
 
 
 

 
DIAGNOSI DI INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS UMANI (HPV)  
 

 
 
CONTESTO 

EPIDEMIOLOGIA  
Le infezioni da HPV sono endemiche. La modesta trasmissibilità, il periodo di 
incubazione variabile, la capacità di andare in latenza e la possibilità di 
risoluzione spontanea dell’infezione impediscono lo sviluppo e/o il 
riconoscimento di epidemie. La prevalenza di infezioni da HPV subcliniche è 
difficile da determinare, in quanto varia notevolmente a seconda dei metodi 
analitici usati per la diagnosi. Nel mondo occidentale, per quanto riguarda le 
infezioni mucose da HPV, tra le donne con citologia cervicale normale la 
prevalenza di genotipi mucosali di HPV varia dal 10 al 25%. Le infezioni 
multiple da HPV sono presenti nel 20-30% delle donne HPV positive. La 
positività per HPV può essere transiente; infatti solo una minoranza delle donne 
HPV positive rimane tale nei controlli successivi. Anche uomini asintomatici 
possono presentare HPV a livello genitale. 

 
 

STATO ATTUALE 
Gli studi sulla biologia di questi virus hanno avuto importanti sviluppi 
consentendo di individuare i geni virali trasformanti e il potenziale oncogeno 
relativo dei diversi genotipi. Recenti studi epidemiologici hanno infatti 
dimostrato che oltre il 95% dei carcinomi cervicali invasivi contiene il genoma 
di HPV ad alto rischio e in particolare di HPV16, HPV18, HPV31 e HPV45. Più 
recentemente, l’uso della PCR per identificare la presenza di infezione da HPV, 
insieme a studi epidemiologici prospettici, hanno definitivamente dimostrato che 
HPV è responsabile della larga maggioranza dei carcinomi della cervice uterina.  

 
 
 
 
STRATEGIA-
METODOLOGIA  

L’APPROCCIO AL PROBLEMA 
Il cancro della cervice uterina è una malattia assolutamente prevenibile se 
identificata e trattata per tempo. Tuttavia a livello mondiale si riscontrano più di 
400000 casi di cancro e più di 200000 decessi che lo rendono, dopo il cancro al 
seno, la seconda forma maligna più comune riscontrata nelle donne. 
L’introduzione di programmi di screening citologico (PAP TEST) ha permesso 
di ridurre del 50-70% l’incidenza di questa patologia e la mortalità ad esso 
associata; tuttavia la sensibilità di questo strumento di screening non eccede 
l’80%. L’uso di test per l’identificazione di ceppi di HPV ad alto potenziale 
oncogeno sembra essere uno strumento di prevenzione secondaria nel migliorare 
la gestione clinica delle pazienti con citologia moderatamente alterata (LSIL) o 
atipica (ASCUS).  
Sulla base di tali evidenze il Ministero della Salute ha modificato le linee guida 
sugli screening oncologici, introducendo il test HPV nei protocolli da adottare 
per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina. In particolare le Linee 
guida emanate nel 2006 prevedono l’utilizzo del test HR-HPV nel triage delle 
diagnosi citologiche di ASCUS e nel monitoraggio delle pazienti dopo 
trattamento di lesioni CIN2+. Le linee guida sottolineano inoltre l’importanza 
dei risultati di uno studio italiano multicentrico (NTCC) per la possibile 
introduzione del test HR-HPV come test di screening primario.  

 
 
 
STRUMENTI  

DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELL’INFEZIONE DA HPV 
La diagnosi di infezione da HPV si basa quasi esclusivamente sulla 
identificazione degli acidi nucleici virali in PCR in preparati ottenuti da 
campioni biologici prelevati in sede idonea. Non è infatti possibile coltivare il 
virus e la diagnosi indiretta, cioè la ricerca di anticorpi nel sangue periferico, 
non fornisce risultati soddisfacenti in quanto transitoriamente determinabile e di 
difficile attuazione per la mancanza di antigeni rappresentativi di ogni tipo virale 
di interesse clinico. I test molecolari invece hanno permesso di coprire le 
esigenze diagnostiche attraverso l’identificazione del tipo o dei tipi virali e 
conseguentemente il loro potere oncogeno. 



Pertanto è necessario disporre di metodologie diagnostiche adeguate in termini 
di sensibilità e specificità, capaci di individuare  precocemente i diversi tipi ad 
alto rischio oncogeno (soprattutto 16 e 18 ma anche 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59 e 66) e in grado di monitorare efficacemente l’infezione in caso di 
trattamento chirurgico della lesione.  
Nel nostro laboratorio in particolare abbiamo a disposizione due differenti test 
diagnostici per la ricerca del DNA di HPV con precise caratteristiche a seconda 
delle indicazioni cliniche: 
 
A) Test per la determinazione qualitativa di 14 sottotipi ad alto-intermedio 
rischio con tipizzazione diretta di HPV16 e HPV18 (sigla HPV): trova 
precisa indicazione nel follow-up di pazienti con storia di positività per sottotipi 
ad alto rischio e per pazienti trattate con procedure chirurgiche ablative di 
lesioni di alto grado (in particolare HPV16 e/o HPV18). Inoltre l’esame è 
indicato nello screening di soggetti sottoposti a vaccinazione (con vaccino 
bivalente); 
 
B) Test di genotipizzazione completa per ceppi ad alto e basso rischio 
oncogeno (sigla HPVTIP): è un saggio più sofisticato per la simultanea 
rivelazione e tipizzazione sia dei singoli 14 sottotipi virali ad alto-intermedio 
rischio più frequenti, sia dei 5 tipi a basso rischio (in particolare: HPV6, HPV11, 
HPV42, HPV43, HPV44). Inoltre consente di eseguire un’indagine sulla regione 
E6/E7, regione altamente conservata anche in caso di integrazione del virus. 
Quest’ultimo test in particolare, basato su procedura di amplificazione 
in multiplex Real - time PCR e rilevazione mediante microarray, trova precisa 
indicazione come test di prima diagnosi nel sospetto di infezione da HPV nei 
casi con citologia dubbia, nel follow-up di pazienti trattate per lesioni di alto 
grado (anche se non sostenute da HPV16 e/o HPV18) o per il monitoraggio di 
pazienti con positività per soli ceppi a basso rischio, nelle quali consente di 
valutare la possibile persistenza virale. 
 
Oggi sono disponibili tecnologie che propongono approcci e metodi diagnostici 
che indirizzano l’attenzione verso fattori di rischio sempre più specifici, come le 
oncoproteine E6/E7, la cui espressione aumenta proporzionalmente alla 
presenza di attiva replicazione virale e, quindi, di rischio effettivo di sviluppare 
il tumore della cervice uterina. Diverse pubblicazioni mostrano che con il 
metodo di rilevazione dell’RNA messaggero il Valore Predittivo Clinico è 
maggiore rispetto ai metodi basati sul DNA. Tale test è in corso di valutazione 
presso il nostro laboratorio. 
 



 
 
 
 
 
 
PROCESSO  DI 
LABORATORIO  
 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST  
Entrambi i test molecolari prevedono una prima fase di estrazione del DNA 
virale dal campione biologico, segue una fase di amplificazione in PCR Real 
time (per il test HPV HIGH RISK Abbott) o PCR Multiplex qualitativa seguita 
da rilevazione in microarray (per il test HPVTIP alto e basso rischio). 
 
Test HPV: Abbott Real Time HR HPV DNA 
       Tempo di refertazione: 10 giorni.  
       Valori di riferimento: negativo 
        
- Test HPVTIP: BCS BIOTECH 
       Tempo di refertazione: 15 giorni 
       Valori di riferimento: negativo.   
 

   RACCOLTA 
Utilizzare l’apposito set di prelievo (brush o tampone) Abbott Cervi-Collect 
Specimen Collection Kit che deve essere richiesto al laboratorio (per gli enti di 
service e punti prelievo Laboraf). In alternativa il prelievo può essere eseguito 
utilizzando il contenitore con liquido preservante per la citologia in fase liquida. 
I campioni così prelevati possono essere conservati a temperatura ambiente per 
qualche giorno (max 3 gg) oppure a 2-8°C per più tempo (max 14 gg). Nel caso 
sia necessario conservarli per un periodo più lungo conservare a – 20°C fino ad 
un massimo di 90 gg. 
Non richiedono modalità particolari trasporto (temperatura ambiente). 
Tipi di materiale su cui è possibile effettuare la ricerca: tampone uretrale, 
tampone anale, biopsia, liquido seminale (anche se non di elezione), tampone 
cervicale, biopsie o spazzolati cavo oro-faringeo, frammenti chirurgici di 
asportazioni di lesioni compatibili (es. cono cervicale, isterectomia).  
Giorni di accettabilità dei campioni: tutti i giorni, compreso il sabato. 
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