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P R O G R A M M A
Saluti di apertura ed introduzione

Roberto Pozzoni
Assessore ai Servizi Sociali 

Comune di Cisano Bergamasco

L’esperienza della Vaccinazione HPV 
nel Distretto dell’Isola Bergamasca

Dr.ssa Maria Assunta Scandolera
Dirigente Medico di I° LIvello
Distretto di Ponte San Pietro

ASL di Bergamo

La vaccinazione contro
il Papilloma Virus Umano 
per prevenire il tumore

del collo dell’utero
e le condilomatosi 

Dott. Rolando Brembilla
Responsabile Unità Operativa di Ostetricia 
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presso il Policlinico San Pietro: i primi dati

di un servizio avviato nel 2008
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Presentazione del progetto del Comune di
Cisano Bergamasco in collaborazione 

con il Policlinico San Pietro

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il papillomavirus  umano (HPV) è un virus
molto diffuso nella popolazione adulta in gra-
do di infettare  la cute o le mucose, in partico-
lare degli organi genitali.

Le espressioni del virus sono molteplici, in
gran parte dei casi l’infezione non è sintoma-
tica, in altri casi può causare verruche e papil-
lomi cutanei, condilomi e displasie genitali di
basso o alto grado. In soggetti predisposti, ra-
ramente, può essere la causa di carcinomi
dell’apparato genitale femminile. Tutti i tumori
maligni del collo dell’utero presentano come
concausa il virus del papilloma umano. Ogni
anno in Italia 3500 donne si ammalano di tu-
more del collo dell’utero e 1700 muoiono per
questa neoplasia, malgrado le campagne di
screening effettuate con il Pap Test abbiano
avuto il merito di diminuire drasticamente ne-
gli ultimi decenni l’incidenza di questo tumore.

L’utilizzo di un vaccino efficace che, sommi-
nistrato a gruppi selezionati di  popolazione sia
in grado di neutralizzare la capacità patogena
dei ceppi virali HPV più pericolosi (6-11-16-18),
porterà nel tempo a una difesa immunitaria ef-
ficace contro l’infezione del virus nella popola-
zione più a rischio rappresentata dalle donne
sessualmente attive. 

Il risultato sarà una diminuzione dell’inci-
denza dei casi di neoplasia cervicale con il ri-
sparmio di sofferenze, spese sanitarie e so-
ciali  e di migliaia di vite nei prossimi anni.                 


