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Titolo del Progetto di Ricerca 
Strategie per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina: prospettive a medio e 
lungo termine in Italia 
 
Sintesi 
Il carcinoma della cervice uterina è il primo tumore riconosciuto dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità come totalmente riconducibile all'infezione da papillomavirus umani 
(HPV). Considerata la lunga fase di latenza tra l'insorgenza di lesioni pre-cancerose 
diagnosticabili e la comparsa di un tumore invasivo, la prevenzione del cervicocarcinoma è 
stata basata su programmi di screening che consentono di identificare e trattare le lesioni 
pre-neoplastiche prima che evolvano in carcinoma. La disponibilità dal 2007 di due vaccini 
sicuri ed efficaci permette la prevenzione primaria del cervicocarcinoma. In Italia, poco si 
conosce sulla distribuzione dei genotipi di HPV circolanti in donne con citologia anormale, 
displasia severa o con cervicocarcinoma. Il progetto si propone di rilevare queste 
informazioni su un consistente campione di donne reclutate dal programma di screening 
organizzato nella Regione Puglia. Mediante una modellizzazione previsionale sarà stimato 
l'impatto a medio e lungo termine che il programma di vaccinazione avrà sulla prevalenza 
di infezioni e co-infezioni da HPV ad alto rischio, sull'incidenza delle lesioni pre-cancerose 



HPV correlate e sulla mortalità per cervicocarcinoma. Rispondendo al commitment del 
Ministero della Salute, il progetto anticiperà una previsione di efficacia sul campo della 
vaccinazione anti-HPV che sarà confermata solo nel 2018, quando le prime coorti di 
ragazze vaccinate saranno invitate allo screening. 
La realizzazione del progetto, della durata di 3 anni, sarà curata dal Settore di Igiene 
dell’Università di Foggia, Unità di Ricerca capofila, e da altre 2 Unità Operative 
rappresentate dalle Sezioni di Igiene delle Università di Firenze e di Bari.  
 
 
 
 
(*) Il programma "Futuro in Ricerca 2013" è volto a favorire il ricambio generazionale presso gli 

atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche 

nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai 

Programmi Quadro dell'Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento 

di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori. 


