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Stime da registro IARC e popolazione europea

Cancro cervicale

Cancro testa/collo

Cancro anale

23,000

Cancro vulvare & vaginale
3,700

1000Cancro del pene

Cancro testa/collo

Cancro anale

329,000 292,000
Condilomi Condilomi

MASCHI FEMMINE

Nuovi cancri e condilomi legati ai sierotipi 6,11,16,18 in Europa

2,300

2,8001,600

11,600

* HPV è causa di diversi tipi di cancro
sia nell’uomo che nella donna (dati europei)



*Cervicocarcinoma: il secondo tumore
più frequente nelle giovani donne in 

Europa

Il cancro della cervice  è 
responsabile del 10.8% 
dei  nuovi casi nelle 
donne tra 15–49  anni

Data for Western Europe
Cancer in the European Union (1995). IARC, 1999.

EU, female (age 15–49)

New cancers: 106,906



Colposcopia :
lesione crateriforme 

a sviluppo prevalentemente infiltrante 
sul labbro posteriore, coinvolgente il fornice 
posteriore di circa 3 cm di diametro massimo 

(stadio FIGO  II A1).

Carcinoma squamoso della cervice a 15 
settimane di gravidanza





STORIA NATURALE DELL’INFEZIONE DA HPV

COFATTORI:
•Immunodepressione  (HIV,   
chemioterapia, trapianti, stato 
nutrizionale)
•Infezioni Concomitanti (es HVS)
•Fumo 
•Lungo uso di estroprogestinici 
•Alterazioni 
Genetiche/Epigenetiche (pRB, p53, 
p63, p21, p27, cicline/CDK2, 
telomerasi, instabilità dei  
microsatelliti, COX-2)



Prevenzione del carcinoma cervicale: 
una nuova era ?

PRIMARIA

SECONDARIA

TERZIARIA

• Vaccinazione (HPV)

• Educazione alla salute
(comportamenti sessuali, fumo, ecc)

• Screening (HPV test, Pap-test, Colposcopia)

• Trattamento delle lesioni preneoplastiche
• Diagnosi precoce (sanguinamento atipico)

• Modulazione della radicalità chirurgica
• Linfodrenaggio (per linfedema arti inferiori)

• Radioterapia, chemioterapia, 
terapie biologiche 

↓ Incidenza patologia

↓ Incidenza mortalità

Cura e ↑ Qualità di Vita



PREVENZIONE PRIMARIA



 Proteina L1 dei genotipi 16 e 18, ottenuta 
con DNA-ricombinante in Baculovirus che 
replica su cellule Hi-5 Rix 4446 

 Sistema adiuvante proprietario, AS04: 
Alluminio + MPL (Monofosforil lipide A)

 Schedula. 0, 1, 6 mesi 

Cervarix(2)Gardasil (49)

 Proteina L1 dei tipi 6,11, 16 e 18, 
ottenuta con DNA-ricombinante in 
cellule di Saccaromices Cerevisiae
 Idrossido d’alluminio amorfo
 Schedula: 0, 2, 6 mesi  

I VACCINI HPV 



Long-term clinical efficacy of HPV 
vaccine in follow-up  studies (De Vincenzo R. et al,  Int. J Women's Health, 2015) 





*

*70% riduzione di tutti i CCU *

*85% riduzione dei casi di adenoK * 

*Riduzione del numero di colposcopie e conizzazioni 1 (e 
nascite pretermine associate 2-3)

*Riduzione degli esami, stress emotivo, ansietà correlati 
con un referto di Pap test anormale 4

*Riduzione dei condilomi 

•Estimated worldwide prevalence of HPV16/18: +70% all invasive cervical cancer, + 80% cervical adenocarcinoma5.
Assumption: efficacy of HPV 16/18 vaccine against cervical cancer is 100%; vaccine coverageis 100%

1. Paavonen J et al, Lancet 2009; 2.Arbyn M et al, BMJ 2008; 3. Kyrgiou M et al, Lancet 2006; 4. Hellsten C et al, Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 5. Bosch FX et al, Vaccine 2008
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* QUAL È L’ETÀ MIGLIORE PER VACCINARE CONTRO L’HPV?
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Acquisizione di nuovi tipi infettanti 
Reinfezione/ riattivazione

POPOLAZIONI TARGET

-Ragazze di  12-26 anni

-Donne adulte  di 26-45 
anni

-Maschi di  16-26 anni

Prevista riduzione del 63% 
di tumori cervicali invasivi 
nella età 20-29 aa nel 2025 
per copertura vaccinale 
dell’80%.



* Vaccinazione nelle Donne 
adulte sessualmente attive.  
Perché ?

*Rischio di riattivazione o reinfezione  dell’HPV.  

*Dati di immunogenicità, efficacia e tollerabilità di 
entrambi i Vaccini nelle donne  adulte (26-45 aa) 

*Possibile  riduzione del rischio di recidiva  nelle donne 
trattate per patologia HPV correlate

*Aspetti  etici e legali



* Possibile  riduzione del rischio di recidiva nelle donne 
trattate per patologia HPV correlate; nei lavori pubblicati, i  dati 
suggeriscono che la vaccinazione anti-HPV in donne sottoposte a 
conizzazione o a trattamento per VIN, VaIN o GW determina benefici 
in termini di prevenzione delle recidive (Joura E, BMJ  2012)

Nelle pazienti trattate…



VACCINAZIONE NEL 
MASCHIO: PERCHE’ ?

• Patologia HPV-correlata nel maschio
• Provata efficacia del vaccino HPV nei confronti di:

• condilomatosi ano-genitale  maschile
• precancerosi anali (AIN 2-3) 

• Equità e ridistribuzione  delle responsabilità e oneri
• Ricaduta sulla popolazione femminile (herd-immunity)
• Scarsa efficacia dei vaccini monogenere
• Subset a rischio (MSM)
• Cost-effectiveness se bassa copertura femminile.







*Disibinizione sessuale
*Stigma  dell’associazione a MST
*Sicurezza ed effetti collaterali anche a distanza
*Durata della protezione 
*Prospettiva di benefici futuri verso priorità 

immediate 
*Fatalismo verso prevenzione 
*Costi ancora elevati

Principali paure connesse alla Vaccinazione 





*Sicurezza dei vaccini HPV
Effetti indesiderati

Le VLPs non contengono DNA virale, non possono infettare le cellule, 
riprodursi o causare malattia.

* Molto comune (>1/10): eritema, dolore, gonfiore al sito di iniezione; 
piressia

* Comune (>1/100; <1/10): sanguinamento, prurito al sito di iniezione
* Raro (>1/10.000; <1/1.000): orticaria
* Molto raro (<1/10.000): broncospasmo
* No eventi avversi severi vaccino-correlati
(nessuna interruzione per eventi avversi correlati  al vaccino) 

* Esperienza post-marketing: alcuni eventi avversi sono stati segnalati 
spontaneamente durante la sorveglianza post-mktg e sono di seguito 
elencati:

* Patologie gastrointestinali: nausea, vomito
* Patologie del sistema nervoso: Cefalea,  capogiri, sincope 
* Disturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità che 

comprendono reazioni anafilattiche/anafilattoidi



* Vaccinazione e Screening

Strategia coordinata
- Educazione  sanitaria ed informazione

- Vaccinazione 
- Adesione ai programmi di screening (introduzione 

dell’HPV test come screening primario nella popolazione 
>30 aa)



•HPV viene proposto come causa necessaria per 
il cancro cervicale 
•Inizio degli studi  sulla tipizzazione  dell’ HPV 
•Primi trials sull’uso dell’HPV test insieme al 
PAP test come screening

Introduzione Citologia su strato 
Sottile ( THIN PREP)

Screening in cervical cancer
a new era…

1924 1943 1996 1999 2006

• Papanicolau introduce  
il PAP TEST 

Hans Hinselmann 
scopre la 
COLPOSCOPIA 

2007

HPV-DNA test

VACCINO 
ANTI-HPV



uso clinico dell’HPVuso clinico dell’HPV--testtest

Nella gestione 
dell’ASCUS e 

dell’LSIL>35aa

Come test di 
screening primario 
nelle donne >30 aa

Nel follow-up delle 
pazienti trattate 

per HSIL

TRIAGE TEST

SCREENING TEST

TEST OF CURE





*

*





 Stage	IA1	– IB1
 No	pelvic/aortic nodes (CT	or	PET‐CT)		
 Tumor volume	<	2	cm	(Colposcopy and	MRI)
 Stromal infiltration <	50%
 No LVSI 
 Grade 1-2
 Squamous and	adeno histology
 A strong desire to preserve fertility
 Patients younger than 40 years old with strong 
desire to retain their fertility

General inclusion criteria for
“conservative” treatment in Cervical
Cancer

RISK OF 
PARAMETRIAL
INVOLVEMENT 

< 0.6%



RADICAL VAGINAL         
TRACHELECTOMY (RVT)

Final trachelectomy specimen 
showing an adequate margin

Final reconstruction of 
the 
vagina  to residual cervix



*Obstetrical results for RT

More than 300 pregnancies
250 live births

Term deliveries (>37wks) (40%)

Infertility(25-30%)
Early miscarriages (16-20%)

Second trimester loss (8-10%)

Early pre-term deliveries (<32wks) (12%)
Pre-term deliveries (32-37wks) (14%)

Gien et al, Gyn Onc 2010



New proposal: conization
for “conservative” treatment 
of early stage low-risk cervical cancer



Study Design

Pts  assessed for eligibility
Hyst  assessment of PLN 

and peritoneal disease

CR PR SD Progression

Conization/ST

FU

Margins

Negative

RT or RH

3 NACT 
(Cys+Tax)

RH

Positive

Positive

Negative

Obstetrical outcome, 
Oncological safety, QoL

Excluded

UCSC pilot study on fertility sparing surgery 
in early stage cervical cancer (2<VT<4 cm)

CTRT



Modulation of radicality

 Nerve‐sparing surgery

 Surgery after NA‐treatment

 FS‐surgery

 Treatment in pregnancy

Cervical Cancer



* GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


