L’allarme

Tumori e prevenzione
“Serve un vaccino
anche per gli uomini”
L’agenda
Chirurgia
I bisturi del sud:
Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria
al convegno “Ponte
chirurgico delle
Due Sicilie. La via di
nuove tecnologie del robot”. Ha
presieduto Annunziato Tricarico
(foto), direttore di Chirurgia
generale e laparoscopica
all’ospedale di Giugliano
Epilessia
Ieri per la Giornata
mondiale della
epilessia, al Nuovo
Policlinico è stato
proiettato il
docu-film
“Dissonanze”. Sono interveuti il
presidente Luigi Califano (foto) e il
manager Vincenzo Viggiani. Il
centro di riferimento regionale della
Federico II è diretto da Leonilda Bilo
Donne che sanno
“L’antibiotico
resistenza in Italia e
in Campania”: è il
dibattito che si
terrà lunedì alle 16 al
Maschio Angioino.
«È un tema — spiega Celeste
Condorelli (foto), promotrice del
progetto “Donne che sanno” —
che riguarda una delle principali
minacce nei prossimi decenni».
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Da una parte il Pascale che con gli
altri istituti di ricerca mira a farmaci sempre più efficaci contro il cancro, cioè a un vaccino terapeutico,
dall’altra un vaccino che già esiste
e che serve per la profilassi, scarsamente utilizzato. La differenza tra
il primo e il secondo è evidente: il
primo servirà a curare una malattia già conclamata, il secondo, in
commercio, mette al riparo da un
virus che può sfociare in un tumore. In particolare si tratta del virus
Hpv, responsabile in molti casi di
tumori al collo dell’utero. Fabrizio
Iacono, docente di Urologia alla Federico II, è tra i primi a sollevare la
questione. E a sensibilizzare anche
gli uomini a fare prevenzione. Già,
perché nonostante si tratti di un tumore che riguarda in prevalenza le
donne, si registra comunque un
fronte che coinvolge anche gli uomini.
«Il ministero della Salute — spiega Iacono — ha avviato qualche anno fa una campagna di vaccinazione gratuita per le donne, che finora non sembra avere centrato l’obiettivo. Ma io credo che si dovrebbe battere molto sull’informazione, ampliando l’offerta del vaccino
anche ai maschi». E questo perché
il virus Hpv può sviluppare forme
di cancro anche nel sesso forte:
«Gli uomini sono veri e propri veicoli propagazione del virus. Accade perché il più delle volte non si
presentano manifestazioni cliniche, come i classici condilomi genitali. Quindi la trasmissione dell’Hpv ai partner avviene con un meccanismo silente. E il virus non ri-

sparmia gli uomini, che nel 30 per
cento dei casi sviluppano un cancro legato ad Hpv».
Nelle donne il picco di infezione
— che si registra intorno ai 25 anni
— diminuisce con l’età, mentre nel
maschio la prevalenza rimane alta
e costante lungo tutta la vita. Ogni
anno si contano 130 mila condilomi (benigni) o carcinomi prevalentemente al collo dell’utero, agli organi genitali e tumori della testa e
del collo. «I dati rivelano che i maschi s’infettano cinque volte di più

La proposta di Fabrizio
Iacono: combattere così
il virus Hpv, veicolo
di cancro a organi
genitali, testa e collo
rispetto alle donne. Evidentemente — aggiunge lo specialista — c’è
un problema di fondi. Il vaccino costa centinaia di euro per tre sole dosi. Quale soluzione? Si potrebbe
perlomeno trovare forme di incentivi, al limite far pagare solo il ticket ai giovani compresi in una fascia di età tra i 13 ed i 18 anni».
La campagna insomma — è l’avvertimento degli esperti — andrebbe fatta ad ampio raggio, sia per tutelare i maschi, sia per ridurre le infezioni nelle donne, comunque
più vulnerabili alle neoplasie
Hpv-dipendenti.
— g. d. b.
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