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Lupus eritematoso sistemico e papillomavirus: il vaccino anti
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“Ho 45 anni. Da oltre 20 sono affetta da lupus eritematoso sistemico, per il quale assumo
cortisonici e immunosoppressori. Da qualche anno mi è stata diagnosticata una condilomatosi da
HPV (ceppo 16), inizialmente di grado lieve e poi via via aggravatasi a lesione precancerosa
CIN3. Ho subìto una conizzazione della lesione e ora, ogni 6 mesi, faccio una colposcopia di
controllo. Il problema è che il mio sistema immunitario non riesce a contrastare il virus (ho
provato anche il vaccino): c'è altro che potrei fare per prevenire ulteriori peggioramenti? Con i
controlli frequenti si riesce a prevenire il cancro al collo dell’utero? Avete qualche suggerimento
in merito? Grazie in anticipo per l'attenzione e un cordiale saluto”.

Gentile amica, il lupus eritematoso sistemico (LES) è una patologia immunitaria caratterizzata da
infiammazione cronica multiorgano, con aumento del rischio di infezioni dovuto alla disfunzione
del sistema immunitario.
Diversi studi hanno dimostrato che le infezioni sostenute dal papillomavirus (HPV) hanno una
prevalenza maggiore nelle donne affette da LES, ma l’incidenza delle lesioni cancerose risulta
sovrapponibile a quella della popolazione generale.
La vaccinazione anti HPV è fortemente raccomandata nelle donne con LES; è stato inoltre
dimostrato come l’assunzione combinata di farmaci immunosoppressori e idrossiclorochina sia
associata a un aumento della frequenza di lesioni cervicali rispetto all’utilizzo della sola
idrossiclorochina.
Le consigliamo quindi di continuare a effettuare i controlli colposcopici periodici e di valutare con
l’immunologo lo schema terapeutico più adatto nel suo caso. Un cordiale saluto.
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