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Gennaio 2008 vaccino sì/no 
PREVENZIONE Parte il piano di immunizzazione gratuita contro il 
papilloma virus. Ma, su efficacia e finanziamenti, restano molti dubbi  
di Daniela Condorelli 

Foto di Getty Images 
Quando un marito rientra a casa chiedendo se hai comprato il vaccino per scongiurare il 
tumore dell'utero capisci quale confusione può creare l'informazione quando è parziale. Il 
vaccino contro il papilloma virus è un traguardo di sicuro interesse. Non c'è medico che possa 
o voglia negarlo. Su quanto però serva somministrarlo gratuitamente a 280mila giovanissime, 
come accadrà a partire da gennaio, forse si può discutere. Come hanno fatto in Spagna, 
rimandando la vaccinazione di tre anni in attesa di altri studi. "La questione è se esistano 
interventi più desiderabili, se sia preferibile un uso alternativo delle risorse". Sono parole del 
Piano Nazionale linee guida del ministero della Salute a proposito dell'analisi costo-efficacia di 
un intervento di sanità pubblica. Vaccinare tutte le dodicenni a partire dal 2008 costerà 75 
milioni di euro e c'è chi pensa ad aumentare il finanziamento per coprire altre fasce d'età. 
Legittimo chiedersi, con Gioia Rita Montanari del Centro Prevenzione Oncologica Piemonte, "se 
non sarebbe più opportuno destinare questi soldi alla promozione degli screening". Per il 
cancro del collo dell'utero, ma anche per gli altri due grandi tumori ginecologici: seno e ovaio. 
È vero che la Finanziaria 2007 ha previsto 20 milioni di euro per l'anno in corso e 36 milioni 
per il biennio 2008-2009 per incrementare gli screening. Ma non basta. Su nove studi finanziati 
dal ministero con i fondi della legge 138/04 sei riguardano il cancro del collo dell'utero, tumore 
che è al settimo posto per mortalità in Europa tra quelli che colpiscono le donne. In Italia vi 
sono 3.500 nuovi casi ogni anno e mille decessi: la mortalità è dimezzata negli ultimi 
trent'anni. A oggi viene diagnosticato grazie al caro vecchio pap-test che però non arriva 
dappertutto. Secondo l'ONS solo il 48 per cento delle donne riceve l'invito a effettuarlo. E le 
adesioni vanno dal 46,7 per cento del Nord al 27,4 per cento di Sud e Isole. "Il pap-test è in 
grado di ridurre la mortalità del 60-90 per cento nei luoghi in cui è implementato", si legge 
nell'approfondimento disponibile su www.saperidoc.it. Ma chi è in prima linea e vede donne 
che muoiono ancora di cancro del collo dell'utero non è convinto che la scomparsa di questo 
tumore passi solo per la diffusione del pap-test, ma per l'azione sinergica di tutti i mezzi 
preventivi a disposizione (vaccino, HPV test e pap-test). Mario Sideri, direttore dell'Unità di 
Ginecologia Preventiva dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, afferma che la maggior 
parte delle donne che arrivano all'IEO con un tumore del collo dell'utero aveva fatto 
regolarmente il pap-test. Parlando del vaccino persino il ministro della Salute Livia Turco 
ammette, in una seduta della Commissione Affari Sociali, che si tratta di "una questione molto 
delicata su cui è in corso una discussione non indifferente all'interno della comunità 
scientifica". Discussione, continua il ministro, su "quale sia l'uso più appropriato e come fare 
per non agire sotto l'impulso delle case produttrici". C'è infatti chi sospetta che approvando il 
vaccino più caro esistente, e che frutterà 5 miliardi di dollari, il governo Usa abbia voluto 
ripagare la Merck delle perdite per il ritiro dell'antinfiammatorio Vioxx, tolto dal mercato per 
gravi effetti collaterali. I vaccini anti-HPV sono due: il Gardasil della Sanofi Pasteur MSD (nata 
da una joint venture con la Merck) e il Cervarix della Glaxo SmithKleine, che è appena stato 
autorizzato. Entrambi sono diretti contro gli HPV 16 e 18, responsabili del 70 per cento dei 
tumori del collo dell'utero (la vaccinazione non eliminerà dunque quel 30 per cento di tumori 
causati da altri tipi di HPV). Ed entrambi richiedono la somministrazione di tre dosi, che 
costeranno, al privato, 188 euro l'una. "Questi vaccini proteggono contro le lesioni provocate 
dagli HPV, ma non si sa per quanto tempo", spiega Luisella Grandori, pediatra del servizio 
Epidemiologia della AUSL di Modena e consulente per le vaccinazioni in Regione Emilia-
Romagna. Negli Stati Uniti, intanto, il dibattito è rovente. Colpisce la voce di Diane Harper, 
direttore del Gynecologic Cancer Prevention Research Group della Medical School di Darmouth 
nel New Hampshire, che da vent'anni studia un vaccino per l'HPV: "Vaccinare le dodicenni è un 
immenso esperimento di salute pubblica. Non sappiamo ancora quando è il momento giusto 
per fare un richiamo e se le donne vaccinate dovessero abbandonare gli screening, i casi di 
tumore aumenterebbero". Battagliera l'Alliance for Human Research Protection (AHRP) che 
segnala come la Food and Drug Administration, pur autorizzando il vaccino, abbia ammesso 
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lacune nei dati di efficacia e sicurezza e chiesto alla casa farmaceutica di condurre ulteriori 
studi dopo il lancio del prodotto. Afferma l'AHRP: "Qual è la giustificazione per far fare alle 
nostre figlie da cavie su un prodotto che ha avuto una licenza con così pochi dati e che 
protegge da un rischio che per una giovanissima non è reale?". A rispondere è Mario Sideri che 
ribalta l'argomentazione. "È vero, abbiamo solo 5-7 anni di osservazione, ma le proiezioni 
indicano che potremmo essere protetti per vent'anni senza bisogno di richiami. L'alternativa? 
Aspettare 40 anni per vedere se il tumore è stato ridotto e perdere così decenni di possibilità 
preventiva". Ma Luisella Grandori, promotrice di un gruppo dal nome eloquente 
www.nograziepagoio.it è preoccupata. Dai toni e dalla fretta: "La fretta di promuovere il 
vaccino senza oliare la macchina organizzativa, senza un registro delle vaccinate né una rete di 
sorveglianza". E soprattutto senza attendere altri studi. "Non sappiamo ancora quali ceppi di 
HPV circolano da noi". In Italia hanno contratto il papilloma virus da 6 a 16 donne ogni cento e 
il tipo più frequente è l'HPV 16, mentre il 18 è raro. Ribatte Sideri: "Non importa la prevalenza 
dei ceppi, dal momento che abbiamo isolato l'HPV 16 e 18 nel 70 per cento dei tumori del collo 
dell'utero e che, secondo gli ultimi dati, la protezione potrebbe essere ancora più ampia". E che 
dire dei toni? "Si continua a parlare di un vaccino contro il tumore", insiste Grandori, "ma per 
ora sappiamo solo che protegge per cinque anni dalle lesioni precancerose dovute a due 
papilloma virus". E dopo? "C'è il rischio che si crei un falso senso di protezione e le donne 
smettano di fare il pap-test". Anche il Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato che "le 
donne vaccinate continuano a essere esposte al rischio di sviluppare lesioni causate da altri 
HPV". "I primi risultati in termini di efficacia si avranno nel 2030", conclude Grandori e 
suggerisce: "Avremmo dovuto agire come in Finlandia dove aspettano fino al 2020 i risultati di 
uno studio di popolazione su 22mila adolescenti". C'è un luogo in cui il vaccino andrebbe 
offerto. È il Sud del mondo dove vive l'80 per cento delle 500mila donne colpite ogni anno dal 
tumore del collo dell'utero. In Africa 34 donne ogni centomila muoiono di questo cancro. In 
Europa poco più di 3. Ma in Africa nessuno può pagare 188 euro a dose.  
 
 
 
 
 
 


