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L’infezione da papillomavirus 
in medicina orale
LESIONI NEOPLASTICHE E PRENEOPLASTICHE

1. Identikit del virus e
modalità di trasmissione
I papilloma virus umani (HPV)
sono un gruppo eterogeneo di
agenti virali a replicazione intra-
nucleare appartenenti alla nuo-
va famiglia Papillomaviridae

(1). 
Gli HPV hanno un piccolo dia-
metro (50 µM) e un genoma co-
stituito da circa 7200-8000 cop-
pie di basi (peso molecolare di
5.2 x 10 mdalton), rivestito da
un capside icoesaedrico privo
di envelope e formato da 72
capsomeri (60 esameri più 12
pentameri) disposti in 20 facce
simmetriche (2). 
Grazie alle tecniche di biologia
molecolare è stato possibile iso-
lare fino a oggi circa 100 genoti-
pi diversi di Human papilloma-

viruses (3), tutti sequenziati e
disponibili nel data base HPV
(http//:hpv-lanl.web.gov). 
Sono stati distinti due gruppi di
virus HPV: ad “alto rischio” (HR
- High Risk HPV 16-18-31-33-
35), associati alle lesioni poten-
zialmente ed effettivamente ma-
ligne (neoplasia intraepiteliale
cervicale o CIN, carcinoma del-
la cervice, del pene e della vul-

va, condiloma gigante di
Bruschke e Lowenstein, leuco-
plachia orale, lichen planus ora-
le, leucoplachia proliferativa
verrucosa, carcinoma orale
squamocellulare o verrucoso) e
a “basso rischio” (LR - Low Risk

HPV: tra cui 2-4-11-13-32) asso-
ciati più comunemente alle ma-
nifestazioni benigne (verruche
volgari, condilomi, iperplasia
epiteliale focale, papillomi squa-
mocellulari, papillomatosi di
Bowen) (3, 4).
La metodica più appropriata per
l’identificazione e la genotipiz-
zazione del genoma HPV è la
PCR (5): essa ha permesso di
confermare che l’infezione da
HPV dell’apparato genitale fem-
minile (50-60%) è correlata al
DNA-HPV16 (genotipo HPV più
frequentemente associato con il
cancro della cervice uterina).
I papillomavirus sono caratte-
rizzati da un particolare tropi-
smo per le cellule degli epiteli
squamosi. L’infezione ha solita-
mente inizio nelle cellule basali
e parabasali dell’epitelio, poiché
dotate di spiccata attività proli-
ferativa; quindi, affinché si rea-
lizzi l’infezione attiva, il virus
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Abstract   Papilloma virus
infection in oral medicine:
premalignant and cancerous
lesions
The role of HPV in the development
of ano-genital cancers has been
intensively studied. HPV-infection,
particularly the so-called high risk
types (e.g. HPV 16 and 18), has also
been demonstrated in Oral
Squamous Cell Carcinomas (OSCC)
and oral premalignant lesions. The
aim of this paper is to find out the
prevalence of HPV infection in oral
SCC and in some potentially
malignant lesions. After reviewing the
literature, it appears that there is a
very wide range for any disease,
depending on the sensitivity of the
detection method, 0-100% for OSCC,
0-80% for idiopathic leukoplakia, 
10-89% for proliferative verrucous
leukoplakia, and 19.7-65% for oral
lichen planus. Therefore, further
investigations with greater sample
sizes, supported by histological and
immunohistochemical investigations,
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deve poter accedere al compar-
timento “generativo” dell’epite-
lio della mucosa. Tale condizio-
ne spiega la necessità della pre-
senza di lesioni di continuo nel-
la cute e nelle mucose favorenti
l’attecchimento del virus (6).
Nella fase iniziale dell’infezione,
quando cioè il virus colonizza le
cellule basali e parabasali dell’e-
pitelio, il genoma virale va in-
contro a una replicazione in for-
ma episomale, essendo presen-
te, in singola copia, come fram-
mento extracromosomico di
DNA circolare. Quando l’infe-
zione diviene produttiva, l’e-
spressione dei geni virali proce-
de sequenzialmente seguendo la
differenziazione in senso squa-
moso dell’epitelio, a partire dal-
le cellule basali e parabasali,
dove porzioni precoci del geno-
ma virale sono più attive fino
agli strati superiori dell’epitelio
(intermedio e superficiale), in
cui si assiste a una significativa
produzione di proteine capsidi-
che e alla formazione del virio-
ne completo, ovvero la particel-
la virale infettante (7). L’integra-
zione dell’HPV nella cellula
ospite avviene in corrisponden-
za dei geni codificanti per le on-
coproteine pE6 e pE7 le quali,
legandosi ai prodotti di 2 anti-
oncogeni (Rb e P53) e arrestan-

done l’attività (8), mediano ri-
spettivamente il blocco del dif-
ferenziamento cellulare e l’im-
mortalizzazione cellulare; tale
processo spiega il significato
oncogeno dell’infezione da HPV
(vedi box in fondo alla pagina).
La risposta immunitaria, aspeci-
fica e specifica, svolge un ruolo
molto importante sull’infezione
da HPV infetti. L’azione più im-
portante dell’immunità naturale
nei confronti dell’infezione HPV
è legata alla produzione di me-
diatori da parte dei macrofagi
attivati e polimorfonucleati
(quali enzimi proteolitici, frazio-
ni attivate del complemento,
chemochine) o degli stessi che-
ratinociti celanti HPV infetti
(quali citochine e chemochine). 
Per quanto concerne l’immunità
anti-HPV specifica, essa include
sia la produzione di anticorpi
che la selezione di specifici clo-
ni di linfociti T citotossici, en-
trambe secondarie alla presen-
tazione dell’antigene al sistema
immune da parte delle cellule
presentanti l’antigene (APC). È
da sottolineare che l’immunità
umorale è importante per la
neutralizzazione, l’inattivazione
dei virioni e per la prevenzione
della diffusione degli HPV, men-
tre la regressione delle lesioni
risulta correlata in massima
parte all’immunità cellulare. 
Il significato oncogeno dell’HPV
è da ricondurre al meccanismo
di integrazione del genoma vira-
le nella cellula ospite durante la
fase produttiva dell’infezione.
Esso, infatti, comporta la dele-

zione o l’alterazione delle se-
quenze geniche virali E1 ed E2
normalmente deputate al con-
trollo, in senso inibitorio, della
trascrizione delle oncoproteine
pE6 e pE7 le quali, legandosi ai
prodotti di due anti-oncogeni
(Rb e P53) e arrestandone l’atti-
vità, mediano rispettivamente il
blocco della differenziazione e
dell’immortalizzazione cellulare
(10). Tale processo favorisce la
trasmissione cellulare di muta-
zioni geniche e, quindi, la possi-
bile evoluzione tissutale in sen-
so maligno (9).
La natura eziologica dell’HPV
nei confronti del carcinoma del-
la cervice uterina e di altri di-
stretti ano-genitali è ormai am-
piamente suffragata da numero-
se indagini epidemiologiche (11,
12). In ragione delle strette simi-
litudini ultrastrutturali tra epite-
lio orale e vaginale (13, 14), la
ricerca scientifica è attualmente
indirizzata verso il riscontro di
un legame tra HPV e lesioni po-
tenzialmente maligne e franca-
mente tali del cavo orale. 
In questa review verranno ri-
portati i dati della letteratura re-
lativi all’associazione tra infe-
zione da HPV, carcinoma orale
e lesioni potenzialmente mali-
gne quali la leucoplachia (idio-
patica classica e verrucosa pro-
liferativa) e il lichen planus. 

2. Hpv e carcinoma
orale
Tra le neoplasie del cavo orale,
l’entità nosologica di più fre-
quente riscontro è sicuramente

Abstract   Papilloma virus
infection in oral medicine:
premalignant and cancerous
lesions

innovative molecular techniques of
viral detection (e.g. PCR nested) and
transcripts analysis, seem to be
necessary in order to understand the
significance of HPV infection in oral
carcinogenesis.

continued

ISTOLOGIA
Istologicamente, l’infezione da HPV può manifestarsi con: acantosi, discheratosi,
multinucleazione dei cheratinociti e coilocitosi; quest’ultima, in particolare, 
è considerata come evidente espressione di citopatia d’origine virale: la cellula
coilocitica presenta un citoplasma addensato alla parete interna della membrana
cellulare e un nucleo collassato morfologicamente atipico (nucleo a stella) (9).
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il carcinoma squamo-cellulare
(CSC) che, insieme alla sua va-
riante verrucosa, rappresenta,
in più del 90% dei casi, il 3-5% di
tutti i tumori maligni delle vie
aero-digestive (VADS), con un
tasso di mortalità, a 5 anni dalla
diagnosi, del 56% circa (6).
Come tutte le patologie neopla-
stiche, il carcinoma orale pre-
senta una dinamica multifasica
e multifattoriale.
In particolare, i fattori estrinse-

ci primariamente imputati del-
l’avvio e del progresso evolutivo
della carcinogenesi orale sono:
raggi UV, condizioni traumati-
che (22), cattiva igiene orale
(16, 17), deficit di vitamine A, B
e C (18), agenti infettivi sia vira-
li sia fungini (16) e le due abitu-
dini voluttuarie più a rischio
quali il tabacco (sia fumato che
masticato) e l’alcool (19, 20). In
particolare, la combinazione di
questi due fattori è considerata
decisiva, poiché il sinergismo
tra detersione e assottigliamen-
to dello strato superficiale mu-
coso, dovuto all’alcool, determi-
nerebbe un maggiore assorbi-
mento dei prodotti cancerogeni
del tabacco (idrocarburi polici-
clici aromatici) (21) da parte de-
gli strati cellulari più profondi e,
conseguentemente, una maggio-
re probabilità di mutazioni geni-
che (22).
Relativamente alle infezioni vi-
rali, gli HPV sono quelli che
hanno attirato maggiormente
l’attenzione degli oncologi: è
stata così avanzata l’ipotesi di
un ruolo eziologico di tale agen-
te virale nell’insorgenza del CSC
del cavo orale (23). Tale ipotesi,
mutuata dalla ginecologia, è
supportata dalla notevole simili-
tudine istologica, a livello sia
strutturale sia ultrastrutturale
(13), tra la mucosa orale e la
mucosa vaginale, dove le lesioni
carcinomatose (così come quel-

le del distretto ano-genitale in

toto) riportano, nell’80-90% dei
casi, infezione da HPV (24). 
A partire da Syrjänen et al. (25)
numerosi sono gli Autori che
hanno condotto studi epidemio-
logici tesi a indagare il ruolo on-
cogeno dell’HPV nei confronti
del CSC orale (26-30).
Miller et al. (31), in una metana-
lisi di una parte di tali studi, rile-
vano che l’HPV può essere con-
siderato un fattore di rischio si-
gnificativo e indipendente per il
carcinoma squamo-cellulare
orale. In particolare, prima della
loro indagine, la prevalenza del-
l’HPV nel CSC orale era ritenuta
compresa tra il 20% e il 30% (31,
32) e questo in contraddizione
con numerosi studi che riporta-
vano il riscontro del DNA virale
nel 50% dei casi (33-35). In altre
parole, gli Autori sospettano, in
accordo con Ha e Califano (36),
una sottostima dei dati di preva-
lenza del virus riconducibile,
prevalentemente, alla diversità
delle metodiche utilizzate per la
sua identificazione (tabella I).
Studi recenti (69-71) hanno ri-
portato una significativa asso-
ciazione tra infezione da HPV
16-18 e CSC orale, suggerendo
per questi due subtipi virali un
ruolo cofattoriale nella carcino-
genesi orale. In perfetto accor-
do con tale ipotesi, Ibieta et al.
(72) riferiscono una prevalenza
dell’HPV di tipo 16 pari al 66,6%
in una popolazione di soggetti
messicani affetti da carcinoma
squamo-cellulare orale e positi-
vi all’infezione. Supportati da
conclusioni analoghe, già in
passato alcuni Autori hanno
ipotizzato che la capacità di tra-
sformazione maligna dell’HPV,
soprattutto degli HR-HPV, sa-
rebbe riconducibile a una co-
operazione tra l’azione dei nu-
merosi fattori mutageni, nutri-
zionali e ambientali (per es. ta-

bacco, alcool, irritanti cronici
vari) e le effettive potenzialità
oncogene dell’agente virale
(73). 
Tuttavia, Chang et al. (74), oltre
a confermare che la percentuale
di tutti i tipi di HPV, in partico-
lare degli HR-HPV, risulta signi-
ficativamente alta nel carcino-
ma squamo-cellulare orale ri-
spetto ai campioni di mucosa
sana, rivelano che, in verità, es-
sa risulta significativamente più
alta nei campioni di CSC in pa-
zienti non avvezzi all’uso di ta-
bacco o di alcool piuttosto che
in quelli con tali abitudini vizia-
te. Tale evidenza suggerisce
un’associazione tra infezione da
HPV e insorgenza del CSC spe-
cialmente nelle forme non asso-
ciate ai comuni fattori di rischio
(tabacco e alcool). 
Inoltre, è importante menziona-
re quegli studi che hanno cerca-
to di definire il ruolo oncogeno
dell’HPV, esaminando l’infezio-
ne virale in relazione ai classici
parametri di determinazione del
CSC quali il grading istologico
(G1-2-3) e la stadiazione TNM.
Relativamente al primo, alcune
indagini riscontrano una signifi-
cativa associazione tra infezio-
ne da HPV e CSC della testa e
del collo scarsamente differen-
ziati (G3) ed evidenziano, conte-
stualmente, una prognosi mi-
gliore per quelli risultanti positi-
vi all’infezione (69, 71). Di con-
tro, altri Autori non riportano
alcuna associazione significati-
va tra CSC orofaringei HPV po-
sitivi e la loro differenziazione
istologica (68, 70); mentre Higa
et al. (75) la riscontrano per
quelli ben differenziati (G1) e
Correnti et al. (76) per quelli
mediamente differenziati (G2).
Per quanto concerne la stadia-
zione TNM, fra gli studi che ne
indagano l’associazione con l’in-
fezione da HPV, Schwartz et al.
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(77) la rilevano più frequente-
mente in CSC orali allo stadio II
e III, mentre Smith et al. (78) in
CSC della testa e del collo di
stadio avanzato e caratterizzati
da un interessamento linfono-
dale. In definitiva, dall’analisi di
tali dati della letteratura, appare
evidente una mancanza di uni-
vocità dei risultati, riconducibi-
le, in questo caso, all’assenza
sia di una indagine che rilevi
l’associazione tra i due parame-
tri, contemporaneamente consi-
derati, e l’infezione da HPV, sia
di una distinta divisione topo-
grafica dei CSC esaminati, ap-
partenenti, in maniera indistin-
ta, alla regione testa-collo in to-

to. In tal senso, è invece stato
condotto il lavoro di Campisi et
al. in cui l’infezione da HPV,
messa simultaneamente in rela-
zione con il grading istologico e
la stadiazione TNM di CSC
esclusivamente orali, risulta
prevalente in lesioni di stadio
intermedio (II/T2) ma senza al-
cuna specificità differenziativa
istologica. In altre parole, se-
condo gli Autori, l’infezione da
HPV non sarebbe correlata al
grading istologico dei CSC orali
(79).
Un ultimo campo d’indagine, re-
centemente preso in considera-
zione da Lo Muzio et al. (80), è
quello relativo alla valutazione
del tipo di relazione esistente
tra infezione da HPV e alcuni
marker cellulari prognostici di
una crescita cellulare incontrol-
lata. In particolare, gli Autori
hanno esaminato un campione
di CSC orali in riferimento sia
alla prevalenza dell’infezione vi-
rale, sia all’espressione della
survivina, condizionatamente
all’età, al sesso, all’uso di tabac-
co e di alcool. Gli Autori rileva-
no che l’espressione di tale mar-
ker dell’apoptosi risulta signifi-
cativamente più elevata nei CSC

Tabella I   Revisione della letteratura sulla prevalenza dell’HPV 
in CSC (modificata da Miller et al. (6) e Ha e Califano (36)

Autori Tecniche di Casi HPV+ %
indagine 

molecolare

Löning et al., 1985 (37) SB 6 3 50

de Villiers et al., 1985 (38) SB 7 2 28,5

Lind et al., 1986 (39) ISH 10 7 70

Maitland et al., 1987 (40) SB 15 7 46,7

Dekemezian et al., 1987 (41) ISH 4 4 100

Gassenmaier e Hornstein, 1988 (30) ISH 68 16 23,5

Kiyabu et al., 1989 (42) SB/PCR 15 5 33,3

Greer et al., 1990 (43) ISH 70 6 8,6

Kashima et al., 1990 (44) SB 26 5 19,2

Watts et al., 1991 (34) PCR/SB 23/14 11/11 47,8/78,6

Yeudall e Campo, 1991 (45) SB/PCR 39 2/18 5,1/46,2

Zeuss et al., 1991 (46) ISH 15 0 0

Shindoh et al., 1992 (26) PCR 24 8 33,3

Holladay e Gerald, 1993 (47) PCR 39 7 17,9

Cox et al., 1993 (48) SB 8 4 50

Gonzalez-Moles et al., 1994 (49) ISH 27 10 37,0

Balaram et al., 1995 (33) PCR 91 67 73,6

Fouret et al., 1995 (50) PCR 21 2 9,5

Höning et al., 1995 (51) ISH 40 28 70

Cruz et al., 1996 (52) PCR 35 19 54,3

Paz et al., 1997 (53) PCR 71 10 14,1

Wen et al., 1997 (54) PCR 45 14 31,1

D’Costa et al., 1998 (55) PCR 100 15 15

Elamin et al., 1998 (56) PCR 28 14 50

Matzow et al., 1998 (57) PCR 30 0 0

Mineta et al., 1998 (58) PCR 14 3 7,1

Schwartz et al., 1998 (59) PCR 193 22 11,4

Smith et al., 1998 (60) PCR 93 8 8,6

Pintos et al., 1999 (61) PCR 29 3 10,3

Bouda et al., 2000 (62) PCR 19 17 89,5

Shima et al., 2000 (63) PCR 46 34 73,9

Klussmann et al., 2001 (64) PCR 22 4 18,2

Uobe et al., 2001 (65) PCR/ISH 20 20/0 100/0

Ha et al., 2002 (66) PCR 34 1 2,9

Nagpal et al., 2002 (67) PCR 110 37 33,6

Ringstrom et al., 2002 (68) PCR 41 2 4,9

Giovannelli et al., 2002 (3) PCR 13 8 61,5

Ritchie et al., 2003 (69) PCR 94 10 10,6

SB: Southern Blot; ISH: In Situ Hybridization; PCR: Polymerase Chain Reaction
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HPV negativi (soprattutto in
soggetti non avvezzi all’uso di
tabacco) rispetto a quelli HPV
positivi, suggerendo un ruolo
protettivo dell’agente virale nei
confronti dei primi e, quindi, in
termini prognostici, un signifi-
cato favorevole dell’infezione
(figg. 1-4).

3. Hpv e lesioni
potenzialmente maligne
Nel 1972 la World Health Orga-
nization (WHO) durante il Mee-

ting of Investigators on the

Istological Definition of Pre-

cancerous Lesions aveva defi-
nito le lesioni precancerose co-
me “alterazioni morfologiche

tissutali nelle quali è più proba-
bile l’evoluzione neoplastica ri-
spetto al tessuto apparente-
mente sano”, distinguendole
(81), in base alla diversa per-
centuale di trasformazione ma-
ligna, in: 
a) lesioni precancerose obbli-
gate, con probabilità di cance-
rizzazione molto alta (eritropla-
chia);
b) lesioni precancerose facolta-
tive, con differenti ma contenu-
te percentuali di trasformazione
maligna, e distinte in: 
1) lesioni locali con elevata in-
cidenza di cancerizzazione - dal
5 al 10% - (leucoplachia e lichen
planus); 

2) lesioni locali con scarsa ten-
denza alla malignizzazione - 1% -
(fibrosi sottomucosa, papillomi
singoli, lupus, glossiti e candi-
dosi cronica).
Successivamente il termine le-
sione “potenzialmente maligna”
è stato preferito a quello di “le-
sione precancerosa” e, attual-
mente, viene comunemente uti-
lizzato in riferimento a lesioni
del cavo orale in cui sia implici-
ta l’azione contemporanea di
eventi molecolari irreversibil-
mente avviati alla malignità
(82).
Numerosi studi epidemiologici
hanno rivelato che l’insorgenza
di circa 1/3 dei carcinomi orali

Fig. 1   Carcinoma squamoso della lingua: lesione
iniziale con aspetto di leucoplachia disomogenea

Fig. 2   Carcinoma squamoso della mucosa
geniena: lesione con aspetto ulcerativo

Fig. 3   Carcinoma verrucoso della lingua: lesione
iniziale con aspetto di leucoplachia disomogenea

Fig. 4   Carcinoma verrucoso della mucosa
geniena: lesione con aspetto esofitico-verruciforme
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si caratterizza per l’accumulo
di alterazioni genetiche che, a
partire dalla mucosa sana, pas-
sando attraverso i vari stadi di
displasia epiteliale, portano al-
la cancerizzazione tissutale
(83). 
Fra i fattori responsabili di tale
processo, l’infezione da HPV è
stata ampiamente investigata da
vari Autori (30, 81, 84) e i risul-
tati sulla prevalenza del DNA vi-
rale nelle lesioni potenzialmen-
te maligne del cavo orale è risul-
tata essere compresa fra lo 0% e
l’85% (50, 62) con una maggiore
presenza dei genotipi HPV 16 o
18. L’ampiezza di tale range è ri-

conducibile, oltre che alle varia-
bili demografiche, anche ai di-
versi criteri di categorizzazione
delle lesioni esaminate (molte
volte non supportate da una dia-
gnosi istologica) e, soprattutto,
alle diverse tecniche di campio-
namento (biopsie, sciacqui,
brushing) e all’uso di metodi-
che di indagine di diversa sensi-
bilità: dalla meno sensibile ibri-
dazione in situ fino alla estre-
mamente sensibile nested PCR
(0.05 copie di virus per cellula)
(3) (tabella II). 
Le lesioni potenzialmente mali-
gne maggiormente considerate,
in rapporto all’infezione da

HPV, sono state la leucoplachia
(idiopatica e verrucosa) e il li-
chen planus.
Si tratta di due tipi di lesioni
mucose a volte accomunate da
aspetti clinici similari ma con
differenti caratteri patogenetici
(87, 88).

Leucoplachia orale
La leucoplachia orale (LO) è
stata definita come “una mac-
chia o placca bianca che non
può essere collegata, clinica-
mente o patologicamente, a nes-
sun’altra malattia e a nessun al-
tro fattore eziologico se non il
tabacco”.
Clinicamente la leucoplachia
può presentarsi (89) come lesio-
ne: 
1) omogenea: piana, corrugata,
grigia (simile alla pomice),
chiazzata (lesione bianca con
chiazze rosse), sintomatologica-
mente silente (fig. 5);
2) non omogenea: verrucosa,
proliferativa-verrucosa, nodula-
re, eritroleucoplasica; associata
a un lieve fastidio o dolore loca-
lizzato (figg. 6, 7).
Circa il 6% delle leucoplachie,
dopo circa 10 anni dalla diagno-
si, si trasforma in carcinoma,
mentre le lesioni che presenta-
no già displasia (prevalente-
mente quelle non omogenee) si
trasformano nel 16-36% dei casi
(89); queste percentuali sono
strettamente legate all’azione
dei fattori di rischio (es. tabac-
co) e al mantenimento degli
stessi dopo la diagnosi. 
Dal punto di vista eziologico, le
leucoplachie sono distinte in:
1) leucoplachie correlate all’uso
di tabacco;
2) leucoplachie idiopatiche. 
Circa il 70-90% delle leucopla-
chie sono correlate all’uso di ta-
bacco ed esse, in quasi il 75%
dei casi, scompaiono completa-
mente o mostrano una regres-

Tabella II   Revisione della letteratura sulla prevalenza dell’HPV nelle
lesioni potenzialmente maligne (da Ha e Califano, 36)

Autori Tecniche di HPV+ % Lesioni
indagine 

molecolare

Maitland et al., 1987 (40) SB 16/21 28,6 displasia/
iperplasia/

lichen planus

Gassenmaier e Hornstein, 1988 (30) ISH 19/1 18,4 displasia
103

Syrjanen et al., 1988 (7) ISH 6/22 27,3 displasia

Greer et al., 1990 (43) ISH 5/190 2,6 leucoplachia/
displasia

Zeuss et al., 1991 (46) ISH 0/20 0 displasia

Holladay e Gerald, 1993 (47) PCR 13/45 28,9 displasia/
infiammazione/

displasia

Fouret et al., 1995 (85) PCR 0/3 0 displasia

Nielsen et al., 1996 (86) ISH/PCR 20/49 40,8 leucoplachia 
displastica

Wen et al., 1997 (54) PCR 5/17 29,4 papilloma/
leucoplachia/
lichen planus

D’Costa et al., 1998 (55) PCR 27/80 33,8 leucoplachia/
lichen planus

Elamin et al., 1998 (56) PCR 4/12 33,3 displasia

Matzow et al., 1998 (57) PCR 1/5 20 iperplasia

Bouda et al., 2000 (62) PCR 29/34 85,2 iperplasia/
displasia

Ha et al., 2002 (66) PCR 1/102 1.0 displasia

SB: Southern Blot; ISH: In Situ Hybridization; PCR: Polymerase Chain Reaction
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sione entro 12 mesi se il pazien-
te smette di fumare. Le leuco-
plachie non correlate all’uso del
tabacco mostrano un rischio di
trasformazione maligna molto
più elevato (82).
Il ruolo eziologico dell’HPV, ini-
zialmente proposto alla luce de-
gli studi al microscopio ottico
(90), è stato successivamente
sostenuto mediante isolamento
di HPV-antigeni (37) e sequen-
ziamento dell’HPV-DNA (40, 44).
Ciò nonostante, relativamente
alla prevalenza dell’infezione, i
risultati presenti in letteratura
sono alquanto controversi. Re-
lativamente alla LO senza di-
splasia, gli studi utilizzanti l’ISH
(in situ hibridization) come
tecnica di identificazione del vi-
rus riportano una prevalenza
dello stesso inclusa tra lo 0% e
l’80% (31); tale range si riduce
notevolmente se l’indagine vie-
ne condotta tramite PCR, risul-
tando compreso tra il 17% e il
40,8% (86, 92, 93). 
Tuttavia, se vengono rispettati i
criteri di Uppsala per la classifi-
cazione delle varie forme di LO
e si esclude dall’analisi la forma
verrucosa proliferativa (per la
quale, come verrà successiva-
mente sottolineato, le percen-
tuali di infezione da HPV rag-

giungono i massimi valori), la
prevalenza del virus si riduce al
17,6% (4).

Leucoplachia verrucosa
proliferativa
Relativamente alla leucoplachia
verrucosa proliferativa (LVP), si
tratta di un’entità clinica de-
scritta per la prima volta nel
1985 da Hansen et al. (94) come
una forma rara e particolarmen-
te aggressiva di leucoplachia,
dall’aspetto esofitico e verruco-
so, a elevato potenziale di tra-
sformazione maligna. Essa ri-
sulta estremamente resistente a
tutte le modalità di trattamento,
mostrando una percentuale di
evoluzione fino al 90% (84) in
senso maligno verso il carcino-
ma in situ, con possibilità di

coinvolgimento dei linfonodi re-
gionali e metastasi a distanza,
come complicanza evolutiva
tardiva (95) (figg. 8, 9). 
Diversamente dalla maggior
parte dei carcinomi squamo-cel-
lulari orali che ricorrono in uo-
mini con una lunga storia di
consumo di tabacco, nel carci-
noma orale associato a LVP il
paziente target è rappresentato
da una donna anziana con nes-
suna storia di consumo di ta-
bacco e sottoposta a ripetute
biopsie per leucoplachie di vec-
chia data (96).
L’eziologia della LVP non è stata
ancora chiarita: l’azione del fu-
mo di sigaretta e l’infezione da
Candida spp non sembrano
avere nessuna influenza sull’e-
ziopatogenesi della LVP e sulla

Fig. 5
Leucoplachia
omogenea del
ventre
linguale,
aspetto tipico

Fig. 6   Leucoplachia multifocale (del fornice e del
pavimento orale) con aspetto verrucoso

Fig. 7   Leucoplachia disomogenea del ventre
linguale con aspetti erosivi ed eritematosi
(eritroleucoplachia)
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sua progressione, come suggeri-
to da Silverman e Gorsky (95).
Di contro, l’associazione diretta
tra LVP e HPV (in particolare di
tipo 16) è stata ampiamente in-
vestigata e supportata da diver-
si Autori (84, 95, 97) nonostan-
te, anche in questo caso, i dati
in letteratura siano spesso di-
scordanti, riportando un range
di prevalenza compreso tra il
10% e il 90% (84, 97) (tabella III).
Tuttavia, benché sia ormai uni-
versalmente accettato che l’HPV
giochi un ruolo determinante
nell’insorgenza e, soprattutto,
nell’evoluzione maligna di tale
entità nosologica (84, 95, 98), è
interessante rilevare i dati di
prevalenza dell’infezione da
HPV di un’altra indagine multi-
centrica condotta da Campisi et
al. (98) in cui, relativamente a
quest’ultima, la LO viene con-
frontata con la LVP. Gli Autori
evidenziano che non c’è alcuna
differenza statisticamente signi-
ficativa tra la prevalenza del
DNA virale (prevalentemente
del subtipo 18) nelle lesioni da
LO (25,5%) e quella rilevata nelle
lesioni da LVP (24,1%). In altre
parole, diversamente da quanto
uniformemente supposto in let-
teratura, non vi sarebbe una re-
lazione eziologica specifica tra

HPV e LPV e il rischio di tale in-
fezione virale dovrebbe essere
esteso a tutte le leucoplachie
orali in genere che, in tal senso,
dovrebbero essere indagate in-
distintamente.

Lichen planus orale
Il lichen planus orale (LPO) è
una patologia infiammatoria
cronica a eziologia sconosciuta
e patogenesi immunitaria che, a
livello orale, da un punto di vi-
sta clinico, può manifestarsi in
diverse forme (accomunate poi
da comuni caratteristiche isto-
patologiche), in maniera singola
o combinata: 
1) reticolare, 
2) atrofica,
3) erosiva,
4) ulcerativa (100).
Le ultime due forme, sintomato-
logicamente molto dolorose,

presentano un rischio maggiore
di trasformazione maligna ri-
spetto alle prime (figg. 10-12). 
Contrariamente alle precedenti
lesioni esaminate, le informa-
zioni relative alla prevalenza
dell’HPV nelle lesioni da lichen
planus orale sono piuttosto li-
mitate. Benché alcuni studi ri-
portino una elevata frequenza di
tale infezione virale nei pazienti
con LPO (40, 48), il ruolo eziolo-
gico dell’HPV nei confronti di
tali lesioni e della loro progres-
sione in senso maligno rimane
ancora da stabilire. Di recente è
stata riportata una prevalenza
dell’HPV pari al 19,7% (4), risul-
tante più bassa rispetto a quella
rilevata in altri studi utilizzanti,
in maniera analoga, la PCR co-
me metodologia di indagine:
27,3% (93); 42,0% (101); 65,0%
(102). 

Fig. 8   Leucoplachia verrucosa proliferativa della
mucosa geniena retrocommissurale

Fig. 9   Leucoplachia verrucosa proliferativa della
mucosa geniena retrocommissurale: lesione
recidivante (si notino gli esiti cicatriziali della
regione precedentemente bioptizzata)

Tabella III   Revisione della letteratura sulla prevalenza di HPV in LPV

Autori Casi HPV + Tecnica di Tecnica di
n (%) prelievo indagine

biomolecolare

Palefsky et al., 1995 (84) 9 7 (90,0) Biopsia PCR

Silverman 
e Gorsky, 1997 (95) 54 38 (70,3) Biopsia PCR

Fettig et al., 2000 (97) 10 1 (10,0) Biopsia PCR

Sugiyama et al., 2003 (71) 51 31 (61,0) Biopsia PCR

dc04-07-panzanella  28-03-2007  16:12  Pagina 76



DENTAL CADMOS 4/2007 77LAVORO ORIGINALE PATOLOGIA ORALE

Relativamente alle varianti cli-
niche di lichen planus orale, sia
Gonzalez-Moles (103) sia Jon-
tell et al (102) hanno evidenzia-
to che solo la variante erosiva
risulta positiva relativamente al-
l’infezione da HPV.
Questo non è confermato da
Campisi et al. (4), i quali non ri-
scontrano una differenza stati-
sticamente significativa della
prevalenza del virus tra lichen
atrofico-erosivo e lichen non
atrofico-erosivo (rispettivamen-
te 20,4% e 18,5%).
Inoltre, anche per il LPO, viene
confermato il dato, già riportato
in letteratura (3, 104), della pre-
dominanza del subtipo virale 18
indicativa, secondo gli Autori,
di un particolare pattern di di-
stribuzione genotipica dell’HPV
riconducibile all’appartenenza
geografica dei soggetti esamina-
ti (4).

4. Considerazioni
conclusive
In conclusione, la disamina dei
lavori tesi a indagare il significa-
to oncogeno dell’infezione del-
l’HPV nelle lesioni maligne e po-
tenzialmente tali prese in consi-
derazione in questo lavoro non
chiarisce, in maniera netta e ine-

quivocabile (come per il distret-
to ano-genitale), il ruolo di tale
agente virale nel processo carci-
nogenetico orale. Probabilmen-
te, il motivo di tale conclusione
è da ricondurre a una mancata
standardizzazione delle indagine
condotte, in termini di: 
1) modalità di reclutamento
delle lesioni (molte volte non
supportate da un’indagine isto-
logica) e di campionamento del-
le stesse; 
2) tecniche d’identificazione
dell’agente virale utilizzate; 
3) interessamento di una univo-
ca regione anatomica conside-
rata (non sempre circoscritta
esclusivamente al cavo orale).

Inoltre, rimangono ancora da
chiarire sia le modalità dell’in-
fezione orale (trasmissione
oro-genitale, trasmissione peri-
natale, autoinoculazione) sia la
relazione di effettiva causalità
tra presenza del virus e insor-
genza (quindi, progressione in
senso maligno) delle lesioni
che, al contrario, potrebbero,
ab initio, giustificarne l’attiva-
zione.
Alla luce di queste considera-
zioni, sebbene sia doveroso (in
virtù delle conferme provenien-
ti dal campo ginecologico) im-
putare all’HPV un probabile
ruolo eziologico anche in ambi-
to oncogenetico orale, tuttavia,

Fig. 10   Lichen
planus
reticolare della
mucosa
geniena: si
notino le
caratteristiche
strie di
Wickham

Fig. 11   Lichen planus atrofico della mucosa
geniena: si notino le manifestazioni reticolari
intorno all’area atrofica

Fig. 12   Lichen planus vescicolo-bolloso a livello
gengivale (gengivite desquamativa)
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al fine di fare definitiva chia-
rezza su tale dibattuta supposi-
zione, è necessario condurre
ulteriori analisi che risultino,
però, accomunate da metodo-
logie d’indagine standardizzate
e innovative nel campo oncolo-
gico (per es. marker cellulari di
evoluzione prognostica sfavo-
revole-trascritti virali-proteo-
mica vs infezione virale) (105,
108).

Riassunto
Il ruolo eziologico dell’HPV nella

oncogenesi ano-genitale è stato

ampiamente investigato e

suffragato da numerosi studi e la

presenza di tale virus,

specialmente dei sub-tipi ad alto

rischio (per es. HPV 16 e 18), è

stata anche indagata in

carcinomi squamo-cellulari

(CSC) e lesioni potenzialmente

maligne del distretto orale. Scopo

di questo lavoro è quello di fornire

i dati di prevalenza dell’infezione

da HPV in CSC e in alcune lesioni

potenzialmente maligne: da una

disamina dei dati della

letteratura, si rileva che la

presenza del DNA virale presenta

un ampio range: 0-100% di CSC,

0-80% di leucoplachia idiopatica,

10-90% di leucoplachia verrucosa

proliferativa e 19,7-65% di lichen

planus orale, a seconda della

sensitività delle metodologie

d’indagine utilizzate per il

rilevamento del virus. Pertanto,

ulteriori indagini, supportate da

casistiche più numerose, da

adeguate indagini istologiche e

immunoistochimiche, dall’uso di

metodiche d’identificazione virale

di ultima generazione (per es.

PCR nested) e dalla biologia

molecolare (per es. analisi dei

trascritti e proteomica) risultano

necessarie al fine di chiarire il

vero significato dell’infezione da

HPV nella oncogenesi del cavo

orale. 

Parole chiave 
Papilloma virus umani (HPV)

Carcinoma orale

Lesioni potenzialmente maligne  
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