
 
 
 
 

Malattie della cervice a virus HPV 
 
 

 

 
L'infezione 

 
Il Virus del papilloma umano è un virus che si trasmette per contatto sessuale (penetrazione, contatto 
orogenitale o carezze intime). 

 
L’infezione da Papillomavirus è un’infezione molto frequente, lo prova il fatto che il 70 % delle persone 
sono infettate almeno una volta nella vita. Dopo quest’infezione il virus è eliminato nella gran 
maggioranza dei casi. 

 
La famiglia dei Papillomavirus è molto grande, certi sono detti a “basso rischio” e altri ad “alto rischio” di 
produrre delle patologie ginecologiche. 

La presenza di un’infezione da HPV persistente con "alto rischio" è una condizione necessaria ma non 
sufficiente per lo sviluppo del cancro della cervice. 

 
Nella famiglia “alto rischio” ci sono gli HPV numero 16 e 18. Questi ultimi sono colpevoli di circa il 70% 
dei tumori della cervice nel mondo. 

Altri fattori agiscono di concerto con l'infezione da HPV ed aumentano il rischio di sviluppare il cancro 
(come il fumo o fattori genetici). 



 

Circa il 10% delle infezioni persistenti da HPV 16 o 18 comporterà la comparsa di anomalie dello sviluppo 
cellulare della cervice. Queste anomalie provocheranno lesioni chiamate displasia. Queste lesioni 
cervicali potranno, non obbligatoriamente, evolvere in lesioni precancerose poi cancerose. 

 

 
La gamma di malattie del collo dell'utero causata da infezione da HPV varia dalla displasia lieve chiamata 
CIN 1 (o neoplasia intraepiteliale cervicale di basso grado) al cancro cervicale invasivo, passando perla 
displasia moderata o grave (o neoplasia intraepiteliale cervicale di alto grado), CIN 2, CIN 3 o CIS 
(carcinoma in situ o per "tumore localizzato"). CIN 2 e 3 o CIS sono considerate lesioni precancerose. 

Solo una piccola percentuale di displasia si sviluppa in cancro. In realtà ci sono diverse regressioni 
spontanee delle lesioni cervicali, CIN 1 e 2.Quando si verifica l'evoluzione completa, vale a dire dalla fase 
d’infezione HPV al cancro della cervice dell'utero, essa avviene in un lasso di tempo lungo: oltre 15 anni. 

 
 



 

 
Stadi dell’evoluzione della displasia 

 
Per avere lesioni della cervice, le cellule della mucosa devono essere infettate da HPV. La superficie 
della vagina e del collo dell’utero (cervice) sono coperti da diversi tessuti chiamati epitelio. Questi epiteli 
sono formati da più strati di cellule speciali, chiamate "cellule epiteliali". Giovani cellule o cellule basali 
sono lo strato più profondo dell'epitelio. Le cellule più vecchie e le cellule morte costituiscono gli strati più 
superficiali che vengono smaltiti regolarmente. Gli strati di cellule sono costantemente rinnovati. Per 
moltiplicarsi, l'HPV deve penetrare le "giovani" cellule dell'epitelio (o cellule basali), che hanno la capacità 
di moltiplicarsi rapidamente. Queste cellule si formano in quella che viene chiamata la "membrana 
basale", ed è lo strato più profondo della cellula dell'epitelio (Vedi Figura seguente).Per raggiungere lo 
strato profondo dell'epitelio, il virus sfrutta una fragilità epiteliale che gli permette di accedere alle cellule 
basali. L’infezione delle cellule epiteliali basali facilita la persistenza dell’infezione. A partire da questo 
strato basale possono svilupparsi sempre più cellule epiteliali anormali ed invadere gli altri strati 
dell’epitelio. 

 

 
 

Quando solo le cellule basali del rivestimento del collo sono coinvolte (1/3 dell’epitelio) si parla di 
displasia lieve o CIN 1. 

 
Quando 2/3 dell'epitelio sono composti di cellule anormali, si parla di CIN 2. 

 
Quando 3/3 dell’epitelio sono interessati, si parla di displasia grave o CIN 3 o carcinoma in situ (CIS). 

Quando tutto l'epitelio viene sostituito con cellule anormali e quest’ultime rompono la membrana basale, 
si parla di cancro invasivo. 

 
 

Sintomi 
 

Le displasie della cervice (CIN 1, 2, 3, CIS) sono quasi asintomatiche. Infatti, la diagnosi di queste lesioni e del 
cancro cervicale viene fatta mediante uno striscio cervicale e una biopsia. 

 
Nel cancro della cervice, purtroppo i segni clinici appaiono spesso quando la malattia è già in fase avanzata. 
Questi segni clinici possono includere: sanguinamento vaginale anormalo, dolore durante i rapporti, perdite 
vaginali o dolore nella regione pelvica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diagnosi di lesioni del collo dell'utero e del cancro 

 
Lo striscio (test di Papanicolau o PAP Test) è uno screening ginecologico che prevede la raccolta di 
cellule dalla cervice per esaminare se sono normali o meno. Lo striscio viene fatto durante una visita 
ginecologica. 

Dopo l'introduzione di uno speculum, il ginecologo preleva cellule dalla cervice usando una piccola 
spazzola (vedi disegno a lato).Si tratta di un gesto semplice e indolore che richiede solo pochi minuti. Il 
campione di cellule viene poi inviato ad uno specialista, il patologo per l'interpretazione. 

Il PAP test dovrebbe essere fatto ogni 3 anni, dopo due strisci iniziali normali eseguiti a 1 anno di 
distanza. 

 
 

Diagnostica: risultati dello striscio 
 

• Se tutte le cellule prelevate dal collo dell'utero sono normali, non c'è nulla di cui preoccuparsi e la 
paziente sarà riesaminata in seguito secondo le raccomandazioni internazionali. 
• Se vengono trovate cellule anormali, a seconda del tipo e / o gravità delle anomalie, è necessario 
esaminare più da vicino la cervice. Per farlo si pratica una colposcopia, esame visivo della cervice (e 
vagina) fatto utilizzando uno speciale microscopio. 
• Se viene rilevata una lesione al microscopio, sarà effettuata una biopsia della mucosa della cervice che 
permetterà di classificare la lesione visualizzata: basso grado (CIN 1) o alto grado (CIN 2 o CIN 3 / CIS). 

In alcuni casi, potrebbe essere necessario cercare la presenza di HPV nella mucosa (test HPV). 


