4. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures. 2017 

5. De Marco F., Oxidative stress and HPV carcinogenesis, Viruses, 2013 

6. Puranem M., Yliskoski M., Saarikoski S., Syrjanen K., Syrjanen S.,Vertical 

transmission of human papillomavirus from infected mothers to their newborn 

babies and persistence of the virus in childhood, Am J Obstet Gynecol, 1996 

7. Daniel A., Aruna P., Ganesan S., Joseph L., Biochemical assessment of human 

uterine cervix by micro-Raman mapping, Photodiagnosis Photodyn Ther, 2017 

March  

8. Standring S, The anatomical bases for clinical practice, Anatomia del Grey, Edra, 

2017 February, edizione 41° 

9. Mike Janicek F., Mirhashemi R., Epidemiology and biology of cervical cancer, 

Wiley Online Library, volume 16 

10. Rajiah K., Maharajan M., Fang Num KS., How Koh RC., Knowledge of human 

papillomavirus and cervical cancer: predictors of HPV vaccination among dentistry 

studentis, Asian canccer, Pac J Prec, 2015 

11. Armstrong DKB., Handley JM., Anodic warts in prepubertal children: HPV 

pathogenesis, typing and management, International Journal of STD AIDS, 1997 

12. Wang CJ., Palefsky JM., Human papillomavirus (HPV) infections and importance 

of HPV vaccination, Current Epidemiology Reports, Springer, 2015 

13. Cuschieri K., et al., Eurogin roadmap 017: Triage strategies for the management of 

HPV-positive women in cervical screening programs: triage strategies for high-risk 

HPV-positive women, Int. J. Cancer, 2018 February 

14. Wright T.C., Stoler M.H., Behrens C.M., Sharma A., Zhang G., Wright T.L., 

Primary cervical cancer screening with human papillomavirus: End of study results 

from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test, Gynecol. 

Oncol, 2015 February 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/action/doSearch?ContribAuthorStored=de+Martel%2C+Catherine
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/action/doSearch?ContribAuthorStored=Plummer%2C+Martyn
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vignat%2C+Jerome


59 
 

15. Dillner J., et al., Long term predictive values of cytology and human papillomavirus 

testing in cervical cancer screening: joint European cohort study, BMJ, 2008 

October  

16. Koliopoulos G., et al., Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in 

the general population, Cochrane Database Syst. Rev, 2017 

17. Cuschieri K., et al., Eurogin roadmap 017: Triage strategies for the management of 

HPV-positive women in cervical screening programs: triage strategies for high-risk 

HPV-positive women, Int. J. Cancer, 2018 February 

18.  Huh W.K., et al., Use of primary high-risk human papillomavirus testing for 

cervical cancer screening: Interim clinical guidance, Gynecol. Oncol, 2015 

February  

19. Poljak M., Kocjan B.J., Oštrbenk A., Seme K., Commercially available molecular 

tests for human papillomaviruses (HPV): 2015 update J Clin Virol, 2016 

20.  Sendagorta-Cudòs E., Burgos-Cibriàn J., Rodriguez-Iglesias M., Infecciones 

genitales por el virus del papiloma humano, Enfermedades infecciosas y 

microbiologia clinica, 2019 May  

21. Serraino D., Lo chiamavano male incurabile, ma oggi dal tumore si può guarire. 

Quotidiano sanità24. 8 marzo 2018 

22. Olpin J., Chuang L., Berek J., Gaffney D., Imaging and cancer of the cervix in low-

and middle-income countries, Gynecologic Oncology Reports, 2018 July 20 

23. Heintzman J., Hatch B., Coronado G., Ezekiel D., Cowburn S., Escamilla-Sanchez 

O., Marino M., Role of Race/Ethnicity, Language, and Insurance in Use of Cervical 

Cancer Prevention Services Among Low-Income Hispanic Women 2009-2013. 

Preventing Chronic Disease, 2018 February 22 

24. Bennett JE., Dolin R., Blaser MJ., Mandell, Douglas and the principles and practice 

of infectious diseases, Saunders,  2015, edizione 8°  

25. Leslie Sw, Shenot Pj, Wart genital, StatPearls, Treasure Island, 2018 

26. Abramowitz L., Benabderrahmane D., Ravaud P., Walker F., Rioux C., Jestin C., et 

al., Anal squamous intraepithelial lesions and condyloma in HIV-infected 

heterosexual men, homosexual men and women: prevalence and associated factors 

AIDS, 2007 



60 
 

27. Wiley DJ., Douglas J., Beutner K., Cox T., Fife K., Moscicki Ab., et al. External 

genital warts: diagnosis, treatment, and prevention, Clin Infect Dis, 2002  

28. International agency for research on cancer: human papillomavirus, IARC, Lyon, 

1995 

29. Drago F., Herzu A., Ciccarese G., Dezzana M., Pastorino A., Casazza S., Nozza P., 

Rebora A., Parodi A., Prevalence and persistence of oral HPV infection in Italy, 

Journal of the Europen Academy of Dermatology and Venerology, 2018 

30. Hearnden V., Murdoch C., D'Apice K., Duthie S., Hayward N. J., Powers H. J., Oral 

human papillomavirus infection in England and associated risk factors: a case-

control study, BMJ Open, 2018 

31. Su B., Qin W., Xue F., Wei X., Guan Q., Jiang W., Wang S., Xu M., Yu S., The 

relation of passive smoking with cervical cancer: a systematic review and meta-

analysis, Medicine Baltimore, 2018 

32. Schiffman M., Castle P. E., Jeronimo J., Human papillomavirus and cervical cancer, 

The Lancet, 2007 

33. Coker A. L., Bond S. M., Williams A., Gerasimova T., Pirisi L., Active and passive 

smoking, high-risk human papillomaviruses and cervical neoplasia, Cancer 

Detection and Prevention, 2002 

34. Rimble C. L., Genkinger J. M., Burke A. E., Hoffman S. C., Helzlsouer K. J., 

Diener-West M., Comstock G. W., Alberg A. J., Active and passive cigarette 

smoking and the risk of cervical neoplasia, Obstetrics & Gynecology, 2005 

35. Ward K. K., Berenson A. B., Breitkopf C. R., Passive smoke exposure and 

abnormal cervical cytology in a predominantly Hispanic population, American 

Journal of Obstetrics & Gynecology, 2011 

36. Zeng X., Xiong P. A., Wang F., Li C. Y., Yao J., Guo Y., Passive smoking and 

cervical cancer risk: A meta-analysis based on 3,230 cases and 2,982 controls, Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention, 2012 

37. Wu M.-T., Lee L.-H., Ho C.-K., Liu C.-L., Wu T.-N., Wu S.-C., Lin L.-Y., Cheng 

B.-H., Yang C.-Y., Lifetime exposure to environmental tobacco smoke and cervical 

intraepithelial neoplasms among nonsmoking Taiwanese women, Archives of 

Environmental Health, 2003 



61 
 

38. Tay S.-K., Tay K.-J., Passive cigarette smoking is a risk factor in cervical neoplasia, 

Gynecologic Oncology, 2004 

39. Tsai H.-T., Tsai Y.-M., Yang S.-F., Wu K.-Y., Chuang H.-Y., Wu T.-N., Ho C.-K., 

Lin C.-C., Kuo Y.-S., Wu M.-T., Lifetime cigarette smoke and second-hand smoke 

and cervical intraepithelial neoplasm-A community-based case-control study, 

Gynecologic Oncology, 2007 

40. Natphopsuk S., Settheetham-Ishida W., Sinawat S., Risk factors for cervical cancer 

in northeastern thailand: detailed analyses of sexual and smoking behavior, Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention, 2012 

41. Louie K. S., Castellsague X., De Sanjos S., Herrero R., Meijer C. J., Shah K., 

Munoz N., Bosch F. X., Smoking and passive smoking in cervical cancer risk: 

pooled analysis of couples from the IARC multicentric case-control studies, Cancer 

Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2011 

42. Edgar R. C., Haas B. J., Clemente J. C., Quince C., Knight R., UCHIME improves 

sensitivity and speed of chimera detection, Bioinformatics, 2011 

43. Jee S. H., Ohrr H., Kim I. S., Effects of husbands' smoking on the incidence of lung 

cancer in Korean women, International Journal of Epidemiology, 1999 

44. Kim K. H., Lee C. M., Park S. M., Cho B., Chang Y., Park S. G., Lee K., 

Secondhand smoke exposure and osteoporosis in never-smoking postmenopausal 

women: the fourth korea national health and nutrition examination survey, 

Osteoporosis International, 2013 

45. Ko K.-P., Min H., Ahn Y., Park S.-J., Kim C.-S., Park J. K., Kim S. S., A 

prospective study investigating the association between environmental tobacco 

smoke exposure and the incidence of type 2 diabetes in never smokers, Annals of 

Epidemiology, 2011 

46. Oh H. Y., Kim M. K., Seo S., Lee D. O., Chung Y. K., Lim M. C., Kim J., Lee C. 

W., Park S., Alcohol consumption and persistent infection of high-risk 

human papillomavirus, Epidemiology and Infection, 2015 

47. Oh H. Y., Seo S.-S., Kim M. K., Lee D. O., Chung Y. K., Lim M. C., Kim J.-Y., 

Lee C. W., Park S.-Y., Synergistic effect of viral load and alcohol consumption on 

the risk of persistent high-risk human papillomavirus infection, PLoS ONE, 2014 



62 
 

48. Min K.-J., Lee J.-K., Lee S., Kim M. K., Alcohol consumption and viral load are 

synergistically associated with CIN1., PLoS ONE, 2013 

49. Hassan M. M., Spitz M. R., Thomas M. B., El-Deeb A. S., Glover K. Y., Nguyen N. 

T., Chan W., Kaseb A., Curley S. A., Vauthey J.-N., Ellis L. M., Abdalla E., Lozano 

R. D., Patt Y. Z., Brown T. D., Abbruzzese J. L., Li D., Effect of different types of 

smoking and synergism with Hepatitis C virus on risk of hepatocellular carcinoma 

in American men and women: case-control study, International Journal of Cancer, 

2008 

50. International agency for research on cancer: tobacco smoke and involuntary 

smoking, IARC, Lyon, France, 2002 

51. Perrin J., Tassistro V., Mandon M., Grillo J.-M., Botta A., Sari-Minodier I., 

Tobacco consumption and benzo(a)pyrene-diol-epoxide-DNA adducts in 

spermatozoa: in smokers, swim-up procedure selects spermatozoa with decreased 

DNA damage, Fertility and Sterility, 2011 

52. U.S. department of health and human services: the health consequences of 

involuntary exposure to tobacco smoke: a report of the surgeon general, Atlanta, 

GA, USA, 2006 

53. Pöschl G., Stickel F., Wang X. D., Seitz H. K., Alcohol and cancer: genetic and 

nutritional aspects, Proceedings of the Nutrition Society, 2004 

54. De Marco F., Oxidative stress and HPV carcinogenesis, Viruses, 2013 

55. Secretan B., Straif K., Baan R., Grosse Y., El Ghissassi F., Bouvard V., Benbrahim-

Tallaa L., Guha N., Freeman C., Galichet L., Cogliano V., WHO International 

Agency for Research on Cancer Monograph Working Group, A review of human 

carcinogens—Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish, The 

Lancet Oncology, 2009 

56. Dugue P. A., Rebolj M., Garred P., Lynge E., Immunosuppression and risk of 

cervical cancer, Expert Review of Anticancer Therapy, 2013, 

57. San Red, Censis: il tumore da Papillomavirus preoccupa ma si può prevenire, 

Quotidiano sanità24, 6 marzo 2019 

58. Andreoni M, Infezioni sessuali in aumento, conoscerle per non rischiare, Quotidiano 

sanità24, 29 maggio 2018 



63 
 

59.  Gomez LM., Ma Y., Ho C., Mcgrath CM., Nelson DB., Parry S., Placental 

infection with human papillomavirus is associated with spontaneous preterm 

delivery, Hum Reprod 2008,  2008 January 8 

60.  Hermonant PL., Kechelava S., Lowery CL., Korourian S., Trophoblasts are the 

preferential target for human papilloma virus infection in spontaneously aborted 

products of conception, Hum Pathol 1998 

61. Puranem M., Yliskoski M., Saarikoski S., Syrjanen K., Syrjanen S.,Vertical 

transmission of human papillomavirus from infected mothers to their newborn 

babies and persistence of the virus in childhood, Am J Obstet Gynecol, 1996 

62. Garland SM., Ault KA., Gall SA., Paavonen J., Sings HL., Ciprero KL et all, 

Pregnancy and infant outcomes in the clinical trials of a human papillomavirus type 

6/11/16/18 vaccine: a combined analysis of five randomized controlled trials, Obstet 

Gynecol, 2009 

63. Hermonat Pl., Han L., Wendel Pj., Quirk JG., Sten S., Lowery Cl., Rechtin TM., 

 Human papillomavirus is more prevalent in first trimester spontaneously aborted 

products of conception compared to elective specimens, Virus Genes, 1997 

64. You H., Liu Y., Agrawal N., Prasad Ck., Chiriva-Internati M., Lowery Cl., Kay Hh., 

Hermonant Pl., Infection, replication, and cytopathology of human papillomavirus 

type 31 in trophoblasts, Virology, 2003  

65. Germain Am., Carvajal J., Sanchez M., Valenzuela Gj., Tsunekawa H., Chuaqui B., 

Preterm labor: placental pathology and clinical correlation, Obstet Gynecol, 1999 

66. Kim Ym., Chaiworapongsa T., Gomex R., Bujold E., Yoon Bh., Rotmensch S., 

Thaler Ht., Romero R., Failure of physiologic transformation of the spiral arteries in 

the placental bed in preterm premature rupture of membranes, Am J Obstest 

Gynecol, 2003 

67. Hirschfeld LS., Steinberg BM., Clinical spectrum of HPV infection in the neonate 

and child, Clin Pract Gynecol, 1989 

68.  Mounts P., Shah K., Respiratory papillomatosis: etiological relation to genital tract 

papillomaviruses, Prog Med Virol, 1984 

69. Chang F., Wang L., Syrjänen S., et al., Human papillomavirus infections in 

respiratory tract, Am J Otolaryngol, 1992 



64 
 

70. Kellokoski JK., Syrjänen S., Yliskoski M., et al.Dot blot hybridization in detection 

of human papillomavirus (HPV) infections in the oral cavity of women with genital 

HPV infections, Oral Microbiol Immunol, 1992 

71.  Kellokoski JK., Syrjänen SM., Chang F, et al., Southern blot hybridization and  

PCR in detection of oral human papillomavirus (HPV) infections in women with 

genital HPV infections, J Oral Pathol Med, 1992 

72. Chang F., Syrjänen S, Kellokoski J, et al., Human papillomavirus (HPV) infections 

and their associations with oral disease, J Oral Pathol Med, 1991  

73. Gutman LT., Herman-Giddens ME., Phelps WC., Transmission of human genital 

papillomavirus disease: comparison of data from adults and children, Pediatrics, 

1993 

74. Derksen DJ., Children with condylomata acuminata, J Fam Pract, 1992 

75. Shah K., Kashima H., Polk F., Shah F., Abbey H, Abramson A., Rarity of cesarean 

delivery in cases of juvenile-onset respiratory papillomatosis Obstet Gynecol,  1986 

76. Boivin J., Bunting L., Collins J.A., Nygren K.G., International estimates of 

infertility prevalence and treatment-seeking: Potential need and demand for 

infertility medical care Hum. Reprod., 2007 

77. Quaas A., Dokras A., Diagnosis and treatment of unexplained infertility, Rev. 

Obstet. Gynecol., 2008 

78. Acién P., Velasco I., Endometriosis: A Disease That Remains Enigmatic, ISRN 

Obstet. Gynecol., 2013  

79. Campos GB., Marques LM., Rezende I.S., Barbosa M.S., Abrão M.S., Timenetsky 

J., Mycoplasma genitalium can modulate the local immune response in patients with 

endometriosis, Fertil. Steril., 2015 

80. Burney R.O., Giudice L.C., Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis, 

Fertil. Steril., 2012 

81. Heidarpour M., Derakhshan M., Derakhshan-Horeh M, Kheirollahi M., Dashti S., 

Prevalence of high-risk human papillomavirus infection in women with ovarian 

endometriosis, J. Obstet. Gynaecol. Res, 2017 

82. Vinatier D., Orazi G., Cosson M., Dufour P., Theories of endometriosis, Eur. J. 

Obstet. Gynecol., Reprod. Biol., 2001 



65 
 

83.  Augoulea A., Alexandrou A., Creatsa M., Vrachnis N., Lambrinoudaki I., 

Pathogenesis of endometriosis: The role of genetics, inflammation and oxidative 

stress Arch. Gynecol. Obstet., 2012 

84. Khan K.N., Fujishita A., Kitajima M., Hiraki K, Nakashima M., Masuzaki H., 

Intrauterine microbial colonization and occurrence of endometritis in women with 

endometriosis Hum. Reprod., 2014 

85. Oppelt P., Renner S.P., Strick R., Valletta D., Mehlhorn G., Fasching 

P.A., Beckmann M.W., Strissel P.L., Correlation of high-risk human papilloma 

viruses but not of herpes viruses or Chlamydia trachomatis with endometriosis 

lesions Fertil. Steril., 2010 

86. Hermonat Pl., Kechelava S., Lowery Cl., Korourian S., Trophoblasts are the 

preferential target for human papillomavirus infection in spontaneously aborted 

products of conception, Hum Pathol, 1998 

87. Zacharis K., Messini C.I., Anifandis G., Koukoulis G., Satra M., Daponte A., 

Human papilloma virus (hpv) and fertilization: a mini review 

Medicina, 2018 

88. Götz H.M., Van Oeffelen L.A., Hoebe C.J.P.A., Van Benthem B.H., Regional 

differences in chlamydia and gonorrhoeae positivity rate among heterosexual STI 

clinic visitors in the Netherlands: contribution of client and regional characteristics 

as assessed by cross-sectional surveillance data, BMJ Open, 2019  

89. Conaglen HM., Hughes R., Conaglen JV., Morgan J. A., Prospective study of the 

psychological impact on patients of first diagnosis of human papillomavirus., Int J 

STD AIDS, 2001 

90. Waller J., McCaffery K., Kitchner H., Nazroo J., Wardle J., Women's experiences of 

repeated HPV testing in the context of cervical cancer screening: A qualitative 

study, Psychol Oncol, 2007 

91.  Morin C., Bouchard C., Brisson J., Fortier M., Blanchette C., Meisels A., Human 

papillomaviruses and vulvar vestibulitis, Obstet Gynecol, 2000 

92. Anhang R., Goodman A., Goldie SJ., HPV communication: Review of existing 

research and recommendations for patient education, CA Cancer J Clin, 2004 

93. Wright T.C., Stoler M.H., Behrens C.M., Sharma A., Zhang G., Wright T.L., 

Primary cervical cancer screening with human papillomavirus: End of study results 



66 
 

from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test, Gynecol. 

Oncol, 2015 February 

94. Dillner J., et al., Long term predictive values of cytology and human papillomavirus 

testing in cervical cancer screening: joint European cohort study, BMJ, 2008 

October  

95. Wen L.M., Estcourt C.S., Simpson J.M., Mindel A., Risk factors for the acquisition 

of genital warts: are condoms protective? Sex Transm Infect, 2001 

96.  Manhart L.E., Koutsky L.A., Do condoms prevent genital HPV infection, external 

genital warts, or cervical neoplasia? A meta-analysis Sex Transm Dis,  2002 

97.  Tobian A.A.R., Serwadda D., Quinn T.C., Kigozi G., P.E. Gravitt, Laeyendecker 

O., et al., Male circumcision for the prevention of HSV-2 and HPV infections and 

syphilis, N Engl J Med, 2009 

98.  Arbyn M, De Sanjosé S., Saraiya M., Sideri M., Palefsky J., Lacey C., et al., 

Eurogin 2011 roadmap on prevention and treatment of HPV-related disease, Int J 

Cancer, 2012 

99.  May L., Ware C., Cervical cancer prevention, Oncologic emergency medicine: 

principles and practice, Springer, Switzerland, 2016 

100.  Cunningham A.L., Garçon N., Leo O., Friedland L.R., Strugnell R., Laupèze 

B., Doherty M., Stern P., Vaccine development: from concept to early clinical 

testing, Vaccine, 2016 

101.  Giannini S.L., Hanon E., Moris P., Van Mechelen M., Morel S, Dessy F., et al., 

Enhanced humoral and memory B cellular immunity using HPV16/18 L1 VLP 

vaccine formulated with the MPL/aluminium salt combination (AS04) compared to 

aluminium salt only vaccine 2006 

102.  Arbyn M., Xu L., Simoens C., Martin-Hirsch P.P.L., Prophylactic vaccination 

against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. 

Cochrane Database Syst Rev, 2018 

103.  Baandrup L., Blomberg M., Dehlendorff C., Sand C.,  Andersen K.K..,  Kjaer S.K., 

Significant decrease in the incidence of genital warts in young Danish women after 

implementation of a national human papillomavirus vaccination program, Sex 

Transm Dis, 2013 



67 
 

104.  Mariani L., Vici P., Suligoi B., Checcucci-Lisi G., Drury R., Early direct and 

indirect impact of quadrivalent HPV (4HPV) vaccine on genital warts: a systematic 

review, Adv Ther,  2015 

105.  Palefsky J.M., Giuliano A.R., Goldstone S., Moreira E.D., Aranda C., Jessen H., et 

al., HPV vaccine against anal HPV infection and anal intraepithelial neoplasia, N 

Engl J Med, 2011 

106.  Cutts F.T., Franceschi S., Goldie S., Castellsague X., De Sanjose S., Garnett G, et 

all., Human papillomavirus and HPV vaccines: a review Bull World Health Organ, 

2007  

107.  World Health Organization, Human papillomavirus vaccines: WHO position 

paper, Recommendations Vaccine 2017 

108.  Day P.M., Kines R.C., Thompson C.D., et al., In vivo mechanisms of vaccine-

induced protection against HPV infection, Cell Host Microbe,  2010 

109.  Centers for Disease Control and Prevention, Recommendations on the use of 

quadrivalent human papillomavirus vaccine in males, Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP), 2011 

110.  Frazer H, Measuring serum antibody to human papillomavirus following infection 

or vaccination, Gynecol Oncol, 2010 

111.  Fraser C, Tomassini J.E., Xi L., et al., Modeling the long-term antibody response 

of a human papillomavirus (HPV) virus-like particle (VLP) type 16 prophylactic 

vaccine, Vaccine, 2007 

112.  Chesson H.W., Ekwueme D.U., Saraiya M., Dunne E.F., Markowitz L.E., The 

cost-effectiveness of male HPV vaccination in the United States, Vaccine, 2011 

113.  Chatur A.K., Beyond cervical cancer: burden of other HPV-related cancers among 

men and women, 2015  

114.  Joura E.A., Giuliano A.R., Iversen O.E., et al. A 9-valent HPV vaccine against 

infection and intraepithelial neoplasia in women, N Engl J Med, 2015 

115.  Giuliano A.R., Palefsky J.M., Goldstone S., et al., Efficacy of quadrivalent HPV 

vaccine against HPV Infection and disease in males, N Engl J Med, 2011 

116.  Centers for Disease Control and Prevention National and state vaccination 

coverage among adolescents aged 13 through 17 year, United States, 2010 MMWR 

Morb Mortal Wkly Rep, 2011 



68 
 

117.  Pierre Joseph N., Clark J.A., Mercilus G., Wilbur M., Figaro J., Perkins R., Racial 

and ethnic differences in HPV knowledge, attitudes, and vaccination rates among 

low-income African-American, Haitian, Latina, and Caucasian young adult women, 

J Pediatr Adolesc Gynecol, 2014 

118.  Rosenthal S.L., Rupp R., Zimet G.D., Meza H.M., Loza M.L., Short M.B., Uptake 

of HPV vaccine: demographics, sexual history and vaules, parenting styules and 

vaccine attitudes, J Adolesc Health, 2008 

119.  Gerend M.A., Magloire Z.F., Awareness, knowledge, and beliefs about human 

papillomavirus in a racially diverse sample of young adults, J Adolesc Health, 2008 

120.  Jemal A., Ward E., Thun M., Declining death rates reflect progress against cancer 

PloS One, March 2010 

121.  Canfell K., et al., Cervical screening with primary HPV testing or cytology in a 

population of women in which those aged 33 years or younger had previously been 

offered HPV vaccination: results of the Compass pilot randomised trial, PLoS 

Med, 2017 

122.  Close J., Dillner, et al., Long term predictive values of cytology and human 

papillomavirus testing in cervical cancer screening: joint European cohort 

study, October 2008 

123.  Elfström K.M., et al., Long term duration of protective effect for HPV negative 

women: follow-up of primary HPV screening randomised controlled trial BMJ, 

January 2014 

124.  Adegoke O., Kulasingam S., Virnig B., Cervical cancer trends in the United States: 

A 35-year population-based analysis, J. Womens Health, 21 Jul. 2012 

125.  Arbyn M., Snijders P.J., Meijer C.J., Berkhof J., Cuschieri K., Kocjan B.J., et al., 

Which high-risk HPV assays fulfil criteria for use in primary cervical cancer 

screening, Clin Microbiol Infect, 2015 

126.  Schutzbank T.E., Ginocchio C.C., Assessment of clinical and analytical 

performance characteristics of an HPV genotyping test, Diagn Cytopathol,  2012 

127.  Arbyn M., Depuydt C., Benoy I., Bogers J., Cuschieri K., Schmitt M., et 

al.,Valgent: a protocol for clinical validation of human papillomavirus assays, J Clin 

Virol, 2016 

128.  Escobar P.E., Michener C.M., General Gynecology, 2007 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/book/9780323032476


69 
 

129.  Giselle schneider MD, Jessica A., Kahn MD, Adolescent Medicine, 2008 

130.  Pareja R., Ramirez P., in Principles of Gynecologic Oncology Surgery , 2018 

131.  Perez C.A.,  Grigsby P.W., Castro-Vita H., et al., Carcinoma of the uterine cervix, 

impact of prolongation of overall treatment time and timing of brachytherapy on 

outcome of radiation therapy, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1995 

132.  Petereit D.G., Sarkaria J.N., Happell R., et al., The adverse effect of treatment 

prolongation in cervical carcinoma, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1995 

133.  Shaverdian N., Gondi V., Sklenar K.L., et al., Effects of treatment duration during 

concomitant chemoradiation therapy for cervical cancer, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. 

Phys., 2013 

134.  Manders D.B., Morón A., McIntire D., et al., Locally advanced cervical cancer: 

outcomes with variable adherence to treatment, Am. J. Clin. Oncol., 2016  

135.  Williams N.L., Werner T.L., Jarboe E.A., Gaffney D.K., Adenocarcinoma of the 

cervix: should we treat It differently?, Curr. Oncol. Rep., 2015 

136.  Burk R.D., Chen Z., Saller  C., Tarvin K., Carvalho A.L., et al., Integrated 

genomic and molecular characterization of cervical cancer, The cancer genome atlas 

resarch network, Nature, 2017 

137.  Tewari K.S., Monk B.J., Gynecologic oncology group trials of chemotherapy for 

metastatic and recurrent cervical cancer, Curr Oncol Rep, 2005 

138.  Serrano-Olveraa J.A., Cortés-Esteban P., Poitevin-Chacón A., Cáncer cervico-

uterino: tratamiento de la enfermedad persistente, recurrente o metastásica, Gac 

Mex Oncol, 2014 

139.  Verma J., Monk B.J., Wolfson A.H., New strategies for multimodality therapy in 

treating locally advanced cervix cancer, Semin Radiat Oncol,  2016 

140.  Moore K.N., Herzog T.J., Lewin S., et al., A comparison of cisplatin/paclitaxel and 

carboplatin/paclitaxel in stage IVB, recurrent or persistent cervical cancer, Gynecol 

Oncol, 2007 

141.  Monk B.J., Sill M.W., Burger R.A., Gray H.J., Buekers T.E., Roman L.D., Phase 

II trial of bevacizumab in the treatment of persistent or recurrent squamous cell 

carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study, J Clin Oncol,  

2009 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/book/9780323040730
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/book/9780323428781


70 
 

142.  Howitt B.E., Sun H.H, Roemer M.G.M., et al., Genetic basis for PD-L1 expression 

in squamous cell carcinomas of the cervix and vulva, JAMA Oncol, 2016 

143.  Fu L.Y., Bonhomme L.A., Cooper S.C., Joseph J.G., Zimet G.D., Educational 

interventions to increase HPV vaccination acceptance: a systematic review. 

Vaccine, 2014 

144.  Kennedy B.R., Mathis C.C., Woods A.K., African Americans and their distrust of 

the health care system: healthcare for diverse populations, J Cult Divers, 2007 

145.  Crosby R.A., Yarber W.L, DiClemente R.J, Wingood G.M., Meyerson B., HIV-

associated histories, perceptions, and practices among low-income African 

American women: does rural residence matter? Am J Public Health, 92 2002 

146.  Auchincloss A.H., Hadden W., The health effects of rural-urban residence and 

concentrated poverty, J Rural Health, 2002 

147.  Moseley K.L., Freed G.L., Bullard C.M., Goold S.D., Measuring African-

American parents' cultural mistrust while in a healthcare setting: a pilot study, J Natl 

Med Assoc, 2007 

148.  Rosenthal S.L., Rupp R., Zimet G.D., Meza H.M., Loza M.L., Short M.B., Uptake 

of HPV vaccine: demographics, sexual history and vaules, parenting styules and 

vaccine attitudes, J Adolesc Health, 2008 

149.  Gerend M.A., Magloire Z.F., Awareness, knowledge, and beliefs about human 

papillomavirus in a racially diverse sample of young adults, J Adolesc Health, 2008 

150.   Thomas T.L., The new human papillomavirus (HPV) vaccine: pos and cons for 

pediatric and adolescent health, Pediatr Nurs, 2008 

151.  Wilson R.M., Brown D.R., Carmody D.P., Fogarty S., HPV vaccination 

completion and compliance with recommended dosing intervals among female and 

male adolescents in an inner-city community health center, J Community 

Health, 2015 

152.  Bottomley A., The cancer patient and quality of life, Oncologist, 2002 

153.  Vistad I., Fossa S.D., Dahl A.A., A critical review of patient-rated quality of life 

studies of long-term survivors of cervical cancer, Gynecol. Oncol., 2006 

154.  Takahashi T.,  Hondo M,  Nishimura K., Kitani A, Yamano T., Yanagita 

H., Osada H., Shinbo M., Honda N., Evaluation of quality of life and 



71 
 

psychological response in cancer patients treated with radiotherapy, Radiat. 

Med., 2008 

155.  Park S.Y., Bae D.S., Nam D.J., Park C.Y., Cho C.H., Lee J.M.,  Lee M.K., Kim 

S.H., Park S.M., Yun Y.H., Quality of life and sexual problems in disease-free  

survivors of cervical cancer compared with the general population, Cancer, 2007 

156.  Rennke R., Ranji S.R., Transitional care strategies from hospital to Home a review 

for the neurohospitalist, Neurohospitalist, 2015 

157.  Molassiotis A., Brearley S., Saunders M., Craven O., Wardley A., Farrell 

C., Swindell R., Todd C., Luker K., Effectiveness of a home care nursing program 

in the symptom management of patients with colorectal and breast cancer 

receiving oral chemotherapy: a randomized, controlled trial, J. Clin. Oncol., 2009 

158.  Craven O., Hughes C.A., Burton A., Saunders M.P., Molassiotis A., Is a nurse-

led telephone intervention a viable alternative to nurse-led home care and standard 

care for patients receiving oral capecitabine? Results from a large prospective 

audit in patients with colorectal cancer, Eur. J. Cancer Care, 2013 

159.  Steadman J., Donaldson N., Kalra L., A randomized controlled trial of an enhanced 

balance training program to improve mobility and reduce falls in elderly patients, 

J. Am. Geriatr. Soc., 2003 

160.  Neves L., Chiappa A., Da Silva V., Vieira P., Cipriano G., Arena R., Dias 

A., Chiappa G., Comparative effects of inspiratory muscle training and resistance 

training on respiratory and skeletal muscle strength in COPD: responses of the a 

pulmonary rehabilitation program, Eur. Respir. J., 2014 

161.  Harder H., Langridge C., Solis-Trapala I., Zammit C., Grant M., Rees 

D., Burkinshaw L., Jenkins V., Post-operative exercises after breast cancer surgery: 

results of a RCT evaluating standard care versus standard care plus additional yoga 

exercise, Eur. J. Integr. Med., 2015 

162.  Buffart L.M., Van Uffelen J.G., Riphagen I.I., Brug J., Van Mechelen W.,  Brown 

J.W., Chinapaw M.J., Physical and psychosocial benefits of yoga in cancer patients 

and survivors, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled 

trials, BMC Cancer, 2012 

 

  



72 
 

6. RINGRAZIAMENTI 

Ringrazio la Dott.ssa Catia Fiorani, relatrice di questa tesi per avermi aiutato nella stesura 

di questo lavoro dandomi consigli, suggerimenti e materiale da cui prendere spunto 

trasmettendomi l'entusiasmo affinchè la tesi prendesse forma giorno dopo giorno. 

Volevo ringraziare in particolare la mia famiglia, mamma e papà, perchè mi hanno sempre 

sostenuto in ogni mia scelta e decisione ed è grazie a loro se oggi sono qui, con questa tesi 

in mano, a raggiungere questo grande traguardo.  

Un grazie a Giuseppe, per essere stato presente, in questo percorso, come punto di 

riferimento e di confronto.  

Una dedica speciale infine ai miei parenti, alle mie care amiche di sempre e quelle che ho 

incontrato in questo cammino, che hanno condiviso con me questo percorso. L'affetto e il 

sostegno che mi hanno dimostrato rendono ancora più prezioso questo punto di arrivo. 

 


