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Il vaccino contro il papilloma è sicuro ed 

efficace 

(@Ansa)  

L’analisi dei risultati delle vaccinazioni che proteggono dai tumori della cervice, della testa -collo e 

non solo hanno dimostrato che le lesioni pretumorali diminuiscono senza effetti collaterali 

rilevanti 

di AGNESE CODIGNOLA 

Con buona pace dei no vaxer di tutto il mondo, i numeri non lasciano spazio alle interpretazioni: il vaccino 

contro il papillomavirus (HPV) abbatte il rischio di lesioni pretumorali nelle ragazze e non è associato a effetti 

collaterali gravi, né tanto meno a decessi o a conseguenze sulle gravidanze. A ribadirlo è una 

grande revisione Cochrane che ha preso in esame ben 26 ricerche che hanno coinvolto oltre 73.000 ragazze 

e donne di età compresa tra i 15 e i 45 anni di tutti i continenti, condotte negli ultimi otto anni. 

 

.LO STUDIO 

Nello specifico, gli autori hanno quantificato l'incidenza di lesioni pretumorali nelle ragazze che erano state 

vaccinate e in quelle che, nell'ambito di sperimentazioni controllate, avevano ricevuto un placebo, e hanno 

così dimostrato che nella fascia di età più importante ai fini dell'eradicazione dell'infezione, e cioè quella 

compresa tra i 15 e i 25 anni, tra le ragazze mai entrate in contatto con i virus del papilloma le lesioni erano 

state due ogni 10.000 tra le vaccinate, 164 ogni 100.000 tra le non vaccinate. Tra le ragazze della stessa età 

ma non selezionate in base a contagi precedenti, l'incidenza di lesioni era stata maggiore, ma il calo era 

stato comunque evidente: si era passati infatti da 559 a 391 casi ogni 10.000. 

 

http://www.cochrane.org/CD009069/GYNAECA_hpv-vaccination-prevent-cancer-and-pre-cancerous-changes-cervix
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/05/10/news/il_vaccino_anti_hpv_e_sicuro_ed_efficace-196018534/


Tra le donne meno giovani, di età compresa fra i 25 e i 45 anni, non selezionate in base al contatto con HPV, 

inoltre, la diminuzione era stata di minore entità, proprio a causa dei contatti con il virus, ma comunque ben 

visibile, e le lesioni pretumorali erano passate da 145 (col placebo) a 107 casi ogni 10.000. 

 

. GLI EVENTI AVVERSI 

Molto interessanti, poi, i dati sugli eventi avversi associati al vaccino: non ne sono emersi di gravi in quantità 

superiore rispetto al placebo (di fatto non ce ne sono stati, di riconducibili alla vaccinazione), né si sono 

registrati decessi o conseguenze sulle gravidanze, categoricamente escluse dagli autori. Di recente poi sono 

stati pubblicati dati sugli effetti collaterali a dieci anni che confermano la grandissima sicurezza di questa 

vaccinazione, mentre continuano a essere pubblicati in tutto il mondo dati sul suo effetto protettivo nei 

confronti dei tumori del cavo orale e dei genitali esterni anche per i maschi come quelli resi noti dall'American 

Society for Clinical Oncology un anno fa. 

 

.LA SITUAZIONE NEL NOSTRO PAESE 

In Italia proseguono le campagne vaccinali attive a partire dai 12 anni di età delle ragazze, in alcune regioni 

estese anche ai ragazzi in risposta al Piano vaccinale 2017-2019, che lo prevede esplicitamente. Secondo gli 

ultimi dati disponibili (http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/aggiornamenti.asp), relativi al 2015, la 

copertura vaccinale è tuttavia in leggero calo rispetto al 2014 (anno in cui si era registrata una prima battuta 

d'arresto rispetto al 2013): per una dose di vaccino si è passati infatti dal 75,2% al 73,1% delle ragazze nate 

nel 2001, mentre per il ciclo completo si è passati dal 70,8% al 70%, con un'ampia variabilità da regione a 

regione. Il tipo di vaccinazione varia da regione a regione anche se al momento la più diffusa è la 

quadrivalente, con i ceppi 16, 18, 11, 6 e 11. Il tasso di vaccinazione è al di sotto degli obbiettivi previsti da 

Piano nazionale di prevenzione vaccinale, che hanno fissato un ambizioso 95%, ma è in linea con quello 

degli altri stati europei. 

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/140/6/e20163947?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://am.asco.org/prevention-hpv-related-cancers-case-global-equity-and-local-action
https://am.asco.org/prevention-hpv-related-cancers-case-global-equity-and-local-action
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Anche il fumo “di terza mano” è dannoso: va 
su tessuti e superfici e continuiamo a inalarlo 
Nuovo studio mostra come le particelle si depositano e possono modificare la qualità 
dell’aria 

 

NICLA PANCIERA 

Non si vede e non si annusa. In pochi sanno che c’è, ma il fumo di terza mano, quello che si 
deposita su tessuti, abiti, arredi e superfici interne esposte al fumo, è comunque nocivo. Il residuo 
chimico, infatti, può tornare in aria e venire inalato. E può insinuarsi anche nei locali dove nessuno 
ha mai fumato, come quelli «no smoking».   
  
Gli esperti della Drexel University negli Stati Uniti hanno compiuto una serie di esperimenti 
mostrando che le sostanze tossiche del fumo di terza mano possono in realtà viaggiare facilmente ed 
entrare negli ambienti dove è vietato fumare attaccandosi alle particelle di aerosol atmosferico.  
  
Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Science Advances, si è esaminata la composizione 
dell’aria di una classe vuota, trovando che il 29% dell’aerosol conteneva tracce di sostanze tossiche 
di fumo di sigaretta.   
  
«Mentre molte aree pubbliche hanno restrizioni sul fumo, queste limitazioni al fumo spesso servono 
solo a proteggere i non fumatori dal fumo passivo» ha detto il professor Michael Waring, autore 
della ricerca. Non solo. Infatti, «questo studio dimostra che il fumo di terza mano, che può essere 
dannoso per la salute come il fumo passivo, è molto più difficile da evitare».   
  
I ricercatori, infatti, hanno visto che i residui del fumo di sigaretta, depositati all’interno di un 
contenitore dove era stato racchiuso del fumo e poi era stato a lungo ventilato, possono contaminare 
l’aria pulita che viene fatta passare attraverso, anche a distanza di ore. Secondo i ricercatori, 
abbiamo a che fare con un fenomeno onnipresente.   
  

http://www.lastampa.it/2018/05/11/scienza/anche-il-fumo-di-terza-mano-dannoso-va-su-tessuti-e-superfici-e-continuiamo-a-inalarlo-TU5WuklhuBklqgTSFjW6SP/pagina.html


Ma allora, come impedire la diffusione nell’aria di tali particelle e come limitare la nostra 
esposizione? Gli scienziati stanno indagando quali siano le condizioni favorevoli ad un ritorno in 
circolo del fumo di terza mano; nel frattempo, spiegano che mentre molte persone si aspettano di 
essere esposte agli scarichi delle auto o ad altre sostanze chimiche quando sono fuori casa, «tendono 
a pensare che in casa non sia così. Sapere che siamo invece continuamente esposti, anche sul posto 
di lavoro, è una sfida da comunicare alla popolazione generale».  
  
Intanto, bisognerebbe stare alla larga da automobili prese a noleggio, da stanze di albergo o uffici 
dove qualcuno in passato ha fumato. Lì, le concentrazioni sono sicuramente più alte.  
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Giovedì 10 MAGGIO 2018 

Test genetici: negli Usa è Far West
  

Con 10 nuovi test genetici che arrivano sul mercato ogni giorno e vanno ad
arricchire la già nutrita schiera degli oltre 75.000 già a disposizione, pensare di
fare un po’ di ordine in questo settore è già utopia. Soprattutto considerando il fatto
che solo una minoranza di questi test sono richiesti dai medici e che tra i medici solo
un’esigua minoranza (circa 1 su 10) è in grado di interpretarli per fornire un
adeguato counselling ai pazienti.  

  
Sono oltre 75 mila i test genetici ad oggi disponibili sul mercato. Una straordinaria risorsa che, se ben utilizzata
può fornire informazioni preziose per la pratica clinica nell’era della medicina di precisione, ma che se utilizzata
in maniera non corretta rappresenta solo una spesa inutile e destabilizzante per la psiche di chi si sottopone a
questi test senza il paracadute di un adeguato counselling e dell’interpretazione degli addetti ai lavori.

  
 Un fenomeno in atto da tempo e in crescita esponenziale, sul quale a gettare l’allarme è questa volta il
Washington Post, che rimanda a due indagini pubblicate questo mese su Health Affairs.

 Questa testata ha condotto un’indagine su tutti i test interessanti geni multipli disponibili a livello commerciale dal
2014 al 2017. Scoprendo così che, a fare il loro ingresso sul mercato per arricchire la già cospicua mole dei
75mila disponibili, negli ultimi anni sono stati sono in media 10 nuovi test al giorno.

  
 La maggior fetta della spesa (quasi tutta coperta da assicurazioni private o pagata di tasca propria dai cittadini) è
rappresentata dai test prenatali; al secondo posto si collocano stabilmente i test relativi alle forme tumorali
ereditarie; al terzo posto spuntato i test di farmacogenetica.

  
 Altro dato allarmante, riferito da un altro studio pubblicato su Health Affairs è che un’indagine condotta su circa
500 medici di famiglia di New York ha rivelato che, nel periodo 2014-2016,  solo in un caso su tre questi test
erano stati ordinati dal medico, che aveva poi provveduto a riferire il paziente ad un esperto per il counselling. La
maggior parte dei medici intervistati infatti, per quanto freschi di studi e con una buona conoscenza generale
sulla genetica, ammetteva di non essere in grado di dare consigli ai pazienti in questo campo, né tanto meno di
essere in grado di interpretare i risultati dei test. Solo il 14% si dichiarava in grado di dare un’interpretazione
corretta dei risultati.

  
 I test ci sono insomma, ma non bastano. Perché la medicina genomica possa prendere realmente piede è
necessario fornire ai medici un training avanzato, linee guida dedicate aggiornate, strumenti clinici adeguati. E’
necessario inoltre conoscere gli strumenti di protezione di cui possono godere i pazienti contro qualunque
eventuale discriminazione sul posto di lavoro, potenzialmente derivante dai risultati di questi test.

 Ma intanto il mercato e il marketing dei test genetici è in crescita esplosiva e aggressiva; le proiezioni per il 2020
parlano di un mercato globale di 7,7 miliardi di dollari. Un boom facilitato anche dal fatto che man mano che i test
a disposizione aumentano, il loro costo si riduce sempre più.

  
 Il settore in crescita più rapida è quello dei test genetici in ambito pediatrico o per malattie rare, seguito dai test
prenatali (ampiamente coperto dalle assicurazioni private americane), da quelli oncologici, ematologici e
neurologici.

  
 Ma oltre che sui test è evidentemente arrivato il momento di investire sulla formazione dei medici, per consentire
loro di interpretarne accuratamente i risultati e di discernere in questo supermarket dalla genetica i test
veramente rilevanti da quelli sostanzialmente inutili.

  
 Maria Rita Montebelli

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/05/07/medicines-wild-west-10-new-genetic-tests-enter-the-market-each-day/?utm_term=.9e06fa64ab81
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2017.1427
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2017.1548
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