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Argomenti trattati 

• Proporzione di adenocarcinomi positivi all’HPV  

• Distribuzione dei tipi di HPV negli adenocarcinomi 

• Prove di efficacia dello screening con HPV 

• Impatto della vaccinazione 

 
Conflitti d’interesse:  

Come ex-PI di uno studio indipendente (finanziato dal Ministero 
della salute) ho condotto trattative con Hologic, Roche, Beckton 
Dickinson per ottenere reagenti a prezzi ridotti o gratis.  



Proporzione di adenocarcinomi 
positivi all’HPV 

De Sanjosé et al. Lancet Oncol 2010 

ADC HPV-negativi = 179 
Squamosi HPV-negativi = 1073 



Clifford et al Int J Cancer 2008 

Tipi della famiglia alpha 7 sono 

più correlati ad adenocarcinoma 



Tipi HPV correlati 

De Sanjosè et al Lancet Oncol 2010 



Tipi HPV ed età 

De Sanjosè et al Lancet Oncol 2010 



Considerazioni  

• ADC hanno una maggiore proporzione di HPV-
negativi 

• Gli HPV positivi si concentrano in Alpha 7 (18, 
45) e HPV 16 

• Per ogni ADC HPV-negativo ci sono 10 SCC 
HPV-negativi 

• Età all’insorgenza più bassa, età all’infezione 
simile, fase pre-clinica più breve.  



Proporzione di HPV-positivi, 
casistica Europea 

Holl et al. Int J Cancer 2015 

2,5% degli ICC 



Cosa sono gli ADC HPV-negativi? 

 

90,4% 

Holl et al. Int J Cancer 2015 



Ancora sugli ADC HPV-negativi 

 

Brotherton et al. Int J Cancer 2017 



Gli 
Adeno-

carcinomi 
in situ 

sono HPV-
positivi 

 

Cleveland et al. Int J Cancer 2020 

50% screening con Pap  
50% screening co-testing 



Cosa c’è nelle citologie AGC 

Verdoodt et al. Int J cancer 2016 



Considerazioni 

• Gli AIS sono in larga parte HPV-positivi 

• Gli ADC usual type sono in gran parte HPV-
positivi, mentre clear-cell, sierosi, gastrici e 
endometriali sono in gran parte HPV-negativi 

• Gli HPV-negativi hanno più mutazioni 
somatiche. 

• Nelle AGC in donne >50 anni la probabilità di 
trovare cancri non HPV-correlati è alta  

 



Perché si trovano cancri in donne 
screenate? 

Castle et al, Gynecol Oncol 2016 



Risultati di screening precedenti 
alla diagnosi di cancro 



Considerazioni  

• Gli ADC nelle donne screenate sono più 
frequenti dell’atteso (rispetto agli squamosi)  

• Più spesso sono cancri incidenti 

• Spesso sfuggono al secondo livello o per 
mancata compliance al follow up 

• Sono più spesso HPV-positivi 



Efficacia dello screening con HPV  

Ronco et al Lancet 2014 



Efficacia della vaccinazione vs. AIS 

 

Cleveland et al. Int J Cancer 2020 



In conclusione 

• Il test HPV è molto più efficace del Pap test nel 
prevenire l’ADC (3 volte di più) 

• L’ADC è meno prevenibile dello squamoso: 

– Fase preclinica più breve 

– Minore campionamento di cellule 

– Minore visibilità in colpo 

– Parte di ADC non HPV correlati 

• Gli ADC non HPV correlati non hanno 
precursori noti… 
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