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Malattie infettive e cancro: una correlazione 

di dimensioni insospettabili 

• Circa un quinto di tutti i cancri nel mondo sono associati ad 

una infezione 

• La frazione attribuibile ad ognuna delle infezioni croniche da 

Helicobacter pylori, virus dell’epatite (B e C) e virus del 

papilloma umano è di circa il 5% di tutti i tumori 

• Tali infezioni sono le più importanti cause di carcinoma dello 

stomaco, carcinoma epatocellulare e cancro della cervice 

uterina 

• Oltre all’applicazione di programmi di prevenzione primaria 

(soprattutto vaccinazione), anche interventi terapeutici anti-

virali, batterici e parassitari possono contribuire alla 

prevenzione dei cancri associati ad infezioni 

De Flora S, Bonanni P. Carcinogenesis 2011; 32: 787-795  



Worldwide Incidence of Cancers 

Attributable to Infectious Agents 

• Infectious agents cause about 18% of all cancers worldwide 

• 26% of cancers in developing world, 8% of cancers in developed world 
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I numeri dei cancri asssociati ad infezioni 

• HBV e HCV: cancro epatico causa di 680.000 

morti/anno, 85% dei quali attribuibili a HBV (54%) e 

HCV (31%) 

• HPV: causa del 100% dei cancri della cervice uterina 

e di una percentuale variabile da 10 a 90% dei cancri 

anali, vulvari, vaginali, penieni, faringei e tonsillari. 

310.000 morti all’anno, >83% dei quali in Paesi in via 

di sviluppo 

• H.pylori: causa di linfoma gastrico MALT a cellule B 

e di cancro gastrico (frazione attribuibile: 80%) –  

1 milione di nuovi casi/anno, 70% dei quali in Paesi 

in via di sviluppo 



Altri tumori associati ad agenti infettivi 

• EBV / HHV4: Linfoma di Burkitt, Carcinoma naso-

faringeo, Linfoma di Hodgkin, etc. 

• HHV8: Sarcoma di Kaposi, Linfoma Primitivo Effusivo 

• HTLV-I: Leucemia a cellule T 

• HIV (indiretto): Sarcoma di Kaposi, Linfoma non-

Hodgkin, Linfoma di Hodgkin, cancri cervicale, anale, 

congiuntivale 

• Schistosoma haematobium: cancro della vescica 

• Opistorchis viverrini e Chlonorchis sinensis: 

colangiocarcinoma 



De Flora S, Bonanni P. Carcinogenesis 2011; 32: 787-795  



Misure di prevenzione dei tumori  

associati ad infezioni (1) 

• Mentre la genesi del cancro è multifattoriale, le malattie 

infettive riconoscono sempre un agente (elemento 

necessario ma non sufficiente) 

• Per i tumori che sono al 100% attribuibili ad un infezione 

cronica (HPV per cancro cervicale), la prevenzione 

dell’infezione o della sua cronicizzazione rende teoricamente 

possibile l’azzeramento dei casi di cancro 

• Ma anche la prevenzione secondaria applicata alle infezioni 

o alle lesioni pre-cancerose consente di ridurre 

drasticamente i casi di tumore 



• La prevenzione secondaria può essere applicata in alcuni casi 

su masse neoplastiche di circa 1 g di peso (corrispondenti a 

circa 30 cicli replicativi dalla prima cellula neoplastica) 

• La terapia anti-infettiva (es. eradicazione di H.pylori con inibitori 

pompa protonica+antibiotici) rappresenta un’ulteriore modalità 

di prevenzione di importanti forme di cancro 

• In fasi più avanzate di sviluppo della massa neoplastica, sono 

ancora possibili interventi di prevenzione ‘terziaria’ come, ad 

esempio, l’utilizzo di agenti anti-angiogenici per tumori la cui 

crescita è strettamente connessa con lo sviluppo di un network 

scarsamente organizzato di vasi (es. Sarcoma di Kaposi) 

Misure di prevenzione dei tumori  

associati ad infezioni (2) 



Risultati di grande rilievo per la prevenzione di 

popolazione dei tumori sono stati conseguiti o 

saranno evidenti nel prossimo futuro  

soprattutto per i cancri correlati  

ad epatite virale B e papillomavirus  



Storia naturale dell’infezione da HBV 
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Importanza delle malattie correlate all’HBV 

nel mondo (stime OMS°) 

 

• > 6 miliardi di popolazione mondiale 

• > 2 miliardi con marcatori sierologici di HBV 

• 4-5 milioni di nuovi casi di infezione HBV ogni anno(°2000) 

• >370 milioni di portatori di HBV (vs. 216 mil nel 1984) 

• 450 milioni di portatori di HBV (2004, *) 

• 65 milioni di morti attese nel pool dei portatori 

• > 1 milione di  morti all’anno 

• + 900,000 nuove infezioni/anno nella Regione Europea 

dell’OMS (°1994) 

     * Wands JR. N Engl J Med 2004; 351: 1567-1570 



Distribuzione Geografica  

dell’ Infezione da HBV  

(era pre-vaccinazione universale dell’infanzia) 

Prevalenza dell’HBsAg 

>8% - Alta  

   2-7% - Intermedia 

    <2% - Bassa 



HBV - Modalità di trasmissione dell’infezione 

• Contatti sessuali (rapporti omo- ed eterosessuali) 

• Contatto familiare  

• Madre-figlio durante la gravidanza o al momento del parto 
(trasmissione perinatale) 

• Esposizione percutanea 

 Trasfusione di sangue o ricezione di emoderivati 

 Attrezzature contaminate utilizzate per procedure in ambito 
sanitario 

 Uso di droghe iniettive  

 ‘Needle-sticks’ o altre ferite da taglienti subite da personale 
sanitario 

 

L’HBV è stabile su superfici ambientali; pertanto l’inoculazione 
indiretta di HBV può verificarsi anche tramite oggetti 
contaminati  



Epidemiologia dell’epatite B in Italia 
Anni ’60-70: l’Eta’ dell’elevata circolazione 

• Presidi medici-chirurgici riutilizzabili 

• Sangue non sottoposto a screening 

• Elevata natalità, famiglie numerose 

• Aumento del numero dei tossicodipendenti 
 

Anni ‘80: l’Età della progressiva riduzione 

• Presidi medico-chirurgici monouso  

• Miglioramento degli standard di vita 

• Screening del sangue 

• Effetto AIDS 

• Diminuita natalità 

• Strategie di vaccinazione rivolte a gruppi a rischio: nati da 
madre HBsAg +, contatti di portatori, ecc. 

 

Anni ‘90 L’Eta’ della vaccinazione universale 

• Ulteriore riduzione dei casi di malattia acuta nei bambini e 
 nei giovani adulti 



Epidemiologia dell’infezione da HBV 
in Italia agli inizi degli Anni Ottanta (1) 

• 1.5 milioni di portatori cronici (3% della popolazione) 

• 9000 morti per anno dovute a malattie correlate ad 

HBV 

• Incidenza annuale di epatite B acuta circa 12 per 

105 (quasi 8000 nuovi casi per anno) 

• Infezioni per anno almeno 5-10 volte più numerose 

dei casi notificati (40.000-80.000) 



Epidemiologia dell’infezione da HBV in 

Italia agli inizi degli Anni Ottanta (2) 

• Tasso di incidenza per epatite B acuta più 

elevato osservato in soggetti di  15-24 anni 

(41 x 105), legato a comportamenti a rischio 

quale inizio dell’attività sessuale (partner 

multipli) e tossicodipendenza 

• Ampia diffusione dell’epatite delta, 

specialmente tra i tossicodipendenti per via 

endovenosa 

  



Meccanismi di cancerogenesi HBV-correlati 

• Dopo 20-30 anni di infezione cronica, il 20-30% dei portatori di 

HBV svilupperà fibrosi e poi cirrosi, stato precursore dell’80-

90% dei casi di HCC 

• Oltre alla cirrosi e al risultante stato di infiammazione cronica e 

di iper-proliferazione, diversi meccanismi sono stati proposti 

per spiegare questa associazione  

• L’integrazione dell’HBV-DNA nel genoma della cellula ospite 

determina la sintesi intracellulare di proteine dell’HBV, come 

pre-S2 e S, e HBxAg, che è un trans-attivatore di diversi 

signanling pathways citoplasmatici 

• Un insieme di alterazioni genetiche si verificano nel genoma 

della cellula ospite, incluse delezioni cromosomiche, 

translocazioni, produzione di trascritti di fusione, amplificazione 

del DNA cellulare e instabilità genomica 

De Flora S, Bonanni P. Carcinogenesis 2011; 32: 787-795  



• Sono anche molto importanti i reciproci rapporti tra 

infezione cronica da HBV e epatocarcinogeni 

chimici 

– Alcool 

– Aflatossina (AFB1) 

• Incremento dell’attivazione metabolica degli 

epatocarcinogeni chimici quando gli epatociti sono 

infettati da un virus dell’epatite 

• Il fulcro della prevenzione dell’HCC è la prevenzione 

primaria dell’infezione da HBV e della sua 

croncizzazione 

Meccanismi di cancerogenesi HBV-correlati 

De Flora S, Bonanni P. Carcinogenesis 2011; 32: 787-795  



Prevenzione dell’Epatite B 

• Interruzione delle vie di trasmissione 

– Screening sangue ed emoderivati 

– Utilizzo di presidi medico-chirurgici monouso 

– Sterilizzazione materiale non monouso per 

pratiche diagnostiche o terapie invasive 

– Protezione individuale; comportamenti 

 

• Vaccinazione 



Alter HJ and Houghton M.  Hepatitis C virus and eliminating post-transfusion 

hepatitis. Nature Medicine 2000;6:1082-6. 

 Posttransfusion Hepatitis, United States 



Tipi di vaccino anti-epatite B 
• Plasma derivati (Vaccini di prima generazione) 

– ottenuti da plasma di portatori cronici di HBV mediante 

trattamenti biochimici e biofisici  

– disponibili in quantità limitate 

– non omogeneità della fonte di materia prima  
 

• Ricombinanti (Vaccini di seconda generazione) 

– lievito con inserimento della sequenza di DNA codificante la 

proteina ‘small’ dell’HBsAg (SHBs - non-glicosilata)  

– largamente disponibili a costi più bassi 

– consistenza tra lotti 

Miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo, con 

eccellenti risultati in termini di sicurezza ed 

immunogenicità 
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Proporzioni stimate di casi di infezioni da HBV 

prevenute in base alle differenti strategie vaccinali 
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Riduzione dei prezzi per i vaccini anti-epatite B 

Per il vaccino contro l’epatite B si è avuta una diminuzione da circa US$ 

0,59 per dose (anno 2000) a US $ 0,20 (anno 2009) con un calo 

del 64% 



• L’OMS stima che dal 2000 al 2007 oltre 158 milioni di bambini 

sono stati vaccinati contro l’epatite B grazie al sostegno della 

GAVI alliance e raccomanda di somministrare una dose di  

vaccino alla nascita nei paesi ad alto rischio per prevenire la 

trasmissione neonatale 

•  La vaccinazione del neonato effettuata entro 24 h previene 

efficacemente la trasmissione della malattia nel 90% dei casi  

• Nel 1991 Italia primo paese ad introdurre il vaccino contro HBV 

nei programmi vaccinali di routine 

• Nel 1994 Zimbabwe primo fra i paesi a basso reddito ad 

introdurre vaccino  

• Fino al 2000 pochissimi  paesi a basso reddito utilizzavano il 

vaccino, ma grazie al sostegno di GAVI l’utilizzo è così 

aumentato fino a sorpassare nel 2006 i paesi ad alto reddito 

 

Vaccinazione anti-epatite B nel mondo 



Source: WHO, vaccine introduction database 

Routine use of Hepatitis B vaccines in high- and low-income countries 

Hepatitis B vaccine introduction in high- and low-income countries 

Source: WHO, vaccine introduction database 

Source: WHO, vaccine introduction database 
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Impatto dei programmi di vaccinazione 
universale sull’epidemiologia dell’HBV 

• Non facile da dimostrare nelle coorti pediatriche perché 
l’epatite B è raramente sintomatica nei bambini 

• La sorveglianza sui casi acuti da sola non è sufficiente  

• Gli esiti dell’infezione cronica da HBV si verificano 
parecchie decadi dopo l’esposizione 

• La mortalità HBV-correlata si verifica principalmente in 
età adulta 

 Nonostante ciò, dovunque siano stati effettuati studi, 
l’impatto positivo della vaccinazione anti-epatite B è 
stato dimostrato 



Decline of hepatitis B incidence following  

the national vaccination program 

• During the period 1991-2003 the overall number of 

new cases of hepatitis B declined by approx 80% 

compared to the 1985-91 period. 

• Reduction was more striking among individuals 

aged 15-24 years. 

• No clinically overt hepatitis has been reported so 

far in successfully vaccinated individuals.   



Declino dell’incidenza di epatite B acuta in coorti 
immunizzate: esempi dall’Italia e da Taiwan 

 Italia 

• Programma di vaccinazione pilota dei bambini 
iniziato ad Afragola nel 1983 

• Incidenza media : 63/100,000 prima del 1983, 
10/100,000 nel 1988; 3/100,000 nel 1993-97 (Da 

Villa, 1998) 

 Taiwan 

• La mortalità media  per epatite fulminante nei 
bambini <1 anno passa da 5.36/100,000 nel 1975-
84  (prima della vaccinazione di massa) a 
1.71/100,000 nel 1985-98 (Kao, 2001) 



Hepatitis B. Yearly trend in incidence rates 
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Declino della prevalenza di portatori di 
HBsAg in coorti immunizzate: 
esempi da Italia, Taiwan e USA 

 Italia 

• Afragola - tassi di prevalenza di HBsAg: 13.4% prima 
della vaccinazione, 3.7% nel 1997 (diminuzione da 6.8% 
a 0.7% in bambini ed adolescenti) (Da Villa, 1998) 

 Taiwan 

• La prevalenza di HBsAg si è ridotta da 9.3% nel 1984 a 
1.3% nel 1994, un calo dell’86% (Ni, 2001) 

 USA (Alaska) 

• HBsAg tra i Nativi dell’Alaska di età <10 anni (cioè 
bambini nati dopo l’inizio della vaccinazione routinaria) 
uguale a zero, rispetto al 16% tra i nativi di età 11-30 
anni (Harpaz, 2000) 





Prevalence of HBsAg reactivity in anonymous residual 

sera from subjects aged 1–50 years living in Tuscany 

(year 2009) (N=1071). 

Boccalini S. et al. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2013; 9:3, 1–6 
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Vaccinazione universale HBV in Taiwan e incidenza 
di HCC nei bambini (Chang MH et al New Engl J Med 1997; 336:1855-9) 
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Benefits of Hepatitis B vaccination programmes 

in the world  

Reduction of 
the carrier rate 

No new carriers Reduction in  
acute cases 

Reduction in  
HCC 



Conclusioni epatite B 

• La prevezione dell’infezione da HBV ha il potenziale di 

ridurre drasticamente l’incidenza di nuovi casi di HCC 

• Misure sulle vie di trasmissione (screening di trasfusioni ed 

emoderivati, materiale sanitario monouso, sterilizzazione 

adeguata di presidi medici riutilizzabili) sono di cruciale 

importanza 

• La diffusione dei programmi di vaccinazione e il 

raggiungimento di coperture elevate nella popolazione 

pediatrica è tuttavia il mezzo più rilevante per eliminare lo 

stato di portatore nelle giovani generazioni 

• Oggi vediamo ancora una crescita dei casi di HCC, retaggio 

delle infezioni degli Anni ‘70-’80 

• In futuro, la drastica riduzione del numero di portatori cronici 

di HBsAg è destinata a tradursi in un crollo dei casi di HCC 



HCV is quite variable 

• N-terminal 30 aa 

of gp-E2 is 

hyperviariable: six 

genotypes 

defined 

• Natural immunity 

exists, but it is not 

complete 

• Antibodies 

against gpE1-

gpE2 do not 

correlate with 

immunity 



E1-E2 vaccine confects protection against chronic 
infection in chimpanzees 

Group Total Acute 
infection 

Chronic 
infection 

Homologous HCV-1 
challenges 

Adjuvanted 
E1-E2 

12 7 2 (17%) 

P = 0.03 
Unimmunized 

controls 
10 10 7 (70%) 

Homologous HCV-H 
challenges 

Adjuvanted 
E1-E2 

9 9 1 (11%) 

P = 0.04 
Unimmunized 

controls 
14 14 8 (57%) 

Totals 

Adjuvanted 
E1-E2 

21 16 3 (14%) 

P < 0.01 
Unimmunized 

controls 
24 24 15 (63%) 

O’Hagan et al, Vaccine 2004 



HCV prophylactic vaccine candidates 

Prophylactic vaccine candidates Efficacy Clinical stage 

Recombinant proteins 

Rec. E1/E2 + MF59 Protects chimps against chronic infection Phase 1 

Rec. E1 + alum Primes antibody and cellular responses in 
humans 

Phase 1/2 

Rec. VLP + C, E1, E2 Highly immunogenic in mice and baboons Preclinical 

DNA vaccines 

E1/E2 + PLD microparticles Increase of anti-E1/E2 antibodies as 
compared to naked DNA 

Preclinical 

DNA prime / protein boost (C, E1, E2, 
NS3) 

Protection or amelioration in chimps Preclinical 

DNA prime / canarypox boost (all 
HCV genes) 

Broad Th1 cellular response in mice Preclinical 

Viral vectors 

Vaccinia virus with all HCV genes Chimps challenge study in progress Preclinical 

Alphavirus with E1/E2, and NS genes Mouse study in progress Preclinical 

MVA with E1/E2 Th1 response in HLA A2.1 mice Preclinical 

Semlike forest virus with NS3 NS3-specific CTL in mice Preclinical  

Ovine adenovirus with NS3 Strong Th1 response in mice Preclinical 



HCV therapeutic vaccine candidates 

Prophylactic vaccine candidates Efficacy Clinical stage 

Rec. E1 + alum Boosts antibody & cellular responses to E1 
in infected patients. May ameliorate hepatitis 

Phase 1/2 

Peptide cocktails + adjuvant Expected to boost CD4+/CD8+ responsesd 
to conserved T-cell epitopes 

Phase 1/2 

Rec. E1/E2 + MF59 

Core protein + Iscomatrix 

Boosts anti-E1/E2 antibody response 

Primes Th1 CD4+ and CD8+ responses 

Phase 1b 

Phase 1b 

NS3-NS4-NS5-C polyprotein + 
Iscomatrix 

Primes broad Th1 CD4+ and CD8+ 
responses in chimps, even after 
heterologous challenge 

Preclinical 

Adenovirus prime / electroporated 
DNA boost (NS3, NS4, NS5) 

Heat-killed yeast with C and NS372 

Primes broad Th1 CD4+ and CD8+ 
responses in chimps 

Primes Th1 CD4+ and CD8+ in mice 

Preclini
cal 

Preclini
cal 



Data from UNAIDS-WHO surveillance 

People living with HIV/AIDS 46 million 

Deaths due to HIV/AIDS 3 million 

Global prevalence  1.1% of adults (15-49 yrs) 

New infections    16,000 daily 

Incidence rate in US  40,000 per year 

Death toll so far  >20 million 

HIV – A global health issue 

HIV/AIDS Prevalence and Incidence 



Goals of vaccination against HIV 

Prophylactic  

 A vaccine which will prevent infection or prevent 
disease or delay the progression of disease or 
decrease transmission 
 

Therapeutic 

 Works in combination with anti-retrovirals (ART) 
(allows for discontinuation or reduced usage of 
ART) to control viral load, improve immune 
functions 

  



Why don’t we have a vaccine yet? 

• HIV genomic diversity is enormous 

• Correlates of protection undefined 

• Animal models not yet validated 

• HIV targets the immune system 

• HIV-infected subjects make robust immune responses but 
progress to AIDS (no resolution) 

• Superinfection occurs (recombinants) 

• Resistance of exposed uninfected individuals is not durable 



Worldwide Incidence and Distribution 

of Cancers Attributable to HPV 

• Cervical cancer represents ~10% of all female cancers worldwide 

• ~80% of cervical cancer occurs in the developing world 

Annual number of cases 

HPV 
cases 

Total 
cases 

Cervix 

Oropharynx 

Anus 

Mouth 

Vulva/vagina 

Penis 

0 100,000 2 00,000 3 00,000 4 00,000 5 00,000 

Adapted from Parkin, Int J Cancer 118:3030, 2006 



Cenni Storici - Gli Egizi 

Due papiri egizi (circa 1.600 

a.C) contengono le prime 

descrizioni del cancro. 

Contro tumefazioni 

infiammatorie e tumori 

maligni, il papiro di Ebers 

consiglia incisioni, 

medicamenti e trattamenti 

magici. Il papiro di Smith è 

un vero trattato chirurgico. 

Almeno 39 mummie con 

cancro sono state 

identificate e nel papiro di 

Smith si legge: 

“L’utero era come divorato 

e le sue ulcere apparivano 

attraverso la vagina” 



D. Rigoni-Stern. Fatti statistici relativi alle malattie cancerose che 

servirono di base alle poche cose dette dal Dott. Rigoni-Stern il di 

23 Settembre alla Sottosezione di Chirurgia del IV Congresso degli 

Scienziati Italiani. G. Servire Progr. Pat. (Venice), 2: 507-517, 1842. 
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• 100 - 200 genotipi differenti 

• Capside senza involucro esterno 

consistente di 72 capsomeri a 

pentagono 

• Genoma circolare a doppia elica di 

DNA (7,000–8,000 paia di basi) 

 

Virus del Papilloma Umano (HPV) 

Syrjänen and Syrjänen. Papillomavirus infections in human pathology. Wiley & Sons 2000, Chichester:11–46.  



Phylogeny 
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Chan et al., J Virology, 69:3074-83 (1995) 

Human genital 

mucosal 

papillomaviruses 

Animal 

papillomaviruses 

Human 

cutaneous 

papillomaviruses 
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PapillomaVirus: A highly 

efficient genome 

1. Syrjänen and Syrjänen, Papillomavirus infections in human pathology. Wiley & Sons 2000, Chichester:11–46. 2. Zur Hausen. Proceedings of the 

Association of American Physicians 1999;111:581–87. 3. Zur Hausen. Nat Rev Cancer. 2002;2:342–50. 

Non coding 
region 

E2 

E1 E7 E5 L1 

L2 

E4 

E6 

EARLY REGION LATE REGION 

p97 

Reading  

frame 

3 

2 

1 

L1 External capsid 

protein 

L2 Internal capsid 

protein 

E6 

 

Oncogene, inactivation of p53 
tumor suppresser gene 

E7 Oncogene, inactivation of 

Retinoblastoma protein (pRB) 

tumour suppresser gene 



How persistent infection leads to carcinoma: 

Integration of virus DNA in host DNA 

Adapted from 1. Phelps and Alexander. Ann Intern Med 1995;123:368–382. 2. Syrjänen and Syrjänen. Papillomavirus infections in human pathology. 

Wiley & Sons 2000, Chichester:11–46. 

LCR 

E7 

E6 

E1 

L1 

L2 

E2 

E4 

E5 

E – early 

L – late 

LCR – long 

control region 

 Regulation 
Disruption and 

integration point 

+ 

– 

LCR E7 E6 E1 L1 L2 E2 E4 E5 

Integrated HPV DNA 
Host chromosomal DNA Host chromosomal DNA 

E2 



p53 

gene P53 gene P53 gene P53 

P53 

P53 DNA 

Blocks replication 

Hepatitis C 

P53 

replication 

replication 

proteolysis 

P53 

Papillomavirus 

Oncogenic potential of viral genes (1) 



Oncogenic potential of viral genes (2) 

Rb Gene 

Rb 
Protein

a Rb 

Rb 

Blocks replication 

Rb 

Adenovirus E1A 

HPV E7 gene 

product 

Continuing cell 

replication  

Retinoblastoma 

105kD 



 I ceppi ad elevato potenziale oncogeno hanno 

una spiccata tendenza ad integrarsi nel 

genoma cellulare 

 Il processo di integrazione determina 

l’interruzione del gene E2 e la conseguente 

perdita della sua funzione di controllo 

sull’espressione di E6 ed E7 

 I prodotti di E6 ed E7 interagiscono con proteine 

regolatorie del ciclo cellulare (p53 e pRB) 

inibendone la funzione 

F.Lillo 2006 

Interazioni virus-cellula  

con effetto oncogenetico 



HPV lifecycle and immune evasion 

• HPV ‘stealth’ and immune evasive mechanisms enable infection to 

persist1 

• Persistent infection is a prerequisite2 but may not be enough alone –  

co-factors may play an important role in progression to cervical cancer3,4 

 

 

• Viral lifecycle occurs 

entirely within epithelium  

• No viraemia 

• No cell death 

• No inflammation 

• Local immunosuppression 

caused by viral proteins 

HPV has many immune  

evasion mechanisms:1 

1. Stanley M, et al. Vaccine 2006; 24S1:S1/16–S1/22; 2. Bosch FX, et al. J Clin Pathol 2002; 55:244–265;  

3. Ho GY, et al. N Engl J Med 1998; 338:423–428; 4. Richardson H. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003; 12:485–490. 

Cervical 

epithelium 

Cervical 

canal 

        

  

                        

        
                

              

                

        

                        
        

                        



HPV: tipi chiaramente patogeni e 

malattie correlate 

GRUPPO1 MALATTIE ASSOCIATE

Comuni Meno comuni

Cutanei

Basso rischio 1 4, 63 Verruca plantaris

2, 27 4, 7, 57, 60, 65 Verruca vulgaris

3,10 26, 28, 29, 41, 48 Verruca plana

Alto rischio 8 5 Epidermodysplasia verruciformis

(pre-cancerosa)

Mucosi

Basso rischio 6 42, 43, 44, 55+ Condyloma acuminata

11 Papillomatosi Laringea 

>90%2 Tumore di Buschke-Loewenstein

dei condilomi genit.

Alto rischio 16, 18 31, 33, 45 Condilomi piani, Malattia di Bowen

>70%3 dei 26, 35, 39, 51, 55 Displasia cerv icale e carcinoma

cancri cerv icali 52, 56, 58, 59, 66, 68 Carcinoma di pene, v ulv a, v agina, ano

TIPI DI HPV  

1. Mindel et al. In: Gross, Barasso Eds. Human Papillomavirus Infection, A Clinical Atlas. Ullstein-Mosby, 1997. 2. Von Krogh, Eur J Dermatol 2001; 

11:598–603. 3. Munoz et al, N Engl J Med 2003;348:518–27. 



Prevalenza di HPV DNA in 932 biopsie di cancro 

cervicale da 22 Paesi : 99.7% 

 

   Walboomers, J. Pathol.  189: 12-19, 1999 

HPV è causa necessaria  del cancro 

cervicale invasivo in tutto il mondo 



BASELINE REFERENCE 

Cigarette smoking and lung cancer 

Smoking cessation (< 50 yrs) and lung cancer 

HPV 18 and  cervical adenocarcinoma in the Philippines 

HPV 16 and cervical cancer in Costa Rica 

HPV and cervical cancer in Bangkok 

HBV and liver cancer in Taiwan 

HCV and liver cancer in Italy 

Newborn HBV vaccination and liver cancer in Taiwan 

HBV and liver cancer in Greece 

1 

> 500 

100 

20 

10 

0.1 

0.6 

50 

RR 

Adult HBV vaccination and liver cancer in Korea 

0.1 

Forza delle associazioni  

in epidemiologia dei tumori 



Il secondo più importante cancro femminile  
nel mondo 

14.638 Europa 

33.386 Europa 

273.505 Mondo 

Morti nel 2002 

493.243 Mondo 

Casi incidenti nel 2002 

In Europa, circa 40 donne muoiono ogni giorno  

di cancro della cervice uterina  

Age standardised incidence rate 

(world) per 100,000 population 

Ferlay et al, editors. Globocan 2002: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, version 2.0 
IARC Cancer-Base No.5. Lyon. IARC Press, 2004.  



100% dei cancri invasivi della cervice uterina e 

dei condilomi genitali sono causati dall’HPV 

 

Paesi occidentali 

Attribuibili  

a HPV 

16/18 

Sede 

anatomica 

Associati 

all’HPV 

% 

Totale 

cancri 

Associati 

all’HPV 

Tutti cancri 

%  % 

Cervice 100   83,400 83,400 1.70 + 70 

Ano  90 14,500 13,100 0.30    92 

Vulva/ vagina  40 18,300   7,300 0.20    80 

Orofaringe  12 24,400    2,900 0.10    91 

Bocca    3 91,100    2,700 0.10    97 

Pene   40     5,200    2,100 0.04    63 

Totale 5,016,100 111,500 2.22 

 Adapted from Parkin DM & Bray F. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S11. 

I ceppi HPV 16, 18 si associano alla quasi totalità dei cancri  
HPV-correlati, in tutti i distretti anatomici; I condilomi sono associati 

nel 90% dei casi a HPV 6 e 11 



Prevalenza del Ca invasivo  

HPV-correlato nei diversi distretti anatomici, in Italia 

sede 
 

   casi 
% su 

totale di Ca 
invasivi 

Prevalenza/anno stratificata per età 
(proporzione per  100.000) 

 

0-44 anni 45-59 anni 60-74 anni >75 anni 

CCU     53.316 2,37% 30 216 386 525 

Vulva-vagina         8.853 0,39% 2 15 58 151 

Pene         3.930 0,17% 1 11 35 74 

• Il CCU è il Ca HPV-correlato più frequente, si diagnostica da 6 a13 volte  più spesso 
  rispetto a quello della vulva-vagina e del pene  
• In molti casi il CCU si diagnostica in età giovane-adulta (45-59 anni) mentre i casi di   

  cancro della vulva-vagina e del pene sono tipici dell’età adulta-anziana (>60 anni) 
e&p anno 34 (5-6) settembre-dicembre 2010 supplemento 2 

 Dati riferiti a tutta la popolazione residente in Italia (al 1 Gennaio 2006) di 58.751.711 e su un totale di 2.243.953 cancri invasivi totali. 



Trasmissione dell’HPV 

Contatto sessuale 

• Attraverso rapporti sessuali1 

• Genito-genitali, manuali-genitali, oro-genitali2–4 

• L’infezione genitale da HPV in soggetti vergini è rara, ma 
si può verificare in seguito a contatto sessuale non-
penetrativo2 

• L’utilizzo del condom può ridurre la trasmissione, ma non 
è completamente protettivo2 

 

Vie non-sessuali 

• Dalla madre al neonato (trasmissione verticale; raro)5 

• Oggetti contaminati (e.g. guanti chirurgici, forcipe da 
biopsia)6, 7 ipotizzato ma non ben documentato 

1. Kjaer SK, Chackerian B, van den Brule AJC et al. High-risk human papillomavirus is sexually transmitted: Evidence from a follow-up study of virgins starting sexual activity (intercourse). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10:101–106. 2. Winer RL, Lee S-K, Hughes 

JP et al. Genital human papillomavirus infection: Incidence and risk factors in a cohort of female University students. Am J Epidemiol 2003;157:218–226. 3. Sonnex C, Strauss S and Gray JJ. Detection of human papillomavirus DNA on the fingers of patients with genital 

warts. Sex Transm Inf 1999;75:317–319. 4. Herrero R, Castellsague X, Pawlita M et al. Human papillomavirus and oral cancer: The International Agency for Research on Cancer multicenter study. J Natl Cancer Inst 2003;95:1772–1783. 5. Smith EM, Rithie JM, Yankowitz J 

et al. Human papillomavirus prevalence and types in newborns and parents: Concordance and modes of transmission. Sex Transm Dis 2004;31:57–62. 6. Ferenczy A, Bergeron C and Richart RM. Human papillomavirus DNA in fomites on objects used for the management 

of patients with genital human papillomavirus infections. Obstet Gynecol 1989;74:950–954. 7. Roden RB, Lowy DR and Schiller JT. Papillomavirus is resistant to dessication. J Infect Dis 1997;176:1076–1079. 



~ 70% della popolazione entra in contatto 

con l’HPV nel corso della vita 

HPV basso rischio eliminati nel 90% dei casi Entro 3 anni 

HPV alto rischio eliminati nel 70% dei casi Entro 3 anni 

Ho GY et al, NEJM 1998; 338:423-428 

Moscicki AB et al, J Infect Dis 1994; 169:235-240 



HPV Tipo: 16 

0 

60 

20 

100 

80 

40 

+ HPV Tipo 18 71.7% 

57.6% 

+ 8 tipi di HPV aggiuntivi  

95.7% 

Tipi di HPV implicati nel Cancro Cervicale 

Source: International Agency for Cancer Research 



Infezione superata da 

Papilloma Virus 

PapillomaVirus: storia naturale del cancro 

della cervice uterina 

Entro 1 anno ≥10 anni Fino a 5 anni 

Infezione 

iniziale da 

Papilloma-

Virus 
(specialm. tipi 

16, 18) 

Infezione 

persistente 

CIN 1 

LSIL 

CIN2/3 

HSIL 
E6, E7  

non inibite 

Cancro 

cervicale 

33,386 casi 

 14,638 morti ogni 

anno  in Europa 

(2002) 

PapillomaVirus Oncogeni ritrovati in 20–

30% di LSIL/CIN 1 

1. Koutsky, Am J Med 1997. 2. Feoli-Fonseca et al. J med Virol 2001. 3. Liaw ET AL. JNCI 1999. 4. Clifford et al. Int Papillomvius Conference 2004.  

5. Globocan 2002. 6.Sawaya et al. NEJM 2003 



Risposta immune ai Papilloma Virus 

E1, E2, E5, E6, 

E7 
Virions 

Entry 

Viral DNA 

replication 

Virions 

Assembly 

E4 

L1 

Infection 

1. Stern et al. J Clin Virol 2000;19:57–66. 2. Bosch FX et al. J 

Clin Pathol 2001;54:163–175. 3. Roden R et al. Rev Vaccines 

2003;2:495–516. 4. Handsfield HH. Am J Med 1997;102:16–20. 

Immunità umorale 

• Può essere misurata (Ig)  

• Principalmente diretta contro L11 

• Previene l ’ancoraggio del virus 

 e la sua entrata1,2 

Immunità cellulo-mediata 

• Più difficile da misurare2 

• Capace di eliminare la maggior parte delle 

infezioni da HPV 2,3 

• E6, E7 sono gli obiettivi più efficaci per le 

infezioni / lesioni oncogene1 

• Associata con la regressione dei          

condilomi nel 10–30% di soggetti in ~3 mesi4 

• L ’infezione sub-clinica può persistere4 



Immunologia HPV (1)  

HPV ha sviluppato una strategia estremamente 
efficiente per evadere l’attacco del sistema di 
difese dell’ospite (innato e adattativo): 

– il virus si replica solo nelle cellule epiteliali e il suo 
assemblaggio segue le fasi di sviluppo del 
cheratinocita 

– produzione di virioni lontano dallo strato basale 

– nessun danno grave né morte cellulare  

– assenza di infiammazione 

– nessun intermedio di RNA 

– nessuna fase viremica 

 scarsa attivazione dell’immunità sistemica 
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Immunologia HPV (2)  

• HPV ad alto rischio producono proteine inibitorie per 
l’immunità locale 

• La riposta anticorpale naturale anti-L1 è incostante 
(50% delle donne circa) e a lento incremento (fino a 18 
mesi) 

• In questo modo, un’infezione pregressa con un tipo di 
HPV ad alto rischio non induce automaticamente 
immunità contro un’infezione successiva  

– Il livello di protezione conferito dall’infezione naturale è 
variabile  

• Il vaccino stimola una risposta sistemica diretta 

 



Basi immunologiche per lo sviluppo 
di vaccini preventivi anti-HPV 

Utilizzo di particelle simil-virali (Virus Like 

Particles - VLPs) 

– L’immunità umorale è indotta maggiormente da L1 

rispetto ad L2 

– Anticorpi diretti contro VLP L1 proteggono contro 

l’infezione e la malattia 

• L’efficacia è associata con lo sviluppo di anticorpi 

neutralizzanti 

• Il trasferimento di siero da animali vaccinati a non 

vaccinati trasferisce la protezione  

– L’immunità anticorpo-mediata contro L1 è tipo-

specifica (tuttavia esiste una variabile protezione crociata) 

1. Roden R et al. Rev Vaccines 2003;2:495–516. 2. Bryan JT et al. Med Virol. 1997 Nov;53(3):185-8.   

 



Modello strutturale di una VLP di HP�V Virus-Like Particle 

(~20,000 kD)   

72  

capsomeri 

Capsomero L1 

(~280 kD) 

5 x L1 

Proteine L1 

(55 - 57 kD) 

Atomic force miscroscopic picture: Merck Research Laboratories).  

1. Kirnbauer et al. Proc Natl Acad Sci USA 1992;89:12180–4. 2.Kirnbauer et al. J Virol 1993;67:6929–36. 3. Galloway. In Current Research on  

Papillomaviruses. (Ed). C. Lacey. Leeds Medical Information, Leeds University Press, Leeds, 1996:113–9. 4. Brown  et al. Virology 1996;222:43–50.  

5 Carter et al. Clin Dermatol 1997;15:249–59.  

Assemblaggio delle Particelle Simil-Virali 

(VLPs) 



HPV-18 VLP Image Reconstruction  (20- Resolution False-
color Image, Cryo-TEM) 

Watson (SP-MSD), Duncan (MRL) & Potter (Scripps) 

52.1 ± 6.5 nm 
223 Particles 

Close-up 



Vaccino quadrivalente anti-HPV  

 

1. Munoz et al, N Engl J Med 2003;348:518–27. 2. Von Krogh, Eur J Dermatol 2001;11:598–603. 3. Feoli-Fonseca et al. J med Virol 2001. 4. Clifford et al. Int 

Papillomvius Conference 2004 

• VLP L1 dei tipi 16, 18, 6, 11 - Schedula 0, 2, 6 mesi  

 Diretto contro 

–  70% di tutte le CIN 2/3 e  

 dei casi di cancro cervicale1 

 

–  90% di tutti i condilomi2 

–     Circa 35-50% di tutti i casi di CIN13,4 

 

• VLPs prodotte in S. cerevisiae 

 

• Aduvante 

–  Sali di Alluminio 



Dubin. Eurogin 2003, Paris. SS20–05 

• VLP L1 dei tipi 16, 18  -  Schedula 0, 1, 6 mesi 

 Diretto contro 

–  70% di tutte le CIN 2/3 e  

 dei casi di cancro cervicale1 

 

–     Circa 25% di tutti i casi di CIN1 

 

• VLPs prodotte in cellule di insetto con vettore 

Baculovirus 

 

• Aduvante AS 04 (Idrossido di alluminio + monofosforil 

lipide A - MPL) 

Vaccino bivalente anti-HPV 



How Do We Show Cancer Efficacy? 

0 to 1 Year 0 to 5 Years Up to 20 Years 

Initial 
HPV 

Infection 

Continuing 
Infection 

CIN 
2/3 

Cervical 
Cancer 

CIN 1 

Cleared HPV Infection 

Definitive 

Efficacy 



Helicobacter pylori 



Helicobacter pylori 

• Gram-negative bacterium colonizing the 

gastric mucosa 

• Natural infection only in humans 

• Extracellular 

• Oro-fecal and/or oro-oral transmission 

(mostly) 

• Acquisition at the pediatric age (mostly) 

• Mainly intrafamilial 

QuickTime™ and a
Photo - JPEG decompressor

are needed to see this picture.



30% 

40% 

30% 

70% 

90% 

80% 

90% 

70% 

70% 
50% 

70% 

80% 

70% 

70% 

50% 

20% 

The majority of the human populations 

harbor H. pylori in their stomachs 



H. pylori negative 

H. pylori 

positive 

 
gastritis 

duodenal 

ulcer 

gastric 

ulcer 

gastric cancer 
gastric B-cell lymphoma 

Helicobacter pylori associated diseases 



Therapeutic approach with PPI + two or more antibiotics 

 Pro’s 

 >90% efficacy in controlled trials 

Con’s 

 Efficacy at the level of general 
practictionners lower 

 High cost  

 Reinfections possible (from 1% to 
50% reported) 

 Poor compliance (several tablets/day 
based on the therapeutic scheme) 

 Side effects (abdominal pain, 
nausea, diarrhoea, etc) 

 Increasing resistance (50% or more 
to metronidazole; 20% or more to 
macrolides; ampicillin) 

 Several cases of severe gastric 
pathology without history of 
symptoms 

There is the need for 

an efficacious vaccine 
against H. pylori 
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The vacuolating cytotoxin (VacA) 

signal 

peptide 
p37 loop p58 exporter 

binding 
vacuolating 

activity 

m1/m2 

homology 
>90% >90% >55% 

m region 

QuickTime™ and a
Photo - JPEG decompressor

are needed to see this picture.



The cytotoxin associated antigen (CagA) 

CCUG17874 

342 

Ba185 

G27 

repeat regions 

Well conserved. 

Size variation 

(repeats): 

128 to 156 kDa 

0 0.5 1 1.5

ELISA Units

Norm al m ucosa

Chronic gastritis

Ga stric ulcer

Duode nitis

Duode nal ulc er

Marker of 

disease 



A molecular dialogue 



3-D structure of the H. pylori NAP dodecamer 

Monomer Dodecamer 

From Zanotti et al., J. Mol. Biol. 323:125-130, 2002 

NAP induces recruitment and activation of monocytes, neutrophils, and mast cells 



Phase I trial with injectable 3-components 

vaccine  

 Study Design 

• Phase I, randomized, controlled, single-blind, dose-ranging, and 
schedule-finding study to evaluate safety and immunogenicity 

of parenteral Helicobacter pylori vaccine in H. pylori-negative 
healthy adults. 

 Vaccine  

• Prefilled syringe (0.5 ml) containing the recombinant, purified 
VacA, CagA, and NAP given I.M. injection, at 10 g/dose (low 
dose) and at 25 g/dose (high dose)  

• Adjuvant: Aluminium hydroxide (0.5 mg/dose). 

 Placebo  

• Aluminium hydroxide alone (0.5 mg/dose) 



Immunogenicity. 
Proliferative responses                        IFN-g production 
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Does i.m. vaccination with the 3-component 
H. pylori vaccine induce memory ? 

In vivo 

Boost these subjects 16-20 
months after the last 
immunization 

Titer antibodies one month later 

In vitro 

Re-stimulate peripheral blood 
mononuclear cells with vaccine 

antigens 16-20 months after 

Evaluate proliferative response, 
and 

IFN-g production 



The i.m. H. pylori vaccine induced memory 



Conclusions 

The multicomponent, injectable H. pylori vaccine is 
immunogenic both at antibody and cellular level in all 
vaccination groups: 

• Most subjects mount a significant antibody response to CagA, VacA, 
& NAP after the 3rd immunization.   

• The antibody response to the 3 antigens remains at significant levels 
for the duration of study. 

• The majority of the subjects exhibit a significant antigen-driven 
proliferative responses and IFN-g production (e.g. CagA, VacA). 

Vaccination induces long-lasting vaccine antigen-
specific memory: 

• The antibody response is boostable; 

• Significant proliferative responses and IFN-g production detectable up 
to 16-20 months after the 3rd immunization 

 



Conclusioni 

• Le inter-connessioni tra malattie infettive e cancro sono via 

via più evidenti, e la prevenzione della cronicizzazione di 

diverse infezioni è parte cruciale per la prevenzione di alcune 

tra le più importanti patologie tumorali 

• Prevenzione primaria, secondaria e appropriati trattamenti 

possono tradursi in prevenzione di un considerevole numero 

di cancri e della loro progressione 

• A livello di popolazione le misure di prevenzione primaria 

sulle vie di trasmissione (es. controllo del sangue da 

trasfondere e di emoderivati), e soprattutto programmi di 

vaccinazione universale hanno già dimostrato il loro effetto. 

Lo sviluppo di vaccini contro HIV, H.pylori ed epatite C 

potrebbe ulteriormente contribuire a ridurre il carico globale 

delle malattie neoplastiche 



Non basta sapere 

si deve anche applicare,  

non è abbastanza 

volere  

si deve anche fare. 

  J.W. Goethe 


