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Vaccinazione Hpv. Ancora una conferma: lesioni 
pretumorali crollate del 90% 

Carta canta. La prova dell’efficacia del vaccino contro il Papillomavirus umano (Hpv) è scritta nero su 

bianco nei registri nazionali dei tumori: dopo l’introduzione della vaccinazione di routine per le ragazze 

tra i 12 e 13 anni i casi di cancro della cervice uterina sono diminuiti drasticamente.  

Oggi sul British Medical Journal viene analizzato il caso della Scozia, rappresentativo però di tanti altri 

Paesi che hanno adottato la stessa strategia di prevenzione. 

Nel 2008 in Scozia è stato introdotto il programma di vaccinazione contro l’Hpv indirizzato a ragazze tra i 

12 e i 13 anni ma con possibilità di recuperare l’immmunizzazione fino a 18 anni. I ricercatori 

dell’Università di Edimburgo hanno voluto valutare l’impatto della prevenzione nella popolazione reale 

analizzando gli effetti del vaccino sullo sviluppo delle neoplasie intraepiteliali cervicali (Cin), lesioni di 

diversa pericolosità, lieve (Cin1), moderata (Cin 2) o grave (Cin3). Le lesioni più gravi possono 

degenerare in tumori.  

Gli scienziati hanno analizzato i dati sulla vaccinazione e i risultati degli screening ginecologici di 138mila 

donne nate tra il 1988 e il 1996 che avevano cominciato a effettuare il pap test all’età di 20 anni. Nel 

campione rientravano donne non vaccinate (nate tra il 1988 e il 1990, con il primo screening tra il 2008 e 

il 2010), donne con possibilità di recuperare la vaccinazione tra i 14 e i 17 anni (nate tra il 1991 e il 1994, 

con un primo screening tra il 2011 e il 2014) e infine donne sottoposte alla vaccinazione di routine all’età 

di 12-13 anni (nate tra il 1995 e il 1996, con un primo screening tra il 2015 e il 2016). 

Dall’analisi di tutte le informazioni è emerso che il vaccino ha fatto la differenza, riducendo in modo 

eclatante i casi di lesioni di qualunque grado: in confronto alle donne non vaccinate nate nel 1988, 

quelle vaccinate nate tra il 1995 e il 1996 hanno mostrato una riduzione dell’86 per cento delle lesioni 

più gravi, Cin 3, dell’88 per cento di Cin 2 e del 79 per cento di Cin 1. 

Gli scienziati hanno osservato che l’età della vaccinazione incide sull’efficacia: prima si fa, meglio è. Tra 

le donne che sono state vaccinate a 12 -13 anni la prevenzione delle lesioni Cin 3 è pari all’86 per cento, 

in confronto al 51 per cento delle donne vaccinate a 17 anni.  

Come accade per tutte le vaccinazioni, a beneficiare delle campagne di immunizzazione sono anche le 

persone che non vi partecipano.  

E il fenomeno dell’“immunità di gregge” si è registrato anche per il vaccino contro l’Hpv: la riduzione dei 

casi di tumore al collo dell’utero si è verificata anche tra le donne non vaccinate, suggerendo che la 
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trasmissione del virus è stata ostacolata dalla vaccinazione di routine.  

In un editoriale di accompagnamento allo studio, Julia Brotherton, direttore medico presso la 

Fondazione VCS in Australia, invita gli esperti di salute pubblica a prendere atto dei risultati così 

eloquenti dell’indagine. 

«Dobbiamo fare in modo che a tutte le ragazze e le famiglie venga offerta la vaccinazione contro l’Hpv e 

che la maggioranza la accetti, ovunque vivano. Dobbiamo anche sviluppare attivamente e potenziare  

strategie più efficaci, realizzabili e culturalmente accettabili per lo screening cervicale, come l'auto-

raccolta di campioni, se vogliamo ridurre efficacemente il carico globale del cancro cervicale», ha 

dichiarato Brotherton. 
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Medico scolastico, la proposta della 
ministra Grillo raccoglie consensi. 
Unico problema: i costi 

 

Presidi, sindacati e società italiana di Pediatria vedono di buon occhio l'ipotesi 
avanzata dalla Grillo di ripristinare la figura all'interno dell'istruzione pubblica. Resta 
il tema del finanziamento della misura e delle funzioni, un tempo solo di 
sorveglianza, oggi da ripensare in termini educativi 

 

L’idea di un medico a scuola piace. La proposta della ministra della Salute Giulia 
Grillo di avere un dottore in classe trova il plauso delle organizzazioni sindacali, 
dei presidi, della Federazione degli ordini dei medici e della Società italiana di 
pediatria. La rappresentante del Governo ha avanzato la sua intenzione nel corso di 
un convegno all’Inps: “Lancio l’idea – ha spiegato la ministra – del medico scolastico, 
una figura che esisteva già in passato ma che potrebbe essere molto utile su temi 
delicati come quelli riguardanti il sesso, il bullismo, i problemi riguardanti la sfera 
psichica, il consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Non solo. Nella scuola 
dell’infanzia potrebbe essere utile per individuare malattie precocemente”. 

Immediata l’approvazione da parte dei dirigenti: “Non abbiamo nulla al contrario. 
Siamo favorevoli. Se ci potessimo avvalere – spiega il presidente dell’associazione 
nazionale presidi, Antonello Giannelli – di un professionista in più sarebbe 
l’ideale. Immagino vi possa essere un problema di costi ma non ce ne faremo certo 
carico noi scuole. Il medico potrebbe essere utile per tenere sotto controllo le 
questioni relative alle vaccinazioni ma anche ai fini della sicurezza. Vedo un unico 
problema, la professione medica ha molte specializzazioni sarebbe difficile avere un 
dottore competente in ogni materia”. Giannelli si spinge oltre la proposta della Grillo: 
“Servirebbero due figure: una per i bambini e una per i docenti”. A dire la sua è anche 
Lena Gissi, segretaria della Cisl Scuola: “Dovremmo già averlo perché è previsto dal 
Decreto 81 del 9 aprile del 2008 ma i tagli al sistema sanitario hanno escluso questa 
possibilità. Da anni ci dovrebbe essere il medico del lavoro ma non è mai stato 
assegnato. Penso che più che un medico generico ci dovrebbe essere nelle scuole la 
figura dello psicopedagogista per garantire migliori relazioni, per fare attività 
informativa e di prevenzione anche con i genitori e i docenti”. 

Ancor più favorevole all’idea della Grillo è Filippo Anelli, presidente della 



Federazione degli Ordini dei medici: “Finora il medico scolastico è sempre stato 
ritenuto extra Lea, ovvero fuori dai livelli essenziali di assistenza. Il dottore 
all’interno delle scuole ha avuto nel passato solo una funzione solo di sorveglianza. 
Oggi, invece, l’idea di poter inserire un medico all’interno delle strutture scolastiche è 
interessante perché ci sono alcune situazioni che sono maturate all’interno della 
società a cui bisogna prestare attenzione”. Anelli pensa ad un’attività di carattere 
educativo – sanitario all’interno del progetto formativo della scuola: “Potremmo 
essere quelli che sostengono tutta la cultura della prevenzione. Immagini ad esempio 
quanto potremmo essere utili nell’informare le ragazze in merito al vaccino Hpv per 
la lotta al cancro alla cervice uterina. Ma non solo. Il medico a scuola potrebbe aiutare 
a sconfiggere l’obesità infantile, abbiamo uno dei più alti numeri di obesi in Europa 
con conseguenti problemi diabetici. In questo caso insegnare ai ragazzi a fare attività 
fisica, a mettersi in movimento, ad avere uno stile di vita regolare può essere uno 
degli obiettivi. La terza questione è la prevenzione che potremmo fare verso le 
dipendenze. Si va dal tabagismo all’alcol alle droghe. Infine il medico potrebbe essere 
utile per educare i ragazzi all’uso corretto delle informazioni in Rete”. 

Ad essere convinto della bontà della proposta della Grillo è anche il presidente della 
Società italiana di pediatria: “Dal nido al liceo va dato più spazio all’educazione 
sanitaria e all’educazione alimentare. La presenza di un medico, magari un pediatra, è 
un valore aggiunto”. 
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