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I ntroduzione

Il carcinoma della cervice uterina ha una ben conosciuta storia naturale che, attraverso forme preneoplastiche 
conduce al tumore di tipo invasivo. Esso rappresenta il secondo tumore femminile nel mondo con l’80% di nuove 
diagnosi registrate nei paesi in via di sviluppo. In Europa occidentale e nel Nord America, il tumore della cervice 
uterina è relativamente raro: in Italia si stimano circa 3.500 nuovi casi e 1.100 decessi ogni anno. Una donna su 163
svilupperà tale patologia nel corso della vita, mentre il rischio cumulativo di morire di questo tumore è pari allo
0.8‰ (1 donna su 1250). A seguito dell’introduzione dei programmi di screening con Pap-test la mortalità è 
globalmente diminuita di oltre il 50% nell’ultimo ventennio. Ancora oggi il tumore invasivo presenta una modesta
probabilità di guarigione, nonostante i recenti miglioramenti terapeutici: la sopravvivenza relativa a 5 anni è 
intorno al 70%. La bassa incidenza di questo tumore nei paesi occidentali è principalmente associata alla pratica dei
programmi di screening di popolazione. In altre aree di paesi meno sviluppati e dove le pratiche di prevenzione sono
meno diffuse, questa patologia è ancora importante e rappresenta una minaccia rilevante per la salute femminile.
Lo screening per il tumore della cervice basato sul Pap Test è il primo esempio nella storia della medicina post 
seconda guerra mondiale, di un test proposto a livello di massa in un programma di popolazione con l’obiettivo di
ridurre l’incidenza di una forma tumorale. Lo screening venne introdotto negli anni sessanta con l’applicazione del
test citologico e l’avvio della pratica suscitò notevoli polemiche da parte di una buona parte del mondo scientifico che
sottolineava la mancanza di prove di efficacia. Successivamente i paesi nel Nord Europa, dove tali programmi erano
stati attivati ed epidemiologicamente monitorati, mostrarono in maniera inequivocabile che l’effetto voluto, la 
riduzione di incidenza, era stato raggiunto.
Dalla pubblicazione nel 1941 di G.Papanicolaou sulla possibilità di diagnosticare precocemente lesioni pretumorali
della cervice uterina, attraverso il prelievo e la lettura di uno striscio di cellule cervicali, il processo di lettura del Pap
test si è mantenuto praticamente inalterato fino ai nostri giorni.
I pochi cambiamenti che hanno accompagnato il sempre maggior successo di questa metodica sono stati 
essenzialmente la scoperta nel 1975 che alcune modificazione morfologiche (Coilocitosi) erano legate alla presenza
di un’infezione da Papillomavirus e l’adozione di un sistema di refertazione internazionale (Bethesda System) nel
1988, successivamente modificato nel 1991 e nel 2001, in grado di rendere più omogenea la valutazione citologica e
il successivo percorso di secondo livello.
A metà degli anni 90 sono stati introdotti in commercio i primi sistemi di lettura automatica e le nuove tecniche di
preparazione del materiale cellulare basato sulla filtrazione o sedimentazione (citologia in fase liquida) del 
campione prelevato.
L’affermazione di queste tecniche è stata molto lenta e a tutt’oggi la loro introduzione nei laboratori è molto 
parziale a causa dei costi, delle strategie commerciali spesso contraddittorie e di dati di letteratura talvolta privi di
una reale dimostrazione di efficacia. Queste nuove tecnologie hanno trovato difficoltà nell’affermarsi anche per 
l’eccezionale efficacia del Pap tradizionale, di cui era difficile migliorare le prestazioni.
Oggi possiamo affermare che le nuove tecnologie hanno livelli di accuratezza sostanzialmente simili al Pap test 
tradizionale e la loro introduzione dipenderà da un’attenta analisi dei risparmi che queste tecniche permettono in
termini di rapidità di lettura, minor numero di inadeguati e approfondimenti e da un’inevitabile riduzione dei costi
grazie all’aumento degli esami ed all’ingresso di nuovi attori commerciali.
Il contesto fino qui disegnato rappresenta comunque solo in piccola parte le prospettive di cambiamento che in tempi
non lunghissimi arriveranno in questo settore della prevenzione.
L’individuazione che l’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è la causa principale del carcinoma cervicale ha
aperto nuovi scenari sia in termini di prevenzione primaria, mediante vaccinazione, che di prevenzione secondaria
con l’implementazione di nuove metodologie di screening. Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo cruciale del
Papillomavirus umano nella carcinogenesi cervicale. Degli oltre 35 tipi di HPV ritrovati nel tratto genitale, 15 sono
stati considerati come tipi ad alto rischio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82) in relazione alla
loro associazione con carcinomi invasivi. 
Il ruolo eziologico dell’HPV rispetto alla comparsa dei tumori cervicali, il fatto che la totalità degli stessi è 
attribuibile a infezione da HPV e che la persistenza dell’infezione è necessaria per lo sviluppo delle lesioni 
intraepiteliali hanno inoltre suggerito l’applicazione di test molecolari per la ricerca di HPV ad alto rischio 
oncogeno in ambito di screening. 
Sulla base di queste evidenze scientifiche il Ministero della Salute ha modificato le linee guida sugli screening 
oncologici introducendo nei protocolli per la cervice uterina il test HPV. In particolare le nuove Linee guida 
prevedono l’utilizzo del test HPV nel triage delle diagnosi citologiche di ASC-US e nel monitoraggio delle pazienti
post-trattamento. Ha inoltre sottolineato l’importanza di studi italiani (NTCC) per la possibile introduzione del test
HPV come test di screening primario.
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Nel mese di ottobre 2007 sono stati pubblicati i risultati di due trial randomizzati controllati che hanno paragonato
la performance del test per l’HPV con quella del Pap test tradizionale nell’ambito dello screening del 
cervicocarcinoma. Il trial olandese ha dimostrato che il test HPV aumenta la capacità diagnostica di lesioni CIN3+
del 70% rispetto al Pap test, mentre dopo 5 anni da un test HPV negativo si osserva una riduzione delle stesse 
lesioni del 55% rispetto alle donne con precedente Pap test negativo. Dati analoghi sono stati osservati per le lesioni
CIN2. La somma delle lesioni diagnosticate dalle due strategie in due episodi di screening (arruolamento nello 
studio e rescreening a cinque anni) è sovrapponibile. Questo dimostra che non vi è una sovradiagnosi significativa
dovuta al test per l’HPV, ossia che tra le lesioni diagnosticate in più dal test per l’HPV all’arruolamento non ve ne
erano di destinate a regredire spontaneamente. Pertanto l’effetto del test per l’HPV avviene interamente in forma di
anticipo diagnostico rispetto al Pap test tradizionale. Il trial svedese riporta un incremento di sensibilità per lesioni
CIN2+ del 51% all’arruolamento e, dopo 4 anni da un test HPV negativo, una riduzione di lesioni CIN2+ del 42%
e di CIN3+ del 47%. Analogamente a quanto riportato nello studio olandese, anche in questa casistica non si è 
osservata alcuna sovradiagnosi.
In Italia si sta per concludere il trial multicentrico di grandi dimensioni NTCC (New Technologies for Cervical
Cancer), con circa 100.000 donne arruolate, sulla performance del test HPV. I dati relativi all’arruolamento del
NTCC hanno prodotto risultati sovrapponibili a quelli dei trial citati: il test HPV ha una sensibilità nettamente
superiore rispetto al Pap test sia nelle donne di età compresa tra i 25 ed i 34 anni che in quelle di età superiore. 
Lo studio ha inoltre messo in evidenza che con l’utilizzo del triage citologico dopo test HPV+ si mantiene il 
guadagno in sensibilità riportando la specificità a valori sostanzialmente simili al braccio convenzionale. I risultati 
preliminari relativi al rescreening mostrano che le donne con HPV negativo all’arruolamento sono protette dalla
malattia per un tempo più lungo rispetto ai tre anni previsti per il Pap test. Il passaggio successivo prima 
dell’adozione del TEST HPV nello screening è il trasferimento di queste conoscenze alla pratica routinaria 
attraverso la valutazione di applicabilità del test nei programmi di screening. Si tratta di misurare i costi di questa
nuova strategia, individuare la miglior strategia di comunicazione, definire gli algoritmi successivi al test HPV, 
proseguire nella validazione di biomarcatori di specificità cioè creare un nuovo processo in grado di affiancare o 
sostituire gli attuali protocolli. In Italia sono in corso due progetti multicentrici di fattibilità che coinvolgono molte
regioni e programmi di screening e i dati che produrranno saranno propedeutici all’introduzione del test. Altri studi
sperimentali sono in corso per valutare l’impiego di diversi biomarcatori come triage dopo test HPV, come 
l’iperespressione di p16 o degli oncogeni E6 ed E7 e la genotipizzazione. La ricerca dei singoli sottotipi apre la possi-
bilità di stratificare il rischio sulla base del genotipo e conseguentemente modulare il follow-up di donne con HPV
persistente sulla base del tipo di HPV identificato.
La recente disponibilità di un vaccino per la prevenzione degli esiti delle infezioni da HPV 16 e 18, responsabili a
livello mondiale del 70% dei tumori della cervice, e dei tipi 6 ed 11, responsabili del 90% circa dei condilomi 
genitali, apre la strada ad una possibile prevenzione primaria del carcinoma della cervice. 
La vaccinazione contro l’HPV rappresenta pertanto uno strumento per la prevenzione primaria del carcinoma della
cervice uterina da affiancare alla prevenzione secondaria basata sullo screening che dovrà comunque proseguire dal
momento che il vaccino disponibile non previene la totalità delle infezioni da HPV ad alto rischio.
L’interazione tra vaccinazione e screening rappresenta un’area di ricerca strategica per disporre di dati che 
permettano di valutare l’impatto della vaccinazione sulle politiche di screening che negli anni potrebbero subire
modificazioni in termini di età target, modalità e periodicità dei controlli. A tal fine sarà prezioso poter disporre di
dati relativi alla conoscenza, attitudine e pratica sulla prevenzione primaria del carcinoma della cervice uterina nelle
donne in età 18-26 anni e di dati di prevalenza delle infezioni da tipi oncogeni di HPV in donne in età 
pre-screening. Sarà inoltre importante poter disporre di dati relativi alla adesione alla vaccinazione tra le donne in
età diverse da quelle degli abituali target dei programmi vaccinali.
Siamo quindi davanti a dei possibili cambiamenti epocali nella lotta verso questa forma tumorale che devono 
essere governati in modo efficace al fine di ricercare la perfetta integrazione fra prevenzione primaria (vaccini) e
secondaria (test di screening).
Gli operatori coinvolti in sforzo di collaborazione appartengono a due mondi fino ad oggi distanti ma chiamati ad
interagire al fine di ottenere la massima riduzione di questa patologia attraverso una coerente azione preventiva.

Prof. Massimo Confortini
Direttore UO Citologia Analitica e Biomolecolare
ISPO - ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA - Firenze    



La rilevanza di questa infezione è legata primaria-
mente a due fattori:
- i dati internazionali indicano che il numero di

infezioni da HPV diagnosticate è in aumento (3,
4),

- a livello mondiale il carcinoma della cervice
uterina si posiziona, fra i tumori femminili, al
secondo posto dopo il tumore del seno, sia per
incidenza di malattia che per mortalità (5).

È pertanto emersa negli ultimi anni la necessità di
conoscere meglio la storia naturale di questi virus
nonché la loro diffusione nella popolazione gene-
rale al fine di comprendere non soltanto i fattori
che favoriscono l’acquisizione dell’infezione, ma
altresì le variabili che ne determinano la persisten-
za piuttosto che l’eliminazione.

Storia naturale e manifestazioni cliniche
dell’HPV
La storia naturale dell’infezione da HPV è forte-
mente condizionata dall’equilibrio che si instaura
fra ospite ed agente infettante (Fig. 2). 
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B. Suligoi
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Lo Human Papilloma Virus (HPV) appartiene alla
famiglia delle Papovaviridae ed è un virus epite-
liotropo a DNA, la cui replicazione avviene nelle
cellule dell’epidermide. Il genoma dell’HPV è
costituito da circa 8000 paia di basi (1) e com-
prende delle zone che codificano per proteine pre-
coci (E, da “early”), e zone che codificano per pro-
teine tardive (L, da “late”). 
Tra le proteine precoci sono state largamente stu-
diate le proteine E6 ed E7 che presentano un pote-
re oncogeno (Fig. 1).
Sono stati identificati oltre 150 tipi di HPV e si è
osservato che i diversi tipi rispondono ad un tro-
pismo specifico per differenti tipi di epitelio: così
mentre alcuni tipi interessano prevalentemente la
cute, altri interessano l’epitelio delle vie genitali
(2). Più specificamente, almeno 35 tipi di HPV
infettano primariamente il tratto genitale.
A livello genitale, l’HPV è responsabile sia di pato-
logie benigne, quali i condilomi ano-genitali, che
maligne, quali il carcinoma della cervice uterina
ed il carcinoma ano-genitale.
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Nella maggior parte dei casi il virus viene elimina-
to dalla risposta immunitaria dell’ospite prima di
sviluppare un effetto patogeno; in altri casi può
restare latente o andare incontro a replicazione
provocando una lesione a livello genitale. Se tale
lesione non regredisce spontaneamente, può
manifestarsi attraverso varie forme cliniche.
Le diverse patologie provocate dall’HPV a livello
genitale, possono essere schematizzate come
segue:
1. Forme clinicamente evidenti e diagnosticabili

ad occhio nudo, quali i condilomi acuminati;
2. Forme subcliniche, quali i condilomi piatti e le

displasie, che necessitano per la loro diagnosi di
un’indagine citologica e/o colposcopica;

3. Forme latenti, ove non vi è alcuna manifesta-
zione clinica ed il virus è rilevabile solo attra-
verso indagini di biologia molecolare.

Negli USA è stata effettuata una stima della possi-
bile frequenza di queste diverse forme cliniche
nella popolazione generale (Fig. 3): su 100 perso-
ne sessualmente attive di età compresa fra i 15 ed
i 49 anni, l’1% è affetto da condilomi genitali, il
4% presenta condilomi piatti rilevabili attraverso
colposcopia o citologia, il 10% è infetto ed il virus
identificabile attraverso tecniche di amplificazio-
ne genica, il 60% presenta anticorpi specifici per
pregresse infezioni con HPV ma ha eliminato il
virus, e il 25% non ha mai acquisito l’infezione
nella sua vita (6).
Quest’analisi suggerisce che la maggior parte delle
infezioni genitali da HPV sono subcliniche o asin-
tomatiche. 
Il virus viene eliminato spontaneamente nella
maggioranza dei casi, mentre in una quota degli
infetti l’HPV può rimanere in stato di latenza
senza manifestazioni cliniche, ed in una piccola
parte si osserva una progressione verso un danno
citologico che può evolvere fino ad una lesione
precancerosa o cancerosa (7, 8, 9). Tuttavia, non
sono ancora note le frequenze relative e la durata
di queste diverse fasi della storia naturale dell’in-
fezione da HPV, e ancora poco si conosce sui fat-
tori che determinano il passaggio da una fase
all’altra.

Prevalenza ed incidenza dell’infezione 
da HPV
Come precedentemente detto, la maggior parte
degli individui infetti con HPV non presenta
manifestazioni cliniche. 
Fino a pochi anni fa, le stime sulla diffusione
dell’HPV venivano basate sui risultati del Pap-test

che, come oggi è ben noto, non riesce purtroppo
ad identificare una larga quota di soggetti infetti.
Negli ultimi anni, tuttavia, sono state messe a
punto nuove metodiche per la ricerca dell’HPV,
basate principalmente su tecniche di biologia
molecolare. 
Questi nuovi test, alcuni dei quali ormai disponi-
bili sul mercato da alcuni anni, sono in grado di
identificare con elevata sensibilità e specificità la
presenza di HPV nei campioni biologici, e con-
sentono anche di distinguere i diversi tipi di virus
presenti al fine di identificare quelli ad alto o basso
potere oncogenico (10).

5

Figura 1: struttura dell’HPV

Figura 2: storia naturale dell’infezione da HPV
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Grazie a questi nuovi mezzi diagnostici sono stati
effettuati numerosi studi mirati a valutare la pre-
valenza di HPV, cioè la proporzione di persone
infette in un preciso momento temporale, indi-
pendentemente dal fatto che abbiano acquisito
l’infezione di recente o no. 
Secondo alcuni studi la prevalenza a livello cervi-
cale in donne con citologia normale ed a livello
penile od uretrale in uomini asintomatici si aggi-
ra intorno al 15-20% (8, 11).
La International Agency for Research on Cancer
ha recentemente promosso molti studi epidemio-
logici condotti in donne della popolazione gene-
rale al fine di studiare la diffusione di HPV-DNA

in diverse nazioni e nei vari continenti: i risultati
dimostrano una rilevante variabilità geografica
dell’HPV, la cui prevalenza oscilla dall’1% al 25%
a seconda delle aree studiate (12, 13).
Generalmente, la prevalenza di HPV raggiunge il
massimo attorno ai 20-24 anni di età per poi
diminuire progressivamente nelle fasce di età
superiori (Fig. 4) mentre l’incidenza di carcinoma
della cervice aumenta con l’età (14-16).
Questo andamento peculiare della prevalenza di
HPV può essere interpretato in vari modi: innan-
zitutto si può ipotizzare che la prevalenza elevata
in età giovanile sia legata ad un maggiore numero
di partner sessuali che diminuisce con gli anni
comportando una diminuzione dell’incidenza di
infezione; in alternativa si può ritenere che una
risposta immunitaria specifica maturi col passare
degli anni in seguito a ripetuti contatti con il
virus, proteggendo così da ulteriori infezioni; per
ultimo, non si può escludere che le generazioni
più giovani presentino comportamenti sessuali
diversi da quelli delle generazioni più vecchie ed
abbiano effettivamente una percentuale superiore
di soggetti infetti. 
Nell’ultimo caso, con il progredire di queste gene-
razioni verso fasce maggiori di età, ci si dovrebbe
attendere nei prossimi decenni una incidenza cre-
scente di carcinoma della cervice.
Studi longitudinali mirati a valutare l’incidenza di
HPV (cioè il numero di persone che acquisiscono
l’HPV in un preciso lasso di tempo) sono piutto-
sto rari, a causa della loro difficoltà di esecuzione,
degli alti costi e dei lunghi tempi richiesti. In uno
studio effettuato in donne di 20 anni d’età è stata
è osservata un’incidenza di acquisizione del virus
del 43% in 3 anni (7); in un altro viene riportata
un’incidenza dell’8% all’anno in donne di 22 anni,
che si traduce in un rischio dell’80% di infettarsi
con l’HPV almeno una volta nella vita per tutte le
donne di età compresa tra i 20 ed i 79 anni (17).

Vie di trasmissione e fattori di rischio
Per i tipi di HPV implicati nelle infezioni cutanee
(per esempio, nelle verruche) la trasmissione
attraverso oggetti contaminati è comune; vicever-
sa, per i tipi che infettano le vie genitali la trasmis-
sione avviene prevalentemente per via sessuale,
come dimostrato dal mancato rilevamento del
virus in soggetti che non hanno avuto rapporti
sessuali (18). 
E’ stata anche riportata, sebbene piuttosto rara, la
trasmissione perinatale in bambini nati da
mamme con condilomi genitali (19).

Figura 3: infezioni genitali da HPV: prevalenza stimata
negli USA in soggetti di età 15-49 anni

Figura 4: prevalenza di HPV-DNA e incidenza di 
carcinoma cervicale per fascia di età



I fattori associati al rischio di infezione con HPV
sono: un numero elevato di partner e/o rapporti
sessuali, un’elevata promiscuità sessuale del part-
ner, un’alta frequenza di rapporti vaginali, la pre-
senza di altre infezioni sessualmente trasmesse
(18) e uno stato di immunodepressione attribui-
bile, fra le altre possibili cause, anche ad un’infe-
zione da HIV (20).
Viceversa, i fattori che possono favorire la persi-
stenza del virus e l’eventuale evoluzione neoplasti-
ca, sono principalmente i seguenti:
- la presenza di tipi di HPV ad alto rischio (prin-

cipalmente i tipi 16 e 18),
- l’integrazione del genoma dell’HPV nel DNA

della cellula ospite (21),
- un’elevata carica virale di HPV (22, 23),
- la presenza contemporanea di vari tipi di HPV,

sebbene non sia ancora chiaro se l’infezione con
un certo tipo di HPV prevenga la reinfezione
con lo stesso o con altri tipi, oppure favorisca
addirittura l’acquisizione di altri tipi di HPV
(6),

- il grado della lesione presente a livello cervicale
(la regressione spontanea dell’infezione è tanto
meno probabile quanto più alto è il livello della
lesione) (24),

- il fumo di sigaretta (18, 25, 26),
- l’uso di contraccettivi orali, specialmente se per

più di 5 anni (27-29),
- un elevato numero di gravidanze a termine

(30),
- la presenza contemporanea di un’infezione da

virus dell’herpes simplex tipo 2 (31),
- una precedente infezione da Chlamydia tracho-

matis (32).
In particolare è da sottolineare che gli ultimi cin-
que fattori citati permangono associati con una
maggiore probabilità di evoluzione neoplastica
anche dopo aggiustamento per la presenza di
HPV e di altre variabili comportamentali, quali il
numero di partner e l’età al coitarca.

Epidemiologia dei condilomi acuminati
I condilomi acuminati ano-genitali rappresentano
la più frequente MST di origine virale nei paesi
occidentali.
In buona parte dei paesi industrializzati il nume-
ro di diagnosi di condilomi acuminati è grande-
mente aumentato negli ultimi decenni. Negli USA
è stato riportato un incremento di otto volte nel
numero di casi diagnosticati nel 1975-78 rispetto
al 1950-54 (38); dopo una graduale diminuzione
di casi fra il 1987 ed il 1997, successivamente si è

osservato un nuovo incremento (3). 
In Inghilterra il numero di pazienti con condilomi
acuminati è raddoppiato tra il 1971 ed il 1979, e
fra il 1993 ed il 2002 è stato rilevato un aumento
delle diagnosi del 22% (4, 34). 
Tuttavia, in nessuna nazione i condilomi anogeni-
tali sono sottoposti a sistemi di notifica obbligato-
ria e questo rende impossibile disporre di dati affi-
dabili sul numero totale di persone che annual-
mente presentano questa malattia e, di conse-
guenza, neppure sui tassi di incidenza nella popo-
lazione generale. 

Anche in Italia i condilomi genitali non sono sot-
toposti all’obbligo di notifica obbligatoria, ma
rappresentano la malattia più frequentemente
diagnosticata presso i centri pubblici per la cura
delle malattie a trasmissione sessuale (MST).
Secondo i dati del sistema di Sorveglianza
Nazionale MST, essi rappresentano circa un terzo
di tutti i casi di MST riportati (35). 
Il numero dei casi annuali segnalati a tale sistema
(Fig. 5) mostra un andamento temporale sostan-
zialmente stabile tra le donne dopo il 1997, men-
tre tra gli uomini si osserva un costante graduale
incremento delle diagnosi. 
Di rilievo il dato della elevata sieropositività per
HIV tra questi soggetti che è del 21,2%.

HPV ed HIV
La ben dimostrata interazione esistente tra HIV
ed MST comporta un potenziamento reciproco
nella diffusione di tali infezioni (36, 37). 
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Anche i dati del sistema di Sorveglianza Nazionale
MST riportati nel capitolo precedente conferma-
no la larga diffusione dell’HIV tra i pazienti con
condilomi acuminati. 
Tale prevalenza HIV, infatti, è piuttosto elevata se
confrontata con quella osservata in Italia presso
altre popolazioni di adulti: più precisamente, essa
è 200 volte più alta della prevalenza HIV riscon-
trata tra le donne gravide (0,1%), ed è 20 volte più
alta di quella riportata tra adulti ospedalizzati
(1,2%) (38, 39).
Vari studi hanno altresì dimostrato che le donne
HIV-positive presentano, rispetto alle donne
HIVnegative, una prevalenza di infezione da HPV
più alta, una maggiore probabilità alla persistenza
del virus, ed una frequenza maggiore di infezioni
con tipi di HPV ad alto rischio o di infezioni con-
temporanee con più tipi di HPV (20).
In queste pazienti è più elevato il rischio di svi-
luppare una displasia e la probabilità che questa
regredisca spontaneamente è molto più bassa.
L’immunodepressione presente nei soggetti HIV-
positivi contribuisce in modo decisivo nel favori-
re l’evoluzione maligna dell’infezione da HPV,
come confermato dall’associazione esistente fra
un basso livello di CD4 in donne sieropositive e la
presenza di lesioni displastiche cervicali (40). 

Sulla stregua di queste osservazioni, nel 1993 il
carcinoma del collo dell’utero è stato aggiunto alla
lista delle patologie indicative di AIDS (41) e sono

state stabilite delle linee guida per lo “screening”
citologico cervicale in donne HIV-positive e per la
gestione delle pazienti con Pap-test anormale
(42). 
Le terapie antiretrovirali altamente attive
(HAART), introdotte nei paesi industrializzati dal
1996, hanno apportato un enorme beneficio ai
pazienti HIV-positivi sia in termini di sopravvi-
venza che di qualità della vita, ma non sembrano
avere alcun effetto protettivo nei confronti dell’in-
fezione da HPV e delle patologie ad esso correlate
(43). 
Uno studio condotto in Italia ha dimostrato che
dopo l’introduzione della HAART l’incidenza di
carcinoma della cervice in donne HIV-positive è
addirittura aumentato, probabilmente come effet-
to della maggiore sopravvivenza a cui vanno
incontro queste pazienti o per una minore ade-
renza allo screening preventivo mediante Pap-test
(44). 
Analogamente a quanto riportato per il carcino-
ma cervicale, anche nel caso dei carcinomi anali
da HPV la coinfezione con HIV si traduce in un
rischio maggiore, rispetto ai soggetti HIV-negati-
vi, di progressione displastica e neoplastica non-
ché di neoplasie multifocali (45, 46).

HPV ed oncogenesi
Il virus HPV è uno dei pochi virus certamente
associati a tumori, insieme ai virus epatitici,
all’HTLV, al virus Epstein Barr, e all’HHV-8. Fra i
tumori ad eziologia infettiva, ben il 43% dei casi è
attribuibile all’HPV (47).
L’HPV è stato associato fin dagli anni ’80 ad un
possibile effetto tumorale e nel 1995 l’HPV 16
veniva identificato come virus oncogeno dalla
International Agency for Research on Cancer (19,
20). 
Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimo-
strato in modo incontrovertibile il potere oncoge-
no dell’HPV, che è stato rilevato in un’elevata pro-
porzione di carcinomi di ano, pene, vagina e
vulva, e nella quasi totalità dei carcinomi del collo
dell’utero (50-52). 
Sulla scorta di questi studi si è definitivamente sta-
bilito che l’HPV costituisce un fattore necessario
per lo sviluppo del carcinoma cervicale, anche se
non sufficiente, come dimostrato dal fatto che la
maggioranza delle persone infette non sviluppano
un tumore. 
Tale potere oncogeno è fortemente associato ad
alcuni tipi di HPV denominati “ad alto rischio”

Figura 6: integrazione dell’HPV e trasformazione 
oncogena



(principalmente: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51-53,
55, 56, 58, 59, 63, 66, 68) che, a differenza di quel-
li a basso rischio (6, 11, 42-44) sono implicati
nella maggior parte dei carcinomi cervicali e di
altri carcinomi ano-genitali. 
Oltre due terzi di tutti i carcinomi cervicali sono
associati alla presenza di HPV 16 o 18, mentre la
frequenza degli altri tipi ad alto rischio è variabile
per grandi aree geografiche (53).
La trasformazione maligna della cellula infettata
dall’HPV dipende principalmente dal grado di
integrazione del genoma virale (Fig. 6): infatti, se
il DNA del virus rimane nel nucleo della cellula in
forma episomica, cioè extracromosomica, questo
induce una proliferazione di cellule normali
dando origine ai condilomi o alle verruche beni-
gne. 
Viceversa, se il virus si integra nel genoma della
cellula ospite, questo provoca una espressione
delle proteine oncogene E6 ed E7 dell’HPV che a
loro volta interagiscono con le proteine regolatri-
ci cellulari, traducendosi in alterazioni sia della
struttura che della crescita delle cellule e, in ultima
analisi, in tumore (54). 
Pur essendo stati identificati vari fattori di rischio
del carcinoma della cervice, sulla base delle cono-
scenze attuali rimane comunque impossibile pre-
vedere l’evoluzione dell’infezione da HPV o della
lesione displastica nel singolo individuo, ragion
per cui buona parte della ricerca scientifica più
recente in questo settore è fortemente interessata
allo studio di marcatori biologici di proliferazione
e di progressione tumorale coinvolti nell’eziopa-
togenesi delle lesioni da HPV che possano funge-
re da indicatori prognostici.

Prevenzione
La prevenzione del tumore della cervice uterina ha
beneficiato grandemente dello screening con il
Pap-test che, dove introdotto, ha ridotto significa-
tivamente la morbosità e la mortalità per questa
patologia (55). 
Ciononostante, questo strumento diagnostico,
pur essendo tuttora prezioso, presenta vari limiti,
fra cui una bassa sensibilità ed una discreta proba-
bilità di errori dovuti non solo all’esecuzione del
prelievo ed alla fissazione del campione, ma anche
alla esperienza di chi lo analizza. 
Per ridurre questi problemi, in Italia sono state
preparate delle linee guida per il controllo di qua-
lità in citologia cervicovaginale, disponibili anche
su internet (56).

Negli Stati Uniti le ultime linee guida per la pre-
venzione del carcinoma cervicale sug- geriscono
di associare al Pap-test uno screening per HPV in
tutte le donne di età superiore ai 30 anni, al fine di
migliorare la sensibilità diagnostica ed ottimizza-
re il follow-up delle pazienti (57).
In Italia molte regioni (Piemonte, Valle d’Aosta,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata,
Molise, e la provincia di Trento) hanno attivato
dei programmi di screening organizzato offrendo
il Pap-test gratuito a tutte le donne di età compre-
sa fra i 25 e i 64 anni,
mentre il test per la ricerca dell’HPV, inserito di
routine solo in alcune aree geografiche ai fini di
ricerca, viene effettuato unicamente su indicazio-
ne del ginecologo curante. 
Nell’area italiana, la repubblica di San Marino ha
inserito dal 2002 il test per l’HPV di routine nel
programma di screening citologico organizzato
per la prevenzione del cervicocarcinoma.
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rischio” o “cancerogeni” è essenziale per lo svilup-
po del carcinoma cervicale (3). Attualmente, 12-
18 ceppi di HPV sono classificati come “cancero-
geni noti per l’uomo” (4,5,6).
La scoperta che il carcinoma cervicale si svilup-
pa solamente nelle donne che sono state conta-
giate da specifici tipi di HPV “ad alto rischio” ha
portato allo sviluppo di metodiche di biologia
molecolare per evidenziare l’HPV stesso che
vengono utilizzate attualmente per migliorare in
modo sensibile la nostra capacità di individuare
lesioni pre-tumorali di alto grado (7). Ciò ha
anche fornito le basi per strategie di prevenzio-
ne primaria contro il carcinoma della cervice
basate sulla vaccinazione.
Dato l’enorme impatto del carcinoma correlato
con l’HPV 16 e 18 globalmente e date le limitazio-
ni dello screening basato sulla citologia, ci si aspet-
ta che il vaccino per l’HPV verrà rapidamente
adottato in molti Paesi. 
L’introduzione del vaccino per l’HPV presenta
molteplici ed in qualche modo uniche sfide.
L’infezione da HPV viene trasmessa per via ses-
suale e quasi tutte le persone si positivizzano per

Vaccinazione e test di genotipizzazione 
nella prevenzione del carcinoma cervicale

M. Sideri
Unità di Ginecologia Preventiva, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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Introduzione
L’utilizzo di un vaccino quadrivalente per l’HPV
protettivo sia contro le lesioni precancerose del
collo dell’utero che contro le lesioni genitali ester-
ne causate dai ceppi 16, 18, 6, 11 di HPV è stato
autorizzato negli Stati Uniti dalla Food and Drug
Administration nel Giugno del 2006 e dall’Emea
nel settembre 2006. 
Un’applicazione per il vaccino bivalente contro i
ceppi 16 e 18 di HPV è anche stato approvato
dall’Emea europea nell’autunno 2007.
L’impegno per eliminare il carcinoma del collo
dell’utero è cominciato oltre cinquant’anni fa con
l’introduzione del Pap test. Lo screening basato
sulla citologia ha ridotto l’incidenza dello stesso
fino al 75% nei Paesi che sono stati in grado di
completare e sostenere programmi di screening
centralizzati e soggetti al controllo di qualità (1).
La successiva pietra miliare significativa è arrivata
negli anni ’80 con la scoperta di un nesso tra il car-
cinoma cervicale e l’HPV(2). 
Nel corso dei successivi vent’anni studi epidemio-
logici hanno chiaramente dimostrato che l’infe-
zione da parte di specifici ceppi di HPV “ad alto
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esso entro i primi 2-5 anni dall’inizio dell’attività
sessuale (8,9). Per ottenere il massimo dell’effica-
cia, la vaccinazione dovrà avvenire prima dell’ini-
zio dell’attività sessuale, ovvero in molti Paesi
bisognerà vaccinare giovani adolescenti (tra i 9 ed
i 13 anni). 
Naturalmente sono già sorte perplessità di ordine
etico sulla correttezza del vaccinare ragazze adole-
scenti contro un’infezione trasmessa sessualmen-
te. Il fatto che probabilmente i vaccini per l’HPV
verranno percepiti come strumenti di prevenzio-
ne del cancro presenta anch’esso spunti di rifles-
sione unici, in quanto potrebbe essere difficile per
i genitori accettare la vaccinazione delle figlie di 9-
13 anni per un tumore che è improbabile svilup-
pino per almeno due o tre decadi. 

Basi immunologiche della vaccinazione
Nella maggior parte delle persone, si presume che
l’infezione da HPV scateni una forte risposta
immunitaria locale cellulo-mediata che esita in
una riduzione delle lesioni HPV-indotte ed una
protezione nei confronti di una successiva infezio-
ne da parte dello stesso ceppo di HPV (10). 
In molti, ma non in tutti, gli individui infettati
viene indotta anche la produzione di anticorpi
sierici (che rappresentano l’immunità umorale)
diretti contro gli epitopi conformazionali della
principale proteina capsidica virale (L1) espressa
sulla superficie esterna del virione. 
Tale risposta anticorpale dopo l’infezione natura-
le è ritardata e presente a bassi titoli (11), proba-
bilmente perché le proteine capsidiche virali sono
espresse solo negli strati superficiali dell’epitelio
infettato dall’HPV e non vengono presentati in
modo efficiente al sistema immunitario sistemico.
Anticorpi diretti contro le proteine capsidiche L1
di un dato tipo di HPV sembrano neutralizzare
quel dato tipo di HPV in vari modelli in vitro ed
in vivo (12). 
Nonostante i bassi titoli di anticorpi neutralizzan-
ti prodotti durante l’infezione naturale, modelli
animali indicano che tali anticorpi conferiscono
una protezione nei confronti di una successiva
infezione, forse per tutta la vita. 
Non è chiaro quale proporzione di immunità
spontaneamente insorta sia mediata dagli anticor-
pi e quale proporzione sia invece cellulo-mediata
contro proteine virali strutturali e non.

I vaccini VLP contro L1-HPV  
Due tipi di vaccini profilattici contro l’HPV sono
disponibili per l’utilizzo clinico. 

Uno è un vaccino bivalente contro i ceppi 16 e 18
prodotto dalla GlaxoSmithKline (Cervarix).
L’altro è quadrivalente contro i ceppi 6, 11, 16 e 18
ed è prodotto dalla Sanofi (Gardasil).
Entrambi sono prodotti con biotecnologie ricom-
binanti e costituiti da particelle simil-virali
(VLPs).
Queste ultime si ottengono clonando i geni del
principale capside virale (L1) dai differenti tipi di
HPV, inserendoli in vettori di lieviti o baculovirus,
e quindi producendo una grossa quantità di pro-
teine L1 di ciascun tipo di HPV separatamente in
un sistema di coltura tissutale eucariota (10). 
Il vaccino bivalente è prodotto usando un sistema
di coltura cellulare di insetto mentre quello qua-
drivalente è prodotto nel lievito. Le proteine
ricombinanti L1 sono successivamente purificate
ed autoassemblate in VLPs che appaiono struttu-
ralmente simili ai virioni di HPV infettanti, ma
senza il DNA o l’RNA virali. Pertanto le VLPs sono
completamente non infettanti e non oncogeniche.
Le VLPs purificate sono poi mischiate con un
adiuvante per produrre il vaccino finale che è
somministrato intramuscolo nella posologia di 3
iniezioni in un periodo di 6 mesi. Il vaccino biva-
lente utilizza un adiuvante relativamente nuovo
(ASO4) costituito da idrossido di alluminio e
monofosforil 3-deacetilato lipide a. 
Il vaccino quadrivalente utilizza un adiuvante bre-
vettato costituito da alluminio.
Entrambi i vaccini sono altamente immunogeni e
quando iniettati per via parenterale negli umani
producono livelli di anticorpi neutralizzanti che
sono sostanzialmente più elevati di quelli prodot-
ti durante l’infezione naturale. Negli studi clinici
l’immunogenicità è risultata eccellente.
Virtualmente il 100% di coloro che ricevono il
vaccino va incontro a siero conversione
(12,13,14). Gli anticorpi prodotti in risposta alle
VLPs iniettate per via parenterale riconoscono
epitopi L1 conformazione-dipendenti e tipo spe-
cifici. La durata della protezione che sarà raggiun-
ta è attualmente sconosciuta, ma i titoli di anti-
corpi neutralizzanti rimangono significativamen-
te più elevati per almeno 42 mesi dopo la vaccina-
zione rispetto a quelli prodotti dopo l’infezione
naturale (13,14).

Sperimentazioni da fase I a fase III dei vaccini
per l’HPV
Sperimentazioni di fase I e II sono state portate a
termine sia per quanto riguarda il vaccino bivalen-
te (16, 18) che quello quadrivalente (6, 11, 16, 18).
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Due dei grandi studi di fase III del vaccino qua-
drivalente sono stati completati ed altri sono
ancora in corso, così come quelli del vaccino biva-
lente. La sicurezza di entrambi i vaccini è risultata
eccellente. In cinque sperimentazioni cliniche che
includevano 5088 donne tra i 9 ed i 26 anni di età
a cui è stato somministrato il vaccino quadriva-
lente, solo lo 0.1% è stato interrotto a causa di
eventi avversi (15). 
Chi riceveva il vaccino andava frequentemente
incontro a reazione allergica locale, soggettiva-
mente valutata lieve-moderata, rispetto al place-
bo. Una percentuale lievemente maggiore (10.3%)
ha sviluppato febbre 1-15 giorni dopo la vaccina-
zione rispetto a coloro che ricevevano il placebo
(8.6%) (34).
Sia il vaccino bivalente che il quadrivalente hanno
dimostrato un’efficacia davvero notevole negli
studi di fase II e III. Il vaccino quadrivalente è
stato studiato in tre sperimentazioni cliniche:
Protocol 007, FUTURE I e FUTURE II (15,16). La
“popolazione per il protocollo” (PPP) era definita
come donne che erano 1) negative ai tipi di HPV
inclusi nel vaccino nei 6 mesi dopo l’inclusione, 2)
ricevevano tutte e tre le somministrazioni, e 3)
non avevano significative deviazioni dal protocol-
lo.  Nella PPP, l’infezione persistente con i tipi di
HPV inclusi nei vaccini era ridotta dell’89% circa
nel Protocol 007. I CIN2/3 e gli adenocarcinomi
in situ (AIS) associati con l’HPV 16 e 18 erano
ridotti del 100% in coloro che avevano ricevuto il
vaccino rispetto al placebo in tutte e tre le speri-
mentazioni. 
Allo stesso modo condilomi genitali confermati
istologicamente associati  all’HPV 6, 11, 16 e 18
erano ridotti del 100% nelle pazienti che ricevevano
il vaccino rispetto al placebo nel Protocol 007 e
FUTURE I, e del 98% nel FUTURE II.
Lo studio di fase II del vaccino bivalente era divi-
so in un iniziale periodo di follow-up che aveva
una durata mediana di 2.2 anni ed un successivo
studio di follow-on di un sottogruppo della popo-
lazione di partenza con una durata mediana del
follow-up di 4 anni (13,17).
In entrambi i periodi di studio l’infezione persi-
stente con l’HPV 16 e 18 era ridotta nella PPP del
100% in coloro che avevano ricevuto il vaccino
rispetto al placebo. 
Per valutare l’efficacia del vaccino bivalente nella
riduzione dei CIN2/3 associati all’HPV 16 e 18,
sono stati combinati i dati  di entrambi i periodi
di follow-up. Dopo 2 e 4 anni di follow-up, i
CIN2/3 istologicamente confermati associati con

l’HPV 16 e 18 erano ridotti del 100% nelle pazien-
ti che avevano ricevuto il vaccino rispetto al place-
bo. Di recente è stato dimostrato che le donne
vaccinate col vaccino bivalente sviluppano una
reazione crociata contro l’infezione con i sottotipi
45 e 31. 
Le donne vaccinate con il vaccino contro l’HPV 16
e 18 avevano una riduzione del 94% dell’inciden-
za dell’ infezione da HPV 45 (95% CI 63-100%) e
del 55% dell’incidenza dell’infezione da HPV 31
(95% CI 12-78%) rispetto a chi aveva ricevuto il
placebo.

Impatto potenziale della vaccinazione per l’HPV
Probabilmente passeranno decenni prima che sia
possibile valutare l’impatto della vaccinazione per
l’HPV sull’incidenza del carcinoma cervicale uti-
lizzando dati empirici. 
In più, considerando la variabilità dei fattori nei
diversi contesti ambientali, come l’incidenza del
carcinoma cervicale stesso, le abitudini sessuali e
la parità, la presenza dello screening citologico e le
risorse sanitarie disponibili, sarà verosimilmente
molto difficile determinare quale sarà l’impatto
della vaccinazione in un dato contesto col solo
utilizzo di dati empirici. 
Modelli matematici che integrano dati biologici,
epidemiologici, economici e comportamentali
offrono un approccio quantitativo e sistematico in
tale previsione (18). 
Diversi gruppi hanno sviluppato modelli mate-
matici della storia naturale del carcinoma cervi-
cale e valutato opzioni preventive, che una volta
confrontati rivelano almeno tre tematiche
comuni (19).
La prima è che un vaccino per l’HPV 16 e 18
ridurrà, ma non eliminerà, il rischio di carcinoma
cervicale.
La seconda è che in Paesi con programmi di scree-
ning cervicale, tale vaccino potrebbe significativa-
mente ridurre le lesioni CIN2/3 associate all’HPV
16/18 ed il carcinoma invasivo, sebbene la poten-
ziale importanza dei benefici clinici dipenderà in
maniera preponderante dalla sottostante efficacia
dei programmi di screening. 
Negli Stati Uniti, il rapporto costo-beneficio della
vaccinazione dipenderà pesantemente dalla fatti-
bilità di un inizio dello screening citologico ad
un’età più avanzata e ad una cadenza più distan-
ziata, adottando un approccio conservativo nella
gestione dei risultati dubbi o lievemente alterati
del test di screening (20). 
La terza è che è probabile che l’età della vaccina-



zione influenzerà i benefici ed i costi relativi
della prevenzione primaria. 
La vaccinazione di giovani adolescenti prima del-
l’inizio dell’attività sessuale, se da un lato produce
il più grande impatto a lungo termine, dall’altro
ritarda l’impatto della vaccinazione e potrebbe
presentare dei problemi in termini di diffusione
della copertura. D’altra parte, programmi rivolti a
donne più anziane, che sono più a rischio di esse-
re già state precedentemente infettate dall’HPV
16/18, sarebbero meno efficaci.
I modelli inoltre indicano che i benefici dell’utiliz-
zo di un vaccino limitato ai tipi 16 e 18 di HPV
saranno probabilmente sostanziali nei Paesi in via
di sviluppo carenti di programmi di screening cer-
vicale, rispetto allo status quo (21). 
Nonostante la strategia preventiva ottimale sarà
pesantemente influenzata dai vincoli di possibilità
economiche, umane e sanitarie di un determinato
Paese e dalla capacità di raggiungere un’ampia
copertura, la vaccinazione e le strategie di scree-
ning sono state identificate in un’ampia varietà di
contesti che potrebbero avere un’efficacia econo-
mica pari a quella di altri interventi di salute pub-
blica ben accettati. 
Nei Paesi più poveri, questi includono la vaccina-
zione solo nell’adolescenza e lo screening cervica-
le solo nelle donne di 35-40 anni utilizzando stra-
tegie che rafforzino il nesso tra lo screening stesso
ed il trattamento (es. l’HPV DNA Pap seguito dal
trattamento delle donne positive allo screening in
un secondo controllo). 

Impatto della vaccinazione sui programmi di
screening
Anche dopo l’istituzione dei programmi di vacci-
nazione ed il raggiungimento di ragionevoli livel-
li di copertura, i programmi di screening cervica-
le non potranno essere abbandonati. Ci sono varie
ragioni per cui lo screening dovrà continuare per
il futuro prevedibile. La prima è che il bersaglio
primario della vaccinazione sono le ragazze tra i 9
ed i 13 anni. Nonostante in molti Paesi si verifi-
cherà un effetto di copertura indiretta delle donne
più adulte, sessualmente attive, probabilmente si
raggiungeranno grazie a questo dei livelli di
copertura molto più bassi rispetto a quelli ottenu-
ti in una coorte di giovani adolescenti sottoposte
alla vaccinazione. 
Un’altra ragione per cui i programmi di screening
devono essere mantenuti è che la vaccinazione
non sarà protettiva nei confronti dei ceppi di
HPV non inclusi nel vaccino. A seconda dell’area

geografica infatti, gli HPV 16 e 18 sono responsa-
bili di solo il 62% del 77% di tutti i carcinomi cer-
vicali (22). 
Nonostante la protezione crociata contro altri
ceppi di HPV “ad alto rischio” raggiunta con la
vaccinazione contro il 16 ed il 18, il grado e la
durata della protezione crociata al momento non
è ancora ben chiaro. 

Ruolo della genotipizzazione
Dal momento che sarà necessario continuare lo
screening anche dopo l’introduzione dei pro-
grammi di vaccinazione per l’HPV, sarà impor-
tante eventualmente rivalutarne le metodiche
(23). 
E’ probabile che l’attuale approccio di uno scree-
ning frequente basato sulla citologia si rivelerà
troppo costoso ed inefficace. 
La maggior parte dei Paesi che introdurranno la
vaccinazione contro l’HPV adotteranno la ricer-
ca del DNA dell’HPV come test di screening pri-
mario, dal momento che non solo ha una sensi-
bilità maggiore rispetto al Pap test tradizionale,
ma abbinato alla genotipizzazione fornirà una
strategia semplice per seguire la protezione a
lungo termine tra le donne vaccinate. 
Inoltre è sempre più evidente che la malattia
neoplastica cervicale possiede delle connotazioni
genotipo specifiche; lesioni associate a ad HPV
genotipicamente differenti hanno una evoluzio-
ne diversa. 
La vaccinazione in particolare agisce in maniera
selettiva sui genotipi specifici, 16 e 18, ma anche
con la cross-protezione, in modo differenziato;
inoltre la storia e la diagnosticabilità delle lesioni
precancerose e cancerose cervicali hanno delle
connotazioni genotipo specifiche (24). 
In questa ottica i test di genotipizzazione avran-
no nel futuro post-vaccinale un’importanza sem-
pre maggiore. 
Un ruolo attuale della genotipizzazione è già oggi
presente nella vaccinazione individuale; in que-
sto settore di salute personalizzata, la genotipiz-
zazione è utile per definire il livello di rischio
individuale; dati recenti infatti dimostrano che
nelle donne già esposte al papilloma virus la vac-
cinazione è comunque vantaggiosa; l’entità del
vantaggio è tuttavia difficile da quantificare e
varia a livello personale; dal momento che recen-
temente anche in Italia si è resa possibile la vac-
cinazione delle donne tra i 27 ed i 45 anni (25),
con il vaccino tetravalente, in questo contesto la
persistenza di infezioni virali genotipo specifiche
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è di grande aiuto nella fase di counseling pre-
vaccinale, nel distinguere infezioni in atto, rile-
vanti ai fini vaccinali, da chi ha solo avuto in pas-
sato l’infezione, ora guarita, che può beneficiare
appieno del vaccino. 
Questo approfondimento diagnostico è utile in
un counseling complessivo, ma l’esperienza per-
sonale suggerisce che chi decide di vaccinarsi lo
fa anche se il vantaggio è limitato dalla presenza
di infezioni o lesioni correlate ai tipi presenti nel
vaccino.

Osservazioni conclusive
La registrazione dei vaccini per l’HPV di prima
generazione rappresenta una pietra miliare alta-
mente significativa nei nostri sforzi per ridurre
l’impatto globale del carcinoma cervicale.
Attualmente abbiamo la capacità di prevenire il
carcinoma cervicale non solo attraverso la pre-
venzione secondaria tramite lo screening ed il
trattamento dei CIN2/3, ma anche attraverso la
prevenzione primaria. 
L’attenta integrazione dei programmi di preven-
zione primaria e secondaria dovrebbe portare ad

una riduzione del numero di casi di carcinoma
cervicale maggiore rispetto a quanto può essere
raggiunto dal solo screening. 
Nonostante la correlazione tra l’infezione da
HPV ed il carcinoma cervicale e le interazioni tra
screening e vaccinazione siano complesse, in
poche aree di controllo del carcinoma abbiamo
una tale abbondanza di informazioni provenien-
ti da indagini multidisciplinari. 
Dobbiamo tenere presente, comunque, che ci
sono considerevoli barriere alla realizzazione di
effettivi programmi di vaccinazione per l’HPV, il
successo dei quali richiederà la piena approva-
zione delle autorità di salute pubblica, degli ope-
ratori sanitari e della popolazione generale. 
Il miglioramento delle conoscenze riguardo
all’HPV, al cervicocarcinoma ed ai benefici della
vaccinazione per l’HPV saranno importanti
passi a tale scopo. 
Solo attraverso lo sforzo comune affinché la vac-
cinazione possa essere fornita ad un costo ragio-
nevole, il reale potenziale dei vaccini per l’HPV
potrà essere raggiunto ed il cervicocarcinoma
diventerà una malattia del passato.
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A metà degli anni 90 sono stati introdotti in com-
mercio i primi sistemi di lettura automatica e le
nuove tecniche di preparazione del materiale cel-
lulare basato su sistemi di filtrazione o sedimenta-
zione (citologia in fase liquida/LBC).
L’affermazione di queste tecniche è stata molto
lenta e ad oggi la loro introduzione nei laboratori
è molto parziale. I motivi sono molteplici e vanno
ricercati nei costi troppo elevati, nelle strategie
commerciali spesso contraddittorie e nei dati di
letteratura talvolta troppo ingannevolmente posi-
tivi e privi di una reale validità in termini di accu-
ratezza ma sopratutto per l’eccezionale efficacia
del Pap-test tradizionale. Infatti, a parità di accu-
ratezza, come dimostrato da  numerose meta-
analisi, la loro introduzione dipende da un’attenta
analisi dei risparmi che queste tecniche porteran-
no in termini di rapidità di lettura, di riduzione di
esami inadeguati ed in particolare da una diminu-
zione sostanziale dei costi come possibile conse-
guenza di una maggiore richiesta da parte degli
utilizzatori e dell’ingresso di nuovi attori com-
merciali.
La scoperta della presenza di Papillomavirus nelle
lesioni della cervice ed i numerosissimi studi e
ricerche che si sono sviluppate intorno a questo
argomento, hanno gettato le basi per nuove pro-

Inizia nel 1941, con la pubblicazione di G.
Papanicolaou sulla possibilità di diagnosticare
precocemente lesioni pre-tumorali della cervice
uterina, attraverso un prelievo di cellule cervicali,
strisciate su un vetrino, ben evidenziate dall’omo-
nima colorazione ed analizzate in base alla loro
morfologia, il percorso che ha portato alla preven-
zione ed alla riduzione dell’incidenza di circa
l’80% di tale patologia (in buona parte dei  paesi
del mondo). 
Infatti il Pap-test si è dimostrato un formidabile
test di screening semplice da eseguire, economico
ma estremamente efficace. Pochi, ma di notevole
rilievo, sono stati i cambiamenti che hanno
accompagnato fino ad oggi il sempre maggior suc-
cesso di questa metodica ed hanno riguardato
essenzialmente due punti:
1. la scoperta nel 1975 che alcune modificazioni

morfologiche  indicate come Coilocitosi erano
legate alla presenza di un infezione da
Papillomavirus;

2. il consenso ottenuto nel 1988 su un sistema di
refertazione, il Bethesda System, in grado di
rendere più omogenea la diagnosi citologica ed
il successivo percorso di secondo livello e di
aprire la strada ad un più chiaro e diretto  con -
fronto fra il citologo ed il clinico.



19

Monografie

Nuove strategie per la prevenzione del cervicocarcinoma

spettive di cambiamento nel settore della preven-
zione del cervicocarcinoma. I dati ormai certi sul
ruolo causale dei virus Papilloma ad alto rischio
oncogeno (HR-HPV) nello sviluppo del carcino-
ma della cervice e la sempre maggior accuratezza
ed automazione della sua determinazione con tec-
niche molecolari, hanno spinto molti ricercatori a
studiare nuove strategie di screening basate sul
test HPV-DNA sia come test di triage che come
test per lo screening primario. Importanti studi sia
internazionali che nazionali hanno mostrato una
maggiore sensibilità del test HPV rispetto alla
citologia tradizionale anche se con una perdita di
specificità. 
In Italia si sta per concludere un trial multicentri-
co di grandi dimensioni, con circa 100.000 donne
arruolate, sulla performance del test HPV, defini-
to “Nuove Tecnologie nello studio del Cervico
Carcinoma” (NTCC). Tale ricerca ha previsto l’in-
serimento delle donne in due bracci di studio, uno
che ha utilizzato il test HPV come test primario ed
un secondo nel quale si è eseguito il Pap test tradi-
zionale come test di I° livello. I dati relativi all’ar-
ruolamento dello studio NTCC hanno prodotto
risultati nei quali il test HPV ha una sensibilità
nettamente superiore rispetto al Pap test sia nelle
donne di età compresa tra i 25 ed i 34 anni  sia in
quelle di età superiore. 
Il lavoro ha inoltre messo in evidenza che con l’u-
tilizzo del triage citologico dopo test HPV+ si
mantiene il guadagno in sensibilità riportando la
specificità a valori sostanzialmente simili al brac-
cio convenzionale nel quale si è eseguito diretta-
mente il Pap test. I risultati preliminari relativi al
rescreening mostrano che le donne con HPV
negativo all’arruolamento sono protette dalla
malattia per un tempo più lungo rispetto ai tre
anni previsti per il Pap test. I dati definitivi di que-
sto trial saranno disponibili alla fine del 2009. Il
progetto è stato condotto entro programmi di
screening organizzati.
Gli attuali protocolli di screening prevedono l’uti-
lizzo del test HPV-DNA come triage nella gestio-
ne di diagnosi borderline (ASC-US) e delle lesioni
di basso grado (L-SIL) e nel follow-up delle
pazienti trattate per lesioni istologiche CIN2 o più
gravi.
Sulla base di queste evidenze scientifiche
l’Osservatorio Nazionale degli Screening (ONS)
ha preso in considerazione l’ipotesi di modificare
le linee guida per lo screening. 
Il Gruppo Italiano per lo Screening Citologico
(GISCi) condivide tale posizione che prevede l’in-

troduzione del test HPV nello screening primario
all’interno di applicazioni controllate con l’obiet-
tivo di testarlo nella pratica e vincolarlo all’utiliz-
zo di una serie di procedure:
1. definizione di protocolli condivisi sull’algorit-

mo generato dal test HPV-DNA e dal triage
citologico;

2. procedure univoche di gestione del prelievo a
seconda della tecnica individuata, citologia in
fase liquida (LBC) o citologia convenzionale
(CC); 

3. utilizzo di test HPV-DNA validati;
4. centralizzazione dei test molecolari e della let-

tura del pap-test identificando i Laboratori (o
settori di essi) dedicati e parte integrante del
Programma Screening;

5. valutazione dell’impatto organizzativo sulla
logistica, le procedure, i software gestionali, i
sistemi informativi;

6. valutazione della performance sulla base degli
indicatori oggi disponibili ed eventualmente di
altri nuovi e specifici indicatori;

7. valutazione dei costi e delle risorse umane e
tecnologiche necessarie.

Un recente articolo di Meijer (Guidelines for
human papillomavirus DNA test requirements for
primary cervical cancer screening in women 30
years and older) suggerisce i criteri di validazione
dei test che deve basarsi sul confronto del nuovo
test rispetto al test validato con una casistica com-
prendente 60 casi di lesioni CIN2+ istologicamen-
te confermate e 800 casi senza lesioni CIN2+ in
grado di dimostrare una sensibilità del nuovo test
di almeno il 90% ed una specificità di almeno il
98% rispetto al  test di riferimento.  
La trasformazione neoplastica delle cellule infetta-
te da HPV dipende da un importante processo.
Gli oncogeni virali E6 ed E7 degli HR-HPV devo-
no essere espressi nelle cellule basali e parabasali
in fase di replicazione, dove possono indurre
instabilità cromosomica e quindi iniziare il pro-
cesso di  cancerogenesi. 
L’espressione degli oncogeni virali nelle cellule
proliferanti interferisce con la regolazione del
ciclo cellulare e, in seguito a numerose interazioni
biochimiche, risulta in cambiamenti dei profili di
espressione di molti geni e/o proteine. Questi cam-
biamenti, nelle cellule degli strati basali e parabasa-
li infettate dall’HPV, avvengono solo raramente e
quindi il processo di trasformazione e di carcino-
genesi è solo una conseguenza molto rara di una
infezione molto comune.
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Basandosi sui principali eventi patogenetici coin-
volti nella carcinogenesi cervicale, von Knebel-
Doeberitz e coll. distinguono tre livelli di rischio
nello sviluppo di questa neoplasia e dei suoi pre-
cursori:
1. infezione dell’epitelio con i tipi di HR-HPV;
2. selezione dei cloni cellulari con espressione

deregolata degli oncogeni virali (iniziazione);
3. progressione delle lesioni preneoplastiche

verso il carcinoma invasivo (progressione).
La comunità scientifica, quindi, sta focalizzando
la sua attenzione su “marcatori” che possano
esprimere la probabilità della evoluzione neo-
plastica dalla cui standardizzazione laboratori-
stica e validazione clinica dipenderanno le
modalità diagnostiche ed i follow-up nei prossi-
mi anni. Idealmente, un marcatore utilizzabile
nella pratica clinica dovrebbe essere economico,
facilmente identificabile in materiale biologico
campionato in modalità non invasive, avere alta
sensibilità ed alta specificità ed essere adattabile
a tecnologie automatizzate, che possano gestire
un grosso volume di lavoro e che ne garantisca-
no una alta riproducibilità. 

Tra questi:
• mRNA di HR-HPV: l’espressione degli oncoge-

ni E6 ed E7 è richiesta per la trasformazione
maligna, in quanto le relative proteine inibisco-
no in maniera sinergica l’azione dei geni cellu-
lari oncosoppressori p53 ed Rb. E6 ed E7 sono
trascritti a bassi livelli per il mantenimento del
genoma virale, durante la proliferazione e il dif-
ferenziamento cellulare. Quando però avviene
la progressione verso lo stato precanceroso,
come risultato delle modificazioni genetiche ed
epigenetiche, l’espressione di E6 ed E7 è derego-
lata, con una conseguente ipertrascrizione ed
iperespressione nell’intero spessore epiteliale
della lesione precancerosa di alto grado e del
carcinoma. E’ stato osservato che il grado di
proliferazione cellulare è correlato con l’espres-
sione delle proteine E6 ed E7 e che questa
espressione è necessaria per l’instaurarsi e il
mantenimento del fenotipo maligno e quindi
utile per la stratificazione del rischio delle
donne con infezione attiva, persistente o pro-
gressiva.  Ricercare il mRNA di E6/E7 può esse-
re indicato per la diagnostica che focalizza l’at-
tenzione sulla evoluzione delle lesioni di alto
grado; 

• p16: studi recenti hanno permesso di identifica-
re un biomarcatore, la proteina p16, che viene

iperespressa nelle cellule cervicali displasiche e
la cui iperespressione è direttamente collegata
con una chiara attività dell’oncogene virale E7
di HR-HPV. In condizioni normali la p16 è un
gene oncosoppressore che regola il ciclo cellula-
re interrompendo il segnale di transizione della
cellula dalla fase G1 verso la fase S, fasi durante
le quali la cellula prima sintetizza le proteine e
poi replica il DNA. L’iperespressione della pro-
teina p16 evidenzia quindi una alterazione del
ciclo cellulare da parte dell’oncogene E7 con
incremento di sintesi del DNA e blocco della
differenziazione cellulare inducendo una mag-
giore probabilità per la cellula di trasformazio-
ne neoplastica;

• La genotipizzazione di HR-HPV: Castle e
Colleghi hanno osservato che il rischio di evolu-
zione verso alterazione intraepiteliale CIN2+ è
maggiore del 30% per infezioni persistenti da
HR-HPV tipi 16 e 18. In queste donne è racco-
mandata immediatamente la colposcopia non
appena viene rivelata la persistenza (2° test di
controllo) dell’infezione da parte dei tipi 16 e 18
e in particolare per quelle con età < 30/anni.

L’utilizzo di “marcatori di progressione oncoge-
na” nello screening primario con test HPV, asso-
ciato a triage citologico, consentirà di valutare le
lesioni con probabilità della evoluzione neoplastica
con il fine di rendere meno pesanti e più mirati i
follow-up.
Il ruolo inequivocabile del virus ha spinto verso la
preparazione di vaccini profilattici e l’avvio delle
politiche di Vaccinazione di massa (bambine con
età pari a 12 anni) dirette contro i due tipi di HPV,
16 e 18, che sono presenti fino al 77% nelle forme
invasive. 
I fenomeni di cross-protection che oggi si cono-
scono indicano la presenza di anticorpi anche
verso i tipi 31; 33; 45 e 52 con una protezione “glo-
bale” che potrebbe raggiunge il 90%.

Conclusioni 
Siamo quindi davanti a dei possibili cambiamenti
epocali nella lotta verso questa forma tumorale
che deve essere governata in modo efficace al fine
di ricercare la perfetta integrazione fra prevenzio-
ne primaria (vaccini) e secondaria (test di scree-
ning).
Gli operatori chiamati a questo sforzo di collabo-
razione appartengono a mondi fino ad oggi
distanti ma chiamati ad interagire al fine di otte-
nere la massima riduzione di questa patologia
attraverso una coerente azione preventiva.
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virale. Ciò si realizza principalmente attraverso il
legame di E6 ed E7 a due fattori che regolano in
gran parte il ciclo cellulare: la p53 e la proteina del
retinoblastoma pRB (1,2).
L'elemento chiave del processo di carcinogenesi è
rappresentato dall'integrazione dell'HPV DNA
nel cromosoma cellulare (1,3,4), che causa l’inibi-
zione dei principali processi di controllo della cre-
scita e dell’apoptosi favorendo una proliferazione
incontrollata fino all’immortalizzazione (1,3).

Classificazione e distribuzione 
dei papillomavirus
Attualmente sono stati identificati più di 100 tipi
di HPV (5,6) e sono stati classificati sulla base del
loro tropismo in cutanei e mucosali. I ceppi di
HPV mucosale, più di 40 tipi, rappresentano la
più comune causa di malattia a trasmissione ses-
suale a livello mondiale sia negli uomini che nelle
donne (1). Gli HPV mucosali si distinguono in
base al potenziale oncogenico in genotipi ad alto
rischio (high-risk o HR-HPV) e a basso rischio
(low-risk o LR-HPV).
Gli HPV ad alto rischio includono i tipi 16, 18, 31, 

Ruolo della genotipizzazione di HPV 
nel follow-up post trattamento

D. Riggio1 - M.T. Sandri1

1Unità di Medicina di Laboratorio - Istituto Europeo di Oncologia - Milano
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Il papillomavirus umano (HPV) è un virus di pic-
cole dimensioni (Ø 50-55 nm) rivestito esterna-
mente da un capside a simmetria icosaedrica
costituito da 72 unità strutturali dette capsomeri,
formati dalle proteine L1 ed L2. All’interno di tale
involucro è racchiuso il genoma virale, costituito
da una molecola di DNA circolare a doppio fila-
mento (7900 paia di basi), nel quale si possono
distinguere, dal punto di vista funzionale, 3 regio-
ni (1):
- la regione non codificante di regolazione o LCR

(Local Control Region) di 400-1000 pb, conten-
te i geni per il controllo della replicazione vira-
le;

- la regione comprendente sei geni di fase preco-
ce E1, E2, E4, E5, E6, E7 (Early gene) coinvolti
prevalentemente nei processi di regolazione
della replicazione e nell’oncogenesi virale

- la regione costituita dai geni di fase tardiva, L1
ed L2 (Late gene), che codificano per le protei-
ne strutturali del capside

All’interno della cellula ospite il virus trascrive i
propri geni determinando un’alterazione del nor-
male ciclo cellulare a favore della replicazione



33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 e proba-
bilmente anche i tipi 26, 53, e 66 (7). Infezioni per-
sistenti da parte di questi genotipi sono state rico-
nosciute come causa necessaria per lo sviluppo del
cancro della cervice uterina (8-11).
Quelli non oncogeni o LR includono i tipi 6, 11,
40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108 e sono
spesso associati a lesioni intraepiteliali benigne di
basso grado o condilomi (1). 
E’ nota da tempo una differenza nel potenziale

oncogenico dei differenti HR-HPV: HPV16 e
HPV18 sono emersi come i genotipi più aggressi-
vi (Figura 1), e le donne con infezioni da parte di
questi genotipi hanno un maggiore rischio di svi-
luppare una lesione intraepiteliale di alto grado e
il cancro (12, 13).

Le lesioni cancerose e precancerose a carico della
mucosa sono classificate, sulla base del tipo di
campione in analisi (citologico o istologico),
rispettivamente secondo il sistema Bethesda 2001
o il sistema CIN (Neoplasia Intraepiteliale
Cervicale - introdotto nel 1973) (1). (Tabella 1)
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Fig.1: Incidenza cumulativa di CIN3 o carcinoma 
riscontrati in 20514 donne distinte a seconda del tipo di
HPV presente all’arruolamento (HPV16, HPV18 positività
al test HC2 per HR-HPV, negatività al test HC2 per 
HR-HPV) (figura tratta da Khan MJ et al., J Natl 
Cancer Inst. 2005; 97: 1072-9)

Tabella 1: Classificazione delle lesioni della cervice 
uterina.

Citologia Istologia Interpretazione
Bethesda System 2001 CIN System

Nei limiti della norma Normale Assenza di cellule displastiche

ASCUS (cellule squamose Elementi cellulari di difficile
atipiche di significato interpretazione e non esaustivi 

indeterminato) per una diagnosi di SIL

LSIL (Lesione Intraepiteliale CIN1(Neoplasia Intraepiteliale Cellule lievemente displastiche;

Squamosa di basso grado) Cervicale) i cambiamenti sono quasi indotti da HPV

HSIL (Lesione Intraepiteliale CIN2/3 (passaggio obbligato per Cellule squamose da
Squamosa di alto grado) l'evoluzione della patologia moderatamente a severamente 

in carcinoma) displastiche

Carcinoma (con significativa Carcinoma invasivo
prevalenza di HPV18 in squamocolonnare;
adenocarcinomi [16]) Carcinoma invasivo delle cellule

ghiandolari (adenocarcinoma)
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La prevalenza della distribuzione degli HPV è
dipendente dall’area geografica, anche se è ormai
riconosciuto che l’HPV 16 è il genotipo prevalen-
te e il più oncogenico (14). 
Tipicamente gli HPV 18, 45, 31 e 33 sono i geno-
tipi a seguire maggiormente presenti in termini di
prevalenza. 
In altre aree geografiche, come ad esempio in Asia,
i genotipi maggiormente prevalenti dopo il 16 e il
18 sono gli HPV 58 e 52 (14). 
In Italia, invece, la valutazione della distribuzione
dei genotipi mostra sempre la prevalenza
dell’HPV 16, seguito dall’HPV 51, dall’HPV 31 e
infine dall’HPV 18 (15-17).

Genotipizzazione 
Diversi test sono stati messi a punto per la identi-
ficazione del/i genotipo/i presenti nel campione
cervicale. Tra questi, il LINEAR ARRAY HPV
Genotyping test (LA) (Roche Molecular Systems)
è uno dei sistemi più diffusi, che utilizza il set di
primers di consenso PGMY 09/11 per l'amplifica-
zione e la rilevazione di 37 genotipi. 
Il test include anche l'amplificazione del gene
della β-globina umana quale controllo interno di
adeguatezza cellulare, estensione e amplificazione
per ogni campione analizzato individualmente.   
L’esecuzione del test per la determinazione del
genotipo LINEAR ARRAY HPV Genotyping test

prevede quattro fasi principali: preparazione dei
campioni (estrazione del DNA); amplificazione
PCR del DNA bersaglio con primer HPV; ibrida-
zione dei prodotti amplificati con sonde oligonu-
cleotidiche; rivelazione colorimetrica dei prodotti
amplificati che hanno formato legami con le
sonde.

1) Preparazione dei campioni
Il DNA dell'HPV viene liberato sottoponendo i
campioni di cellule cervicali a lisi, in condizioni di
denaturazione a temperature di 50-70°C ed in
presenza di proteinasi K, agente caotropico e
detergente.

2) Amplificazione PCR
Viene utilizzata una Master Mix contenente pri-
mers biotinilati per identificare una sequenza di
nucleotidi nell'ambito della regione L1 polimorfi-
ca del genoma dell'HPV, ovvero la regione mag-
giormente conservata (18). Viene amplificato il
DNA di 37 genotipi diversi di HPV, tra i quali i 13
genotipi ad alto rischio, oltre a quello per l'ampli-
ficazione della β-globina umana. 

3) Reazione di ibridazione e rilevazione
Dopo l’amplificazione PCR, gli ampliconi

Fig. 2: LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test Reference
Guide



dell'HPV e della β-globina vengono denaturati
chimicamente e ibridati sulle LINEAR ARRAY
HPV Genotyping Strip rivestite con sonde linee-
specifiche per i genotipi HPV e per la β-globina.

A questo punto viene eseguita una lettura visiva
della striscia per la determinazione del genotipo,
mettendo a confronto le linee blu con le linee di
riferimento della striscia guida (LINEAR
ARRAY HPV Genotyping Test Reference Guide)
(Figura 2).

Follow up post-trattamento
La maggior parte dei casi di neoplasie intraepite-
liali cervicali di alto grado e alcuni casi di adeno-
carcinoma in situ, vengono sottoposti a chirurgia
di tipo conservativo (per es. Loop Electrosurgical
Excision Procedure, laserconizzazione): sebbene
lo scopo di questo tipo di chirurgia sia di rimuo-
vere l’intera lesione della cervice, è possibile che
persista una lesione residua o che nella regione
adiacente ci siano cellule con un’infezione latente
da HPV. 
In entrambe le situazioni si potrebbe andare
incontro ad un’evoluzione o alla ricomparsa di
una nuova lesione che necessiterà di un nuovo
trattamento.
Lo scopo principale del follow-up delle pazienti
trattate è quindi quello di individuare precoce-
mente la presenza di malattia residua o la ricom-
parsa di malattia che potrebbe evolvere nuova-
mente in carcinoma.
Un elemento importante è rappresentato dallo
stato dei margini di resezione che, dopo interven-
to chirurgico, possono essere utilizzati per predire
la presenza di malattia residua (19-20). 
Questo è considerato tuttavia un metodo non
accurato a causa di un significativo numero di
situazioni contrastanti: pazienti con margini libe-
ri possono infatti presentare una nuova malattia
oppure pazienti con margini positivi possono
regredire spontaneamente.
Pertanto è necessario avere degli strumenti più
affidabili nel follow-up.
Attualmente i programmi di follow-up si basano
principalmente sulla citologia, malgrado il Pap-
test mostri un’alta percentuale di falsi negativi.
Dato che il maggior numero di recidive si verifica
entro due anni dal trattamento (5-15% dei casi),
le donne vengono seguite per questo periodo con
visite ravvicinate, durante le quali viene eseguito
l’esame citologico (21,22). 
Tuttavia diversi sono i protocolli sviluppati dalle

diverse Società internazionali per il follow-up di
queste pazienti. 
L’ASCCP (American Society of Colposcopy and
Cervical Pathology) raccomanda l’esecuzione
dell’HPV test a 6-12 mesi o il pap test da solo o
associato alla colposcopia ogni 6 mesi (23). 
Le linee guida olandesi suggeriscono l’esecuzione
di un pap test a 6, 12 e 24 mesi dall’intervento
prima di far ritornare la paziente allo screening di
routine (20,24). In Italia viene raccomandata l’e-
secuzione del pap test con la colposcopia ogni 6
mesi per due anni (25).
E’ ben noto tuttavia che per lo sviluppo, il mante-
nimento e la progressione di una lesione CIN2/3 è
necessaria un’infezione persistente da HR-HPV, e
nell’ambito dei genotipi ad alto rischio, l’infezione
da HPV16 predispone ad una maggiore probabi-
lità di sviluppare una lesione di alto grado o can-
cro cervicale (26,27). 
Per migliorare la gestione delle pazienti trattate
per CIN è stato suggerito quindi di utilizzare le
tecniche che permettano di individuare la presen-
za di HPV-DNA, dato che tali test mostrano un’al-
ta sensibilità nell’individuare malattia residua o
ricomparsa di malattia, con d’altra parte un eleva-
to valore predittivo negativo (NPV). 
L’HPV-DNA test è stato quindi introdotto nella
pratica clinica come test di cura. E’ stato infatti
dimostrato che la rimozione radicale delle lesioni
CIN2/3 è associata ad una negativizzazione
dell’HPV test e della citologia eseguiti durante il
follow-up, mentre la persistenza di un HPV test
positivo permette di identificare un piccolo grup-
po di pazienti che risultano a rischio di presentare
una persistenza o recidiva e che, quindi, necessita
di controlli più approfonditi e ravvicinati.
Al fine di dimostrare la persistenza, nel campione
cervicale della paziente, del medesimo genotipo
riscontrato prima della chirurgia conservativa, e
pertanto per escludere la possibilità che l’infezio-
ne da parte di altri HR-HPV sia avvenuta succes-
sivamente al trattamento, è possibile introdurre il
test di genotipizzazione (11,12,19). Inoltre, sulla
base dei genotipi individuati è possibile proporre
una diversa gestione delle pazienti nelle visite suc-
cessive.
La maggior parte degli studi oggi disponibili rela-
tivi alla determinazione dell’HPV dopo tratta-
mento di una neoplasia intraepiteliale di alto
grado, ha focalizzato l’attenzione sia sulla persi-
stenza di HPV ad alto rischio in generale che sulla
persistenza tipo specifico (11,27), confermando
che la determinazione e la distinzione dei genotipi
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di HPV ad alto rischio dopo trattamento chirurgi-
co può influenzare positivamente il management
delle pazienti e ridurre il rischio di persistenza o
recidiva di CIN.
Un lavoro recente di Venturoli et al. (17) ha
mostrato che le donne nelle quali si verifica una
persistenza di HPV16 e/o di HPV18 presentano
una recidiva nel 82.4% dei casi, mentre la recidiva
è molto meno frequente nel caso vengano riscon-
trati gli altri genotipi ad alto rischio (il 66.7% nel
caso di HPV 31, 33, 35, 45, 52 e 58; il 14.3% nel
caso di HPV 39, 51, 56, 59, 68, 26, 53, 66, 73, 82).
Presso il nostro istituto è stato eseguito uno studio
su 134 donne, sottoposte ad un trattamento escis-
sionale conservativo per CIN2+. A tali donne è
stato eseguito un test di genotipizzazione sia al
basale, prima dell’esecuzione dell’intervento, che
durante il follow-up. 
L’HPV 16 è stato riscontrato nel 64.4% dei casi al
basale, nel 38% dei casi in associazione ad altri
genotipi. 
Al controllo a tre mesi è stata rilevata una persi-
stenza/recidiva di CIN in 9 casi (6.8%), che sono
risultati tutti persistentemente positivi per
HPV16, suggerendo pertanto che la valutazione
precoce (3 mesi dopo il trattamento) della persi-
stenza del genotipo 16 identifica le pazienti a mag-
gior rischio di persistenza o recidiva.
Sulla base di questi risultati sono proponibili degli

algoritmi per la gestione delle pazienti basati sul
genotipo riscontrato prima del trattamento. 

In IEO abbiamo proposto uno schema differen-
ziato di follow-up a seconda del genotipo identifi-
cato pre-intervento. 
Nel caso si rilevi la presenza di HPV16 o HPV18
la paziente ripete la genotipizzazione dopo 3 mesi;
se viene rilevata la persistenza dello stesso genoti-
po presente al momento del trattamento viene
consigliato il pap-test e successivamente la colpo-
scopia, se la citologia risulta anomala. 
Nel caso il genotipo riscontrato pre-trattamento
sia un HR-HPV non HPV16 o HPV18, la pazien-
te viene rivista dopo 6 mesi, con ricerca di HR-
HPV DNA non genotipo-specifica e pap-test; la
genotipizzazione verrà eseguita solo nel caso di
positività dell’HPV test per verificare la persisten-
za dello stesso genotipo virale. 
La genotipizzazione può rappresentare, in questa
situazione clinica, un valido strumento per discri-
minare precocemente le pazienti persistentemente
positive per un genotipo ad alto rischio, principal-
mente HPV16 e HPV18, che sono a maggior
rischio di sviluppare una recidiva o persistenza e
necessitano, quindi, di un follow-up più intensivo
e di intervalli di tempo più ristretti tra un control-
lo e l’altro, dalle donne che eliminano il virus e
necessitano di un follow-up meno intensivo.
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te solo l’1-5% delle donne infettate da HPV svi-
luppa tumore. HPV è anche causa del carcinoma
penieno nel maschio; ancora, dei carcinomi anali
in entrambi i sessi e sempre più spesso i papillo-
mavirus vengono associati a tumori extragenitali
quali quelli dell’orofaringe ed a tumori cutanei.
L’intero burden di tumori HPV-relati include il
tumore della cervice, ano, vulva, vagina, pene,
cavità orale e faringe ed il contributo che i papil-
lomavirus umani hanno in queste patologie va dal
99% del carcinoma cervicale all’84,2% del tumo-
re anale, al 69,9% del tumore vaginale, al 47% del
tumore penieno, al 40,4% del tumore vulvare fino
al 35,6% nei tumori dell’orofaringe ed al 23,5%
dei tumori della cavità orale (Figura 1). 

In tutti questi tumori sono primariamente coin-
volti il genotipo 16 e 18 per importanza.
Ultimamente altri tumori quali il carcinoma
superficiale vescicale sono stati associati alla pre-
senza di HPV anche da studi del mio gruppo di
lavoro (2). 
Per l’Italia, dai dati demografici 2009, appare che
la popolazione femminile a rischio di tumore
HPV-mediato sia superiore ai 26 milioni e le stime

HPV e coinfezioni del tratto anogenitale 
S. Mazzoli

Responsabile Centro per le Malattie a Trasmissione Sessuale
Ospedale Santa Maria Annunziata - ASL 10 - Firenze
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I Papillomavirus umani (HPV) rappresentano gli
agenti della più diffusa infezione a trasmissione
sessuale attualmente presente sulla terra: la condi-
lomatosi anogenitale. Questi virus sono diffusi in
tutti gli emisferi e colpiscono indifferentemente
popolazioni a differente stato sociale. 
Si stima che il 50% della popolazione sessualmen-
te attiva sia infettata da HPV almeno una volta
nella vita. 
Più di 75 genotipi di HPV possono infettare l’uo-
mo, 40 dei quali l’area genitale. HPV è presente
ugualmente in maschi e femmine, ma le donne
hanno maggior probabilità di presentare sintomi
della malattia.
HPV è associato a condilomi-ano-genitali: si
stima che l’1% degli adulti sessualmente attivi
abbia infezioni visibili da HPV, mentre ben il 15%
si presentano come infezioni subcliniche (1).
I papillomavirus umani rappresentano il primo
caso scientificamente provato di virus oncogeni
nell’uomo e sono la concausa ben conosciuta del
carcinoma cervicale (CC) nella donna. 
HPV rappresenta l’agente causale del 90% di tutti
i tumori della cervice uterina, seconda causa di
morte fra le donne nel mondo, ma fortunatamen-



secondo il WHO (3) prevedono un incremento
dei tumori cervicali e della relativa mortalità per il

2025 (Tabella 1), indipendentemente dalla pre-
venzione attivata, poiché probabilmente relati ad
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Figura 1: stima del contributo di HPV nel cancro.

Tabella 1: statistiche chiave in Italia (3)
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un maggior numero di infezioni nella popolazio-
ne. 
La prevalenza di infezione appare comunque alta
in Italia, attestandosi intorno al 9%. 
Questi dati si riferiscono alla sola popolazione
femminile e derivano dagli studi di prevenzione
del CC in donne con citologia negativa. 
Questi rate di popolazione ci fanno capire quanto
sia elevata la circolazione dei genotipi HPV nella
nostra popolazione.
La prevalenza di infezione diventa elevatissima in
Italia, sicuramente superiore al 20% nelle classi di
età inferiori ai 25 anni (Figura 2).  
Si noti come tale prevalenza rimanga più elevata
in Italia rispetto ai dati riferentisi al Sud Europa ed
al mondo, sia per le donne fino ai 25 anni sia per 
tutte le altre fasce di età, con un trend stabile
intorno al 10%, prevalenza molto elevata per una
patologia a trasmissione sessuale. 
Quando si parla di coinfezioni del tratto anogeni-
tale si può intendere sia coinfezioni tra genotipi
diversi di HPV nello stesso paziente od individuo,
oppure la coinfezione con altri agenti di infezione
a trasmissione sessuale e non. 
Sempre, è importante considerare il loro ruolo
nella eziogenesi tumorale. Entrambi i tipi di coin-
fezioni risultano molto importanti nell’induzione
di oncogenesi virale HPV relata: infatti è ben noto
che infezioni a trasmissione sessuale possono
essere cofattori importanti sia nella trasformazio-
ne cellulare che nella rapidità di passaggio dalle
fasi precoci di displasia a quelle più elevate
(HSIL). Chlamydia trachomatis ed Herpes 1 e 2
(4) sono stati associati come cofattori infettivi di
oncogenesi ad HPV. Sempre più evidenze focaliz-

zano l’importanza che le coinfezioni da virus
erpetici (5, 6), specialmente CMV ed EBV, possa-
no avere nell’esser coinvolte nella coinfezione con
HPV-16, con l’integrazione di HPV-16 al genoma
cellulare e conseguentemente contribuiscano alla
oncogenesi cervicale.
É riconosciuto, altresì, che la contemporanea infe-
zione nello stesso individuo e nello stesso sito di
infezione da parte di più genotipi virali HPV  faci-
liti la trasformazione cellulare. 
Probabilmente gioca un ruolo fondamentale l’in-
duzione di stati infiammatori cronici collegati
all’infezione da persistenza virale. 
Nonostante fino a pochi anni fa si pensasse che
l’infezione da HPV non fosse infiammatoria (7)
esistevano evidenze epidemiologiche che suggeri-
vano che l’infiammazione fosse legata al tumore
cervicale come HPV cofattore (8-14). Inoltre,
nelle popolazioni a più alta incidenza di CC HPV-
relato, c’era un’associazione con  più elevati livelli
di infiammazione cervicale. 
Altri studi successivi hanno provato che le lesioni
di alto grado erano associate con aumentati livelli
di infiammazione cervicale. 
Questi dati suggeriscono che l’infiammazione cer-
vicale possa contribuire alla progressione verso le
lesioni di alto grado. Comunque l’infiammazione
cronica è sempre più riconosciuta come impor-
tante cofattore nell’oncogenesi.
L’infiammazione ricorrente o persistente può
indurre, promuovere od influenzare la suscettibi-
lità alla carcinogenesi, causando danno al DNA,
determinando proliferazione riparativa tissutale e
creando un microambiente arricchito con citochi-
ne, fattori di crescita, immunomodulatori chiave

Figura 2: Prevalenza HPV, specifica per età, dati crudi, in donne con citologia normale in Italia, Europa del Sud, e nel Mondo (3)  .



nell’indurre una complessa cascata di fattori cellu-
lari ed umorali partecipanti al processo infiam-
matorio cronico impattante nella patogenesi
tumorale (15).  
Un processo simile è ipotizzabile anche nei vari
tumori HPV indotti e la compresenza di più virus
a varia oncogenicità  influirebbe sulla velocità di

trasformazione cellulare e sulla progressione.
Al momento poco si conosce sulla distribuzione
dei genotipi virali ad alto rischio oncogeno nella
popolazione italiana, soprattutto nei maschi. 
Gli studi presenti sono pochi e le statistiche più
recenti - 2009 - derivano dalla meta-analisi del
WHO e sono qui indicate nella Figura 3 che
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Figura 3: i più frequenti tipi di HPV tra donne con e senza lesioni cervicali in Italia comparate con il Sud Europa ed il Mondo (4).
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mostra i più frequenti genotipi virali HPV in
donne con e senza lesioni cervicali. 
Si noti come l’epidemiologia di questi genotipi sia
diversa per l’Italia ed il Sud Europa rispetto a
quello che avviene nel mondo. 
A parte il genotipo 16, che appare causa di tutti e

tre i tipi di lesione cellulare, sono presenti HPV-31
e 33 ed HPV-58. Questo ultimo appare franca-
mente molto prevalente anche nella popolazione
maschile da noi valutata negli anni. 
Nelle lesioni di basso grado sono presenti poi
genotipi come il 31 ed il 6, che è attualmente clas-

Figura 4: dieci più frequenti tipi HPV tra donne con cancro invasivo in Italia, comparati all’Europa del Sud ed al Mondo secondo 
l’istologia (3)



sificato come a basso rischio oncogeno, in elevata
prevalenza: ultimamente questi genotipi a “bassa
oncogenicità”, HPV-6 ed 11, sono stati correlati
alla maggior velocità di passaggio a lesioni di più
elevato grado quando in confezione con HPV-16
o HPV-18. 
La circolazione di quest’ultimo ed il suo impatto
nel tumore cervicale è strettamente collegato all’a-
rea mediterranea. HPV-45 sembra invece forte-
mente relato alla presenza di  tumore cervicale e
non compare più in Italia e nel Sud-Europa negli
altri tipi di lesioni. 
La Figura 4 descrive la prevalenza di genotipi vira-
li HPV nelle lesioni tumorali cervicali in Italia (3).
In tabella 2 la prevalenza dei singoli genotipi HPV
tipo specifica in donne con citologia normale,
lesioni precancerose cervicali e cancro cervicale
invasivo in Italia (3). 
Nonostante sia ormai chiaro il ruolo che certi
genotipi virali di HPV hanno nell’eziologia del
tumore cervicale, ancora poco si sa sulla influenza
che l’infezione da genotipi multipli di HPV ha sul
rischio di lesione cervicale. 
Uno studio del 2006 su 2.462 donne brasiliane
partecipanti allo studio Ludwig-Mc Gill sulla sto-
ria naturale degli HPV e cervico neoplasia ha
chiarito che le coinfezioni che coinvolgevano
HPV-16 ed HPV-58 sembravano particolarmente
prone ad aumentarne il rischio e che le infezioni
con genotipi multipli sembravano agire sinergica-
mente nella cancerogenesi cervicale (16). 
Questi reperti hanno importanti implicazioni nel
management delle lesioni cervicali e nel predire
l’outcome della infezione da HPV e determinano
l’importanza della genotipizzazione virale sia
nelle pazienti con HSIL che nei partner sessuali
delle donne con infezione negli screening di
popolazione positiva.
Da uno studio cross-sectional effettuato su
pazienti HIV positivi e negativi sembra che non
esista una maggior o minor affinità di un genoti-
po o di clades di genotipi verso altri, ma che i
genotipi HPV stabiliscano predominantemente
infezioni multiple con criterio random (17) sia
con tipi filogeneticamente relati che non relati.
Quando si vada ad analizzare i fattori di rischio
predittivi per la coinfezione tra più tipi HPV que-
sti non sembrano diversi da quelli della infezione
stessa, in particolare: la giovane età, un più grande
numero di partners sessuali recenti, una storia di
condilomatosi ma non di altre infezioni a trasmis-
sione sessuale ed una età molto bassa al primo
rapporto sessuale (18).

Mentre le coinfezioni sono associate nella stessa
popolazione con l’età e le alterazioni citologiche
(19). 

Come si è detto, molto poco si sa sulle infezioni
maschili e soprattutto sulle confezioni HPV pre-
senti nel maschio. 
Tutte le informazioni che riguardano le infezioni
peniene da HPV sono primariamente derivate da
studi sui mariti delle donne con CC, studi cross
sectional su popolazioni selezionate quali quelle
con infezioni a trasmissione sessuale (STIs) e
reclute militari o da studi su piccoli gruppi con
condilomi (21). 
L’infezione da HPV è stata rilevata in più del 70%
di maschi sani. Come altre STIs, HPV può esser
trasmesso più facilmente dall’uomo alla donna
che dalla donna all’uomo (Vaccine 2008, Vol 26,
Suppl 10). 
Nel mese di novembre 2009 è stato pubblicato dal
CDC (Centers for Disease Control and
Prevention, USA), uno studio di sieroprevalenza
in maschi di due grandi città negli USA (21) in cui
la sieroprevalenza per HPV-6/11, 16 e/o 18 e stata
del 21% con la più elevata prevalenza nella classe
di età compresa tra i 35 ed i 40 anni. 
Questi dati di sieroprevalenza tipo-specifica sono
fondamentali nell’indirizzare future necessità vac-
cinali.
La popolazione di pazienti afferenti al nostro cen-
tro per patologie non HPV relate, cioè patologie
alte e basse del tratto genitale quali vaginiti, cervi-
citi, uretriti, prostatiti, epididimiti e PID ha rap-
presentato negli anni una popolazione sentinella
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su cui andare a valutare la prevalenza virale di
HPV e ci ha permesso di valutare anche i dati di
prevalenza maschili per HPV. 
Obiettivo dello studio qui presentato è stato
quello di valutare la presenza di HPV e dei suoi
genotipi ad alto rischio oncogeno, HR-HPV, in
una popolazione di pazienti esterni ambulato-
riali afferenti al Centro MTS della ASL 10 di

Firenze, provenienti da tutto il territorio nazio-
nale, nel periodo dal gennaio 2006 all’Agosto
2007; tale popolazione consisteva di 1.626 giova-
ni soggetti, età media 31.3 anni (19-43 anni)
selezionati da una popolazione di 4.656 pazienti
esterni ambulatoriali da tutte le regioni italiane. 
I pazienti presentavano sospetto di infezioni del
tratto urogenitale, prevalentemente costituite da

Tabella  2: prevalenza HPV tipo specifica in donne con citologia normale, lesioni precancerose cervicali e cancro cervicale 
 invasivo in Italia (3). 



vaginiti, cerviciti, prostatiti, epididimiti, cistiti,
nessun sintomo di infezione da HPV ed erano
inconsci totalmente di avere infezioni da HPV.
Complessivamente sono stati valutati, con tecni-
che biomolecolari atte ad evidenziare il DNA
virale, 3.368 campioni biologici di origine geni-
to-urinaria.
I metodi biomolecolari utilizzati sono stati: per
l’estrazione del DNA virale Nucleic Acids
Estraction Tissue Kit, Qiagen, Italy;
Amplificazione con  PCR della regione L1 “con-
sensus” region (primers MY09-MY11) 450bp;
rilevamento della regione amplificata L1
(Alphagenics®, Italy) e genotipizzazione
Alphagenics®, Italy ed ulteriore test INNO-LiPA,
Innogenetics, France.
I pazienti positivi sono risultati 187, 106 maschi
ed 81 femmine con una prevalenza rispettiva-
mente del 9,4 e del 14,4%. 
Per quanto concerne i genotipi virali ad alto
rischio oncogeno presenti in questa popolazio-
ne, HPV-16 era presente nel 21,9% dei positivi,
HPV-18 nel 27,2%; anche HPV-31, 33, 45 e 58
erano ben rappresentati con, rispettivamente, il
10,1%, l’8,2%, il 5.3% ed il 10,1%. 

66 pazienti (35,2%) sono risultati non genoti-
pizzabili con i metodi da noi utilizzati, eviden-
ziando probabile positività per genotipi diversi
da quelli evidenziabili dai due tests di genotipiz-
zazione utilizzati (19 genotipi in toto).
81 pazienti (43.3%) presentavano infezione da
HPV-16 e/o 18 o da soli od in associazione.
L’associazione HPV-16/18 si è evidenziata nel
5,9% dei casi. 
Per quanto riguarda la presenza degli altri geno-
tipi HR, questi erano presenti in 40 pazienti
(21,3%) da soli ed in 18 (9,6%) in confezione
con 16 e/o 18. 
Complessivamente il 56,6% dei pazienti espri-
meva genotipi virali HR “non 16-18”. 

La prevalenza di HR-HPV nella popolazione da
noi analizzata si dimostra elevata, 11,9% (14,4%
nelle femmine e 9,4% nei maschi), confermando
i dati di alta circolazione di questi virus in una
popolazione che non presentava  alterazioni cel-
lulari all’accesso né sintomi HPV correlati.
Altrettanto elevata è l’espressione dei genotipi
16 e 18 nei pazienti positivi: 43,3%. 
Dato importante è anche la circolazione di un

35

Monografie

Nuove strategie per la prevenzione del cervicocarcinoma



36

elevato numero di genotipi virali ad alto rischio
oncogeno, solo in parte tipizzabili, “non 16-18”,
pari al 56,6%. 
Coinfezioni con 2 o più genotipi HR si sono pre-
sentate nel 17,6% dei pazienti.
Questi dati indicano chiaramente un’elevata
circolazione di genotipi virali HPV “non 16-18”
nella popolazione, sia maschile che femminile,
genotipi verso i quali la immunizzazione vaccinale,

che determina la produzione di anticorpi contro
il genotipo HPV-16 e 18, non sembrerebbe
cross-reagire e coprire infezioni virali presenti
qui nel 56,6% della popolazione. 
I nostri dati altresì stressano l’elevata circolazio-
ne di genotipi virali anche in associazione nella
popolazione maschile saggiata ed altresì l’im-
portanza di estendere  anche ai maschi la vacci-
nazione anti-HPV(22).



37

Monografie

Nuove strategie per la prevenzione del cervicocarcinoma

1. Mazzoli S. L’infezione da HPV-papillomavirus umano:
dall'epidemiologia alla storia naturale . GIMSeR 2008;
15:67-79 WHO/ICO Human Papillomavirus  and
Related cancers Summary report Update October 9,
2009

2. Cai T, Mazzoli S, Mondaini N, Bartoletti R. Re: Paula
M.J. Moonen, Judith, M.J.E. Bakkers, Lambertus A.L.M.
Kiemenay et al. Human papilloma virus DNA and p53
mutation analysis on bladder washes in relation to clini-
cal outcome of bladder cancer. Eur Urol 2007;52:464-9.
Eur Urol. 2008 Apr;53(4):858-9; author reply

3. WHO/ICO Information centre on HPV and cervical
cancer (HPV Information Centre). Human
Papillomavirus and related cancers in Italy. Summary
Report 2009. Available at: www.who.int/hpvcentre 

4. Roeters AM, Boon ME, van Haaften M, Vernooij F,
Bontekoe TR, Heintz AP. Inflammatory events as detec-
ted in cervical smears and squamous intraepithelial
lesions. Diagn Cytopathol. 2009 Sep 30. 

5. Szostek S, Zawilinska B, Kopec J, Kosz-Vnenchak M.
Herpesviruses as possible cofactors in HPV-16-related
oncogenesis. Acta Biochim Pol. 2009;56(2):337-42. Epub
2009 Jun 4. 

6. Wu YP, Zhang Y, Li WD, Guo YP, Wang YP. [Studies of
relationship between infection of HPV, synergistic fac-
tors and cervical carcinoma]. Yi Chuan. 2002
Mar;24(2):121-4. Chinese. PubMed PMID: 16118122.

7. Ames B. N., Gold L. S., Willett W. C. The causes and
prevention of cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92:
5258-5265, 1995.

8. Herrero R., Brinton L. A., Reeves W. C., Brenes M. M.,
Tenorio F., de Britton R. C., Gaitan E., Garcia M., Rawls
W. E. Sexual behavior, venereal diseases, hygiene practi-
ces, and invasive cervical cancer in a high-risk popula-
tion. Cancer (Phila.), 65: 380-386, 1990.

9. Graham S., Schotz W. Epidemiology of cancer of the
cervix in Buffalo, New York. J. Natl. Cancer Inst.
(Bethesda), 63: 23-27, 1979.

10. Peters R. K., Thomas D., Hagan D. G., Mack T. M.,
Henderson B. E. Risk factors for invasive cervical cancer
among Latinas and non-Latinas in Los Angeles County.
J. Natl. Cancer Inst. (Bethesda), 77: 1063-1077, 1986.

11. Brinton L. A., Hamman R. F., Huggins G. R., Lehman H.
F., Levine R. S., Mallin K., Fraumeni J. F., Jr. Sexual and
reproductive risk factors for invasive squamous cell cer-
vical cancer. J. Natl. Cancer. Inst. (Bethesda), 79: 23-30,
1987.

12. Jones C. J., Brinton L. A., Hamman R. F., Stolly P. D.,
Lehman H. F., Levine R. S., Mallin K. Risk factors for in
situ cervical cancer: results from a case-control study.
Cancer Res., 50: 3657-3662, 1990.

13. Greenberg M. D., Reid R., Schiffman M., Campion M.

J., Precop S. L., Berman N. R., Zemlo T., Husain M.,
Herman G., Omatoa K. H., Lorincz A. T. A prospective
study of biopsy-confirmed cervical intraepithelial neo-
plasia grade 1: colposcopic, cytological, virological risk
factors for progression. J. Lower Genit. Tract Dis., 3:
104-110, 1999.

14. Philip E. Castle, Sharon L. Hillier, Lorna K. Rabe,  Allan
Hildesheim,  Rolando Herrero,  M. Concepcion Bratti,
Mark E. Sherman, Robert D. Burk,  Ana Cecilia
Rodriguez,  Mario Alfaro, Martha L. Hutchinson, Jorge
Morales and Mark Schiffman. An Association of
Cervical Inflammation with High-Grade Cervical
Neoplasia in Women Infected with Oncogenic Human
Papillomavirus (HPV).  Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention October 2001 10; 1021. 

15. David Schottenfeld, and Jennifer Beebe-Dimmer;
Chronic Inflammation: A Common and Important
Factor in the Pathogenesis of Neoplasia A Cancer J Clin
2006; 56:69-83, 2006 American Cancer Society

16. Trottier H, Mahmud S, Costa MC, Sobrinho JP, Duarte-
Franco E, Rohan TE, Ferenczy A, Villa LL, Franco EL.
Human papillomavirus infections with multiple types
and risk of cervical neoplasia. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. 2006 Jul;15(7):1274-80.

17. Chaturvedi AK, Myers L, Hammons AF, Clark RA,
Dunlap K, Kissinger PJ, Hagensee ME. Prevalence and
clustering patterns of human papillomavirus genotypes
in multiple infections Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev. 2005 Oct;14(10):2439-45.

18. Rousseau MC, Abrahamowicz M, Villa LL, Costa MC,
Rohan TE, Franco EL. Predictors of cervical coinfection
with multiple human papillomavirus types..Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev. 2003 Oct;12(10):1029-37.

19. Rousseau MC, Villa LL, Costa MC, Abrahamowicz M,
Rohan TE, Franco E. Occurrence of cervical infection
with multiple human papillomavirus types is associated
with age and cytologic abnormalities. Sex Transm Dis.
2003 Jul;30(7):581-7.

20. Chan PK, Luk AC, Luk TN, Lee KF, Cheung JL, Ho KM,
Lo KK. Distribution of human papillomavirus types in
anogenital warts of men. J Clin Virol. 2009
Feb;44(2):111-4. Epub 2008 Dec 18.

21. Dunne EF, Nielson CM, Hagensee ME, Papenfuss MR,
Harris RB, Herrel N, Gourlie J, Abrahamsen M,
Markowitz LE, Giuliano AR. HPV 6/11, 16, 18 seropre-
valence in men in two US cities. Sex Transm Dis. 2009
Nov;36(11):671-4.

22. S. Mazzoli, T. Cai, R. Bartoletti. High-Risk Human
Papillomavirus Screened on 1,686 italian patients: epi-
demiological, clinical and vaccinal implications;
Abstract HPV in Human pathologies Conference Praga
2008.



38

cobas® 4800: la nuova frontiera 
nella diagnostica delle infezioni a 
trasmissione sessuale

e causare gravi danni sia nell’uomo che nella
donna e la Neisseria gonorrhoeae (NG) che, pur
avendo decorrenza asintomatica nell’80% dei
casi(5), può causare problemi di diversa gravità alle
vie uretrali nell'uomo e alle vie urogenitali nella
donna.

In una visione d’insieme al supporto diagnostico
dedicato alla prevenzione e allo screening, non
solo per le STD, ma anche per le mutazioni geni-
che o per la determinazione di altri patogeni,
Roche Diagnostics presenta il nuovo sistema
cobas® 4800.

Sistema cobas® 4800
Il nuovo sistema Roche ha funzionalità all’avan-
guardia nel campo della diagnostica molecolare
che consentono la preparazione automatica dei
campioni, l’allestimento della piastra di amplifica-
zione e la rivelazione con tecnologia Real-time
PCR, permettendo al laboratorio di aumentare la
produttività riducendo al minimo l’intervento

Le malattie a trasmissione sessuale (STD) costitui-
scono un vasto gruppo di malattie infettive molto
comuni ed osservate sempre più frequentemente
negli adolescenti, nei giovani adulti, nei maschi
omosessuali ed in soggetti con rapporti sessuali
promiscui.
Tra queste malattie, l’infezione da Papillomavirus
Umano (HPV) è una delle più comuni, con più di
200 genotipi identificati(1), circa 85 caratterizzati
ed almeno 30 in grado di infettare la mucosa geni-
touretrale. Un sottogruppo di circa 15 genotipi,
definiti ad “alto rischio” oncogenico, è associato
agli stadi precancerosi ed allo sviluppo del cancro
della cervice(2). Tra i più importanti genotipi HPV
ad alto rischio ritroviamo i genotipi 16 e 18, con-
siderati la causa di circa il 70% del cancro della
cervice e per questo individuati come bersaglio dei
due vaccini anti-HPV recentemente inseriti nei
piani vaccinali mondiali(3).
Altri importanti patogeni a trasmissione sessuale
sono la Chlamydia trachomatis (CT), che può
aumentare il rischio d’infezione di altri patogeni(4)
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manuale.
La piattaforma cobas® 4800 è un sistema di eleva-
to livello tecnologico per la misurazione e l’anali-
si dei dati per la diagnostica automatica in biolo-
gia molecolare basata sulla rilevazione in Real-
time PCR, costituito da due strumenti esclusivi sia
dal punto di vista hardware che dal punto di vista
software. 
La combinazione di questi due strumenti forma
un sistema avanzato progettato per fornire mag-
giore accuratezza e ridurre la possibilità di errori
umani e di contaminazione.

cobas® x 480
L’estrattore cobas® x 480 effettua la preparazione
completa dei campioni, a partire dai classici buf-
fer di trasporto utilizzati per la citologia, tra cui
PreservCyt®, SurePath™ e il nuovo buffer per l’a-
nalisi di CT/NG Roche cobas® PCR cell collection
Media (flaconi di campioni primari). Inoltre, ogni
campione può essere aliquotato in tubi secondari
con codice a barre per essere gestiti in un secondo
momento.
Il sistema cobas® x 480 esegue l’estrazione degli
acidi nucleici totali in modalità automatica men-
tre l’operatore ha la possibilità di caricare in con-
tinuo sullo strumento i reagenti, i flaconi dei cam-
pioni primari e i tubi secondari. 
L'uso dei flaconi primari riduce la durata delle
attività manuali ed il rischio di contaminazione.
L’estrazione dei campioni avviene tramite l’uti-
lizzo di biglie magnetiche, sistema preciso, affi-
dabile e veloce, già ampiamente diffuso presso i

laboratori dei Centri Trasfusionali per i test NAT.
Inoltre, cobas® x 480 è in grado di preparare la pia-
stra per l’amplificazione in Real-time PCR in tota-
le automazione, senza alcun intervento da parte
dell'operatore fino a quando la piastra PCR non
viene trasferita nell'analizzatore cobas® z 480 per
l'amplificazione e la rilevazione, eliminando le pos-
sibilità di errore umano durante la preparazione.

Questa unità di gestione dei liquidi, sviluppata
insieme a Hamilton, si basa su una tecnologia d'a-
vanguardia in grado di garantire elevata efficienza
ed affidabilità. Il monitoraggio totale delle opera-
zioni di aspirazione ed erogazione garantisce un
pipettamento affidabile e qualsiasi fluttuazione
anomala dalla curva attesa della risposta presso-
ria, viene comunicata al software del sistema
generando un appropriato messaggio di errore
(Figura 1). 
Il sistema di pipettamento ad alta precisione con-
sente di utilizzare volumi di campione molto pic-
coli, con un minore uso di reagenti, meno rifiuti e
quindi costi operativi inferiori.

cobas® z 480
L'analizzatore cobas® z 480 esegue l'amplificazione
e la rilevazione in un'unica fase usando la ben
nota Real-time PCR come metodica standard. 
Il nuovo strumento cobas® z 480 dispone di filtri
di eccitazione ed emissione ottimizzati per le dif-
ferenti sonde di uso comune nella Real-time PCR,
in particolare per le sonde TaqMan e Scorpions.
L’analisi dei dati è gestita da un software di nuova

Figura 1:  monitoraggio totale delle operazioni di aspirazione ed erogazione
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generazione, basato su un “algoritmo cinetico”
sviluppato dai tecnici Roche e basato su 15 anni di
esperienza in Real-time PCR. 
Grazie all’utilizzo di un sistema di lettura multica-
nale (5 in eccitazione e 6 in rilevazione), è possibi-
le rilevare contemporaneamente molteplici analiti.
La disposizione dei componenti ottici e la distan-
za focale ottimizzata assicurano un'eccellente ecci-
tazione del segnale specifico e l'acquisizione di
dati uniformi sull'intera piastra, indipendente-
mente dalla posizione del campione.

Flusso di lavoro ottimale
Studiato e progettato per ottimizzare l’efficienza
del laboratorio, cobas® 4800 permette di eseguire

sedute da 24 a 96 test con una produttività fino a
94 risultati in 4 ore e fino a 376 in 10 ore per
CT/NG, e fino a 94 risultati in 5 ore e fino a 282 in
10 ore per HPV (Figura 2).
Il software Cobas® 4800 Work Order Editor per-
mette di ottimizzare i tempi di esecuzione delle
sedute grazie alla possibilità di generare e memo-
rizzare liste di lavoro in file gestiti separatamente
dal software di gestione degli strumenti.

Software
Ad integrazione del sistema cobas® 4800 è presen-
te un software, semplice ed intuitivo, in grado di
controllare tutti gli aspetti del sistema (Figura 3). 
Questo software ha un ruolo chiave per il regolare
funzionamento di tutto il sistema e gestisce perfet-
tamente l'intera procedura ottimizzando il lavoro
di entrambi gli strumenti e riducendo il numero
di operazioni manuali durante lo svolgimento del-
l’analisi, aumentando così l'affidabilità e la facilità
d'uso del sistema.
Il software gestisce l’intero processo di caricamen-
to dei reagenti e dei campioni e consente di gesti-
re contemporaneamente i fogli di lavoro senza
interferire con lo svolgimento della seduta.
I risultati di tutti i test sono chiari e non ambigui.
Ciascun risultato ottenuto è “positivo” o “negati-
vo” senza una zona grigia e non richiede ulteriore
interpretazione da parte dell’operatore. 
Il sistema operativo completamente integrato è
progettato anche per il collegamento del sistema
cobas® 4800 al sistema informatico di laboratorio
(LIS) per ottimizzare il flusso di lavoro e garantire
la tracciabilità completa grazie alla ricezione elet-
tronica delle richieste di analisi e la trasmissione
diretta dei risultati.

Figura 2:  produttività del sistema cobas® 4800

Figura 3:  software semplice ed intuitivo
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Campioni
Il sistema cobas® 4800 consente l'analisi da cam-
pioni primari o secondari di diversi tipi di tampo-
ne e di urina nella stessa seduta analitica per una
maggiore produttività ed efficienza del laborato-
rio.
Il sistema è stato progettato per identificare e
risolvere problemi senza l'intervento dell’operato-
re, in modo tale da evitare errori durante la pro-
cedura di preparazione dei campioni.

Reagenti
Al lancio della nuova piattaforma, Roche propone
i primi due kit pronti all’uso, uno per la rilevazio-
ne di HPV in tamponi cervicali e l’altro per la
contemporanea rivelazione di Chlamydia tracho-
matis e Neisseria gonorrhoeae in tamponi ed urina.
Il nuovo test per la rilevazione di HPV compren-
de un pannello ad alto rischio (HR), costituito da
sonde e primer per la ricerca di 14 HR HPV in
pool o per la contemporanea identificazione dei
genotipi 16 e 18, scelti perché comportano un
rischio più elevato di sviluppo di lesioni cervicali
precancerose e cancerose.
Il test per la rilevazione di HPV ad alto rischio con
contemporanea identificazione dei genotipi 16 e
18 ed il test per la rivelazione di HPV ad alto
rischio senza identificazione dei genotipi possono
essere eseguiti nella stessa seduta.
Questa ulteriore flessibilità, consente al medico
una migliore gestione della paziente, ed al labora-
torio di fornire solo il tipo di test richiesto.

Il nuovo test per la rivelazione C.trachomatis e
N.gonorrhoeae comporta due vantaggi: la con-
temporanea rivelazione di Chlamydia e Neisseria
a partire dallo stesso campione e l’applicazione
del principio “Dual Target” Roche, che consente
la contemporanea amplificazione di un doppio
target per ciascun patogeno.
Per la Chlamydia si tratta di un doppio target
genomico e plasmidico, già presente nella ver-
sione del test sul sistema cobas® TaqMan, con
sensibilità ottimizzata, rilevazione della variante
svedese e di altri ceppi con delezione nel plasmi-
de criptico. 
Per Neisseria gonorrhoeae, la specificità del test
viene ottimizzata grazie alla rilevazione di una
seconda regione target, specifica per i tipi di
gonorrea, in grado di massimizzare la copertu-
ra dei sierotipi e ridurre al minimo le cross
reattività per la presenza delle varianti senza
perdere in sensibilità.

Conclusioni
Per apprezzare al meglio le caratteristiche di que-
sto sistema innovativo e ad elevate prestazioni è
importante vederlo in azione. 
La preparazione dei campioni completamente
integrata, l’amplificazione e la rilevazione
mediante Real-time PCR, l’intervento manuale
ridotto al minimo, la molteplicità dei campioni
utilizzabili e dei test contenuti in un kit, il softwa-
re intuitivo grazie alle procedure guidate, rendono
il nuovo sistema cobas® 4800 uno strumento indi-
spensabile per il moderno laboratorio diagnostico
di biologia molecolare.
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È caratterizzato da un’"eruzione cutanea" ovvero
dalla comparsa di piccole macchie chiamate sifi-
lodermi, che si estendono su diverse parti del
corpo. 
Anche queste manifestazioni scompaiono sponta-
neamente dopo qualche settimana. 
La malattia può quindi entrare in uno stadio
latente, con assenza di sintomatologia, che può
durare anche anni (5-20 anni). 
Le spirochete che continuano ad albergare nell'or-
ganismo possono dare inizio allo stadio terziario
della sifilide. Tale evento avviene circa nel 25% dei
casi non sottoposti a terapia antibiotica.

Periodo terziario
Durante il periodo terziario la sifilide entra in una
fase di latenza clinica che può durare qualche
anno o indefinitamente. Al termine di questo
periodo di apparente calma, l'agente infettante si
"riattiva" e può causare danni al sistema nervoso
centrale, agli occhi, al sistema cardiocircolatorio,
al fegato, alle ossa e alle giunture. 
Nel corso di quest'ultima fase il malato perde pro-

SIFILIDE -    I test Roche RPR e TPLA 
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La sifilide, conosciuta anche come lue, mal france-
se o morbo celtico, è una malattia infettiva sistemi-
ca a prevalente trasmissione sessuale.
E' causata da un batterio, il Treponema pallidum,
dell'Ordine delle Spirochete, che si presenta al
microscopio come un piccolo filamento a forma
di spirale. 
Il contagio può estendersi per via sessuale, a causa
di trasfusione con sangue infetto  oppure per tra-
smissione al feto attraverso la placenta o, alla
nascita, durante il passaggio nel canale del parto. 

Periodo primario
Il periodo primario della sifilide è caratterizzato
da una piccola lesione, detta sifiloma, che si forma
nel punto di ingresso del batterio da 3 a 9 settima-
ne dopo il contagio. Questa lesione è asintomatica
e spesso viene ignorata. In genere il sifiloma scom-
pare spontaneamente nel giro di 7-20 giorni. 

Periodo secondario
Il periodo secondario inizia 6/9 settimane dopo la
scomparsa della lesione primaria. 



gressivamente la capacità di controllare i movi-
menti muscolari, possono verificarsi delle paralisi,
confusione mentale, cecità graduale e demenza. 
Il danno può essere tanto serio da portare alla
morte.
La penicillina è l'antibiotico di scelta per la cura
della sifilide. Viene somministrata a concentrazio-
ni diverse a seconda dello stadio della malattia. La
terapia è più efficace se iniziata negli stadi preco-
ci. Non è disponibile un vaccino.

Diagnosi 
I test per la diagnosi della sifilide vengono effet-
tuati per:

• Screening ed eventuale conferma in individui
asintomatici  (es. donne in gravidanza)

• Screening di individui con storia o sintomi
riconducibili a Sifilide

• Screening dei donatori 
• Determinazione o esclusione di Sifilide in mala-

ti di HIV
• Determinazione dello stadio della malattia e

monitoraggio della terapia

Diagnosi Batteriologica
Il treponema viene riconosciuto per la caratteri-
stica morfologia e per la sua mobilità con un
microscopio in campo oscuro o con tecniche istolo-
giche. Esso non cresce nei normali terreni di col-
tura e non può sopravvivere a lungo fuori del
corpo umano.

Diagnosi Sierologica
La diagnosi sierologica prevede due categorie di
esami, esami “non treponemici” ed esami “trepo-
nemici”. 

Esami non treponemici 
Essi misurano il titolo reaginico, ovvero utilizza-
no antigeni lipoidei non treponemici evidenzian-
do la presenza di anticorpi (reagine sifilitiche)
diretti contro gli antigeni fosfolipidici presenti
sulla superficie del Treponema.

Le REAGININE sono anticorpi prodotti in rispo-
sta a fosfolipidi la cui presenza è causata dal
danno tissutale indotto dal Treponema. 
Tale danno può essere causato anche da altre
malattie come la mononucleosi, il Lupus
Eritematoso Sistemico, l’artrite reumatoide e la
malaria, per questo motivo tali test forniscono
una risposta aspecifica e possono dare risultati

falsamente positivi. La diagnosi in questo caso
deve essere confermata.
Questi test sono però utili per effettuare uno
screening e per il monitoraggio della terapia, poi-
ché negativizzano a seguito della trattamento con
antibiotico.

Il test VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory) 
Questo test, messo a punto presso il Venereal
Disease Research Laboratory (Laboratorio di
ricerca sulle malattie veneree) consiste nella deter-
minazione, mediante prove di flocculazione, del-
l’esatto titolo di anticorpi  anti cardiolipine (reagi-
ne aspecifiche) presenti nel siero. 
L’antigene presente nel reagente viene messo a
contatto con il campione. Se nel campione sono
presenti gli anticorpi (anti cardiolipina) si osserva
una flocculazione visibile al microscopio ottico.

Il test RPR (Rapid Plasmatic Reagin) 
L’antigene RPR è una versione modificata dell’an-
tigene VDRL, con microparticelle di carbone.
Queste ultime agiscono come agenti per la visua-
lizzazione, permettendo una flocculazione che è
visibile ad occhio nudo.
L’antigene presente nel reagente viene messo a
contatto con il campione. 
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 Se nel campione sono presenti gli anticorpi (anti
reagin) si osserva flocculazione, in questo caso
visibile ad occhio nudo.

Esami treponemici
Questi test misurano gli anticorpi antitreponemi-
ci e comprendono, tra gli altri, il test di assorbi-
mento di anticorpi anti-treponema fluorescenti
(FTA-ABS) e il test di emoagglutinazione per il T.
pallidum (TPHA). 
Gli esami treponemici diventano positivi entro
due settimane e sono estremamente sensibili. 
In caso di paziente infetto, danno valori positivi
per lunghissimo tempo. Sono quindi utilissimi
test di conferma. Spesso però non negativizzano,
anche dopo terapia efficace, non sono quindi utili
per il monitoraggio della terapia farmacologica.

Il test TPHA (T. Pallidum Hemoagglutination)
Il test consiste in una emoagglutinazione per la
determinazione e la quantificazione di anticorpi
specifici per il T. pallidum, prodotti a seguito del-
l’infezione.
Globuli rossi di pecora o di pollo, la cui superficie
è ricoperta di antigene del T. pallidum, vengono
messi in contatto con il siero del paziente. Se il
campione è positivo, ovvero contiene Anticorpi
specifici verso il Treponema, gli anticorpi presenti
nel campione si legano agli antigeni presenti sugli
eritrociti, provocando l’agglutinazione delle cellule.
Non vi è una vera e propria “quantificazione” degli
anticorpi presenti, questa viene effettuata tramite
diluizioni seriali.
Se viene eseguita una “quantificazione”, un
aumento di 4 volte del titolo iniziale può indicare
una re-infezione.

Il test FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody
- Absorption Test)
E’ un test eseguito in immunofluorescenza indi-
retta.
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Il siero in esame viene diluito e adsorbito con
ceppi non patogeni di Treponema per rimuovere
anticorpi non specifici, quindi viene mescolato, su
vetrino, con una sospensione di T. pallidum
(ceppo di Nichols).
A questo viene aggiunto un siero Anti IgG umane
coniugate con fluoresceina.
La presenza di fluorescenza (visibile al microsco-
pio a luce ultravioletta) è segno di presenza di IgG
nel siero e quindi di positività.
I test descritti finora sono test per lo più manuali
e prevedono l’utilizzo di strumentazioni quali il
microscopio ottico o a fluorescenza oppure la let-
tura ottica di micropiastre, per questo motivo
sono difficilmente “automatizzabili” e non posso-
no essere eseguiti in tempi brevi su un elevato
numero di campioni.

I test ROCHE: RPR & TPLA
Roche Diagnostics ha di recente introdotto sul
mercato due test completamente automatizzati,
eseguibili su siero e utilizzabili su strumenti ad
alta produttività come Hitachi 917, Modular
ANALYTICS <P> e cobas c 501. I due test di
Roche, RPR e TPLA, sono immunoturbidimetrici
per la determinazione quantitativa in vitro rispet-
tivamente degli anticorpi anti – lipidi (RPR) o
anti -T. pallidum (TPLA) in siero umano.

Il test RPR (Rapid Plasma Reagin) 
Il reagente contiene microparticelle di lattice rive-
stite di antigeni lipidici (cardiolipina e lecitina).
Queste particelle reagiscono con anticorpi anti-
lipidi presenti nel siero, formando un agglutinato
e quindi un aumento della torbidità della miscela
di reazione, che può essere misurata come assor-
banza a 700 nm. La durata complessiva del test è
di soli 10 minuti.
Questo test appartiene alla categoria dei test non-
treponemici, poiché misura la presenza nel cam-
pione degli anticorpi verso gli antigeni lipidici; è



quindi utile nello screening e nel monitoraggio
della terapia, ma per una diagnosi di positività
necessita della conferma mediante test trepone-
mico, come per esempio il test  Roche TPLA.

Performance analitiche
Il test RPR ha un CV%  nella serie di 0,6% su siero
umano e 2,1% sul controllo. Il CV % tra le serie è
8% su siero umano e 5,3% sul controllo. Un CV%
basso è indice di elevata riproducibilità del test.
L’unità di misura utilizzata per questo test è l’u-
nità RPR (R.U.). Una R.U. corrisponde a 0,4  unità
Internazionali (I.U.). La linearità del test RPR
arriva fino a 8,0 R.U. 
Per concentrazioni fino a 35 R.U., non è stato rile-
vato nessun effetto Hook, pertanto è molto ridot-
to il rischio di risultati falsamente negativi
Non è stata rilevata alcuna interferenza dovuta a
ittero, emolisi o RF.
Il test RPR mostra una buona correlazione con
l’analogo test usualmente fatto su cartina.

In 38 casi su 213 analizzati, il test  RPR è risultato
discordante rispetto al test su cartina. I 38 pazien-
ti, risultati negativi con il test  RPR e positivi con
il test su cartina, sono stati confermati come cam-
pioni negativi sulla base di valutazioni cliniche e
dei test di conferma effettuati (Japanese Journal of
Clinical Laboratory Automation, Vol. 28, No.3
2003, Kume, Toshihisa.) dimostrando quindi una
migliore specificità di questo test.

Le valutazioni cliniche e i test di conferma per i  38 casi
discordanti ha confermato il risultato negativo ottenuto
con il test Roche RPR

Performance cliniche
Sono stati testati 187 campioni positivi a diversi
stadi della malattia.  

Il test RPR ha mostrato una sensibilità del 99,5%,
fornendo quindi una diagnosi molto affidabile. 

Sono stati testati 2639 campioni negativi e ne è
risultata una specificità del 99.5%. 

Il test TPLA (T. palludim Latex Agglutination)
Il reagente contiene microparticelle di lattice rive-
stite di antigeni purificati di T. pallidum. Queste
reagiscono con gli anticorpi anti-Treponema pre-
senti nel siero, formando un agglutinato. Tale
agglutinazione provoca un aumento della torbi-
dità della miscela di reazione misurata come
assorbanza a 700 nm. Il test dura 10 minuti.
Questo test appartiene alla categoria dei test tre-
ponemici, poiché misura la presenza nel campio-
ne degli anticorpi diretti verso il T. pallidum; è
quindi un utile test di conferma della diagnosi ma
non è adatto al monitoraggio della terapia anti-
biotica.

Performance analitiche
Il test TPLA ha un CV% nella serie di 1,1% su
siero umano e 2,1% sul controllo. Il CV % tra le
serie è 2,4% su siero umano e 2,7% sul controllo.
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Chimica Clinica

Roche INFORMA

RPR
+ - Total

+ 124 38 162
Test su

- 4 47 85
carta

Total 128 85 213

Numero RPR
Positivi Negativi

Campioni positivi 187 186 1
a Sifilide

Numero RPR
Positivi Negativi

Campioni negativi 2639 12 2627
a Sifilide



Anche in questo caso, un CV% basso è indice di
elevata riproducibilità del test.
L’unità di misura utilizzata per questo test è l’unità
di titolazione (T.U.). Una T.U. con il test TPLA
corrisponde a 1280 T.U. con il test TPHA (equiva-
lente alla diluizione 1:1280 del campione). La
linearità del test TPLA arriva fino a 250 T.U.
(TPLA). 
Per concentrazioni fino a 10.000 T.U. non è stato
rilevato nessun effetto Hook, pertanto è molto
ridotto il rischio di risultati falsamente negativi.
Non è stata rilevata alcuna interferenza dovuta a
ittero, emolisi o RF.
Il test  TPLA mostra quindi una buona correlazio-
ne con il metodo  per emoagglutinazione TPHA e
una migliore sensibilità.
In 8 casi sui 178 analizzati, il test TPLA è risultato
discordante rispetto al test TPHA. 
La diagnosi dei 8 casi discordanti confermava il
risultato fornito con il test TPLA. (The Journal of
Clinical Laboratory Instruments and Reagents Vol.
14, No. 4, 1991, Kataniwa, et al.)

La diagnosi degli 8 casi discordanti ha confermato il
 risultato positivo ottenuto con il test Roche TPLA

Performance cliniche
Sono stati testati  268 campioni positivi a diversi
stadi della malattia.  

Il test  TPLA ha mostrato una sensibilità del 100%,
fornisce quindi una diagnosi molto affidabile. 

Sono stati testati  3427 campioni negativi e la spe-
cificità misurata è stata del 99.6%.
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RPR e TPLA Roche: vantaggi qualitativi e 
organizzativi 

Entrambi questi test hanno dimostrato ottime
performance analitiche e cliniche, alta sensibilità e
precisione analitica a garanzia di un risultato
molto affidabile.
L’assenza di effetto Hook permette di ridurre i
rischi di risultati falsamente negativi; l’assenza di
interferenze e cross reattività riduce drasticamen-
te i risultati falsamente positivi e di conseguenza la
necessità di riesecuzioni. 
La completa automazione di questi test e la possi-
bilità di utilizzarli su strumenti ad elevata cadenza
analitica come Hitachi 917, Modular ANALYTICS
<P> e cobas c 501 permette un notevole rispar-
mio di tempo e di costi rispetto ai metodi utilizza-
ti finora.

TPLA
+ - Totale

+ 120 0 120

TPHA - 8 50 58

Total 128 50 178

Numero TPLA
Positivi Negativi

Campioni 268 268 0
confermati positivi

Numero TPLA
Positivi Negativi

Campioni 3427 13 3414
confermati negativi
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Diagnosi di pre-eclampsia: 
con Roche ora è più semplice

Nella pre-eclampsia questa modulazione risulta
non perfettamente equilibrata, con un eccessivo
rilascio del fattore anti-angiogenico sFlt-1 ed una
contemporanea diminuzione della concentrazio-
ne del fattore angiogenico PlGF a partire dalla 16°
settimana, con conseguente alterazione del pro-
cesso di rimodellamento delle arterie uterine.
Nella diagnosi di pre-eclampsia si presentano
comunemente due difficoltà principali:
• la prima consiste nella totale aspecificità dei sin-

tomi, dalla nausea al mal di testa o di stomaco
ecc. (vedi Tab. 1). Generalmente si parla di pre-
eclampsia quando sono presenti contempora-
neamente ipertensione e proteinuria;

  La pre-eclampsia, comunemente nota con il nome
di gestosi, è una sindrome conosciuta da tempo
ma della quale solo recentemente si sono iniziate a
comprendere le cause.
Questa sindrome colpisce un numero fortunata-
mente non troppo elevato di donne gravide (circa
il 5%) ma può avere conseguenze negative molto
serie per la gestante e per il feto. La sintomatologia
principale è caratterizzata da ipertensione e pro-
teinuria elevata che, nelle forme più gravi, posso-
no indurre insufficienza renale ed epatica sia nella
gestante che nel feto e determinare un parto pre-
maturo. La pre-eclampsia costituisce una delle
principali cause di morbilità e mortalità neonatale.
Tra le cause principali di questa sindrome, si rico-
nosce un imperfetto processo di rimodellamento
delle arterie uterine che, in condizioni normali,
viene attivato dalla placenta fin dai primi mesi di
gestazione per soddisfare l’aumentato bisogno di
ossigeno e sostanze nutritive necessari per lo svi-
luppo del feto.
Questo rimodellamento avviene grazie alla modu-
lazione dei due fattori angiogenici antoagonisti, il
Fattore di Crescita Placentare (Placental Growth
Factor, PlGF) e la frazione solubile della Tirosino
Chinasi-1 fms-simile (soluble fms-like tyrosine
kinase-1, sFlt-1).
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• la seconda consiste nel fatto che, anche nel caso
in cui si giunga ad una diagnosi, potrebbe esse-
re ormai troppo tardi, poiché i sintomi sono
solo la manifestazione di un non corretto rimo-
dellamento delle arterie uterine in seguito
all’aumentata richiesta di ossigeno da parte del
feto.

Un ulteriore elemento critico è la possibile insor-
genza precoce di pre-eclampsia, generalmente
accompagnata da sintomatologia più severa, con
complicanze serie per la gestante e per il feto.
Proprio per questi motivi si rende necessaria una
diagnosi specifica e precoce che consenta di inter-
venire prima che i sintomi si manifestino, quando
potrebbero essersi già verificati danni irreversibili.
Negli ultimi anni, la letteratura scientifica ha dimo-
strato che la rivelazione sierica di PlGF e sFlt-1 può
essere utilizzata efficacemente nella diagnosi preco-
ce di pre-eclampsia:
• Un incremento dei valori di sFlt-1 è rilevabile con

un anticipo di 10 settimane rispetto all’insorgen-
za dei sintomi;
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• Il rapporto tra sFlt-1 e PlGF si è rilevato più effi-
cace nella diagnosi precoce di pre-eclampsia
rispetto ai metodi tradizionali;

• Nelle forme gravi, i livelli di sFlt-1 sono partico-
larmente elevati mentre i valori di PlGF sono
molto più bassi rispetto alle forme lievi.

Fino ad oggi l’applicazione di routine di questi test
è stata ostacolata dalla scarsa automazione dei test
su micropiastra disponibili in commercio.

Grazie all’introduzione dei nuovi test Elecsys PlGF
e sFlt-1, basati sulla consolidata tecnologia ECL ed
applicabili sulle diverse piattaforme strumentali
Roche (Elecsys 2010, cobas e411, Modular e cobas
6000), la diagnosi di pre-eclampsia diventa oggi più
semplice, più specifica ed applicabile anche ad un
uso di routine.
I test Elecsys PlGF e sFlt-1 permettono inoltre una
migliore diagnosi differenziale rispetto all’iperten-
sione gestazionale, che è una patologia di origine
diversa, più facilmente controllabile e con conse-
guenze generalmente meno gravi.
Il grafico mostra i risultati dello studio multicentri-
co di valutazione nel quale si dimostra come il rap-
porto fra sFlt-1 e PlGF discrimini correttamente le
pazienti con pre-eclampsia rispetto al gruppo di
controllo. L’uso combinato dei test Roche Elecsys
sFlt-1 e PlGF garantisce un’elevata specificità clini-
ca (maggiore del 95%), rapidità di diagnosi (18
minuti – metodica standard Elecsys) facile applica-
bilità (un solo campione di siero della gestante).
Roche è attualmente l’unica azienda in grado di
fornire test in automazione per la diagnosi di pre-
eclampsia, aprendo una nuova strada nella diagno-
si precoce e nella riduzione di mortalità e danni
gravi a carico della gestante e del feto.





Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110  
20052 Monza (MI)
www.roche-diagnostics.it

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
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