
ILVAGCINO HPV
(ANTI-PAPI LLOMAVT RUS U MANOI

Cosa c'è da éapere

;l PreruouAvrRus Uunruo Gerutrrlr (HPV) è una
I del.te cause infettive più' frequenti di matattia
delt'apparato genitale tra quelle trasmesse attra-
verso lt contatto sessuale. Più detta metà di uomi-
ni e donne sessuatmente attivi si lnfetta con ['HPV
almeno una volta netla loro vita.

La maggior parte detle lnfezloni da HPV non
causa slntomi e guarisce spontaneamente. Ma at-
cuni tipi di questo virus possono causare i[ cancro
del colto dett'utero nette donne. l[ cancro detta
cervice uterina è la seconda principale causa di
decessi per cancro tra [e donne di tutto i[ mondo,
con ottre 250.000 mortl att'anno, ta maggior parte
ne.i Paesi in via di sviluppo. ln ltatia vengono dia-
gnosticatl circa 3500 nuovi casi l'anno, con ottre
1000 decessi.

L'HPV è anche associato ad altri tipi di cancro
meno frequenti, come i tumori vaginati e vutvari
nelte donne, it cancro del pene negti. uomini e tu-
mori analt e orofaringei (parte posteriore detta go-
ta, base detla tlngua e tonsille] [n entrambi i ses-
si. lt virus può causare anche verruche (condilomi)
genitali e verruche nelta gota.

Non esiste una cura per t'infeztone da HPV ma

atcuni dei probtemi che provoca possono essere
trattati.

IL VACCINÒ

Esistono ottre 130 tipi dt vlrus HPV di cut i tipi
16 e 18 sono responsabitt di oltre lL 70oto di tutti i
tumori de[ cotlo dett'utero. Al.tri tipi - come i ti.pi 6 e
11 - causano oltre it 90% de[ condltomi anogeni.tati.

lI vaccino è prodotto utilizzando i[ rlvesttmento
vuoto del virus. ln questo modo non c'è nessuna
posstbltità che t[ vaccino provoch[ ['Lnfezlone.

Sono disponlbi.ti in ltalla due diversl vacclnl contro
l'infezlone da HPV;

o l[ Cervorx@ contiene t tipi 16 e 18 e viene
sommtnistrato solo a[[e femmrne

o lt Gordosil@ contiene, ottre al ttpt 16 e 18,

anche i tipi 6 e 11 e può essere sommtntstrato
a maschl e femmlne.

Entrambi t vacclnl possono prevenlre [a maggtor
parte dei casl di. cancro cervlcale ne[[e donne, se
sommtnlstratt prima delt'esposlzi.one at vlrus. lnottre
it vaccino tetravalente può prevenlre l[ cancro vagl-
nate e vulvare netle femmlne e L condltomi genitali
'e [l cancro anale in entrambl i sessl.

La vaccinazione non sostituisce l'abituale scree-
ning del cotlo delt'utero. Le donne devono
comunque effettuare it Pap test regotarmente.

QUANDO VACCINAAE

l[ vaccino contro I'HPV vlene somminlstrato per
via lntramuscolare in 3 dosi:

o [a prlma dose a[ tempo 0

o ta seconda dose dopo 1 (Cervorixl o 2 (Gardosill
mesi dalla prima dose

o ta terza dose dopo 6 mesi datla prima dose

La protezlone immunologica del vaccino supera,
secondo studi recentl, gti 8 anni e pertanto non sono
previste a[ momento dosl di rtchiamo.

Linfezione da HPV vlene facltmente acqulsita, an-
che con un solo partner sessuale. Per questo motlvo
è tmportante somminlstrare l[ vacclno prlma che av-
venga qualsiasi contatto sessuate (anche se una pre-
cedente attivltà sessuate non è una controtndlcazlone
atla vacclnazlone).

Attualmente in ltatia i[ vaccino è raccomandato
per tutte [e ragazze ne[ corso del 12"anno dL età
(può essere somminlstrato a partlre dai 9 annL), fino.
ai 26 anni..
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Tuttavia i[ vacctrro anti-HPV può giocare un ruolo
importante anche netla prevenzlone prlmarla det-
[e neoptasle del maschio. lnfattl negti. Stati Uni.tl
i[ vacclno tetravatente (Gardasit) è raccomandato
anche nel maschl nel corso del 12'anno (a partire
dai. 9 anni) e fino a 21 annl. Questo vacclno può
essere somministrato a uomlnl tra i 22 e i 26 anni
di età che non hanno completato [a serle di 3 dosi.
E' raccomandato lnottre per gli uominl, oltre [ 26

anni che hanno rapporti omosessuatl o it cr-rI sistema
lmmunitarlo è Lndebotito a causa di. infezlone da HIV
attre malattie o farmaci.

lI vacclno HPV può essere sommlnlstrato
contemporaneamente ad attri vaccini.

é+1I NION DEVE E.SSEAE VACCINATO

o Chlunque abbia avuto una reazlone atlergtca
perlcotosa per ta vlta a qualsi.asi componente
del vacclno HPV o ad una precedente dose di
vacclno HPV.

lnformare sempre il medico se íl pazíente
ha qualche allergia grave, compresa unct gro-
ve allergia ol líevito (Gardosil) elo al latice
(Cervarix).

o Ll vacclno contro |HPV non è raccomandato
nette donne lnci.nte. Tuttavla, ['aver rlcevuto it
vacci.no HPV i.n gravtdanza non è motivo di. in-
terruzlone delta stessa. Le donne che a[lattano
possono essere vaccinate.

QUANDO R.IMANDAR.É LA VACCINAZONE

I pazlenti. con malattle llevl possono in genere
essere vacclnati" con sicurezza. Se Invece hanno
malatti.e moderate o gravl è opportuno attendere [a

guarlgione pri.ma di effettuare [a vaccinazione.

I AISC+{ DELLA VACCINAZIONÉ

l[ vaccino HPV viene utilizzato in tutto i[ mondo
da vari anni ed è risultato motto sicuro. Comunque,

come qualunque attro farmaco, può essere causa di
problemi seri, come una grave reazione atlergica.
Tuttavia lt rischio che un qualunque vacclno provochl
un danno grave è estremamente plccolo. Reazloni
attergiche potenzlalmente letati da vacclnl sono mo[-

to rare. Ta[i reaztonl si verlficano da pochi. minutl
ad alcune ore dopo [a vacclnazlone.

Sono stati segnatatl vari probtemi, lievl o moderati,

che possono verlficarsi ln segulto alta sommlnlstra-
zlone del vaccino HPV. Qr.resti. in genere sono di
breve durata e sl riso[vono spontaneamente.

o Reazioni tocatl nel braccio dove l[ vaccino è
stato 'rnocu[ato: dotore, arrossamento o gonflore
(clrca B casi su 10)

r Febbre:

- Gordosil: Inferlore a 3B"C (1 caso su 10),

ottre 38"C (1 caso su 65)

- Cervaríx: ottre 3B'C (1 caso su B)

o Attri. problemi.:

- Cordosil: cefalea (1 caso su 3)

- Cervoríx'. cefatea o stanchezza (circa 1

caso su 2), nausea, vomito, diarrea o dotore
addominate (1 caso su 4), dotore muscotare
o articotare (1 caso su 2)

o Slncopi: svenimenti brevl e sintoml corretati (ad

esempio movimenti a scatto) possono verificarsi
dopo quatsiasi procedura medlca, compresa [a
vacci.nazlone. Stare sedutl o sdraiatl per circa
15 minr-rti. dopo [a vaccinazione può alutare a
prevenlre [o svenlnrento e [e lesloni causate
da cadute. Se [[ paziente accusa vertlgini o

giramentl dl testa, o ha di.sturbi visivt o ronzlo
nelte orecchle, è bene che informl i[ suo medico.

Come tutti" i vaccint, it vacclno HPV contlnuerà ad
essere monltorato per problemi lnsotlti o gravl.

cosA FAR-É lN CASO U p-eAaONe
MODER.ATA O GAAVE.

Una reazi.one atlerglca grave si manifesta in ge-
nere entro pochi mi.nuti (fino ad un'ora) dalta vacci-
nazione. I segni e sintomi comprendono raucedlne,
stridore o difficottà resplratorla, ortlcaria, battito del
cuore acceterato, pattore.

Uno reazione ollergica grove richiede un tratto-
mento immediato. Oltre il 90% dei cosi si verifíco nei
primi minuti dall'ínoculazione del voccino. Quíndi
dopo lo vqccinszione si consiglio di ottendere
15-30 minuti in ambulotorio.

E' necessarlo osservare ognl sltuazlone insotlta,
come febbre atta o atterazioni de[ comportamento
de[ paziente.

ln questi casi è lmportante contattare immedi.ata-
mente i.[ medi.co curante.

PEA SAPEANE U PIU'

Se hai dei. dubbi, chledi a[ tuo pedlatra e/o at Cen-
tro vacclnate, che potranno fornlrti ulteriori notlzle e

chiarimenti.
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