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Introduzione

I

l carcinoma della cervice uterina rappresenta la seconda neoplasia maligna che interessa la donna ed è causato da un agente trasmesso per via sessuale. Esso è a
tutt’oggi ancora responsabile di circa 500.000 morti
all’anno nel mondo. Numerosissimi studi hanno confermato l’esistenza di una relazione estremamente forte tra
HPV e neoplasia cervicale intraepiteliale. Prove della presenza di infezione da HPV si hanno in oltre il 95% dei
carcinomi cervicali. Il virus viene oggi considerato la
“forza” responsabile dell’alterata regolazione del ciclo
cellulare che è alla base della trasformazione maligna.
Sono stati identificati oltre 200 tipi di papillomavirus, dei
quali circa 40 possono causare infezioni del tratto genitale. Anche se quasi tutti i carcinomi cervicali contengono
genoma di HPV, la grande maggioranza dei papillomavirus non è oncogena ma induce semplicemente verruche
cutanee o tumori benigni. L’acquisizione di un tipo virale
oncogeno aumenta la probabilità di infezione persistente,
che conduce ad integrazione virale e rappresenta un fattore predittivo di progressione neoplastica più significativo rispetto alla carica virale. Le donne esposte al rischio
più alto sono quelle con carica virale elevata in aggiunta
alla presenza dei tipi virali oncogeni. Circa la metà dei
carcinomi cervicali presenti nel mondo contiene l’oncogeno HPV16. L’integrazione del DNA virale nel genoma
dell’ospite avviene in una fase tardiva della storia naturale dell’infezione da HPV. Spesso tale integrazione avviene
solo quando il carcinoma sta diventando invasivo.
Il genoma virale dell’HPV consiste di 9 “fasi di lettura
aperta” (open reading frames) che codificano sette geni
precoci (E1-E7) e due geni tardivi (L1 ed L2). E1-E7 sono
responsabili della propagazione del virus, mentre L1 ed
L2 codificano le proteine del capside virale. L1 è più
abbondante di L2, rappresentando approssimativamente
l’80% del capside. Le proteine capsidiche L1 ed L2 sono

necessarie per l’instaurarsi dell’infezione a livello degli
stati basali dell’epitelio, ma dopo che il virione si è integrato, queste proteine non sono più accessibili al sistema
immunitario dell’ospite. Una volta dentro la cellula, le
proteine E1 ed E2 iniziano e mantengono la replicazione
virale. Sono però le proteine E6 ed E7 a fornire al virus il
suo potenziale oncogeno, determinando la formazione di
complessi con proteine di inibizione tumorale espresse
dall’ospite. La E6 lega la proteina di inibizione tumorale
p53 e stimola la sua degradazione, portando a una diminuzione dell’apoptosi; la E7 lega la proteina di inibizione
tumorale pRb, portando alla sua inattivazione e quindi a
proliferazione cellulare incontrollata. L’instabilità genetica
che ne deriva può consentire un aumentato danneggiamento cellulare e cromosomiale da parte di HPV e di
cofattori addizionali, oppure mutazioni casuali. La persistenza virale fino all’integrazione rappresenta tuttavia l’eccezione e non la regola: la maggior parte delle infezioni
da papillomavirus è estremamente transitoria e lesioni
squamose intraepiteliali di basso grado spesso scompaiono spontaneamente nell’arco di 12-24 mesi. Inoltre l’evoluzione dall’esposizione al virus allo sviluppo della lesione cancerosa è un processo a step successivi, che per
compiersi richiede almeno un decennio. Ciò spiega perché il carcinoma della cervice uterina è una malattia dell’età di mezzo e delle donne anziane, e non delle donne
di 20 anni, tra le quali invece l’infezione da HPV presenta la prevalenza più elevata. Nelle lesioni da HPV benigne, il genoma virale rimane separato da quello dell’ospite (forma episomale). Ciò permette la normale trascrizione del gene E2, i cui prodotti sopprimono la E6 e la E7.
Nelle lesioni con potenziale maligno il DNA virale si integra nel genoma dell’ospite: questa integrazione si verifica
all’interno dell’open reading frame di E2, determinando la
perdita della proteina E2. Tale perdita impedisce la soppressione di E6 ed E7, consentendo loro di agire sui geni
oncosoppressori bersaglio, p53 e pRb rispettivamente.
In uno studio recente, si è osservato che durante un follow-up di 5 anni, il 67% delle donne inizialmente positive per DNA HPV16 guariva spontaneamente dall’infezio-

6

ne e lo stesso si verificava nel 92% delle donne positive
per qualunque tipo di DNA HPV. Nel medesimo periodo
di osservazione però, il 14% delle donne acquisiva una
nuova infezione da HPV. Ciò spiega l’estrema difficoltà
nella gestione delle patologie indotte da questo gruppo di
virus.
In base al grado di oncogenicità, si distinguono tre classi
principali di HPV:
(a) Sottotipi a rischio oncogenico basso: 6, 11, 40, 42, 43,
44, 54, 61, 70, 72, 81
(b) Sottotipi a probabile rischio oncogenico elevato: 26,
53, 66
(c) Sottotipi a rischio oncogenico elevato: 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82.
Vaccini profilattici anti-HPV basati su analoghi non
infettivi del virus (particelle simil-virali note come VLP)
composti da L1, hanno dato risultati promettenti nella
protezione contro l’infezione e lo sviluppo delle lesioni.
Inoltre sono stati studiati anche vaccini terapeutici diretti contro l’E6 e l’E7, che potrebbero in futuro rappresentare la strategia più efficace per il controllo dei cancri
HPV-associati.

Vaccini profilattici
Poiché i tipi di HPV 16 e 18 causano circa il 70% dei cancri cervicali e delle lesioni intraepiteliali di alto grado,
mentre i tipi 6 ed 11 causano il 90% dei condilomi floridi anogenitali, la ricerca si è concentrata su questi tipi
virali. Una prima sperimentazione è stata condotta con un
vaccino anti-HPV16, i cui risultati sono stati pubblicati nel
2002 sul New England Journal of Medicine da Koutsky e
coll. Sono state randomizzate 2.392 donne di età compresa fra i 16 e i 23 anni, che hanno ricevuto tre dosi di un
vaccino contenente 40 µg di L1 VLP HPV16 versus placebo. Campioni cervicali per il rilevamento del DNA da
HPV-16 sono stati ottenuti all’arruolamento, un mese
dopo la terza vaccinazione (mese 7) e successivamente
ogni 6 mesi. Le donne sono state seguite per un periodo
mediano di 17,4 mesi dopo avere completato il ciclo di
vaccinazioni. L’incidenza di infezione da HPV 16 persistente è stata del 3,8 per 100 anni/donna a rischio nel
gruppo placebo e dello 0 per 100 anni/donna a rischio nel
gruppo vaccino (efficacia 100%, p < 0,001). Tutti e nove i
casi di CIN HPV-16 correlati si erano verificati nel gruppo
placebo.
Una sperimentazione con un vaccino quadrivalente antiHPV 6, 11, 16, 18 (Merck Research Laboratories) è stata
recentemente pubblicata sulla rivista Lancet Oncology da
Villa e coll. Sono state studiate 277 donne con età media
di 20 anni, cui è stato somministrato un vaccino quadrivalente L1 VLP (20µg HPV 6, 40 µg HPV 11, 40 µg HPV
16, 20 µg HPV 18), contro 275 donne di analoga età che
hanno ricevuto il placebo. Ad un follow-up di 36 mesi, si

è evidenziato che l’incidenza combinata di infezione persistente o di malattia da HPV 6, 11, 16, 18 diminuiva drasticamente del 90% (p < 0,0001) nelle donne sottoposte a
vaccinazione rispetto a quelle del gruppo placebo. In partenza, questo studio non aveva lo scopo di valutare l’efficacia del vaccino nei confronti della malattia indotta dal
virus o per ciascuno dei tipi virali separatamente. Tuttavia,
il fatto che tutte e tre le donne con lesioni genitali esterne
e tutte e tre quelle con CIN appartenessero al gruppo placebo, è indubbiamente incoraggiante. Il vaccino si è
dimostrato anche altamente immunogenico, oltre che ben
tollerato. Gli Autori concludevano che un vaccino che ha
come bersaglio i tipi virali 6, 11, 16, 18 potrebbe ridurre
significativamente l’acquisizione dell’infezione e delle
lesioni causate dai tipi più comuni di HPV.
Un’altra sperimentazione con un vaccino bivalente antiHPV 16 e 18 (GlaxoSmithKline Biologicals’) è stata pubblicata su Lancet nel 2004 da Harper e coll. Sono state
studiate 1.113 donne di età compresa fra i 15 e i 25 anni,
che hanno ricevuto tre dosi di un vaccino bivalente L1
VLP (20µg HPV 16 e 20 µg HPV 18) versus tre dosi di placebo. Ad un follow-up di 27 mesi, dall’analisi dei risultati attesi sulla base del gruppo di trattamento cui la randomizzazione ha assegnato la paziente (“intention-to-treat”),
l’efficacia del vaccino è stata del 95,1% contro l’infezione cervicale persistente da HPV 16/18 e del 92,9% contro le anomalie citologiche associate all’infezione da HPV
16/18. Dall’analisi dei dati relativi al trattamento effettivamente ricevuto (“according-to-protocol”), l’efficacia del
vaccino si è rivelata del 91,6% contro l’infezione incidente e del 100% contro l’infezione persistente da HPV
16/18. Per quanto riguarda le anomalie citologiche, nel
gruppo placebo sono stati diagnosticati 15 ASCUS, 14
LSIL e 1 HSIL, mentre nel gruppo vaccino 1 ASCUS, 2 LSIL
e nessun HSIL. Per quanto riguarda le lesioni istologicamente confermate invece, sette donne hanno sviluppato
lesioni intraepiteliali (6 nel gruppo placebo e 1 nel gruppo vaccino). La paziente vaccinata era dapprima risultata
positiva per l’HPV 51 e per l’HPV 56 al mese 9, mentre al
mese 12 la positività era verso i tipi 18, 51 e 56. La biopsia colposcopicamente mirata aveva però evidenziato una
CIN 1 contenente solo il tipo 51 e non il 18. Il successivo
HPV test mostrava un HPV 51 persistente al mese 21 e
pertanto questa lesione veniva definitivamente giudicata
associata all’HPV 51. La diagnosi istologica delle 6 donne
nel gruppo placebo è stata di CIN 1 in 3 casi (Pap test
ASCUS o LSIL ed associato HPV-16) e di CIN 2 in altri 3
casi (Pap test ASCUS, LSIL e HSIL ed associato HPV-16). Il
vaccino si è dimostrato sicuro, ben tollerato e altamente
immunogenico. I dati di un ulteriore follow-up dello stesso studio del 2004 sono stati riportati su Lancet nel 2006.
Qui si conclude confermando che il vaccino è altamente
immunogeno e sicuro anche dopo 4-5 anni, evidenziando inoltre una cross-protezione.

7

Vaccini terapeutici
Dopo che il virus è divenuto intracellulare, le proteine
capsidiche non sono più espresse. Le proteine E1 ed E2
che vengono espresse nelle cellule con replicazione virale attiva, sarebbero appropriate per i vaccini diretti contro
le lesioni di basso grado, mentre le proteine E6 ed E7
sarebbero invece adatte per i vaccini diretti contro le lesioni di alto grado o il cancro invasivo, laddove il genoma
virale si è integrato nel DNA dell’ospite e la E2 non viene
più espressa. A questo proposito sono stati condotti alcuni studi che hanno fornito risultati parzialmente positivi,
ma anche che sono stati oggetto di notevoli perplessità.

Conclusioni
Gli studi in corso sui vaccini profilattici stanno indubbiamente aprendo nuove prospettive nel campo della prevenzione del cancro cervicale. Rimangono aperte numerose questioni, che dovranno essere affrontate nel corso
dei prossimi anni. Fra i problemi sollevati, elenchiamo i
seguenti:
1) Le IgG di L1 non danno cross-reattività e quindi un
determinato vaccino anti-HPV può fornire protezione solo verso i tipi virali inclusi. Dato che i tipi virali oncogenici sono parecchi, per ridurre l’incidenza
del cancro cervicale in modo significativo, un vaccino dovrebbe comprendere almeno i tipi più comuni. Non essendo nota l’entità delle differenze regionali nella distribuzione dei diversi tipi, i vaccini
andrebbero confezionati in modo differente a seconda dell’area geografica in cui gli stessi dovranno
essere impiegati;
2) Non si conosce la lunghezza dell’immunità indotta da
un vaccino profilattico (dosi di richiamo? Quando?
Quante volte? Fino a che età?);
3) Popolazione bersaglio: per garantire un’immunità
prima dell’esposizione all’HPV, sarebbe necessario
un programma di vaccinazione durante l’adolescenza (accettazione da parte dei genitori?) o l’infanzia
(immunità per tutta la vita?);
4) Occorre calcolare quale percentuale della popolazione bersaglio si sottoporrà realmente alla vaccinazione;
5) I maschi devono essere vaccinati? I partner potrebbero riceverne sia benefici indiretti (nel senso di una
riduzione dell’esposizione al virus nelle donne), sia
benefici diretti (l’associazione anche dei sottotipi virali a basso rischio in un vaccino profilattico consentirebbe una protezione anche dai condilomi acuminati, patologia psicologicamente invalidante, che dà frequenti recidive e richiede trattamenti spesso dolorosi);
6) I vaccini costituiti da VLPs funzionano solo come vaccini profilattici, poiché le proteine capsidiche non

vengono più espresse dopo che il virus è entrato nella
cellula epiteliale;
7) Non si conosce il livello degli anticorpi serici richiesto per un’adeguata protezione dall’infezione;
8) La produzione di VLPs è costosa;
9) È necessaria la catena del freddo (e ciò cui costituisce
una limitazione notevole nei paesi in via di sviluppo);
10) Si è calcolato che il numero di vaccinazioni richieste
per prevenire un singolo caso di cancro cervicale –
posta un’efficacia del 90% di un vaccino che contenga i 4 tipi più comuni di HPV oncogenici – varia da
200 a 350 vaccinazioni;
11) Inoltre l’eventuale riduzione dei sierotipi indotta da
un dato vaccino, può far aumentare la prevalenza di
altri sierotipi;
12) L’efficacia di un vaccino non è facilmente misurabile:
occorre stabilire degli adeguati endpoint da valutare
negli studi clinici. Con un vaccino efficace al 70%
contro l’HPV 16 sono necessari 1.000 casi per valutare un’infezione da HPV 16 e 15.000 casi per una
CIN 3. L’acquisizione o la persistenza di DNA virale
nei campioni cervicali costituisce un potenziale endpoint che consentirebbe di effettuare studi più brevi,
anche se la piccola percentuale di infezioni che procede verso il cancro e la mancanza di definitivi cofattori predittivi, rende difficoltoso estrapolare da un
simile studio l’endpoint ultimo del cancro invasivo;
13) Occorre valutare l’effetto della vaccinazione sugli
attuali programmi di screening. Poiché è inverosimile
che un qualunque tipo di vaccino sia in grado di prevenire tutte le infezioni da HPV ad alto rischio, un
qualche programma di screening dovrà rimanere in
atto. Se un vaccino è efficace nel prevenire le lesioni
di alto grado e il cancro, ma non diminuisce anche la
prevalenza delle lesioni di basso grado, le attuali
linee-guida dovranno essere riviste, in modo da evitare alle pazienti portatrici di lesioni di basso grado test
e interventi non necessari;
14) Se la vaccinazione verrà introdotta in modo tale da
non permettere almeno una riduzione degli screening, i costi potrebbero risultare proibitivi in alcune
aree geografiche;
15) Se le donne vaccinate saranno erroneamente indotte
a credere di non essere più a rischio per il cancro cervicale e diserteranno i programmi di screening, l’impatto ultimo sull’incidenza del cancro sarà diminuita.
La risoluzione di tutti questi problemi rappresenta la grande sfida che ci attende per il prossimo futuro. È comunque
un fatto estremamente positivo poter riporre speranze nell’utilizzo di un vaccino – fino a pochi anni fa considerato
di difficile realizzazione – per la prevenzione di una
malattia tumorale come il cervicocarcinoma. Per quanto
riguarda i vaccini terapeutici invece, ogni previsione
appare oggi prematura.
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