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Burden di patologie HPV-correlate nel mondo 

1. de Martel C, et al. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer. 2017 Apr 1. doi: 
10.1002/ijc.30716. [Epub ahead of print]. 2. American Association for Cancer Research. AACR Cancer Progress Report 2016. Clin Cancer 

Res 2016;22 (Supplement 1):SI-S137. 

L'HPV è stato classificato nell'ultimo Rapporto dell‘American 
Association for Cancer Research (AACR) come il secondo agente 

patogeno responsabile di cancro nel mondo 2 



1. American Association for Cancer Research. AACR Cancer Progress Report 2016. Clin Cancer Res 2016;22 (Supplement 1):SI-S137.  2. 
Hartwig et al. Infectious Agents and Cancer (2017) 12:19. doi: 10.1186/s13027-017-0129-6. eCollection 2017. 

In Europa sul totale dei nuovi casi di tumori HPV-correlati, circa il 90% è attribuibile 
ai tipi di HPV inclusi nella formulazione del vaccino 9-valente 2 

Patologia Nuovi casi attribuibili a tipi di HPV (range o N) Nuovi casi attribuibili a tipi di HPV inclusi nel 
vaccino anti-HPV 9-valente (range o N, %) 

  Donne Uomini Donne Uomini 
Tumore cervice 
uterina 

34.939 - 31.130 (89,1) - 

Tumore vulva 1.554 - 1.466 (94,3) - 
Tumore vagina 1.562 - 1.360 (87,1) - 
Tumore anali 4.062 2.440 3.834 (94,4) 2.303 (94,4) 
Tumori testa-collo 1.396 5.834 1.301 (93,2) 5.485 (94) 
Tumori del pene - 1.227 - 1.113 (90,7) 
TOTALE 53.014 47.992 (90) 
CIN2+ 263.227-503.010 - 216.636-413.977 (82,3) - 
VIN 2/3 12.164-24.135 - 11.482-22.783 (94,4) - 
VaIN 2/3 2.487-4.551 - 1.930-3.532 (77,6) - 
AIN 2/3 1.477 1.045 1.203 (81,5) 852 (81,5) 
Condilomi genitali^ 379.330-510.492 376.608-427.720 341.397-459.443 (90) 338.947-384.948 (90) 

Fonte dati: Cancer Incidence In Five Continents (CI5) Volume X (database disponibile sul sito dell’International Agency for Research on Cancer, IARC): raccolta mondiale di dati ottenuti da registri 
nazionali/regionali. Inclusi dati di 32 paesi europei [EMA (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, 
Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, United Kingdom) e Svizzera ]. 

^ da HPV 6 e 11. 



Vaccinazione anti-HPV: dove siamo? 

2007  

Consiglio Superiore di Sanità 2006 
Offerta attiva e gratuita alle ragazze 

12enni + eventuale coorte 
addizionale (25enni) 

2014  

Calendario per la vita 
2014:  

Vaccinazione 
raccomandata per I 

maschi 12enni 

PNPV 2012-2014:  
Vaccinazione anti-HPV 

inclusa nei Livelli 
Essenziali di Assistenza 

(LEA) 

2017 

PNPV 2017-2019:  

2012  

1. Consiglio Superiore di Sanità - Sessione XLVI - Sezioni congiunte II e III - Seduta del 11 gennaio 2007. 2. PNPV 2012-2014. 3. 
Calendario per la vita 2014. 4. PNPV 2017-2019.  
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Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV per coorte di nascita 1 

1. Ministero della Salute. Aggiornamento 2 luglio 2018. http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=27 

La copertura vaccinale media per HPV nei 
ragazzi è molto lontana dagli obiettivi 

previsti dal Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 

I dati di copertura vaccinale relativi alle coorti più 
vecchie (1997-2001), per le quali l'offerta 
vaccinale si mantiene gratuita in quasi tutte le 
Regioni fino al compimento del diciottesimo 
anno, si attestano su una copertura per almeno 
una dose di vaccino del 73-76% e del 69-72% 
per ciclo completo 

Il valore di copertura vaccinale media per HPV 
nelle ragazze nell’ultima coorte (2005), target 
primario dell’intervento vaccinale, rispetto alle 
coorti precedenti è più basso 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=27�


PNPV 2017-2019 



Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva della vaccinazione 
anti-HPV a tutta la popolazione (femmine e maschi). Sulla base delle nuove e 
importanti evidenze scientifiche, infatti, la sanità pubblica oggi si pone come 
obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi, per la massima 
protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la 
vaccinazione. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale 
prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 
anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi. L’immunizzazione contro il virus 
del papilloma umano può essere offerta anche a una coorte supplementare di 
femmine adolescenti con tre dosi là dove tale opportunità non sia già stata utilizzata 
nel recente passato. 

È opportuna anche la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-
HPV, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per 
la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione di utilizzo della 
vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le 
donne. 

PNPV 2017-2019 

Si consiglia l’effettuazione del vaccino per l’HPV nelle seguenti categorie a rischio:  
 Uomini che fanno sesso con uomini 



Chi vaccinare oltre al target primario? 
o Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per 

l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV ma, 
secondo il PNPV, l’immunizzazione contro HPV 
può essere offerta anche a una coorte 
supplementare di femmine adolescenti con tre 
dosi là dove tale opportunità non sia già stata 
utilizzata nel recente passato 1 

o Donne di 25 anni di età, anche utilizzando 
l’occasione opportuna della chiamata al primo 
screening per la citologia cervicale (Pap-test) 
[raccomandazione di utilizzo della vaccinazione 
secondo gli indirizzi delle Regioni (regime di co-
pagamento) per tutte le donne] 1.  

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019.  
1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019.  

Immagine tratta dal sito: http://www.nutrieprevieni.it/tag/adolescenti. 



Vaccinazione anti-HPV  
Donne in età fertile 

«Vaccinazioni in età fertile 
Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o avere 
conseguenze sull’esito di una gravidanza. Di conseguenza, per le donne in età 
fertile sono indicate, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbillo, 
parotite, rosolia, varicella e papilloma virus (HPV). Di grande importanza è 
anche il richiamo decennale della vaccinazione contro difterite, tetano e 
pertosse.» 

NOTA del Ministero della Salute n. 34074. Disponibile su: 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=66751&parte=1%20&serie=null 

«Vaccinazione anti-HPV 
Secondo il PNPV 2017-2019, il dodicesimo anno di vita 
(dal compimento dell’11° compleanno al compimento 
del 12°) rappresenta l’età raccomandata per l’offerta 
attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV. 
Cionondimeno, benefici possono derivare anche dalla 
somministrazione del vaccino in età superiore, 
specialmente se prima del debutto sessuale. È 
opportuno consigliare la vaccinazione anti-HPV, alle 
donne in età fertile non vaccinate in precedenza, 
utilizzando, ad esempio, l’occasione dell’invito al primo 
screening per la citologia cervicale..» 

Presenter
Presentation Notes
Effetti dell’infezione da HPV su Hormonal balance o oocyte production.



Chi vaccinare oltre al target primario? 
o Donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione 

opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale...» 1  

o Donne >25 anni di età 1 

o Categorie a maggior rischio di infezione da HPV  

o popolazione degli MSM (Men who have sex with men) 2 

o soggetti di qualsiasi età e di entrambi i sessi affetti da infezione da HIV e 
da altre condizioni di immuno-compromissione 1 

o donne già trattate per lesioni pre-cancerose, 3 
 

1. CALENDARIO PER LA VITA 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG). 2. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 2. 3. “HPV: EVIDENZE E 
NUOVE PROSPETTIVE”, numero speciale monografico della Rivista AOGOI di Ostetricia e Ginecologia Pratica. Disponibili al link: 
http://www.aogoi.it/notiziario/hpv-evidenze-e-nuove-prospettive-numero-speciale-monografico-della-rivista-aogoi-di-ostetricia-e-
ginecologia-pratica/ 



Perché vaccinare le donne di età ≥ 25 anni? 
Perché.. 

1. Plotnick M, Craig C. J Obstet Gynaecol Can. 2017 May;39(5):361-365. 2. Bosch FX, et al. Vaccine 26S (2008) K1–K16.  

 .. le donne adulte sono 
particolarmente vulnerabili 
all’infezione da HPV1 

 .. nuove infezioni da HPV sono 
acquisite in età adulta per 
cambiamenti  nella vita sessuale 1, 2 

 .. l’immunosenescenza può facilitare la 
riattivazione di un’infezione latente o 
comportare una diminuita capacità di 
rispondere all’infezione naturale 1, 2 
 .. per un effetto coorte: alte 

esposizioni nel corso di tutta la vita si 
manifestano nelle generazioni di età 
maggiore 2 



Le donne adulte mantengono il rischio di acquisizione 
di nuove infezioni da HPV nel corso di tutta la vita 

Bosch FX, Burchell AN, Schiffman M, et al. Vaccine 2008;26(Suppl. 10). Munoz N, et al. J Infect Dis 2004;190(12):2077–87. 

Incidenza di HPV ad alto (high risk, hr) e 
basso rischio (low risk, lr) per età  in uno 

studio di follow up in Colombia ^.  

Rischio cumulativo di nuove infezioni da HPV (qualsiasi tipo) per fascia 
di età in donne arruolate in uno studio di coorte in Colombia ^. 

^ Studio di coorte per valutare incidenza di infezione di HPV in donne > 30 anni,  condotto in donne di età 15-85 anni, HPV negative e con 
citologia normale al baseline e seguite ogni 6 mesi per 4 anni di follow-up.  

Presenter
Presentation Notes
Tasso di incidenza cumulativo (o rischio cumulativo): n eventi in un periodo in una pop/ n soggetti a rischio al tempo 0. E’ una proporzione con valori da 0 a 1 e che esprime la probabilità che ogni soggetto ha di essere colpito dall’evento in un certo periodo (rischio).



Nelle donne adulte si osserva un aumento della 
prevalenza HPV 

de Sanjosé S, Díaz M, Castellsagué X, et al. Lancet infect Dis 2007;7:453e9. 

Prevalenza età-specifica di infezione da HPV per area geografica in donne 
con citologia cervicale normale  

I tassi sono più alti in donne < 34 anni e la prevalenza decresce nel gruppo di età 35-44 anni 
Si osserva un aumento nelle donne più grandi (45-54 anni e oltre) in quasi tutte le aree 
geografiche 

Meta-analisi, pub. 1995-2005, 78 studi su donne con citologia normale, 44 studi con dati di prevalenza specifica per età. 

Le aree colorate rappresentano gli IC 95%.  



In molti paesi la prevalenza nelle donne adulte 
non diminuisce 

Hariri S, et al. J Infect Dis 2011 Aug 15;204(4):566-73. 18 

Prevalenza di tipi di HPV a basso ed alto rischio in donne di età 14-59 anni, Stati Uniti^ 
 
 

^ National Health and Nutrition Examination Surveys, CDC (2003–2006), 4.150 donne di 14–59 di età. 

La positività per HPV rimane anche dopo i 24 anni 

Presenter
Presentation Notes
La positività per HPV rimane anche nelle altre fasce di età. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Consenting participants have a household interview followed by a physical examination in a mobile examination center (MEC).



Nelle donne adulte l’incidenza di lesioni precancerose 
di alto grado rimane alta 

Hartwig S. Papillomavirus Research 1 (2015) 90–100. 19 

Incidenza di CIN2+ per 100.000 in 5 paesi europei 

Presenter
Presentation Notes
We performed a literature review to retrieve robust age- specific incidence data for cervical pre-invasive neoplasiaCIN2+ (including CIN2,CIN3 and adenocarcinoma in situ (AIS), vulvar intraepithelial neoplasia grades 2 and 3(VIN2/3), and vaginal intraepithelial neoplasia grades 2 and 3(VaIN2/3) in Europe. 



Una precedente infezione non fornisce un’immunità 
sufficiente per proteggere da una nuova infezione 

Liu G et al. J  Infect Dis 2016 Jan 15;213(2):191-8.  

Sieroprevalenza per i tipi di HPV inclusi nel vaccino 9-valente per fascia di eta’  
National health and nutrition examination survey, 2005–2006 

HR, high-risk 

 
Sono poche le donne 

adulte che hanno 
ancora anticorpi 

contro i tipi di HPV 
inclusi nel vaccino 9-

valente e quindi 
tendono a infettarsi di 

nuovo 
 



Should HPV vaccination be offered to mid-adult women? 

Plotnick M, Craig C. J Obstet Gynaecol Can. 2017 May;39(5):361-365.  

 Le donne di età <25 anni sono a 
maggior rischio di infezione da HPV  

 Sebbene il rischo di acquisire l’infezione 
diminuisca con l’età, rimane comunque 
una porzione significativa di donne 
adulte sessualmente attive con 
infezione da HPV 

 L’aumento del numero di partners nel 
corso della vita nelle donne adulte si 
associa ad un aumentato rischio di 
infezione 

 Una precedente infezione non fornisce un’immunità sufficiente per 
proteggere da una nuova infezione e l’immunosenescenza comporta una 
diminuita capacità di rispondere non solo alla vaccinazione, ma anche 
all’infezione naturale 



Prevalence of vaccine-targeted high-risk HPV types among mid-
adult (25-45 years of age) women in Europe   

Revisione sistematica, inclusi 24 articoli pubblicati nel periodo 2013-2017. 

 
 Bennetts L, Patel H, Wagner H, Badgley D, Prabhu V, Kothari S 

EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia)  
Lisbon, Portugal December 2-5, 2018 

Presenter
Presentation Notes
La prevalenza di HPV cervicale varia a seconda dell’età e dell’area geograficaRevisione sistematica, periodo 2013-2017, inclusi 24 articoliPrevalence of Vaccine-Targeted High-Risk HPV Types Among Mid-Adult Women in Europe, Melvin Kohn La prevalenza di HPV cervicale nella popolazione femminile generale varia in base all'età. E’ stata fatta una revisione della letteratura per valutare la prevalenza di tipi di HPV vaccinali ad alto rischio (HR) nelle donne adulte (età 25-45 anni) in Europa. Sono stati inclusi studi che riportavano il rilevamento del DNA di HPV 16, 18 e ≥1 tra HPV 31, 33, 45, 52 o 58 in popolazioni sottoposte a screening per carcinoma del collo dell'utero con età tra i 30 ei 40 anni. Sono state identificate 27 pubblicazioni: 4 per l'Europa dell'Est (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, N = 4.414 donne), 7 per l'Europa del Nord (Danimarca, Norvegia, Regno Unito, N = 75.369), 9 per l'Europa meridionale (Croazia, Grecia , Italia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna; N = 26.136) e 7 per l'Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania; N = 8.890). Dove riportati, i tassi di vaccinazione erano ≤ 6%. Le prevalenze segnalate variavano a seconda dello studio e della sottoregione (Figura 7).  La prevalenza aggregata di HPV 16 era del 8,3% nell'Europa orientale, 5,1%  nel Nord Europa, 7,3% nell'Europa meridionale e 4,2% nell'Europa occidentale. La prevalenza aggregata di HPV 18 era 3,0% nell'Europa orientale, 2,3% nel Nord Europa,  2,1% nell'Europa meridionale e 1,1% nell'Europa occidentale.La prevalenza di HPV 31 era del 3,1% nell'Europa orientale, 3,6% nel Nord Europa, 3,9% nell'Europa meridionale e 2,2% nell'Europa occidentale.La prevalenza di HPV 52 è stata del 2,6% nell'Europa orientale, 3,8% nel Nord Europa,  2,3% nell'Europa meridionale e 1,6 % nell'Europa occidentale. Le prevalenze dei tipi di HPV 33, 45 e 58 variavano dallo 0,9% al 2,5% in tutte le sottoregioni.La prevalenza di HPV generalmente diminuisce con l'aumentare dell'età entro l'intervallo di età di 25-45 anni.Sebbene le stime varino, l'HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo tipo più comune dopo il 31.



Prevalence of vaccine-targeted high-risk HPV types 
among mid-adult (25-45 years of age) women in Europe 

  

• Overall HPV prevalence 24% 

 
 Bennetts L, Patel H, Wagner H, Badgley D, Prabhu V, Kothari S 

EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia)  
Lisbon, Portugal December 2-5, 2018 

HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da 
HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo 

tipo più comune dopo il 31. 

Presenter
Presentation Notes
La prevalenza di HPV cervicale varia a seconda dell’età e dell’area geograficaRevisione sistematica, periodo 2013-2017, inclusi 24 articoliPrevalence of Vaccine-Targeted High-Risk HPV Types Among Mid-Adult Women in Europe, Melvin Kohn La prevalenza di HPV cervicale nella popolazione femminile generale varia in base all'età. E’ stata fatta una revisione della letteratura per valutare la prevalenza di tipi di HPV vaccinali ad alto rischio (HR) nelle donne adulte (età 25-45 anni) in Europa. Sono stati inclusi studi che riportavano il rilevamento del DNA di HPV 16, 18 e ≥1 tra HPV 31, 33, 45, 52 o 58 in popolazioni sottoposte a screening per carcinoma del collo dell'utero con età tra i 30 ei 40 anni. Sono state identificate 27 pubblicazioni: 4 per l'Europa dell'Est (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, N = 4.414 donne), 7 per l'Europa del Nord (Danimarca, Norvegia, Regno Unito, N = 75.369), 9 per l'Europa meridionale (Croazia, Grecia , Italia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna; N = 26.136) e 7 per l'Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania; N = 8.890). Dove riportati, i tassi di vaccinazione erano ≤ 6%. Le prevalenze segnalate variavano a seconda dello studio e della sottoregione (Figura 7).  La prevalenza aggregata di HPV 16 era del 8,3% nell'Europa orientale, 5,1%  nel Nord Europa, 7,3% nell'Europa meridionale e 4,2% nell'Europa occidentale. La prevalenza aggregata di HPV 18 era 3,0% nell'Europa orientale, 2,3% nel Nord Europa,  2,1% nell'Europa meridionale e 1,1% nell'Europa occidentale.La prevalenza di HPV 31 era del 3,1% nell'Europa orientale, 3,6% nel Nord Europa, 3,9% nell'Europa meridionale e 2,2% nell'Europa occidentale.La prevalenza di HPV 52 è stata del 2,6% nell'Europa orientale, 3,8% nel Nord Europa,  2,3% nell'Europa meridionale e 1,6 % nell'Europa occidentale. Le prevalenze dei tipi di HPV 33, 45 e 58 variavano dallo 0,9% al 2,5% in tutte le sottoregioni.La prevalenza di HPV generalmente diminuisce con l'aumentare dell'età entro l'intervallo di età di 25-45 anni.Sebbene le stime varino, l'HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo tipo più comune dopo il 31.



Benefici attesi dalla vaccinazione in donne già trattate per 
lesioni HPV 

 

“HPV: evidenze e nuove prospettive”, numero speciale monografico della Rivista AOGOI di Ostetricia e Ginecologia Pratica. Disponibili al link: 
http://www.aogoi.it/notiziario/hpv-evidenze-e-nuove-prospettive-numero-speciale-monografico-della-rivista-aogoi-di-ostetricia-e-ginecologia-pratica/ 

«La pregressa diagnosi e/o trattamento di una 

lesione HPV-correlata non rappresenta una 

controindicazione alla vaccinazione […] 

vaccinarsi non aiuta a guarire/risolvere 

l’infezione in atto ma protegge – come in tutte le 

altre donne – da nuove infezioni da parte di 

ceppi virali inclusi nel vaccino, o può ridurre il 

rischio di recidiva. 

  

http://www.aogoi.it/notiziario/hpv-evidenze-e-nuove-prospettive-numero-speciale-monografico-della-rivista-aogoi-di-ostetricia-e-ginecologia-pratica/�


 
• Eradicazione chirurgica completa: 

L’eradicazione chirurgica completa è per le pazienti il punto chiave 
per evitare la persistenza della patologia e l’identificazione clinica 

precoce di CIN2+ dopo il trattamento 
 

•Clearance virale dopo chirurgia:  
>80% 

 
•Timing della vaccinazione :  

Durante la fase di guarigione post-chirurgia 
(entro 3 mesi dopo l’intervento) 

 
  

 

Il vaccino HPV può «solamente» prevenire l’ingresso del virus  
nella cellula ospite 

La vaccinazione HPV non ha alcun effetto terapeutico 

Presenter
Presentation Notes
Let me say : WHAT I SUPPOSE THE CRUCIAL ROLE OF VACCINATION TIMING..so in order to prevent clinical disease relapse we MUST have an optimal surgery, with complete excision of the lesion;  than during the «rigeneration» of the removed tissue, we could suppose that vaccine LOCAL antibodies ON THE BASAL MEBRANE OF THE CERVICAL SURFACE could prevent the reinfection of the surgical site avoiding the virus entrance into the cells - preventing disease relapse. In my opinion VACCINATION TIMING IS CRUCIAL as much as COMPLETE SURGICAL REMOVAL both actions are on the basis of CLINICAL DISEASE RELAPSE. ADJUVANT VACCINATION MUST BE -AS FAST AS YOU CAN- AFTER SURGERY OR MAY BE EVEN BETTER IF PERFORMED BEFORE THE TREATMENT.



Efficacia del vaccino anti-HPV quadrivalente in donne di 
età 24-45 anni^ 

1. Castellsagué X, et al. Br J Cancer. 2011 Jun 28;105(1):28-37. 2. Luna J et al. PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e83431. 
3. Buchwald U et al IPVC 2017.  

^ Protocollo 019, FUTURE III, Studio clinico di Fase III, randomizzato, 
in doppio cieco, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia di 
qHPV in donne dai 24 ai 45 anni di età (3.817 donne arruolate e 
vaccinate senza effettuare uno screening preliminare per la presenza 
di un’infezione da HPV).  
 
* EGL, lesione genitale esterna. 

Ref. 1 

 
Per l’endpoint incidenza combinata di infezione 

persistente, CIN, EGL* da tipi vaccinali  
 

Efficacia Vaccinale 
89%  1 

 
Per l’endpoint incidenza combinata di CIN 

(qualsiasi grado), AIS, VIN, VaIN, condilomi 
genitali e cancro cervicale/vaginale/vulvare  

(LONG TERM FOLLOW UP) e per l’endpoint CIN di 
ogni grado e condilomi genitali correlati ad HPV 

tipi 6/11/16/18  
 

Effectiveness 
100% a 10 anni 2, 3 

 
 



Castellsagué X, et al. Br J Cancer. 2011 Jun 28;105(1):28-37.  

Sicurezza del vaccino anti-HPV quadrivalente in 
donne di età 24-45 anni^ 

Eventi avversi  
(sintesi per l’intero periodo di studio) 

N, numero di soggetti che hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino o placebo senza 
dati mancanti sulla sicurezza; n, numero di soggetti che hanno contribuito all’analisi. 
 
a Motivi di interruzione dello studio per eventi avversi collegati al vaccino: nel 
gruppo vaccinato includono ipersensibilità, orticaria, ulcerazione nella bocca, 
gonfiore al sito di iniezione, edema al viso; nel gruppo placebo includono fatica e 
sovradosaggio. 
 
b Cause di decesso nel gruppo vaccinato includono arresto cardiaco secondario a 
tumore mammario, arresto cardiaco secondario ad accidente cerebrovascolare, 
epatopatia acuta secondaria a tumore nasofaringeo, tumore mammario, 
tubercolosi, embolia polmonare, pericardite; nel gruppo placebo, embolia 
polmonare. 

^ Protocollo 019, FUTURE III, Studio clinico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia di qHPV in 
donne dai 24 ai 45 anni di età (3.817 donne arruolate e vaccinate senza effettuare uno screening preliminare per la presenza di un’infezione da 
HPV).  

 
Nessun evento avverso serio collegato al vaccino 

 



Il vaccino anti-HPV 9-valente 

^Data Approvazione EMA: 23/07/2015. 
^DETERMINA n. 251/2017 del 16 febbraio 2017 - Classificazione del medicinale per uso umano HPV9 .  

HPV9 – RCP ultimo approvato. 

 E’ disponibile per l’immunizzazione attiva degli individui  a partire dai 9 anni di età 
contro lesioni precancerose e tumori che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la 
vagina e l'ano, e condilomi genitali causati dai sottotipi di HPV contenuti nella sua 
formulazione. 

 Queste patologie sono per la maggior parte attribuibili ai 9 tipi di HPV inclusi nel 
vaccino (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58)  

* AAHS =Amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, alluminio idrossifosfato solfato amorfo  

6 
30μg 

11 
40μg 

16 
60μg 

18 
40μg 

AAHS* 
500μg 

31 
20μg 

33 
20μg 

45 
20μg 

52 
20μg 

58 
20μg 9vHPV 

Tipi inclusi nel vaccino 4vHPV 



Vaccino del Papillomavirus umano 9-valente: RCP 

9vHPV– RCP ultimo approvato.  

9vHPV 

9vHPV 

9vHPV 

9vHPV 

9vHPV 



Indicazioni :  
il vaccino 9-valente è indicato per la prevenzione 
dei cancri della vulva e della vagina HPV-correlati  

9vHPV– RCP ultimo approvato. HPV4– RCP ultimo approvato. HPV2– RCP ultimo approvato.  

Indicazioni 
9vHPV Vaccino anti-HPV 

quadrivalente 
Vaccino anti-HPV 

bivalente 
Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi 

  ≥9 anni ≥9 anni ≥9 anni ≥9anni ≥9 anni   
Cancro della cervice SI - SI - SI - 
Lesioni precancerose cervicali SI - SI - SI - 
Cancro della vulva SI - No - No - 
Lesioni precancerose della vulva SI - SI - SI - 
Cancro della vagina SI - No - No - 
Lesioni precancerose della vagina SI - SI - SI - 
Cancro anale SI SI SI SI SI SI 
Lesioni precancerose anali SI SI SI SI SI SI 
Condilomi genitali SI SI SI SI No No 

«9vHPV non previene lesioni dovute ad uno dei tipi di HPV contenuti nel vaccino in soggetti infettati dallo stesso tipo di 
HPV al momento della vaccinazione»  



Il vaccino anti-HPV 9-valente 
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Joura E.A. et al. N Engl J Med 2015 Huh WK, et al. The Lancet 2017. 

Dimostrata non inferiorità immunologica per tutti e quattro i tipi di HPV al mese 7 
(obiettivo primario) e fino al mese 42 in donne di età 16-26 anni (PPI) 

GMT Ratio 1.02* 
IC 95% (0,99, 1,06) 

GMT Ratio 0,80* 
IC95% (0,77, 0,83) 

GMT Ratio 0,99* 
IC95% (0,96, 1,03) 

GMT Ratio 1,19* 
IC95% (1,14, 1,23) 

* NON INFERIORITÀ delle GMT anti-HPV 6, 11, 16, e 18 (HPV9/qHPV) definita come il limite inferiore dell'IC bilaterale al 95% del 
coefficiente GMT >0,67 - Test di non inferiorità Valore-p< 0,001 



Programma di sviluppo clinico 

1. 9vHPV– RCP ultimo approvato. 2. Joura EA et al. N Engl J Med. 2015. 3. Van Damme P et al. Pediatrics. 2015. 4. Vesikari T et al. Pediatr Infect Dis J 2015. 5. Schilling et 
al. Pediatrics. 2015. 6. Kosalaraksa P et al. Pediatr Infect Dis J 2015. 7. Garland S.M. et al. Vaccine 2015. 8. Castellsague, X et al. Vaccine 2015. 9.   Van Damme P, et al. 

Vaccine 2016. 10. Iversen OE, et al. JAMA. 2016. 11. Lopalco PL. Drug Des Devel Ther. 2016. 

L'efficacia e/o l'immunogenicità del vaccino 9-valente sono state valutate in otto studi clinici. 1-11 

PROTOCOLLO OBIETTIVI POPOLAZIONE 

001 
Immunogenicità non inferiore contro i tipi di HPV 6, 11, 16, 18 e 
efficacia contro i tipi 31, 33, 45, 52 e 58 in confronto a qHPV in donne di 
età 16-26 anni 

N= 14.204: 7.099 hanno ricevuto 9vHPV e 
7.105 hanno ricevuto qHPV 

002 Immunogenicità non inferiore di 9vHPV in ragazze e ragazzi di età 9-15 
anni vs donne di età 16-26 anni  

N=3.066: 1.932 ragazze, 666 ragazzi e 468 
donne hanno ricevuto 9vHPV 

003 Immunogenicità non inferiore di 9vHPV in uomini di età 16-26 anni vs 
donne di età 16-26 anni  

N=2.515: 1.103 eterosessuali, 313 
omosessuali e 1.099 donne hanno ricevuto 
9vHPV 

006 Somministrazione di 9vHPV in ragazze e donne di età 12-26 anni 
precedentemente vaccinate con qHPV 

N=921: 615 hanno ricevuto 9vHPV e 306 
hanno ricevuto placebo 

005 e 007 Co-somministrazione di 9vHPV con vaccini raccomandati di routine in 
ragazze e ragazzi di età 11-15 anni 

N=2.295: 1.147 ragazzi e ragazze nel 
gruppo concomitante e 1.148 nel gruppo 
non concomitante 

009 Immunogenicità di 9vHPV in ragazze di età 9-15 anni N=600: 300 hanno ricevuto 9vHPV e 300 
hanno ricevuto qHPV 

010 
Immunogenicità non inferiore  di due dosi di 9vHPV in ragazze e 
ragazzi di età 9-14 anni e di 3 dosi di 9vHPV in ragazze di età 9-14 anni 
vs 3 dosi in donne di età 16-26 anni 

N=1.518: 753 ragazze, 451 ragazzi e 314 
donne 

020 Valutazione immunogenicità di 9vHPV in uomini di età 16-26 anni N=500: 249 hanno ricevuto 9vHPV e 251 
hanno ricevuto qHPV 



Modificata da: Huh WK et al. The Lancet  2017 

°La popolazione PPE include soggetti che hanno ricevuto tutte e 3 le dosi di vaccino entro 1 anno, erano sieronegativi al giorno 1 e PCR negativi dal giorno 1 al mese 7 per 
il tipo di HPV analizzato, senza violazioni al protocollo che potevano influenzare la valutazione dell’efficacia.  
* Include soggetti che hanno ricevuto almeno 1 dose del vaccino in studio. 
† Numero di partecipanti con un endpoint tra quelli eleggibili per l’analisi PPE e con almeno una visita di follow up con dati valutabili per lo specifico endpoint. 
ASC-US= cellule squamose atipiche di significato non determinato. HR, High Risk. 
§ Include lesioni intraepiteliali squamose di alto grado, cellule squamose atipiche (non esclude lesioni intraepiteliali squamose di alto grado), cellule ghiandolari atipiche, 
adenocarcinoma, carcinoma squamocellulare. 

Efficacia contro l'infezione persistente e le malattie correlate ai  
tipi 31, 33, 45, 52, 58 confermata a 6 anni in donne di età 16-26 anni  
(Protocollo 001, PPE°) 

LONG TERM 
FOLLOW UP 



Il vaccino anti-HPV 9-valente: 
Long Term Follow Up 

 
 

Protocollo 001: immunogenicità non inferiore per  i tipi di HPV 6, 11, 16, 18 e l’efficacia nella riduzione dell'incidenza delle lesioni precancerose del collo 
dell'utero, della vulva e della vagina e delle infezioni persistenti causate dai tipi HPV 31, 33, 45, 52 e 58 in donne di età 16-26 anni. 
Protocollo 002: immunogenicità non inferiore di 9vHPV in ragazze e ragazzi di età 9-15 anni vs donne di età 16-26 anni. 
Protocollo 010: immunogenicità di 2 dosi di 9vHPV (schedule 0-6 mesi e 0-12 mesi) in ragazze/i di età 9-14 anni vs 3 dosi di 9vHPV in ragazze di età 9-14 anni di 
età e donne di età 16-26 anni. 

1. 9vHPV– RCP ultimo approvato.  

NEW DATA 

  EFFICACIA 

• NESSUN CASO DI CIN DI ALTO GRADO correlata ai tipi di HPV contenuti nel vaccino fino a 8 anni 
dopo la dose 3 in donne di 16-26 anni al momento della vaccinazione con 9vHPV (protocollo 001) 

• NESSUN CASO DI NEOPLASIA INTRAEPITELIALE DI ALTO GRADO O CONDILOMI GENITALI fino a 6 anni 
dopo la dose 3 in ragazze e ragazzi di età 9-15 anni al momento della vaccinazione con 9vHPV 
(protocollo 002) 

IMMUNOGENICITA’ 

• SIEROPOSITIVITÀ PERSISTENTE al mese 36 per ragazzi e ragazze che hanno ricevuto DUE DOSI 
(protocollo 010):  

 - per l’81-99% di ragazze e ragazzi con schedula 0-6 mesi  

 - per l’88-100% di ragazze e ragazzi con schedula 0-12 mesi 

• NON INFERIORITÀ DELLA RISPOSTA IMMUNOLOGICA al 9vHPV al mese 36 di 2 dosi (ragazzi e ragazze 
per schedula 0-6 mesi) vs 3 dosi (donne 16-26 anni) (protocollo 010) 



Vaccino del Papillomavirus umano 9-valente 
Assessment report 

• “…With respect to the clinical program, neither efficacy nor immunogenicity of HPV9 was assessed in 
women older than 26 years of age. Efficacy can be expected based on the efficacy of qHPV in women 
16-45 years of age and on comparable immunogenicity between 9vHPV and qHPV up to 26 years, 
however the magnitude and durability of vaccine-induced anti-HPV immunity in this age group is 
unknown, especially for the 5 new vaccine HPV types. However the Applicant committed to conduct a 
post-marketing immunogenicity and safety study of 9vHPV in women 27 to 45 years of age. Based on 
the proposal assessed, the study should be able to provide adequate evidence in terms of vaccine 
immunogenicity in this age group... 

• …Given the robustness of the data and the most critical populations studied, the limitations noted 
when discussing the efficacy and immunogenicity results can be considered secondary. The 
protective efficacy of HPV9 is overall considered satisfactorily demonstrated in the approved 
indication. 

• The CHMP considers the following measures necessary to further confirm the efficacy of the Gardasil 9:  
• long term follow up studies to monitor long-term effectiveness and immunogenicity of 9vHPV vaccine and 

to obtain information on duration of effect in women and adolescents 9-26 years of age.  
• A post-marketing immunogenicity and safety study of the 9vHPV vaccine in women 27 to 45 years of 

age.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003852/WC500189113.pdf 

26 March 2015 - EMA/CHMP/76591/2015 
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 



Studio V503 -004 

• Obiettivi: Valutazione di sicurezza ed immunogenicità (non inferiorità vs donne 
16-26 anni) di 9vHPV (V503) nelle donne di età 27-45 anni.  

• Obiettivo primario: dimostrare la non inferiorità immunologica (GMT) ad 1 mese 
dalla terza dose (mese 7) in donne adulte vs donne giovani. 

• Study Start Date: Settembre 2017. Study Completion Date: Agosto 2018. 
 

• Arm 1. 9vHPV in donne adulte età 27-45 anni (0, 2m, 6m). 
• Arm 2. Active Comparator: 9vHPV in donne giovani età 16-26 anni (0, 2m, 6m). 
• Eleggibilità: donne sane di età 16-45 anni. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03158220?term=v503&draw=1&rank=8 

An Open-Label Phase III Clinical Trial to Study the Immunogenicity 
and Tolerability of HPV9 in Adult Women (27- to 45-Year-Olds) 

Compared to Young Adult Women (16 to 26 Year Olds) 
(NCT03158220) 

 



Profilo di sicurezza 

• Nel corso di 7 studi clinici, un totale di 15.776 soggetti ha  
ricevuto il vaccino del papillomavirus umano 9-valente: la 
somministrazione è generalmente ben tollerata. Le più comuni 
reazioni avverse osservate erano relative al sito di iniezione 
(dolore, gonfiore, eritema) e cefalea. Queste reazioni avverse 
sono state generalmente di intensità da lieve a moderata.   

• In data 12/01/2016 la Commissione Europea ha adottato 
l'opinione positiva del CHMP in merito alla procedura di Referral 
di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio circa la non-correlazione tra 
l'uso dei vaccini anti-HPV e l'insorgenza di due sindromi note 
come sindrome da dolore regionale complesso (CRPS) e 
sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS). 

9vHPV– RCP ultimo approvato. 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002436.jsp&mid=WC0b01ac058004

d5c1.   

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002436.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1�
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002436.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1�


Safety update of HPV vaccines (1) 
Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) 

GACVS meeting 7-8 June 2017 

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/ 
38 

Dal 2006, distribuite > 270 mln dosi 

L’ultima revisione GACVS ha considerato la letteratura scientifica ed i dati di sicurezza 
più recenti derivanti da analisi condotte in Danimarca, UK e USA, che riportavano 
segnalazioni sull’insorgenza di sindrome di Guillain-Barré (GBS, Guillain-Barré 
syndrome) in seguito a somministrazione di vaccini anti-HPV.  

Non è stata identificata alcuna associazione tra insorgenza di 
sindrome di GBS e somministrazione di vaccini anti-HPV 

Ulteriori revisioni hanno anche valutato altri eventi avversi segnalati: sindrome da dolore 
regionale complesso CRPS, sindrome da tachicardia ortostatica posturale POTS, 
insufficienza ovarica prematura e primaria, tromboembolia venosa. 

Confermata la non-correlazione tra l'uso dei vaccini anti-HPV 
e l'insorgenza di tali condizioni 



Safety update of HPV vaccines (2) 
Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) 

GACVS meeting 7-8 June 2017 

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/ 
39 

Il GACVS considera i vaccini anti-HPV estremamente sicuri 

Per le due sindromi CPRS e POTS sono stati anche considerati i nuovi dati derivanti 
dall’ultima survey di popolazione condotta in Giappone 
 

Nessuna evidenza suggerisce una associazione causale  
tra somministrazione di vaccino e insorgenza delle due sindromi 
 
La revisione sistematica del 2017 sull’insorgenza di eventi avversi seri (SAEs) dopo 
somministrazione di vaccino anti-HPV, ha considerato i dati di 73.697 soggetti. Per tutti 
gli outcomes valutati non c’è stata evidenza di differenze nei tassi di SAEs tra esposti e 
non esposti al vaccino anti-HPV. 

Inoltre, anche la somministrazione accidentale del vaccino in gravidanza non ha 
mostrato di essere associata ad outcomes negativi né nella madre né nel neonato. 



Controllo delle patologie HPV-correlate 
•Vaccinazione con chiamata 

attiva di entrambi i sessi 
come da PNPV  

•Aumento e mantenimento 
di elevate VCR negli 
adolescenti maschi e 
femmine come da PNPV  

•Diritto alla vaccinazione 
almeno fino ai 18 anni di 
età o il diritto acquisito in 
base alla coorte di nascita, 
estendendo i benefici 
clinici attesi 

Vaccinazione 
universale degli 
adolescenti 1, 2 

• Implementare la vaccinazione 
con 9vHPV 

Strumenti di 
prevenzione per la più 
ampia protezione 1, 2 

•Strategia multicoorte.  
•Offerta attiva e gratuita della 

vaccinazione per maschi e femmine 
• Includere gruppi a rischio (es. donne 

trattate) 

Strategie multicoorte e 
categorie a rischio 1, 2 

• Programma di screening del tumore della cervice con test HPV come 
test primario 

• Link tra anagrafi vaccinali e registri di screening 
• Potenziamento dei registri tumori, incluse informazioni sui percorsi 

diagnostici e terapeutici, registrazione sistematica delle lesioni CIN2+ e 
linkage tra registri vaccinali e registri tumori 

Sinergia con i Programma di Screening 3 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 2. Calendario per la vita 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG). 3. 
Consensus Conference GISCI, Cervical Cancer Screening Italian Group..  
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Quali indicazioni per le donne adulte non vaccinate

G. Gabutti

Università degli Studi di Ferrara









Il sottoscritto Giovanni Gabutti

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

 

dichiara

che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: 



GSK; Sanofi Pasteur MSD; Sanofi Pasteur Italia; MSD Italia; Pfizer; Seqirus; PaxVax



per partecipazione ad advisory boards, expert meetings, per essere stato relatore e/o organizzatore di congressi/convegni e come responsabile di UO nell’ambito di trial clinici.

























Burden di patologie HPV-correlate nel mondo

1. de Martel C, et al. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer. 2017 Apr 1. doi: 10.1002/ijc.30716. [Epub ahead of print]. 2. American Association for Cancer Research. AACR Cancer Progress Report 2016. Clin Cancer Res 2016;22 (Supplement 1):SI-S137.

L'HPV è stato classificato nell'ultimo Rapporto dell‘American Association for Cancer Research (AACR) come il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo 2
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1. American Association for Cancer Research. AACR Cancer Progress Report 2016. Clin Cancer Res 2016;22 (Supplement 1):SI-S137.  2. Hartwig et al. Infectious Agents and Cancer (2017) 12:19. doi: 10.1186/s13027-017-0129-6. eCollection 2017.

In Europa sul totale dei nuovi casi di tumori HPV-correlati, circa il 90% è attribuibile ai tipi di HPV inclusi nella formulazione del vaccino 9-valente 2

		Patologia		Nuovi casi attribuibili a tipi di HPV (range o N)				Nuovi casi attribuibili a tipi di HPV inclusi nel vaccino anti-HPV 9-valente (range o N, %)				

		 		Donne		Uomini		Donne				Uomini

		Tumore cervice uterina		34.939		-		31.130 (89,1)				-

		Tumore vulva		1.554		-		1.466 (94,3)				-

		Tumore vagina		1.562		-		1.360 (87,1)				-

		Tumore anali		4.062		2.440		3.834 (94,4)				2.303 (94,4)

		Tumori testa-collo		1.396		5.834		1.301 (93,2)				5.485 (94)

		Tumori del pene		-		1.227		-				1.113 (90,7)

		TOTALE		53.014				47.992 (90)				

		CIN2+		263.227-503.010		-		216.636-413.977 (82,3)		-		

		VIN 2/3		12.164-24.135		-		11.482-22.783 (94,4)		-		

		VaIN 2/3		2.487-4.551		-		1.930-3.532 (77,6)		-		

		AIN 2/3		1.477		1.045		1.203 (81,5)		852 (81,5)		

		Condilomi genitali^		379.330-510.492		376.608-427.720		341.397-459.443 (90)		338.947-384.948 (90)		



Fonte dati: Cancer Incidence In Five Continents (CI5) Volume X (database disponibile sul sito dell’International Agency for Research on Cancer, IARC): raccolta mondiale di dati ottenuti da registri nazionali/regionali. Inclusi dati di 32 paesi europei [EMA (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, United Kingdom) e Svizzera ].

^ da HPV 6 e 11.
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Vaccinazione anti-HPV: dove siamo?



2007 

Consiglio Superiore di Sanità 2006

Offerta attiva e gratuita alle ragazze 12enni + eventuale coorte addizionale (25enni)

2014 

Calendario per la vita 2014: 

Vaccinazione raccomandata per I maschi 12enni

PNPV 2012-2014: 

Vaccinazione anti-HPV inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

2017

PNPV 2017-2019: 

2012 









1. Consiglio Superiore di Sanità - Sessione XLVI - Sezioni congiunte II e III - Seduta del 11 gennaio 2007. 2. PNPV 2012-2014. 3. Calendario per la vita 2014. 4. PNPV 2017-2019. 











8





9

Obiettivo PNPV per il 2019 

Obiettivo PNPV per il 2019 









Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV per coorte di nascita 1

1. Ministero della Salute. Aggiornamento 2 luglio 2018. http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=27

La copertura vaccinale media per HPV nei ragazzi è molto lontana dagli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019

I dati di copertura vaccinale relativi alle coorti più vecchie (1997-2001), per le quali l'offerta vaccinale si mantiene gratuita in quasi tutte le Regioni fino al compimento del diciottesimo anno, si attestano su una copertura per almeno una dose di vaccino del 73-76% e del 69-72% per ciclo completo

Il valore di copertura vaccinale media per HPV nelle ragazze nell’ultima coorte (2005), target primario dell’intervento vaccinale, rispetto alle coorti precedenti è più basso
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% vaccinate con almeno 1 dose	

1997.0	1998.0	1999.0	2000.0	2001.0	2002.0	2003.0	2004.0	2005.0	72.64	73.23	75.34	75.7	75.89	74.34	72.02	71.02	64.39	% vaccinate con ciclo completo	



1997.0	1998.0	1999.0	2000.0	2001.0	2002.0	2003.0	2004.0	2005.0	68.74	69.52	71.43	71.93	70.56	67.5	64.71	63.46	49.92	







% vaccinati con almeno 1 dose	

2003.0	2004.0	2005.0	12.62	22.7	21.8	% vaccinati con ciclo completo	

2003.0	2004.0	2005.0	9.48	18.82999999999999	15.44	









PNPV 2017-2019













Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV a tutta la popolazione (femmine e maschi). Sulla base delle nuove e importanti evidenze scientifiche, infatti, la sanità pubblica oggi si pone come obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi, per la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi. L’immunizzazione contro il virus del papilloma umano può essere offerta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con tre dosi là dove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato.

È opportuna anche la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione di utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le donne.

PNPV 2017-2019

Si consiglia l’effettuazione del vaccino per l’HPV nelle seguenti categorie a rischio: 

 Uomini che fanno sesso con uomini





Chi vaccinare oltre al target primario?

Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV ma, secondo il PNPV, l’immunizzazione contro HPV può essere offerta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con tre dosi là dove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato 1

Donne di 25 anni di età, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test) [raccomandazione di utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le donne] 1. 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 



1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 

Immagine tratta dal sito: http://www.nutrieprevieni.it/tag/adolescenti.
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Vaccinazione anti-HPV 
Donne in età fertile

«Vaccinazioni in età fertile

Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o avere conseguenze sull’esito di una gravidanza. Di conseguenza, per le donne in età fertile sono indicate, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, varicella e papilloma virus (HPV). Di grande importanza è anche il richiamo decennale della vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse.»



NOTA del Ministero della Salute n. 34074. Disponibile su: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=66751&parte=1%20&serie=null

«Vaccinazione anti-HPV

Secondo il PNPV 2017-2019, il dodicesimo anno di vita (dal compimento dell’11° compleanno al compimento del 12°) rappresenta l’età raccomandata per l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV. Cionondimeno, benefici possono derivare anche dalla somministrazione del vaccino in età superiore, specialmente se prima del debutto sessuale. È opportuno consigliare la vaccinazione anti-HPV, alle donne in età fertile non vaccinate in precedenza, utilizzando, ad esempio, l’occasione dell’invito al primo screening per la citologia cervicale..»





Effetti dell’infezione da HPV su Hormonal balance o oocyte production.
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Chi vaccinare oltre al target primario?

Donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale...» 1 

Donne >25 anni di età 1

Categorie a maggior rischio di infezione da HPV 

popolazione degli MSM (Men who have sex with men) 2

soggetti di qualsiasi età e di entrambi i sessi affetti da infezione da HIV e
da altre condizioni di immuno-compromissione 1

donne già trattate per lesioni pre-cancerose, 3



1. CALENDARIO PER LA VITA 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG). 2. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 2. 3. “HPV: EVIDENZE E NUOVE PROSPETTIVE”, numero speciale monografico della Rivista AOGOI di Ostetricia e Ginecologia Pratica. Disponibili al link: http://www.aogoi.it/notiziario/hpv-evidenze-e-nuove-prospettive-numero-speciale-monografico-della-rivista-aogoi-di-ostetricia-e-ginecologia-pratica/
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Perché vaccinare le donne di età ≥ 25 anni?
Perché..



1. Plotnick M, Craig C. J Obstet Gynaecol Can. 2017 May;39(5):361-365. 2. Bosch FX, et al. Vaccine 26S (2008) K1–K16. 

.. le donne adulte sono particolarmente vulnerabili all’infezione da HPV1

.. nuove infezioni da HPV sono acquisite in età adulta per cambiamenti  nella vita sessuale 1, 2

.. l’immunosenescenza può facilitare la riattivazione di un’infezione latente o comportare una diminuita capacità di rispondere all’infezione naturale 1, 2

.. per un effetto coorte: alte esposizioni nel corso di tutta la vita si manifestano nelle generazioni di età maggiore 2
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Le donne adulte mantengono il rischio di acquisizione di nuove infezioni da HPV nel corso di tutta la vita

Bosch FX, Burchell AN, Schiffman M, et al. Vaccine 2008;26(Suppl. 10). Munoz N, et al. J Infect Dis 2004;190(12):2077–87.

Incidenza di HPV ad alto (high risk, hr) e basso rischio (low risk, lr) per età  in uno studio di follow up in Colombia ^. 

Rischio cumulativo di nuove infezioni da HPV (qualsiasi tipo) per fascia di età in donne arruolate in uno studio di coorte in Colombia ^.

^ Studio di coorte per valutare incidenza di infezione di HPV in donne > 30 anni,  condotto in donne di età 15-85 anni, HPV negative e con citologia normale al baseline e seguite ogni 6 mesi per 4 anni di follow-up. 
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Tasso di incidenza cumulativo (o rischio cumulativo): n eventi in un periodo in una pop/ n soggetti a rischio al tempo 0. E’ una proporzione con valori da 0 a 1 e che esprime la probabilità che ogni soggetto ha di essere colpito dall’evento in un certo periodo (rischio).



Nelle donne adulte si osserva un aumento della prevalenza HPV

de Sanjosé S, Díaz M, Castellsagué X, et al. Lancet infect Dis 2007;7:453e9.

Prevalenza età-specifica di infezione da HPV per area geografica in donne con citologia cervicale normale 

I tassi sono più alti in donne < 34 anni e la prevalenza decresce nel gruppo di età 35-44 anni

Si osserva un aumento nelle donne più grandi (45-54 anni e oltre) in quasi tutte le aree geografiche

Meta-analisi, pub. 1995-2005, 78 studi su donne con citologia normale, 44 studi con dati di prevalenza specifica per età.





Le aree colorate rappresentano gli IC 95%. 
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In molti paesi la prevalenza nelle donne adulte non diminuisce

Hariri S, et al. J Infect Dis 2011 Aug 15;204(4):566-73.
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Prevalenza di tipi di HPV a basso ed alto rischio in donne di età 14-59 anni, Stati Uniti^



^ National Health and Nutrition Examination Surveys, CDC (2003–2006), 4.150 donne di 14–59 di età.





La positività per HPV rimane anche dopo i 24 anni





La positività per HPV rimane anche nelle altre fasce di età. 



Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Consenting participants have a household interview followed by a physical examination in a mobile examination center (MEC).







18



Nelle donne adulte l’incidenza di lesioni precancerose di alto grado rimane alta

Hartwig S. Papillomavirus Research 1 (2015) 90–100.
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Incidenza di CIN2+ per 100.000 in 5 paesi europei
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We performed a literature review to retrieve robust age- specific incidence data for cervical pre-invasive neoplasiaCIN2+ (including CIN2,CIN3 and adenocarcinoma in situ (AIS), vulvar intraepithelial neoplasia grades 2 and 3(VIN2/3), and vaginal intraepithelial neoplasia grades 2 and 3(VaIN2/3) in Europe. 



Una precedente infezione non fornisce un’immunità sufficiente per proteggere da una nuova infezione

Liu G et al. J  Infect Dis 2016 Jan 15;213(2):191-8. 

Sieroprevalenza per i tipi di HPV inclusi nel vaccino 9-valente per fascia di eta’ 

National health and nutrition examination survey, 2005–2006







HR, high-risk



Sono poche le donne adulte che hanno ancora anticorpi contro i tipi di HPV inclusi nel vaccino 9-valente e quindi tendono a infettarsi di nuovo
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Should HPV vaccination be offered to mid-adult women?

Plotnick M, Craig C. J Obstet Gynaecol Can. 2017 May;39(5):361-365. 

Le donne di età <25 anni sono a maggior rischio di infezione da HPV 

Sebbene il rischo di acquisire l’infezione diminuisca con l’età, rimane comunque una porzione significativa di donne adulte sessualmente attive con infezione da HPV

L’aumento del numero di partners nel corso della vita nelle donne adulte si associa ad un aumentato rischio di infezione

Una precedente infezione non fornisce un’immunità sufficiente per proteggere da una nuova infezione e l’immunosenescenza comporta una diminuita capacità di rispondere non solo alla vaccinazione, ma anche all’infezione naturale
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Prevalence of vaccine-targeted high-risk HPV types among mid-adult (25-45 years of age) women in Europe 	

Revisione sistematica, inclusi 24 articoli pubblicati nel periodo 2013-2017.



 Bennetts L, Patel H, Wagner H, Badgley D, Prabhu V, Kothari S

EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia) 

Lisbon, Portugal December 2-5, 2018







La prevalenza di HPV cervicale varia a seconda dell’età e dell’area geografica

Revisione sistematica, periodo 2013-2017, inclusi 24 articoli



Prevalence of Vaccine-Targeted High-Risk HPV Types Among Mid-Adult Women in Europe, Melvin Kohn

 

La prevalenza di HPV cervicale nella popolazione femminile generale varia in base all'età. 

E’ stata fatta una revisione della letteratura per valutare la prevalenza di tipi di HPV vaccinali ad alto rischio (HR) nelle donne adulte (età 25-45 anni) in Europa. Sono stati inclusi studi che riportavano il rilevamento del DNA di HPV 16, 18 e ≥1 tra HPV 31, 33, 45, 52 o 58 in popolazioni sottoposte a screening per carcinoma del collo dell'utero con età tra i 30 ei 40 anni. 

Sono state identificate 27 pubblicazioni: 4 per l'Europa dell'Est (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, N = 4.414 donne), 7 per l'Europa del Nord (Danimarca, Norvegia, Regno Unito, N = 75.369), 9 per l'Europa meridionale (Croazia, Grecia , Italia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna; N = 26.136) e 7 per l'Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania; N = 8.890). 

Dove riportati, i tassi di vaccinazione erano ≤ 6%. 

Le prevalenze segnalate variavano a seconda dello studio e della sottoregione (Figura 7). 

 

La prevalenza aggregata di HPV 16 era del 8,3% nell'Europa orientale, 5,1%  nel Nord Europa, 7,3% nell'Europa meridionale e 4,2% nell'Europa occidentale. 

La prevalenza aggregata di HPV 18 era 3,0% nell'Europa orientale, 2,3% nel Nord Europa,  2,1% nell'Europa meridionale e 1,1% nell'Europa occidentale.

La prevalenza di HPV 31 era del 3,1% nell'Europa orientale, 3,6% nel Nord Europa, 3,9% nell'Europa meridionale e 2,2% nell'Europa occidentale.

La prevalenza di HPV 52 è stata del 2,6% nell'Europa orientale, 3,8% nel Nord Europa,  2,3% nell'Europa meridionale e 1,6 % nell'Europa occidentale. 

Le prevalenze dei tipi di HPV 33, 45 e 58 variavano dallo 0,9% al 2,5% in tutte le sottoregioni.

La prevalenza di HPV generalmente diminuisce con l'aumentare dell'età entro l'intervallo di età di 25-45 anni.

Sebbene le stime varino, l'HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo tipo più comune dopo il 31.
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Prevalence of vaccine-targeted high-risk HPV types among mid-adult (25-45 years of age) women in Europe 	

Overall HPV prevalence 24%



 Bennetts L, Patel H, Wagner H, Badgley D, Prabhu V, Kothari S

EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia) 

Lisbon, Portugal December 2-5, 2018



HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo tipo più comune dopo il 31.









La prevalenza di HPV cervicale varia a seconda dell’età e dell’area geografica

Revisione sistematica, periodo 2013-2017, inclusi 24 articoli



Prevalence of Vaccine-Targeted High-Risk HPV Types Among Mid-Adult Women in Europe, Melvin Kohn

 

La prevalenza di HPV cervicale nella popolazione femminile generale varia in base all'età. 

E’ stata fatta una revisione della letteratura per valutare la prevalenza di tipi di HPV vaccinali ad alto rischio (HR) nelle donne adulte (età 25-45 anni) in Europa. Sono stati inclusi studi che riportavano il rilevamento del DNA di HPV 16, 18 e ≥1 tra HPV 31, 33, 45, 52 o 58 in popolazioni sottoposte a screening per carcinoma del collo dell'utero con età tra i 30 ei 40 anni. 

Sono state identificate 27 pubblicazioni: 4 per l'Europa dell'Est (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, N = 4.414 donne), 7 per l'Europa del Nord (Danimarca, Norvegia, Regno Unito, N = 75.369), 9 per l'Europa meridionale (Croazia, Grecia , Italia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna; N = 26.136) e 7 per l'Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania; N = 8.890). 

Dove riportati, i tassi di vaccinazione erano ≤ 6%. 

Le prevalenze segnalate variavano a seconda dello studio e della sottoregione (Figura 7). 

 

La prevalenza aggregata di HPV 16 era del 8,3% nell'Europa orientale, 5,1%  nel Nord Europa, 7,3% nell'Europa meridionale e 4,2% nell'Europa occidentale. 

La prevalenza aggregata di HPV 18 era 3,0% nell'Europa orientale, 2,3% nel Nord Europa,  2,1% nell'Europa meridionale e 1,1% nell'Europa occidentale.

La prevalenza di HPV 31 era del 3,1% nell'Europa orientale, 3,6% nel Nord Europa, 3,9% nell'Europa meridionale e 2,2% nell'Europa occidentale.

La prevalenza di HPV 52 è stata del 2,6% nell'Europa orientale, 3,8% nel Nord Europa,  2,3% nell'Europa meridionale e 1,6 % nell'Europa occidentale. 

Le prevalenze dei tipi di HPV 33, 45 e 58 variavano dallo 0,9% al 2,5% in tutte le sottoregioni.

La prevalenza di HPV generalmente diminuisce con l'aumentare dell'età entro l'intervallo di età di 25-45 anni.

Sebbene le stime varino, l'HPV 16 è il tipo vaccinale ad alto rischio più frequente nelle donne europee adulte, seguito da HPV31 e HPV52 in tutte le regioni ad eccezione dell'Europa orientale, dove il tipo 18 è il terzo tipo più comune dopo il 31.







23



Benefici attesi dalla vaccinazione in donne già trattate per lesioni HPV




“HPV: evidenze e nuove prospettive”, numero speciale monografico della Rivista AOGOI di Ostetricia e Ginecologia Pratica. Disponibili al link: http://www.aogoi.it/notiziario/hpv-evidenze-e-nuove-prospettive-numero-speciale-monografico-della-rivista-aogoi-di-ostetricia-e-ginecologia-pratica/

«La pregressa diagnosi e/o trattamento di una lesione HPV-correlata non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione […] vaccinarsi non aiuta a guarire/risolvere l’infezione in atto ma protegge – come in tutte le altre donne – da nuove infezioni da parte di ceppi virali inclusi nel vaccino, o può ridurre il rischio di recidiva.
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 Eradicazione chirurgica completa:  

L’eradicazione chirurgica completa è per le pazienti il punto chiave per evitare la persistenza della patologia e l’identificazione clinica precoce di CIN2+ dopo il trattamento



Clearance virale dopo chirurgia: 

>80%



Timing della vaccinazione : 

Durante la fase di guarigione post-chirurgia

(entro 3 mesi dopo l’intervento)



 



Il vaccino HPV può «solamente» prevenire l’ingresso del virus 

nella cellula ospite

La vaccinazione HPV non ha alcun effetto terapeutico





Let me say : WHAT I SUPPOSE 

THE CRUCIAL ROLE OF VACCINATION TIMING

..so in order to prevent clinical disease relapse we MUST have an optimal surgery, with complete excision of the lesion;  than during the «rigeneration» of the removed tissue, we could suppose that vaccine LOCAL antibodies ON THE BASAL MEBRANE OF THE CERVICAL SURFACE could prevent the reinfection of the surgical site avoiding the virus entrance into the cells - preventing disease relapse. In my opinion VACCINATION TIMING IS CRUCIAL as much as COMPLETE SURGICAL REMOVAL both actions are on the basis of CLINICAL DISEASE RELAPSE. ADJUVANT VACCINATION MUST BE -AS FAST AS YOU CAN- AFTER SURGERY OR MAY BE EVEN BETTER IF PERFORMED BEFORE THE TREATMENT.
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Efficacia del vaccino anti-HPV quadrivalente in donne di età 24-45 anni^

1. Castellsagué X, et al. Br J Cancer. 2011 Jun 28;105(1):28-37. 2. Luna J et al. PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e83431. 3. Buchwald U et al IPVC 2017. 

^ Protocollo 019, FUTURE III, Studio clinico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia di qHPV in donne dai 24 ai 45 anni di età (3.817 donne arruolate e vaccinate senza effettuare uno screening preliminare per la presenza di un’infezione da HPV). 



* EGL, lesione genitale esterna.





Ref. 1



Per l’endpoint incidenza combinata di infezione persistente, CIN, EGL* da tipi vaccinali 



Efficacia Vaccinale

89%  1



Per l’endpoint incidenza combinata di CIN (qualsiasi grado), AIS, VIN, VaIN, condilomi genitali e cancro cervicale/vaginale/vulvare 

(LONG TERM FOLLOW UP) e per l’endpoint CIN di ogni grado e condilomi genitali correlati ad HPV tipi 6/11/16/18 



Effectiveness

100% a 10 anni 2, 3
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Castellsagué X, et al. Br J Cancer. 2011 Jun 28;105(1):28-37. 

Sicurezza del vaccino anti-HPV quadrivalente in donne di età 24-45 anni^

Eventi avversi 

(sintesi per l’intero periodo di studio)

N, numero di soggetti che hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino o placebo senza dati mancanti sulla sicurezza; n, numero di soggetti che hanno contribuito all’analisi.



a Motivi di interruzione dello studio per eventi avversi collegati al vaccino: nel gruppo vaccinato includono ipersensibilità, orticaria, ulcerazione nella bocca, gonfiore al sito di iniezione, edema al viso; nel gruppo placebo includono fatica e sovradosaggio.



b Cause di decesso nel gruppo vaccinato includono arresto cardiaco secondario a tumore mammario, arresto cardiaco secondario ad accidente cerebrovascolare, epatopatia acuta secondaria a tumore nasofaringeo, tumore mammario, tubercolosi, embolia polmonare, pericardite; nel gruppo placebo, embolia polmonare.



^ Protocollo 019, FUTURE III, Studio clinico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia di qHPV in donne dai 24 ai 45 anni di età (3.817 donne arruolate e vaccinate senza effettuare uno screening preliminare per la presenza di un’infezione da HPV). 





Nessun evento avverso serio collegato al vaccino
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Il vaccino anti-HPV 9-valente

^Data Approvazione EMA: 23/07/2015.

^DETERMINA n. 251/2017 del 16 febbraio 2017 - Classificazione del medicinale per uso umano HPV9 . 

HPV9 – RCP ultimo approvato.

E’ disponibile per l’immunizzazione attiva degli individui  a partire dai 9 anni di età contro lesioni precancerose e tumori che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la vagina e l'ano, e condilomi genitali causati dai sottotipi di HPV contenuti nella sua formulazione.

Queste patologie sono per la maggior parte attribuibili ai 9 tipi di HPV inclusi nel vaccino (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58) 

* AAHS =Amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, alluminio idrossifosfato solfato amorfo 

6

30μg

11

40μg

16

60μg

18

40μg

AAHS*

500μg

31

20μg

33

20μg

45

20μg

52

20μg

58

20μg

9vHPV

Tipi inclusi nel vaccino 4vHPV
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Vaccino del Papillomavirus umano 9-valente: RCP

9vHPV– RCP ultimo approvato. 







9vHPV

9vHPV

9vHPV

9vHPV

9vHPV
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Indicazioni : 
il vaccino 9-valente è indicato per la prevenzione dei cancri della vulva e della vagina HPV-correlati 

9vHPV– RCP ultimo approvato. HPV4– RCP ultimo approvato. HPV2– RCP ultimo approvato. 

		Indicazioni		9vHPV				Vaccino anti-HPV quadrivalente				Vaccino anti-HPV bivalente		

				Femmine		Maschi		Femmine		Maschi		Femmine		Maschi

		 		≥9 anni		≥9 anni		≥9 anni		≥9anni		≥9 anni		 

		Cancro della cervice		SI		-		SI		-		SI		-

		Lesioni precancerose cervicali		SI		-		SI		-		SI		-

		Cancro della vulva		SI		-		No		-		No		-

		Lesioni precancerose della vulva		SI		-		SI		-		SI		-

		Cancro della vagina		SI		-		No		-		No		-

		Lesioni precancerose della vagina		SI		-		SI		-		SI		-

		Cancro anale		SI		SI		SI		SI		SI		SI

		Lesioni precancerose anali		SI		SI		SI		SI		SI		SI

		Condilomi genitali		SI		SI		SI		SI		No		No



«9vHPV non previene lesioni dovute ad uno dei tipi di HPV contenuti nel vaccino in soggetti infettati dallo stesso tipo di HPV al momento della vaccinazione» 
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Il vaccino anti-HPV 9-valente





Joura E.A. et al. N Engl J Med 2015 Huh WK, et al. The Lancet 2017.

Dimostrata non inferiorità immunologica per tutti e quattro i tipi di HPV al mese 7 (obiettivo primario) e fino al mese 42 in donne di età 16-26 anni (PPI)

GMT Ratio 1.02* IC 95% (0,99, 1,06)

GMT Ratio 0,80* IC95% (0,77, 0,83)

GMT Ratio 0,99* IC95% (0,96, 1,03)

GMT Ratio 1,19* IC95% (1,14, 1,23)

* NON INFERIORITÀ delle GMT anti-HPV 6, 11, 16, e 18 (HPV9/qHPV) definita come il limite inferiore dell'IC bilaterale al 95% del coefficiente GMT >0,67 - Test di non inferiorità Valore-p< 0,001
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Programma di sviluppo clinico

1. 9vHPV– RCP ultimo approvato. 2. Joura EA et al. N Engl J Med. 2015. 3. Van Damme P et al. Pediatrics. 2015. 4. Vesikari T et al. Pediatr Infect Dis J 2015. 5. Schilling et al. Pediatrics. 2015. 6. Kosalaraksa P et al. Pediatr Infect Dis J 2015. 7. Garland S.M. et al. Vaccine 2015. 8. Castellsague, X et al. Vaccine 2015. 9.   Van Damme P, et al. Vaccine 2016. 10. Iversen OE, et al. JAMA. 2016. 11. Lopalco PL. Drug Des Devel Ther. 2016.

L'efficacia e/o l'immunogenicità del vaccino 9-valente sono state valutate in otto studi clinici. 1-11

		PROTOCOLLO		OBIETTIVI		POPOLAZIONE

		001		Immunogenicità non inferiore contro i tipi di HPV 6, 11, 16, 18 e efficacia contro i tipi 31, 33, 45, 52 e 58 in confronto a qHPV in donne di età 16-26 anni		N= 14.204: 7.099 hanno ricevuto 9vHPV e 7.105 hanno ricevuto qHPV

		002		Immunogenicità non inferiore di 9vHPV in ragazze e ragazzi di età 9-15 anni vs donne di età 16-26 anni 		N=3.066: 1.932 ragazze, 666 ragazzi e 468 donne hanno ricevuto 9vHPV

		003		Immunogenicità non inferiore di 9vHPV in uomini di età 16-26 anni vs donne di età 16-26 anni 		N=2.515: 1.103 eterosessuali, 313 omosessuali e 1.099 donne hanno ricevuto 9vHPV

		006		Somministrazione di 9vHPV in ragazze e donne di età 12-26 anni precedentemente vaccinate con qHPV		N=921: 615 hanno ricevuto 9vHPV e 306 hanno ricevuto placebo

		005 e 007		Co-somministrazione di 9vHPV con vaccini raccomandati di routine in ragazze e ragazzi di età 11-15 anni		N=2.295: 1.147 ragazzi e ragazze nel gruppo concomitante e 1.148 nel gruppo non concomitante

		009		Immunogenicità di 9vHPV in ragazze di età 9-15 anni		N=600: 300 hanno ricevuto 9vHPV e 300 hanno ricevuto qHPV

		010		Immunogenicità non inferiore  di due dosi di 9vHPV in ragazze e ragazzi di età 9-14 anni e di 3 dosi di 9vHPV in ragazze di età 9-14 anni vs 3 dosi in donne di età 16-26 anni		N=1.518: 753 ragazze, 451 ragazzi e 314 donne

		020		Valutazione immunogenicità di 9vHPV in uomini di età 16-26 anni		N=500: 249 hanno ricevuto 9vHPV e 251 hanno ricevuto qHPV



NEW DATA

NEW DATA

NEW DATA
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Modificata da: Huh WK et al. The Lancet  2017

°La popolazione PPE include soggetti che hanno ricevuto tutte e 3 le dosi di vaccino entro 1 anno, erano sieronegativi al giorno 1 e PCR negativi dal giorno 1 al mese 7 per il tipo di HPV analizzato, senza violazioni al protocollo che potevano influenzare la valutazione dell’efficacia. 

* Include soggetti che hanno ricevuto almeno 1 dose del vaccino in studio.

† Numero di partecipanti con un endpoint tra quelli eleggibili per l’analisi PPE e con almeno una visita di follow up con dati valutabili per lo specifico endpoint.

ASC-US= cellule squamose atipiche di significato non determinato. HR, High Risk.

§ Include lesioni intraepiteliali squamose di alto grado, cellule squamose atipiche (non esclude lesioni intraepiteliali squamose di alto grado), cellule ghiandolari atipiche, adenocarcinoma, carcinoma squamocellulare.

Efficacia contro l'infezione persistente e le malattie correlate ai 

tipi 31, 33, 45, 52, 58 confermata a 6 anni in donne di età 16-26 anni 

(Protocollo 001, PPE°)





LONG TERM FOLLOW UP
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Il vaccino anti-HPV 9-valente:
Long Term Follow Up





Protocollo 001: immunogenicità non inferiore per  i tipi di HPV 6, 11, 16, 18 e l’efficacia nella riduzione dell'incidenza delle lesioni precancerose del collo dell'utero, della vulva e della vagina e delle infezioni persistenti causate dai tipi HPV 31, 33, 45, 52 e 58 in donne di età 16-26 anni.

Protocollo 002: immunogenicità non inferiore di 9vHPV in ragazze e ragazzi di età 9-15 anni vs donne di età 16-26 anni.

Protocollo 010: immunogenicità di 2 dosi di 9vHPV (schedule 0-6 mesi e 0-12 mesi) in ragazze/i di età 9-14 anni vs 3 dosi di 9vHPV in ragazze di età 9-14 anni di età e donne di età 16-26 anni.

1. 9vHPV– RCP ultimo approvato. 

NEW DATA
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EFFICACIA





 





NESSUN CASO DI CIN DI ALTO GRADO correlata ai tipi di HPV contenuti nel vaccino fino a 8 anni dopo la dose 3 in donne di 16-26 anni al momento della vaccinazione con 9vHPV (protocollo 001)





IMMUNOGENICITA’





SIEROPOSITIVITÀ PERSISTENTE al mese 36 per ragazzi e ragazze che hanno ricevuto DUE DOSI (protocollo 010): 

	- per l’81-99% di ragazze e ragazzi con schedula 0-6 mesi 

	- per l’88-100% di ragazze e ragazzi con schedula 0-12 mesi





NESSUN CASO DI NEOPLASIA INTRAEPITELIALE DI ALTO GRADO O CONDILOMI GENITALI fino a 6 anni dopo la dose 3 in ragazze e ragazzi di età 9-15 anni al momento della vaccinazione con 9vHPV (protocollo 002)





NON INFERIORITÀ DELLA RISPOSTA IMMUNOLOGICA al 9vHPV al mese 36 di 2 dosi (ragazzi e ragazze per schedula 0-6 mesi) vs 3 dosi (donne 16-26 anni) (protocollo 010)

























Vaccino del Papillomavirus umano 9-valente
Assessment report

“…With respect to the clinical program, neither efficacy nor immunogenicity of HPV9 was assessed in women older than 26 years of age. Efficacy can be expected based on the efficacy of qHPV in women 16-45 years of age and on comparable immunogenicity between 9vHPV and qHPV up to 26 years, however the magnitude and durability of vaccine-induced anti-HPV immunity in this age group is unknown, especially for the 5 new vaccine HPV types. However the Applicant committed to conduct a post-marketing immunogenicity and safety study of 9vHPV in women 27 to 45 years of age. Based on the proposal assessed, the study should be able to provide adequate evidence in terms of vaccine immunogenicity in this age group...

…Given the robustness of the data and the most critical populations studied, the limitations noted when discussing the efficacy and immunogenicity results can be considered secondary. The protective efficacy of HPV9 is overall considered satisfactorily demonstrated in the approved indication.

The CHMP considers the following measures necessary to further confirm the efficacy of the Gardasil 9: 

long term follow up studies to monitor long-term effectiveness and immunogenicity of 9vHPV vaccine and to obtain information on duration of effect in women and adolescents 9-26 years of age. 

A post-marketing immunogenicity and safety study of the 9vHPV vaccine in women 27 to 45 years of age. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003852/WC500189113.pdf

26 March 2015 - EMA/CHMP/76591/2015
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
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Studio V503 -004

Obiettivi: Valutazione di sicurezza ed immunogenicità (non inferiorità vs donne 16-26 anni) di 9vHPV (V503) nelle donne di età 27-45 anni. 

Obiettivo primario: dimostrare la non inferiorità immunologica (GMT) ad 1 mese dalla terza dose (mese 7) in donne adulte vs donne giovani.

Study Start Date: Settembre 2017. Study Completion Date: Agosto 2018.



Arm 1. 9vHPV in donne adulte età 27-45 anni (0, 2m, 6m).

Arm 2. Active Comparator: 9vHPV in donne giovani età 16-26 anni (0, 2m, 6m).

Eleggibilità: donne sane di età 16-45 anni.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03158220?term=v503&draw=1&rank=8

An Open-Label Phase III Clinical Trial to Study the Immunogenicity and Tolerability of HPV9 in Adult Women (27- to 45-Year-Olds) Compared to Young Adult Women (16 to 26 Year Olds) (NCT03158220)
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Profilo di sicurezza

Nel corso di 7 studi clinici, un totale di 15.776 soggetti ha  ricevuto il vaccino del papillomavirus umano 9-valente: la somministrazione è generalmente ben tollerata. Le più comuni reazioni avverse osservate erano relative al sito di iniezione (dolore, gonfiore, eritema) e cefalea. Queste reazioni avverse sono state generalmente di intensità da lieve a moderata.  

In data 12/01/2016 la Commissione Europea ha adottato l'opinione positiva del CHMP in merito alla procedura di Referral di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio circa la non-correlazione tra l'uso dei vaccini anti-HPV e l'insorgenza di due sindromi note come sindrome da dolore regionale complesso (CRPS) e sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS).

9vHPV– RCP ultimo approvato. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002436.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.  
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Safety update of HPV vaccines (1)
Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS)
GACVS meeting 7-8 June 2017

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/

38

Dal 2006, distribuite

> 270 mln dosi

L’ultima revisione GACVS ha considerato la letteratura scientifica ed i dati di sicurezza più recenti derivanti da analisi condotte in Danimarca, UK e USA, che riportavano segnalazioni sull’insorgenza di sindrome di Guillain-Barré (GBS, Guillain-Barré syndrome) in seguito a somministrazione di vaccini anti-HPV. 

Non è stata identificata alcuna associazione tra insorgenza di sindrome di GBS e somministrazione di vaccini anti-HPV

Ulteriori revisioni hanno anche valutato altri eventi avversi segnalati: sindrome da dolore regionale complesso CRPS, sindrome da tachicardia ortostatica posturale POTS, insufficienza ovarica prematura e primaria, tromboembolia venosa.

Confermata la non-correlazione tra l'uso dei vaccini anti-HPV e l'insorgenza di tali condizioni
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Safety update of HPV vaccines (2)
Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS)
GACVS meeting 7-8 June 2017

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/

39

Il GACVS considera i vaccini anti-HPV estremamente sicuri

Per le due sindromi CPRS e POTS sono stati anche considerati i nuovi dati derivanti dall’ultima survey di popolazione condotta in Giappone



Nessuna evidenza suggerisce una associazione causale 

tra somministrazione di vaccino e insorgenza delle due sindromi



La revisione sistematica del 2017 sull’insorgenza di eventi avversi seri (SAEs) dopo somministrazione di vaccino anti-HPV, ha considerato i dati di 73.697 soggetti. Per tutti gli outcomes valutati non c’è stata evidenza di differenze nei tassi di SAEs tra esposti e non esposti al vaccino anti-HPV.

Inoltre, anche la somministrazione accidentale del vaccino in gravidanza non ha mostrato di essere associata ad outcomes negativi né nella madre né nel neonato.
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Controllo delle patologie HPV-correlate

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 2. Calendario per la vita 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG). 3. Consensus Conference GISCI, Cervical Cancer Screening Italian Group.. 
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Vaccinazione universale degli adolescenti 1, 2





Strumenti di prevenzione per la più ampia protezione 1, 2





Strategie multicoorte e categorie a rischio 1, 2





Vaccinazione con chiamata attiva di entrambi i sessi come da PNPV 





Implementare la vaccinazione con 9vHPV





Strategia multicoorte. 





Sinergia con i Programma di Screening 3





Programma di screening del tumore della cervice con test HPV come test primario





Link tra anagrafi vaccinali e registri di screening





Potenziamento dei registri tumori, incluse informazioni sui percorsi diagnostici e terapeutici, registrazione sistematica delle lesioni CIN2+ e linkage tra registri vaccinali e registri tumori





Diritto alla vaccinazione almeno fino ai 18 anni di età o il diritto acquisito in base alla coorte di nascita, estendendo i benefici clinici attesi





Aumento e mantenimento di elevate VCR negli adolescenti maschi e femmine come da PNPV 





Offerta attiva e gratuita della vaccinazione per maschi e femmine





Includere gruppi a rischio (es. donne trattate)



































Grazie per l’attenzione!
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