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Sommario
Perché parlare ancora di vaccinazione
antiHPV?
Questo lavoro è un ulteriore passo in avanti
nel percorso della vaccinazione contro il Papil
loma Virus, nella consapevolezza di come sia
importante la relativa vaccinazione universale e
di come la vaccinazione sia una strategia effica
ce, sicura, con un rapporto costo/beneficio fa
vorevole in termini di prevenzione dell’infezio
ne e della comparsa delle relative patologie tu
morali.
Due fattori emergenti riportano, con for
za, l’attenzione dell’opinione pubblica
sulla vaccinazione contro l’HPV e impon
gono una rianalisi di questo tema: 1) le
conferme dell’efficacia clinica dei programmi
organizzati nei dati di reallife e quindi dei bene
fici concreti della popolazione vaccinata; 2) l’in
troduzione del vaccino 9valente che allarga in
modo sensibile la stima di protezione oncologi
ca sia nella popolazione femminile, che in quella
maschile.
Vogliamo ribadire il ruolo determinante della
vaccinazione antiHPV quale forma di preven
zione primaria dei tumori associati al virus. Po
trebbe essere il primo di una serie (in realtà

esiste da 35 anni il vaccino antiHBV), se consi
deriamo che i tumori correlati ad agenti infetti
vi rappresentano l’8% nelle regioni più ricche,
ma ben il 32,7% nei Paesi dell’Africa subsaha
riana, dove, nelle donne, il tumore della cervice
uterina rappresenta circa la metà di tutte le for
me neoplastiche registrate, mentre negli uomini
il tumore allo stomaco e al fegato raggiungono
l’80%.
L’attenzione è stata focalizzata sui seguenti ar
gomenti:
Epidemiologia: la stima della media dei
nuovi casi di tumore attribuibili all’HPV
nelle donne e negli uomini in Europa è ri
spettivamente pari a 53.013 e 47.992, per
un totale pari a 158.675. La stima dei nuovi
casi di lesioni precancerose nelle donne e negli
uomini in Europa è rispettivamente pari a
280.399 – 534.218 e 232.103 – 442.347, per un
totale pari a 282.466 – 538.180.
Programmi vaccinali: l’identificazione del
l’HPV come una delle cause principali dello svi
luppo di tumori del tratto anogenitale e del di
stretto testacollo ha consentito di sviluppare
un percorso vaccinale di protezione sempre più
adeguato ed efficace. La strategia vaccinale
sta andando verso una offerta universale.

Tabella 1
Percentuale di tumori attribuibili a tutti i genotipi di HPV e ai genotipi presenti
nel vaccino 9vHPV
(modificata da Hartwig S et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable
to 9valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infectious Agents and Cancer 2017; 12: 19)
(1. Hartwig et alii, 2017)
Sede del tumore

Frazione attribuibile
a tutti i genotipi

Cervice
Vulva
Vagina
Ano
Pene
Cavità Orale
Nasofaringe
Orofaringe
Ipofaringe
Faringe
Laringe

100%
15,9%
70,2%
87,1%
29%
3,7%
10,8%
19,9%
2,4%
25%
2,4%
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Frazione attribuibile ai
genotipi presenti nel
vaccino quadrivalente
72,9 %
84,4%
72,6%
91,5%
78,9%
90,9%
75%
93,8%
50%
85,7%
66,7%

Frazione attribuibile ai
genotipi presenti nel
vaccino 9valente
89,7%
94,3%
87,1%
94,4%
90,7%
90,9%
75%
97,5%
100%
85,7%
91,7%
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L’ultimo dato (febbraio 2015), evidenzia che nel
mondo oltre 100 nazioni hanno introdotto i
vaccini antiHPV. In Europa 27 Stati su 31 rac
comandano la vaccinazione contro l’HPV. In Ita
lia, a partire dal 2007, è raccomandata l’offerta
attiva e gratuita alle ragazze nel corso del dodi
cesimo anno di vita e il nuovo PNPV 2017
2019 prevede nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) l’estensione dell’offerta attiva e gratuita a
tutti i dodicenni, sia maschi che femmine. Inol
tre il nuovo PNPV raccomanda la vaccinazione
per le donne in età fertile e la categoria a ri
schio degli uomini che fanno sesso con uomini.
La maggior parte dei paesi raccomanda la vacci
nazione intorno ai 12 anni di età. Per quanto ri
guarda le modalità di finanziamento, nella mag
gior parte dei paesi i costi della vaccinazione
HPV sono sostenuti dal relativo Sistema Sanita
rio Nazionale.
Strategie di profilassi: la vaccinazione universa
le per HPV del maschio e della femmina rappre
senta la strategia a oggi più efficace per minimiz
zare la potenzialità di trasmissione dell’infezione
tra i due sessi e consentire un miglior controllo
e una più rapida eliminazione del virus, grazie an
che al maggior numero di casi evitabili di tumori
anogenitali e orofaringei, che colpiscono la po
polazione maschile. Non dimenticando che ol
tretutto trarrà beneficio dalla vaccinazione del
maschio anche una delle categorie più a rischio,
quella degli omosessuali maschi, che non può es
sere raggiunta, per protezione indiretta, dalle
campagne vaccinali spesso rivolte solo al sesso
femminile, Dal punto di vista etico e sociale, inol
tre, la vaccinazione antiHPV delle sole femmine
può determinare disuguaglianze, mentre un’of
ferta universale può portare pari opportunità
nella fruizione dei servizi sanitari.
Sequenze di somministrazione dei vaccini: per
il vaccino bivalente 2 dosi (a 0, 6 mesi) dai 9 ai 14
anni compiuti e 3 dosi (a 0, 1 e 6 mesi) per le età
pari o superiori a 15 anni; per il vaccino quadriva
lente 2 dosi (a 0, 6 mesi) dai 9 ai 13 anni di età
compiuti e 3 dosi (a 0, 2 e 6 mesi) per le età pari
o superiori a 14 anni. Per il vaccino 9vHPV è sta
ta approvata una schedula di somministrazione
che varia in base all’età: 2 dosi per gli individui di
9 e 14 anni, 3 dosi per i soggetti di età pari o su
periore ai 15 anni (a 0, 2 e 6 mesi).
Prevenzione del tumore
La disponibilità di vaccini con numero di genoti
pi presenti nella loro formulazione più elevato
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consente oggi di aumentare in modo importan
te la prevenzione di tutte le patologie HPVcor
relate compresi i tumori legati all’HPV (utero,
vulva, ano, pene e orofaringe).
Gestione del paziente oncologico
La riduzione della comparsa dei tumori dell’ap
parato genitale femminile e maschile come del
l’apparato orale rappresenta un traguardo effi
cacemente raggiungibile con un’adeguata coper
tura vaccinale sia nel numero di soggetti, sia
nella tipologia del vaccino usato.
Beneficio economico e sociale
In Italia, il costo delle patologie HPV
correlate supera € 529 milioni. La conti
nuità della innovazione nella strategia vaccinale
consente un miglioramento nella qualità della
vita nelle persone e una riduzione dei costi che
permette di recuperare l’intero investimento
necessario per finanziare la nuova strategia
vaccinale. Non vaccinare, quindi, contro una
malattia prevenibile rappresenta, a fronte di un
limitato risparmio legato all’acquisto e alla
somministrazione dei vaccini, un costo più rile
vante tanto in termini di salute (qualità della vi
ta) che economici (costi diretti e costi indiret
ti). La mancata vaccinazione comporta la persi
stenza del numero dei casi di malattia, di ospe
dalizzazioni e morti ai livelli ordinari pre
vaccinali. Non vaccinare è un Costo.
Principali attori coinvolti: la scuola ha un ruolo
fondamentale nell’educazione della salute. Si do
vrebbero predisporre percorsi formativi ed edu
cativi ai docenti e ai genitori degli alunni che so
no quelli che a loro volta avranno il compito di
educare correttamente a casa e a scuola.
Un ruolo fondamentale in questo processo può
essere svolto dai 45.000 Medici di Famiglia
(MdF), che con i loro studi (in media circa 2
studi per Medico) sono capillarmente presenti
su tutto il territorio italiano. Svolgono un ruolo
di primaria importanza anche altri attori medici,
quali il pediatra e il ginecologo nonché il perso
nale sanitario non medico quali l’ostetrica, gli
infermieri, gli assistenti sanitari dei centri vacci
nali, l’infermiere e il personale di studio dei Me
dici di Famiglia e dei Pediatri di libera scelta.
Vaccino 9vHPV: ha un potenziale di prevenzio
ne di circa il 90% dei cancri della cervice uteri
na (rispetto al 70% degli attuali vaccini), di circa
l’80% delle lesioni precancerose di alto grado
del collo dell’utero (CIN 2 e 3) e del 50% di
Novembre 2017

quelle di basso grado (CIN1). Ha dimostrato
negli studi di sviluppo clinico un’efficacia verso
le lesioni da HPV 31, 33, 45, 52, 58, del 97% di
mostrata anche a 6 anni (2. Huh et alii, 2017),
nonché robusta risposta anamnestica, indicativa
di memoria immunitaria e garanzia di una pro
tezione a lungo termine (3. Guevara et alii,
2017). Presenta dei buoni profili di sicurezza e
tollerabilità, paragonabili a quelli del vaccino
qHPV. Non è stato riportato alcun decesso
vaccinocorrelato nel corso degli studi di svilup
po clinico. Le reazioni locali (soprattutto il gon
fiore) sono più frequenti con il vaccino 9valen
te che non con il quadrivalente. La frequenza
degli effetti collaterali sistemici (cefalea, febbre,
nausea e stanchezza) sono simili per il 9valente
e per il quadrivalente.
Conclusioni: l’HPV è responsabile di circa il 5%
dei tumori nel mondo. La vaccinazione universa
le per HPV del maschio e della femmina rappre
senta il percorso a oggi più efficace per minimiz
zare la potenzialità di trasmissione dell’infezione
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tra i due sessi. Il vaccino 9valente offre poten
zialmente un incremento di prevenzione del tu
more della cervice uterina dal 70% al 90%, una
prevenzione del tumore dell’ano, vulva e vagina
pari al 90% e una prevenzione del 90% dei con
dilomi genitali. Il vaccino 9vHPV presenta dei
buoni profili di sicurezza e tollerabilità e non è
stato riportato alcun decesso vaccinocorrelato.
Il nuovo PNPV 2017  2019 raccomanda in
Italia l’estensione dell’offerta attiva e gra
tuita a tutti i dodicenni, sia maschi che
femmine, alle donne in età fertile e a cate
gorie a rischio. Fondamentale è il coinvol
gimento sia del medico di medicina gene
rale sia del pediatra di libera scelta. In Italia
il costo delle patologie HPVcorrelate supera €
529 milioni. La continuità della strategia vaccina
le consente, alla luce di tutte le evidenze riporta
te, un miglioramento nella qualità di vita nelle
persone accompagnato da una riduzione dei co
sti, dimostrandosi, in alcuni casi, anche cost sa
ving. Non vaccinare è un Costo.
O
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Il tema

I

Papillomavirus umani sono virus a doppia
elica di DNA, che hanno come principali
bersagli, oltre che la cute, la mucosa ano
genitale e la mucosa dei primi tratti delle
vie aeree e sono responsabili delle più
comuni malattie sessualmente trasmesse (2.
Huh et alii, 2017). Si stima che fino all’80% delle
donne sessualmente attive venga a contatto
con il virus almeno una volta nella propria vita
(4. Epicentro. http://www.epicentro.iss.it/ problemi/
hpv/EpidITA.asp).
L’HPV è il virus più comune nel mondo tra
smesso per via sessuale (5. Suligoi et alii, 2017)
ed è la causa di diverse patologie sia nell’uomo
che nella donna, che includono lesioni precan
cerose e tumori (6. WHO position paper, 2017).
La maggior parte delle infezioni da HPV è tran
sitoria. Il virus viene generalmente eliminato dal
sistema immunitario e il 6090% delle infezioni,
incluse quelle da genotipi oncogeni, si risolve
spontaneamente entro 12 anni dal contagio (7.
Favaretti et alii, 2017).
Oltre alla trasmissione mediata dal contatto
sessuale, non va dimenticata anche la trasmis
sione per contatto cutaneo e la trasmissione
verticale dalla madre al feto nel corso della gra
vidanza e nella fase perinatale, che può determi
nare la formazione di lesioni benigne a carico
della laringe e delle corde vocali. Queste lesioni
hanno la caratteristica di essere delle lesioni re
cidivanti e determinano il quadro clinico della
papillomatosi respiratoria ricorrente (recurrent
respiratory papillomatosis – RRP) (8. Dillner et
alii, 1999).
Più di 40 genotipi di HPV possono essere tra
smessi con contatto sessuale (non necessaria
mente penetrativo) e di questi alcuni sono
classificati ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68), perché
possono provocare dei cambiamenti cellulari
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e determinare lesioni precancerose e cance
rose della cervice uterina (9. Van Damme et
alii, 2015; 10. Walboomers et alii, 1999; 11. de
Sanjose et alii, 2010), vagina (9. Van Damme et
alii, 2015; 12. Srodon et alii, 2006; 13. de Sanjo
sé et alii, 2013), vulva (9. Van Damme et alii,
2015; 12. Srodon et alii, 2006; 14. Hatch,
2006), ano (9. Van Damme et alii, 2015; 12.
Srodon et alii, 2006; 15. Palefsky, 1999), pene
(9. Van Damme et alii, 2015; 16. Picconi et alii,
2000) e distretto testacollo (9. Van Damme
et alii, 2015; 17. Stamataki et alii, 2007). I ge
notipi a basso rischio (HPV 6 e 11) possono
essere responsabili dello sviluppo di condilo
mi e della papillomatosi respiratoria ricorren
te (recurrent respiratory papillomatosis –
RRP) (1. Hartwig et alii, 2017).
L’HPV è responsabile di circa il 5% dei tumori
nel mondo (18. Petersen et alii, 2017).
Le fasi necessarie per lo sviluppo della lesione tu
morale includono la persistenza dell’infezione, la
progressione a lesioni precancerose e, infine, l’in
vasione. La progressione è influenzata dal genotipo
dell’HPV, dalla persistenza dell’infezione e da con
cause, come l’inizio precoce dell’attività sessuale, la
presenza di altre malattie sessualmente trasmesse,
l’abitudine al fumo, l’uso di contraccettivi orali,
l’immunosoppressione (4. Epicentro. http://www.epi
centro.iss.it/ problemi/hpv/EpidITA.asp; 19. Dugué et
alii, 2013).
L’identificazione dell’HPV come una delle cause
principali dello sviluppo di tumori del tratto
anogenitale, è stato il primum movens per lo
sviluppo dei vaccini per prevenire la patologia
tumorale.
L’infezione da HPV è una questione sanitaria di
carattere internazionale; la profilassi con la vac
cinazione antiHPV viene inclusa nei programmi
sanitari nazionali di almeno 80 paesi (20. Wigle
et alii, 2016).
O
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PARTE I

Le prime domande
Quanto è frequente l’infezione da HPV nella popolazione femminile e maschile?
Quali sono le sequenze di somministrazione dei vaccini?
Quali sono i programmi vaccinali?
Quali sono le strategie vaccinali?

La storia
Nel 1842 un medico italiano,
RigoniStern, a Verona ha os
servato per la prima volta il le
game tra contatto sessuale e
tumore della cervice uterina.
Solo agli inizi degli anni 70
esperimenti scientifici hanno
provato a stabilire una corre
lazione tra infezione da HPV e
tumore della cervice uterina.
Nel 2008 zur Hausen ha ricevu
to il premio Nobel per la Medi
cina per i suoi studi sui genotipi
HPV e il loro ruolo oncogenico
(21. zur Hausen et alii, 1975; 22.
zur Hausen, 1974).
Nel 2003 Muñoz et alii hanno
elencato 15 genotipi di HPV
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 68, 73, 82) co
me genotipi ad alto rischio per
lo sviluppo di tumore, gettan
do le basi per una classificazio
ne dei genotipi di HPV in fun
zione del loro rischio di svilup
pare tumore (23. Muñoz et alii,
2003).
La World Health Organization’s
International Agency for Resear
ch on Cancer (IARC) ha classifi
cato 12 genotipi di HPV (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59) tra il “Group 1 carcinogens”
(24. IARC Monographs on the Eva
luation of the Carcinogenic Risks to
Humans, 2016, http://mono
graphs.iarc.fr/ENG/Classification/).
Il vaccino quadrivalente ha ri
Novembre 2017

Il vaccino 9vHPV
consente di portare
il potenziale
di prevenzione
del tumore
della cervice uterina,
dell'ano, vulva
e vagina, e dei
condolomi genitali
al 90%
cevuto l’approvazione dalla
Food and Drug Administration
(FDA) nel 2006 e sempre nel
2006 parere favorevole dal
l’European Medicine Agency
(EMA) (25. Lopalco, 2017).
Il vaccino bivalente ha ricevuto
parere favorevole dall’EMA nel
2007 ed è stato approvato dal
la FDA nel 2009 (25. Lopalco,
2017). Entrambi i vaccini qua
drivalente e bivalente includo
no i genotipi HPV 16 e 18, che
rappresentano la più comune
causa di cancro della cervice
uterina, il vaccino quadrivalen
te contiene in più i genotipi
HPV 6 e 11 che sono i princi
pali responsabili dei condilomi
genitali (25. Lopalco, 2017).
Nel dicembre 2014 il vaccino 9

valente ha ottenuto l’approva
zione dall’FDA (26. Petrosky et
alii, 2015), nel 2015 in Canada e
Australia (18. Petersen et alii,
2017) e nel giugno 2015 dal
l’EMA (27. European public asses
sment report (EPAR) for Gardasil 9,
http://www.ema.europa.eu/ema/in
dex.jsp?curl=pages/medicines/hu
man/medicines/003852/hu
man_med_001863.jsp&mid=WC
0b01ac058001d124), nel 2016
negli altri paesi (18. Petersen et
alii, 2017).
Il vaccino 9valente è in grado
di prevenire lesioni cancerose
e precancerose della cervice
uterina, vulva, vagina, ano e
condilomi genitali causati dai
genotipi HPV 6, 11, 16, 18, 31,
33, 45, 52, 58 (1. Hartwig et
alii, 2017). Inoltre questo vac
cino protegge contro cinque
genotipi HPV ad alto rischio,
che non erano contemplati nel
bivalente e quadrivalente: HPV
31, 33, 45, 52, 58 (1. Hartwig
et alii, 2017).
Il vaccino 9valente offre po
tenzialmente un incremento di
prevenzione del tumore della
cervice uterina dal 70% al 90%,
una prevenzione del tumore
dell’ano, vulva e vagina pari al
90% e una prevenzione del
90% dei condilomi genitali (28.
Van Damme et alii, 2016; 18.
Petersen et alii, 2017; 29. Ve
sikari et alii, 2015; 30. Mariani
et alii, 2017).
11
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Tabella 2
Dati relativi alla prevalenza di HPV 16 e 18 nella cervice uterina
Citologia
Citologia normale
Lesioni di basso grado
Lesioni di alto grado
Cancro cervicale invasivo

Mondo (IC 95%)
4,1 (44,2)
25,7 (25,326,1)
51,8 (51,452,2)
69,4 (6969,8)

Epidemiologia
Nelle donne sane, in assenza
di alterazioni citologiche a ca
rico dell’apparato genitale, la
prevalenza dell’HPV è stata sti
mata intorno a 11,7% con va
lori più elevati in Africa sub
sahariana (24%), Europa orien
tale (21,4%) e America latina
(16,1%) (31. Bruni et alii, 2010).
Il 70% delle infezioni da HPV
riscontrate nelle donne sane è
dovuto ai genotipi ad alto ri
schio e il contributo dell’HPV
16 è il più rilevante: nelle don
ne sane HPV positive il genoti
po 16 è infatti riscontrato in
oltre il 22% dei casi.
Globalmente, i cinque genotipi
più diffusi in questa casistica di
donne risultano il 16 (preva
lenza globale pari al 3,2%), il
18 (1,4%), il 52 (0,9%), il 31
(0,8%) e il 58 (0,7%), con leg
gere differenze di distribuzio
ne a livello mondiale. Il 20%
delle donne con citologia nor
male, ma positive per HPV,
presenta inoltre infezioni mul
tiple da più genotipi (31. Bruni
et alii, 2010).
Per quanto riguarda l’Europa,
una review di 18 studi condot
ti in 14 paesi europei ha ripor
tato, nella popolazione femmi
nile con età compresa tra 30 e
64 anni, una prevalenza cervi
cale di HPV ad alto rischio re
lativamente bassa (<5%) in
Spagna, Grecia e Olanda e una
prevalenza maggiore (>10%) in
12

Europa (IC 95%)
3,8 (3,73,9)
27,1 (26,527,7)
54,5 (53,855,2)
74,0 (73,474,6)

Belgio, Francia e Danimarca.
La frequenza registrata di HPV
16 e HPV 18 è stata rispettiva
mente del 29,8% e del 12%
(32. De Vuyst et alii, 2009).
In Italia, alcuni studi condotti
in donne di età compresa tra
17 e 70 anni, riportano una
prevalenza di HPV compresa
tra il 7% e il 16% (33. Ciofi degli
Atti et alii, 2007). Una revisione
degli studi italiani ha indicato
un dato complessivo di preva
lenza di HPV dell'8% nella po
polazione generale, senza im
portanti differenze geografiche
(34. Giorgi Rossi et alii, 2012).
Anche in Italia il genotipo 16 è
il più frequente (35. Ronco et
alii, 2005; 36. De Francesco et
alii, 2005), particolarmente in
associazione con il cancro del
la cervice uterina (37. Mariani
et alii, 2010).
Nella Tabella 2 sono riassun
ti i dati relativi alla prevalenza
di HPV 16 e 18 nella cervice
uterina (38. Bruni et alii, 2017).
Riguardo l’incidenza e la pre
valenza dell’infezione da HPV
nella popolazione generale
maschile si stima che, a livello
mondiale, in circa il 20% degli
uomini si riscontri HPVDNA
nell’area anogenitale (39. Zuc
cotti et al, 2013; 40. Dunne et
alii, 2006). La prevalenza di
HPV nella regione anale au
menta negli uomini omoses
suali, superando il 90% negli
omosessuali HIV positivi (40.
Dunne et alii, 2006; 41. Mosci

Italia (IC 95%)
3,3 (3,13,5)
29,3 (2830,6)
64,6 (62,766,4)
72,3 (69,974,6)

cki et al, 2011). Una metanalisi
pubblicata nel 2014 riporta
una prevalenza di HPV in Eu
ropa del 12,4% e del 30,9%,
rispettivamente nella popola
zione generale maschile e in
quella ad alto rischio e i geno
tipi 16 e 18 sono risultati es
sere i più frequenti (42. Heb
nes et alii, 2014). Riguardo l’in
cidenza, la probabilità di ri
scontrare una nuova infezione
da HPV negli uomini si attesta
tra il 29% e il 39% all’anno, e
non si modifica durante il cor
so della vita, differentemente
da quanto osservato nelle
donne (43. Anic et al, 2011). I
principali fattori di rischio per
l’infezione da HPV sono l’età
precoce del primo rapporto
sessuale, un elevato numero
di partner femminili o maschili
e le condizioni di immunode
pressione (39. Zuccotti et al,
2013). In Italia lo studio di Lo
renzon, condotto su 378 uo
mini eterosessuali ha riporta
to nella regione genitale
(esclusa quella anale) una pre
valenza di HPV del 40,5%. È
stata rilevata una prevalenza
del 35,2% e del 68,1% in pic
coli studi condotti su uomini
partner di donne con CIN e/o
positive per HPV (44. Loren
zon et alii, 2014).
Per quanto riguarda i dati ita
liani sulla popolazione omoses
suale, è stata riportata una
prevalenza di HPV del 72,4%
nei soggetti HIV negativi e del
Novembre 2017

93,3% in quelli HIV positivi
(45. Latini et alii, 2014) e sugli
uomini omosessuali non HIV
positivi, un’incidenza dell’infe
zione di 85,6 per 1.000 anni
persona (46. Donà et alii,
2016). Un altro studio, con
dotto sempre su uomini omo
sessuali nell’ambito di un pro
gramma di screening, ha iden
tificato l’HPVDNA nell'88,6%
dei soggetti (47. Garbuglia et
alii, 2015). L’età e il numero di
partner sessuali influenza la
durata dell’infezione: un’età
maggiore e un numero minore
di partner sessuali sono asso
ciati a una maggiore probabili
tà di clearance dell’infezione
(43. Anic et al, 2011).
I dati epidemiologici a livello
europeo sono stati pubblicati
nel recente lavoro di Hartwig
(1. Hartwig et alii, 2017). Lo
scopo dello studio è stato
quello di stimare i nuovi casi di
lesioni attribuibili ai genotipi di
HPV presenti nel vaccino 9va
lente negli uomini e nelle don
ne in 32 paesi. Per la precisio
ne 31 paesi sotto l’egida del
l’EMA: Austria, Belgio, Bulga
ria, Croazia, Cipro, Repubblica
Ceca, Danimarca, Estonia, Fin
landia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Islanda, Ir
landa, Italia, Lettonia, Lie
chtenstein, Lituania, Lussem
burgo, Malta, Olanda, Norve
gia, Polonia, Portogallo, Roma
nia, Slovenia, Slovacchia,
Spagna, Svezia, UK, e Svizzera.
Sequenze di
somministrazione
Gli studi di immunogenicità
hanno permesso di individuare
una sequenza di somministra
zione che varia a seconda del
vaccino usato e dell’età per
entrambi i sessi: per il vaccino
bivalente 2 dosi (a 0, 6 mesi)
dai 9 ai 14 anni compiuti e 3
Novembre 2017

dosi (a 0, 1 e 6 mesi) per le
età pari o superiori a 15 anni,
mentre per il vaccino quadri
valente 2 dosi (a 0, 6 mesi) dai
9 ai 13 anni di età compiuti e 3
dosi (a 0, 2 e 6 mesi) per le
età pari o superiori a 14 anni
(48.Romanowski et alii, 2011;
49. Dobson et alii, 2013).
Per il vaccino 9vHPV è stata ap
provata una schedula di sommi
nistrazione che varia in base al
l’età: 2 dosi per gli individui di 9
e 14 anni, 3 dosi per i soggetti di
età pari o superiore ai 15 anni (a
0, 2 e 6 mesi) (50. Riassunto
Scheda del Prodotto Gardasil, http:/
/www.ema.europa.eu/docs/it_IT/do

Il vaccino 9valente
può essere utilizzato
per continuare o
completare un ciclo
iniziato con un
vaccino bivalente o
quadrivalente
cument_library/EPAR__Pro
duct_Information/human/003852/
WC500189111.pdf).
Nei soggetti immunocompro
messi è prevista una schedula
vaccinale antiHPV a 3 dosi
(51. Advisory Committee on Im
munization Practices (ACIP), ht
tps://www.cdc.gov/vaccines/pro
grams/vfc/providers/resolu
tions.html).
Interscambiabilità dei
vaccini
Nei Riassunti delle Caratteristi
che del Prodotto (RCP) per i
vaccini del Papillomavirus Umano
2, 3, 4, non è contemplata l’inter
scambiabilità tra i vaccini (52. Gar

dasil 9 – RCP 27/01/2017, http://
www.ema.europa.eu/docs/it_IT/do
cument_library/EPAR__Product_In
formation/human/003852/
WC500189111.pdf; 53. Gardasil –
RCP 04/2017, http://www.ema.euro
pa.eu/docs/it_IT/document_library/
EPAR__Product_Information/hu
man/000703/WC500021142.pdf;
54. Cervarix – RCP 18/08/2016, ht
tp://www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/
EPAR__Assessment_Report__Va
riation/human/000721/
WC500213038.pdf).
Con la disponibilità del vaccino
9valente e la sua introduzione
nei programmi di immunizza
zione, ci si trova ad affrontare
oggi la questione dell’inter
scambiabilità dei vaccini, per
completare il ciclo vaccinale in
chi lo ha già iniziato con un al
tro vaccino; allo stesso modo,
si valuta anche se e come ri
vaccinare un soggetto che ha
già completato il ciclo con il
vaccino bivalente o quadriva
lente. La WHO afferma che,
nella pratica clinica, nel caso
non fosse possibile completare
il ciclo con lo stesso vaccino, si
possa somministrare uno dei
vaccini disponibili (6. WHO po
sition paper, 2017). Prima della
WHO si era già espresso favo
revolmente l’Advisory Com
mittee on Immunization Practi
ces (ACIP) nel 2016, afferman
do che il vaccino 9valente
può essere utilizzato per con
tinuare o completare un ciclo
iniziato con un vaccino diffe
rente (bivalente o quadrivalen
te) (55. Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP)
2016 Recommandations, https://
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip
recs/index.html). Inoltre, nel
2016 su Vaccine è stata pubbli
cata l’expert opinion “Use of
the nonavalent HPV vaccine in
individuals previously fully or
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partially vaccinated with biva
lent or quadrivalent HPV vacci
nes” (56. Van Damme et alii,
2016). Questo documento
vuole essere una guida per gli
operatori che si trovano, nella
pratica clinica, di fronte a situa
zioni di completamento del ci
clo con un vaccino differente
rispetto a quello con cui è sta
to iniziato il ciclo o che si chie
dono se rivaccinare con vacci
no 9valente soggetti comple
tamente vaccinati con vaccino
bivalente o quadrivalente. Tre
sono i parametri da tenere in
considerazione: l’età alla pre
cedente somministrazione, te
nuto conto della diversa sche
dula con il vaccino 9valente
per soggetti di età < o ³ 15 an
ni; il numero di dosi precedenti
con diverso vaccino; l’interval
lo tra le dosi. Il gruppo di
esperti ha quindi considerato
diversi scenari, raccomandan
do, per tutti, almeno 2 dosi di
vaccino 9valente.
Programmi vaccinali nel
Mondo
L’ultimo dato di febbraio 2015,
evidenzia che oltre 100 nazioni
hanno introdotto i vaccini an
tiHPV, con circa 120 pro
grammi nazionali di immuniz
zazione, di cui 37 pilota (20.
Wigle et alii, 2016).
Programmi vaccinali in
Europa
Attualmente, 27 Stati su 31
(28 paesi dell’Unione Europea
più Norvegia, Islanda e Lie
chtenstein) raccomandano la
vaccinazione contro l’HPV,
che non è invece prevista di
routine in Estonia, Lituania,
Polonia e Bulgaria.
La maggior parte dei paesi rac
comanda la vaccinazione intor
no ai 12 anni di età.
Nove paesi hanno implemen
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tato un programma di catch
up, cioè di richiamo.
Per quanto riguarda la vaccina
zione universale, solo i pro
grammi vaccinali di Austria,
Croazia, Liechtenstein e Re
pubblica Ceca includono la
vaccinazione dei maschi nei
programmi nazionali (57. Euro
pean Centre for Disease Preven
tion and Control (ECDC). Recom
mended immunisations for hu
man papillomavirus infection.
Stockholm: ECDC, http://vaccine
schedule.ecdc.europa.eu/Pages/
Scheduler.aspx).
Per quanto riguarda le modalità
di finanziamento, nella maggior

Il PNPV 20172019
introduce nei LEA
e raccomanda
l'offerta attiva
e gratuita della
vaccinazione HPV
a tutti i dodicenni
parte dei paesi i costi della vacci
nazione HPV sono sostenuti dal
Sistema Sanitario Nazionale, con
le eccezioni dell’Austria, dove è
il cittadino a sostenere la spesa,
del Belgio e della Francia, dove il
cittadino è tenuto alla compar
tecipazione della spesa rispetti
vamente per il 25% e il 35% (58.
European Centre for Disease Pre
vention and Control (ECDC). Intro
duction of Hpv vaccines in EU
countries – an update. Stockholm:
ECDC; 2012, http://ecdc.euro
pa.eu/en/publications/publica
tions/20120905_gui_hpv_vacci
ne_update.pdf).
Per quanto riguarda l’erogazio
ne, il documento dell’ECDC

del 2012 riporta che la maggior
parte delle nazioni utilizza ser
vizi di sanità pubblica o servizi
sanitari scolastici per la sommi
nistrazione della vaccinazione.
In particolare l’erogazione in
ambiente scolastico è presente
in oltre il 50% dei paesi, poi vi
è la somministrazione da parte
del medico (27%) e infine negli
ospedali o negli ambulatori vac
cinali (20%).
Programmi vaccinali in
Italia
In Italia, a partire dal 2007, è
raccomandata l’offerta attiva e
gratuita alle ragazze nel corso
del dodicesimo anno di vita.
Il nuovo PNPV 2017 2019 in
troduce nei LEA e raccomanda
l’estensione dell’offerta attiva e
gratuita della vaccinazione HPV
a tutti i dodicenni, sia maschi
che femmine (59. Piano Nazio
nale Prevenzione Vaccinale 2017
2019, http://www. salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazio
ni_2571_allegato.pdf), perse
guendo l’obiettivo di offrire agli
adolescenti di entrambi i sessi
la massima protezione da tutte
le patologie HPVcorrelate di
rettamente prevenibili con la
vaccinazione.
Tutte le Regioni hanno avviato
l’offerta attiva e gratuita per le
ragazze nel dodicesimo anno
di vita entro il 2008 e due Re
gioni già nella seconda metà
del 2007, ma solo alcune han
no esteso l’offerta ad altre fa
sce di età: 7 Regioni (Valle
d’Aosta, Piemonte, FriuliVe
nezia Giulia, Marche, Toscana,
Liguria e Puglia) hanno esteso
l’offerta attiva alla coorte di
nascita compresa tra il quindi
cesimo e il diciottesimo anno
di vita e la Regione Basilicata a
4 coorti (ragazze di 12, 15, 18
e 25 anni). Inoltre, a partire
dal 2014, Liguria, Veneto, Friu
Novembre 2017

liVenezia Giulia, le Province
autonome di Trento e di Bol
zano, Emilia Romagna, Tosca
na, Marche, Molise, Lazio,
Campania, Puglia, Calabria, Si
cilia, Sardegna hanno esteso
l’offerta gratuita e attiva ai ma
schi nel dodicesimo anno di vi
ta, mentre EmiliaRomagna e
FriuliVenezia Giulia offrono il
vaccino anche ai soggetti HIV
positivi (4. Epicentro. http://
www.epicentro.iss.it/problemi/
hpv/EpidITA.asp).
Strategie vaccinali
Le coperture vaccinali con ci
clo completato nel sesso fem
minile, sembrano ormai stabi
lizzate sul 71%.
La riduzione dei costi del vac
cino contro l'HPV e l'opportu
nità di somministrare due dosi
necessarie per conferire una
protezione adeguata hanno re
so il vaccino antiHPV uno
strumento di ampia applicazio
ne, permettendo di valutare
favorevolmente una strategia
di vaccinazione universale (60.
Bonanni et alii, 2015).
Per poter incrementare le co
perture vaccinali nel target
primario e per proteggere an
che la popolazione di sesso
maschile, dal 2014 alcune Re
gioni italiane [Puglia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna
(Sassari e Olbia), Molise, Ligu
ria, Sicilia, Calabria, e le Pro
vince autonome di Trento e
Bolzano] hanno iniziato a offri
re il vaccino anche ai maschi
nel dodicesimo anno di vita.
La strategia di vaccinazione an
tiHPV delle sole femmine può
determinare come beneficio
aggiuntivo la protezione del
l’altro sesso attraverso l’effet
to di immunità di gregge (herd
immunity), a condizione che
siano raggiunte coperture vac
cinali elevate.
Novembre 2017

La vaccinazione del maschio
può minimizzare la potenzialità
di trasmissione dell’infezione
tra i due sessi e permette di
proteggere anche una delle ca
tegorie più a rischio, quella de
gli omosessuali maschi, che
non può essere raggiunta con
le campagne vaccinali rivolte
solo al sesso femminile.
Da sottolineare che la vaccina
zione nel maschio lo protegge
anche da patologie che non
necessariamente sono legate
all’omosessualità (ad es. i tu
mori della regione testacollo).
I fattori di rischio significativi
nell’infezione da HPV includono

La riduzione dei costi
del vaccino HPV e
l'opportunità di due
dosi hanno reso il
vaccino uno strumento
di vaccinazione
universale
il sesso orale, la promiscuità
sessuale, i rapporti non protet
ti, l’età £18 anni al momento
del primo rapporto sessuale,
l’uso di marijuana, il concomi
tante uso di tabacco, l’anamnesi
personale positiva per l’infezio
ne da HPV della cervice (61. Pi
ckard et alii, 2012).
Studi sperimentali hanno sug
gerito come l’HPV possa esse
re legato nel maschio ad alte
razioni degli spermatozoi, po
tenzialmente in grado di de
terminare un incremento di
infertilità. Tali alterazioni pos
sono essere la riduzione della
mobilità, alterazioni del pH
dello sperma, frammentazione

del DNA dello spermatozoo
(62. Gizzo et alii, 2014; 63. Ga
rolla et alii, 2013; 64. Foresta et
alii, 2010; 65. Garolla et alii,
2012; 66. Foresta et alii, 2010;
67. Foresta et alii, 2011; 68. Fo
resta et alii, 2011; 69. Foresta et
alii, 2013).
Nel Piano Nazionale Preven
zione Vaccinale 20172019
(PNPV 20172019) (59. Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale
20172019, http://www.salu
te.gov.it/imgs/C_17_pubblicazio
ni_2571_allegato.pdf), appena
approvato, è raccomandata
l’offerta attiva della vaccinazio
ne antiHPV a tutta la popola
zione (sia maschile sia femmi
nile) nel dodicesimo anno di
vita. L’obiettivo nelle ragazze
nel dodicesimo anno di vita, di
avere una copertura vaccinale
³ 95%; nei ragazzi nel dodice
simo anno di vita una copertu
ra vaccinale ³ 95%; nello spe
cifico: > 60% nel 2018, > 75%
nel 2019 e > 95% nel 2020.
La vaccinazione fornita a scuola
è una delle modalità in grado di
garantire un’elevata resa costo
efficacia dei programmi. L’effica
cia del programma vaccinale at
traverso il sistema scolastico ci
è fornito da uno studio austra
liano del 2013 e poi del 2015
(70. Brotherton et alii, 2013; 71.
Brotherton et alii, 2015).
La scuola è un ambiente adatto
a supportare gli interventi vac
cinali proposti, mediante un ap
proccio sanitario più ampio,
basato su attività composite di
prevenzione primaria, promo
zione della salute ed educazio
ne sanitaria contro le malattie
prevenibili da vaccino (72. Van
delaer et al, 2015). A questo
proposito, l'integrazione dei
programmi di promozione del
la salute e della vaccinazione
anche in sede scolastica sem
bra essere una soluzione soste
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nibile anche per quanto riguar
da la gestione delle risorse
umane dei Dipartimenti di pre
venzione, soprattutto se asso
ciata al coinvolgimento motiva
zionale degli insegnanti. Appare
inoltre indispensabile il coinvol
gimento dei Medici di Famiglia
e Pediatri di libera scelta che
possono
significativamente
contribuire a facilitare, mante
nere nel tempo e implementa
re l’aderenza vaccinale. Il rin
forzo istituzionale fra sanità
pubblica (in Italia integrata effi
cacemente da Medici di Fami
glia, Pediatri di Libera Scelta) e
sistema scolastico può risultare
determinante per ottenere un
empowerment di genitori e stu
denti, propedeutico al raggiun
gimento di coperture ideali
(73. Paul et al, 2014).
Nei paesi in via di sviluppo, i
risultati migliori sono forniti
dall’unione di programmi sco
lastici e dall’erogazione nei
centri sanitari (74. Ladner et
alii, 2012).
La scuola ha un ruolo fonda
mentale nell’educazione della
salute. Si dovrebbero predi
sporre percorsi formativi ed
educativi ai docenti e ai geni
tori degli alunni che sono
quelli che a loro volta avranno
il compito di educare corret
tamente a casa e a scuola.
Un ruolo fondamentale in que
sto processo può essere svolto
dai 45.000 Medici di Famiglia
(MdF), che con i loro studi (in
media circa 2 studi per Medico)
sono capillarmente presenti su
tutto il territorio italiano.
Nonostante l’informazione
sulle tematiche relative alla sa

lute sia ormai in larga parte
gestita autonomamente dai pa
zienti i quali, sempre più spes
so, si rivolgono a Internet per
acquisire indicazioni quando
prendono decisioni relative al
la salute l’istruzione e l’infor
mazione offerte dal Medico di
Famiglia (e dal Pediatra di libe
ra scelta) condizionano in mo
do determinante l’adesione al
la vaccinazione.
Il legame consolidato nel tem
po con il medico che il pazien
te ha scelto liberamente ga
rantisce infatti un peculiare
rapporto di fiducia che ne ren
de autorevole il parere.
I Medici di fiducia (MdF e PLS)
conoscono il contesto familia
re, sociale e culturale del pa
ziente, possono facilmente
svolgere in modo continuati
vo, anche in occasionali mo
menti di contatto determinati
da cause diverse dalla vaccina
zione, azioni che favoriscano
l’empowerment dei propri pa
zienti (che, non dimentichia
molo, sono non solo i genitori
e gli adolescenti ma anche gli
insegnanti, il personale scola
stico in genere) e favorire una
positiva sensibilità e consape
vole adesione alle campagne di
prevenzione.
Nell’ambito delle campagne
vaccinali, indipendentemente
dal setting scelto per la som
ministrazione del vaccino, è
importante se non indispensa
bile in alcuni ambiti decentrati
o isolati geograficamente o
culturalmente il contributo
offerto dal Medico di Famiglia
rispetto all’individuazione dei
soggetti target, alla raccolta

dei dati anamnestici necessari
a rendere sicuro il persorso
vaccinale, al counselling pre
vaccinale, alla raccolta del con
senso e del dissenso informa
to, al recupero dei soggetti in
certi, al monitoraggio clinico
post vaccinale.
Svolgono un ruolo di primaria
importanza anche altri attori
medici, quali il pediatra e il gi
necologo (75. Elfström et alii,
2015; 76. Leask et alii, 2012;
77. Bartlett et al, 2011), nonché
il personale sanitario non me
dico quali l’ostetrica, gli infer
mieri, il personale dei centri
vaccinali e l’infermiere e il per
sonale di studio dei Medici di
Famiglia e dei Pediatri di libera
scelta che devono essere ade
guatamente formati al fine di
offrire, ciascuno per le compe
tenze del proprio ruolo, infor
mazioni coerenti all’obiettivo
di massimizzare l’aderenza alla
vaccinazione.
Per il successo della copertura
vaccinale risulta fondamentale il
coinvolgimento dei media.
Questo è particolarmente im
portante per il sesso maschile,
in cui il principale fattore limi
tante, che influenza negativa
mente le campagne preventi
ve, sembra essere una ridotta
percezione del rischio connes
so all’infezione da HPV (78.
Newman et alii, 2013).
La convergenza di formazione,
comunicazione e integrazione
multiprofessionale a sostegno
delle coperture vaccinali con
tro l’infezione da HPV, rappre
senta la migliore strategia di
approccio per ottimizzare la
governance di sistema.
O
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• La strategia vaccinale sta andando verso una offerta universale.
• Al 2015 si registrano globalmente circa 120 programmi nazionali di immunizzazione contro
l’HPV.
• In Europa 27 paesi su 31 raccomandano questa vaccinazione di routine nelle adolescenti, solo
9 paesi hanno un programma di catchup e la vaccinazione universale è al momento raccoman
data solo in Austria, Croazia, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
• L’Italia ha raccomandato a partire dal 2007 l’offerta attiva e gratuita alle ragazze nel corso del
dodicesimo anno di vita e, con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
(PNPV) 20172019, è prevista l’estensione dell’offerta attiva e gratuita a tutti i dodicenni, sia
maschi sia femmine.
• La scuola è la sede ideale per la formazione e l’informazione di studenti, insegnanti e genitori
e può essere presa in considerazione quale possibile sede vaccinale, in funzione delle peculiari
tà territoriali e organizzative della Azienda sanitaria.
• Formazione continua per tutti i professionisti sanitari, medici e non medici, al fine di determi
nare un appropriato uso dello “strumento” vaccino nonché l’uniformità del messaggio motiva
zionale.
• Formazione e informazione per la popolazione generale, attraverso un corretto utilizzo dei
social media e dei nuovi mezzi di comunicazione e la presenza di un controllo istituzionale.
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PARTE 2

Le seconde domande
Quali sono i tumori legati all'infezione da HPV?
Quanto è efficace e sicura la prevenzione del tumore con il vaccino 9valente?
Come è il rapporto costo/beneficio della prevenzione del tumore con il vaccino 9valente?

I tumori
Tumore della cervice uterina
È stato stimato che il 100%
delle lesioni fosse attribuibile
all’HPV, in quanto non vi è più
dubbio che per lo sviluppo
della lesione sia necessaria la
presenza di infezione da HPV
ad altorischio (10. Walboo
mers et alii, 1999).
Il tumore della cervice uterina
è il quarto tumore più fre
quente nelle donne e il secon
do più comune nella fascia di
età 1544 anni (38. Bruni et alii,
2017).
I dati riportati per il 2012 so
no: 528.000 nuovi casi stimati
e 266.000 decessi, pari al 7,5%
di tutte le morti (79. GLOBO
CAN 2012: Estimated Cancer In
cidence. Mortality and Prevalence
Worldwide in 2012, http://globo
can.iarc.fr/Pages/fact_she
ets_cancer.aspx).
Il tasso di incidenza standar
dizzato per età è pari a 14 casi
su 100.000 all’anno. L’inciden
za è maggiore (15,7 per
100.000) nei paesi meno svi
luppati e arriva a 42,7 e 30,6
per 100.000 nell’Africa orien
tale e centrale (dove il cancro
cervicale è il tumore più co
mune registrato nelle donne)
(38. Bruni et alii, 2017), mentre
si attesta attorno a 9,9 per
100.000 nelle regioni del mon
do più sviluppate.
Il tasso di mortalità mondiale,
Novembre 2017

Il tasso di mortalità
annuale per tumore
della cervice uterina
per 100.000 persone
nel mondo
è pari a 6,8.
In Italia il valore
è pari al 4%
dei tumori
della donna
standardizzato per età, è pari a
6,8 per 100.000, con una diffe
renza tra i paesi in via di svi
luppo e quelli più sviluppati
(8,3 e 3,3 per 100.000 rispetti
vamente)(38. Bruni et alii,
2017).
Nei paesi per i quali sono di
sponibili dati affidabili, i tassi di
incidenza del tumore della
cervice uterina sembrano co
stantemente in calo di circa il
2% all’anno, grazie alle campa
gne di screening e all’introdu
zione della vaccinazione (80.
Forman et alii, 2012).
In particolare, i tassi di morta
lità sono diminuiti del 31% per
le donne di tutte le età, del
23% per quelle con età inferio
re a 65 anni, del 48%, per
quelle di età superiore a 65

anni (81. American Cancer So
ciety. Cancer Facts and Figures
2016, https://www.cancer.org/
content/dam/cancerorg/resear
ch/cancerfactsandstatistics/an
nualcancerfactsandfigu
res/2016/cancerfactsandfigu
res2016.pdf).
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore della cervice
sono stati 2.300, con una mor
talità del 4% dei tumori della
donna (82. I numeri del cancro
in Italia. AIOM, AIRTUM, 2017).
In Europa i nuovi di casi di tu
more della cervice uterina nel
2015 sono stati stimati essere
34.939, la frazione attribuibile ai
genotipi del 9valente è stata
l’89,1%, per un totale di 31.130
casi (1. Hartwig et alii, 2017; 11.
de Sanjosé et alii, 2010).
Tumore della vulva
Il tumore della vulva è un tu
more raro. Si distinguono due
differenti tipi istologici con di
versa epidemiologia: basaloide/
verrucoso e cheratinizzante.
L’istotipo basaloide/verrucoso
è più comune nelle giovani
donne, più spesso associato a
HPV (75100%) (38. Bruni et
alii, 2017).
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore della vulva
sono stati 1.200, di cui 300 ca
si attribuibili all’HPV (82. I nu
meri del cancro in Italia. AIOM,
AIRTUM, 2017).
Negli Stati Uniti il tumore del
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la vulva è responsabile di circa
il 4% di tutti i tumori genitali
femminili e dello 0,6% di tutti i
tumori nella donna.
L’American Cancer Society
stima, per il 2017, 6.020 nuove
diagnosi e 1.150 morti (83.
American Cancer Society Docu
ments. Vulvar Cancer Key Stati
stics, https://www.cancer.org/can
cer/vulvarcancer.html).
In Europa i tumori della vulva
sono stati stimati essere 9.776
casi, frazione attribuibile ai ge
notipi del 9valente pari al
94,3%, per un totale di 1.466
casi (1. Hartwig et alii, 2017;
13. de Sanjosé et alii, 2013).
Tumore della vagina
Il tumore della vagina è un tu
more raro, responsabile di una
frazione pari a 12% dei tumo
ri maligni del tratto genitale
femminile.
Le stime riportano 4.620 nuo
vi casi stimati nel 2016 negli
Stati Uniti e circa 950 decessi
a causa di questo tumore (84.
American Cancer Society. What
Are the Key Statistics About Vagi
nal Cancer?, https://www.can
cer.org/cancer/cervicalcancer/
about/keystatistics.html).
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore della vagina
sono stati 200, di cui 156 casi
attribuibili all’HPV (82. I numeri
del cancro in Italia. AIOM, AIR
TUM, 2017).
Il riscontro di HPV è riportato
nel 70% dei carcinomi vaginali
invasivi. Anche in questo caso,
HPV 16 è il genotipo più fre
quente, rilevato in almeno il
70% dei carcinomi HPV positi
vi (38. Bruni et alii, 2017).
I tumori della vagina in Europa
sono stati stimati essere 2.224,
di tutti questi casi la frazione at
tribuibile a tutti i genotipi di
HPV è stata pari al 70,2%, per
un totale di 1.562 casi. La fra
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zione attribuibile ai genotipi ap
partenenti al 9valente è stata
pari all’87,1%, per un totale di
1.360 casi (1. Hartwig et alii,
2017; 85. Alemany et alii, 2014).
Tumore dell’ano
Il tumore dell’ano ha un’inci
denza nel mondo di 0,13 su
100.000 abitanti all’anno, col
pisce più frequentemente le
donne rispetto agli uomini ed
è fortemente associato all’infe
zione da HPV.
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore dell’ano so
no stati 300 (100 nei maschi e
200 nelle femmine), di cui 264

L'incidenza
del cancro
orofaringeo è in
continuo aumento.
Il 26%
è riconducibile
all'HPV
casi (88 nei maschi e 176 nelle
femmine) attribuibili all’HPV
(82. I numeri del cancro in Italia.
AIOM, AIRTUM, 2017).
L’HPVDNA si riscontra in cir
ca l’88% dei tumori anali in en
trambi i sessi. È importante
l’associazione con HPV ad alto
rischio: HPV 16 è il genotipo
più frequentemente riscontra
to, e rappresenta circa il 73%
di tutte le positività per HPV
in questi tumori, mentre HPV
18 è presente in circa il 5% dei
casi (38. Bruni et alii, 2017).
I tumori dell’ano in Europa so
no stati stimati essere 4.663
tra le donne e 2.801 tra gli uo
mini. Di tutti questi casi la fra

zione attribuibile a tutti i ge
notipi di HPV è stata pari nelle
donne all'87,1%, per un totale
di 4.062 casi e negli uomini si è
registrato un totale di 2.440
casi. La frazione attribuibile ai
genotipi appartenenti al 9va
lente è stata pari al 94,4%, per
un totale di 3.834 casi nelle
donne e di 2.303 negli uomini
(1. Hartwig et alii, 2017; 86.
Alemany et alii, 2015).
Tumore del pene
Il tumore invasivo del pene è un
tumore raro, responsabile al
mondo dello 0,5% di tutti i tu
mori negli uomini (87. Larke et
alii, 2011) e con un numero di
nuovi casi annui stimati di circa
22.000 (38. Bruni et alii, 2017).
Nei paesi occidentali l’inciden
za annuale è inferiore a un ca
so su 100.000 all’anno (87.
Larke et alii, 2011), mentre è
maggiore nel Sud America, nel
SudEst asiatico e in Africa.
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore del pene so
no stati 500, di cui 250 casi at
tribuibili all’HPV (82. I numeri
del cancro in Italia. AIOM, AIR
TUM, 2017).
In Europa sono stati stimati es
sere 4.231 casi, di tutti questi
casi la frazione attribuibile a tut
ti i genotipi di HPV è stata pari
al 29%, per un totale di 1.227
casi. Di questi la frazione attri
buibile ai genotipi appartenenti
al 9valente è stata pari al
90,7%, per un totale di 1.113
casi (1. Hartwig et alii, 2017; 88.
Alemany et alii, 2016).
Tumori della testa e del collo
L’incidenza dei carcinomi
squamocellulari (Squamous
Cell Carcinoma  SCC) della
regione testacollo (Head Ne
ck Squamous Cell Carcinoma 
HNSCC), un’entità patologica
che vede nell’esposizione all’al
Novembre 2017
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Tabella 3
Stima della media dei nuovi casi di tumore attribuibili all’HPV nelle donne e negli uomini
in Europa
(modificata da Hartwig S et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to
9valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infectious Agents and Cancer 2017; 12: 19)
(1. Hartwig et alii, 2017)

Sede del tumore

Numero di nuovi casi

Numero di nuovi casi
attribuibili a tutti i
genotipi di HPV

Cervice
Vulva
Vagina
Ano (femmine)
Testa e Collo (femmine)
Totale (femmine)
Ano (maschi)
Pene
Testa e Collo (maschi)
Totale (maschi)
Totale

34.939
9.776
2.224
4.663
18.052
69.654
2.801
4.231
81.989
89.021
158.675

34.939
1.554
1.562
4.062
1.396
43.512
2.440
1.227
5.834
9.501
53.013

cool e al tabacco i maggiori
fattori di rischio, è decresciuta
negli ultimi trent’anni. Tutta
via, l’incidenza del cancro oro
faringeo (Oropharyngeal Squa
mous Cell Carcinoma  OP
SCC), un sottotipo dell'HN
SCC, è significativamente
aumentata. Il drammatico in
cremento degli OPSCCs è in
gran parte ascrivibile all’infe
zione da virus del papilloma
umano (HPV). Negli USA si
stima che il 7090% dei nuovi
casi di OPSCC siano HPVcor
relati (89. Young et alii, 2015).
A livello mondiale si stima un
numero di nuovi casi compre
so tra 400.000 e 600.000 al
l’anno e un numero di decessi
imputabili alla malattia pari a
223.000300.000 all’anno (90.
Jemal et alii, 2011).
Negli Stati Uniti i tumori del
distretto testacollo rappre
sentano il 3% di tutti i tumori,
con circa 62.000 nuovi casi al
l’anno e 13.000 decessi (91.
Siegel et alii, 2016).
Novembre 2017

Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore dell’orofarin
ge sono stati 1.900 (1.500 nei
maschi e 400 nelle femmine), di
cui 589 casi (465 nei maschi e
124 nelle femmine) attribuibili
all’HPV (82. I numeri del cancro
in Italia. AIOM, AIRTUM, 2017).
Nel 2017 in Italia i nuovi casi
stimati di tumore della laringe
sono stati 4.500 (4.000 nei
maschi e 500 nelle femmine),
di cui 108 casi (96 nei maschi
e 12 nelle femmine) attribuibili
all’HPV (82. I numeri del cancro
in Italia. AIOM, AIRTUM, 2017).
Si può complessivamente sti
mare che il 26% dei tumori del
distretto testacollo sia ricon
ducibile all’HPV (92. Giuliano et
alii, 2015). Nell’ambito dei car
cinomi squamocellulari orofa
ringei con positività per HPV,
si ha un riscontro del genotipo
HPV 16 nel 9095% dei casi
(93. Chi et alii, 2015).
In Europa i tumori della testa e
del collo sono stati stimati esse
re 18.052 casi tra le donne e

Numero di nuovi casi
attribuibili ai genoti di
HPV presenti nel vaccino
9valente
31.130
1.466
1.360
3.834
1.301
39.091
2.303
1.113
5.485
8.901
47.992

81.989 tra gli uomini. Di tutti
questi casi, quelli attribuibili al
l’HPV sono stati nelle donne
1.396 e negli uomini 5.834. La
frazione attribuibile a tutti i ge
notipi è stata pari al 3,7% nei
tumori della cavità orale, al
10,8% nei tumori del tratto na
sofaringeo, al 19,9% in quelli del
tratto orofaringeo, al 2,4% in
quelli del tratto ipofaringeo, al
25% in quelli della faringe, al
2,4% in quelli della laringe. Di
questi la frazione attribuibile ai
genotipi appartenenti al 9valen
te è stata pari al 90,9%, 75%,
97,5%, 100%, 85,7%, 91,7% ri
spettivamente per i tumori della
cavità orale, del tratto nasofa
ringeo, orofaringeo, ipofarin
geo, faringe, laringe. Il numero
di casi attribuibili ai genotipi
presenti nel vaccino 9vHPV so
no stati nelle donne 1.301 e
5.485 negli uomini (1. Hartwig et
alii, 2017; 94. Castellsagué et alii,
2016).
Questi dati sono riassunti nella
Tabella 3.
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Una recente metanalisi com
prendente 269 studi e 19.638
pazienti,
prevalentemente
Americani ed Europei, mostra
un progressivo incremento
nella prevalenza di carcinomi
squamocellulari orali (OSCC)
HPVcorrelati dal 40,5% degli
studi pubblicati prima del 2000
al 64,3% negli studi tra il 2000
e il 2004, e al 72,2% negli studi
pubblicati tra il 2005 e il 2009
(95. Mehanna et alii, 2013).
Cervical
Intraepithelial
Neoplasia grado (CIN)
In Europa i casi CIN 2+ sono
stati stimati essere in un range
tra 263.227 e 503.010 casi, di
tutti questi casi la frazione at
tribuibile ai genotipi apparte
nenti al 9valente è stata pari
all’82,3%, per un range tra
216.636 e 413.977 casi (1. Har
twig et alii, 2017).
Tutti i casi sono attribuibili al
l’HPV, con il 45,5% e l’82,3%
dei casi rispettivamente impu
tabili a genotipi virali coperti
dal vaccino quadrivalente e da
quello 9valente (96. Joura et
alii, 2014).
In Italia, uno studio ha stimato
un numero annuo di 21.308
casi di CIN1; i dati del Regi
stro Tumori dell’Emilia Roma
gna indicano 6.982 casi di
CIN2+, di cui 3.218 CIN2,
3.518 CIN3 e 245 AIS (97.
Giorgi Rossi et alii, 2009).
I genotipi HPV ad alto rischio
oncogeno (HPV 16 e 18) sono
riscontrati globalmente nel 41
67% delle lesioni ad alto grado
e nel 1632% delle lesioni a
basso grado, come riportato
dall’ICO (Information Centre
on HPV and Cancer) (38. Bruni
et alii, 2017).
I dati italiani (98. Carozzi et alii,
2010) ribadiscono l’aumento
di prevalenza dei genotipi 16 e
18 all’aumentare della severità
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della patologia intraepiteliale
(CIN2 e CIN3).
Vulvar Intraepithelial Neo
plasia (VIN)
Si stima che l’incidenza sia
quasi raddoppiata tra il 1992 e
il 2005, passando da 1,2 casi su
100.000 a 2,1 casi su 100.000
all’anno (99. Preti et alii, 2015).
Si distinguono una VIN usual
type (rinominata HSIL nel
2015 dall’International Society
for the Study of Vulvovaginal
Disease) e una VIN differentia
ted type. La prima si riscontra
in donne giovani ed è associata
a infezione da HPV e ad altri

Il 99% delle lesioni
precancerose sono
attribuibili ai genotipi
di HPV, l'82% di
queste lesioni sono
coperte dal vaccino
9vHPV
fattori di rischio come il fumo
e l’immunodepressione; la se
conda, di riscontro meno co
mune, è riportata in donne più
anziane e non sembra associa
ta all’infezione da HPV, ma ad
affezioni dermatologiche vulva
ri come il lichen sclerosus
(100. American Society for Col
poscopy and Cervical Pathology.
Management of Vulvar Intraepi
thelial Neoplasia, Committee
Opinion. Nr. 675  October
2016,https://www.acog.org/Re
sourcesAndPublications/Com
mitteeOpinions/Committeeon
GynecologicPractice/Manage
mentofVulvarIntraepithelial
Neoplasia).

In una recente analisi, l’HPV
DNA è stato riscontrato
nell'86,7% delle VIN e l’HPV
16 è risultato il genotipo più
frequentemente
isolato
(77,3%), seguito da HPV 33
(10,6%) e HPV 18 (2,5%) (99.
Preti et alii, 2015).
In Europa le VIN 2/3 sono sta
te stimate essere in un range
tra 13.997 e 27.773 casi; di
tutti questi casi la frazione at
tribuibile a tutti i genotipi di
HPV è stata pari all’86,9%, pari
a un range di 12.164 e 24.135,
di questi casi il 94,4% attribui
bile ai genotipi appartenenti al
9valente per un range tra
11.482 e 22.783 casi (1. Har
twig et alii, 2017).
Vaginal Intraepithelial Neo
plasia (VaIN)
Le lesioni precancerose a cari
co della mucosa vaginale (Vagi
nal Intraepithelial Neoplasia,
VaIN) sono rare e rappresen
tano lo 0,4% delle lesioni in
traepiteliali del tratto genitale
femminile inferiore (101. So
pracordevole et alii, 2015).
L’età media di riscontro della
VaIN varia a seconda del suo
grado. In particolare, si attesta
sui 60 anni per la VaIN di gra
do 3 e sui 45 anni per le VaIN
di grado 2 e 1 (102. Frega et
alii, 2013).
Si stima che l’incidenza delle
VaIN abbia subito un aumento
negli ultimi 20 anni, special
mente nelle donne giovani e
immunodepresse.
Nella popolazione generale
femminile si riporta un’inci
denza di circa 0,22 casi per
100.000 donne all’anno (101.
Sopracordevole et alii, 2015).
Nelle VaIN di alto grado si ri
scontrano in particolare HPV
16 e 18 nel 64% dei casi. An
che nella maggior parte delle
VaIN di basso grado (7684%)
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si riscontra la presenza dei ge
notipi HPV 16 e 18, ma la fre
quenza di HPV 16 risulta parti
colarmente bassa (6%) (103.
Sopracordevole, XXI).
Le VaIN 2/3 in Europa sono
state stimate in un range tra
2.596 e 4.751 casi, di tutti que
sti casi la frazione attribuibile a
tutti i genotipi di HPV è stata
pari al 95,8%, pari a un range
di 2.487 e 4.551, di questi casi
il 77,6% attribuibile ai genotipi
appartenenti al 9valente per
un range tra 1.930 e 3.532 casi
(1. Hartwig et alii, 2017).
Anal Intraepithelial Neopla
sia (AIN)
Le AIN sono rare: l’esatta pre
valenza nella popolazione ge
nerale non è nota, ma si ritie
ne sia inferiore all'1% (104.
Scholefield et alii, 2011).
Per la popolazione HIV positi
va sono disponibili maggiori in
formazioni: la prevalenza di
AIN riportata varia tra il 26%
e l’89%.
L’HPV viene individuato nel
91,5% delle AIN di basso grado
e nel 93,9% delle AIN di alto
grado (38. Bruni et alii, 2017).
Tra i fattori di rischio per AIN

rientrano i rapporti anali, un
alto numero di partner sessua
li, condizioni di immunodefi
cienza, una storia di altri tu
mori HPVcorrelati, i disordini
autoimmuni, la deprivazione
sociale e il fumo di sigaretta
(105. GlynneJones et alii, 2014).
Le AIN 2/3 in Europa sono
state stimate 1.549 nelle don
ne e 1.097 negli uomini, di tut
ti questi casi la frazione attri
buibile a tutti i genotipi di HPV
è stata pari al 95,3%, pari a
1.477 nelle donne e 1.045 ne
gli uomini, di questi casi
l’81,5% attribuibile ai genotipi
appartenenti al vaccino
9vHPV, pari a 1.203 casi nelle
donne e 852 casi negli uomini
(1. Hartwig et alii, 2017; 86.
Alemany et alii, 2015; 106. Niel
sen et alii, 2012).
Penile Intraepithelial Neo
plasia (PeIN)
Le lesioni precancerose penie
ne sono rare.
Le lesioni intraepiteliali penie
ne si distinguono in HPVcor
relate e non HPVcorrelate.
Le lesioni precancerose corre
late a HPV (note anche come
PeIN verrucoso e basaloide)

includono la malattia di
Bowen, la papulosi Bowenoide
e la eritroplasia di Queyrat
(associate in particolare a HPV
16 e 18) e il condiloma acumi
nato gigante (associato più fre
quentemente a HPV 6 e 11)
(107. Shabbir et al, 2011).
La presenza di HPV è eviden
ziata nell'80% dei casi di malat
tia di Bowen, nell'88% dei casi
di eritroplasia di Queyrat e nel
70% dei casi di papulosi Bowe
noide (108. Zreik et alii, 2013),
con un potenziale di sviluppo
di carcinoma invasivo rispetti
vamente del 5%, 30% e 1%
(108. Zreik et alii, 2013).
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Condilomi ano genitali
In Europa sono stati stimati in
un range tra 379.330 e 510.492
casi nelle donne e in un range
tra 376.608 e 427.720 negli uo
mini. La frazione attribuibile ai
genotipi appartenenti al 9va
lente è pari al 90% (58. Europe
an Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC). Introduction
of Hpv vaccines in EU countries –
an update. Stockholm: ECDC;
2012, http://ecdc.europa.eu/en/
publications/publica
tions/20120905_gui_hpv_vacci

Tabella 4
Stima dei nuovi casi di lesioni precancerose nelle donne e negli uomini in Europa
(modificata da Hartwig S et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to
9valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infectious Agents and Cancer 2017; 12: 19)
(1. Hartwig et alii, 2017)
Sede lesione
precancerosa
CIN 2+
VIN 2/3
VaIN 2/3
AIN 2/3 (donne)
AIN 2/3 (maschi)
Totale
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Range di nuovi casi di
lesioni precancerose

Range di nuovi casi di
lesioni precancerose
attribuibili a tutti i
genotipi di HPV

263.227 – 503.010
13.997 – 27.773
2.596 – 4.751
1.549
1.097
282.466 – 538.180

263.227 – 503.010
12.164 – 24.135
2.487 – 4.551
1.477
1.045
280.399 – 534.218

Range di nuovi casi di
lesioni precancerose
attribuibili ai genotipi di
HPV contenuti nel
vaccino 9valente
216.636 – 413.977
11.482 – 22.783
1.930 – 3.532
1.203
852
232.103 – 442.347
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Tabella 5
Stima dei nuovi casi di condilomi genitali nelle donne e negli uomini in Europa
(modificata da Hartwig S et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to
9valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infectious Agents and Cancer 2017; 12: 19)
(1. Hartwig et alii, 2017)
Range di nuovi casi
Donne
Uomini
Totali

ne_update.pdf), per un range tra
341.397 e 459.443 nelle donne
e per un range tra 338.947 e
384.948 negli uomini (1. Har
twig et alii, 2017).
Questi dati sono riassunti nella
Tabella 4 e Tabella 5.
I dati relativi ai paesi industria
lizzati indicano un’incidenza
annuale di condilomi anogeni
tali dello 0,10,2%, con un pic
co che si verifica negli adole
scenti e nei giovani adulti.
L’incidenza e la prevalenza
mondiali dei condilomi anoge
nitali sono state stimate, ri
spettivamente, in 157 per
100.000 all’anno e nello
0,150,18% da una revisione si
stematica pubblicata nel 2013
(109. Patel et alii, 2013).
Negli Stati Uniti, stime prove
nienti da cliniche che si occupa
no di MST riportano che circa
l’1% degli adolescenti sessual
mente attivi e della popolazione
adulta presentano condilomi cli
nicamente evidenti che, in più
del 90% dei casi, risultano asso
ciati ai genotipi a basso rischio
6 e 11 (110. CDC. Epidemiology
and Prevention of Vaccine – Pre
ventable Diseases – Human Papil
lomavirus, http://www.cdc.gov/vac
cines/pubs/ pinkbook/hpv.html).
In Italia, uno studio condotto
con il coinvolgimento di 78 gine
cologi ha evidenziato che nel
2005 l’incidenza cumulativa dei
condilomi nella popolazione
24

379.330  510.492
376.608  427.720
755.937  938.212

femminile italiana di età compre
sa tra 15 e 64 anni è stata pari a
4,3 per 1.000 donne, mentre la
prevalenza è risultata dello 0,6%
(111. Vittori et alii, 2008).
Un recente studio di Suligoi,
rielaborazione dello studio
precedente di Vittori, (5. Suli
goi et alii, 2017) ha considerato
16.410 donne italiane di età
compresa tra i 15 e i 64 anni
(età media pari a 37 anni). A
63 donne sono stati diagnosti
cati eGW. La più elevata pre
valenza di eGW è stata osser
vata tra le donne di 2534 anni
che vivevano al Sud; la preva
lenza diminuiva con l’incre
mentare dell’età. La prevalenza
di eGW in questo studio era
pari a 3,8 casi/1.000, legger
mente superiore a quella rile
vata in altri studi condotti in
paesi europei (Inghilterra 2,3;
Francia 2,3; Spagna 1,6; Ger
mania 1,5). La prevalenza sti
mata in questo studio invece è
risultata minore di quella ri
scontrata in uno studio retro
spettivo basato sulla autosom
ministrazione di un questiona
rio in 70.000 donne di quattro
paesi nord europei (Norvegia,
Svezia, Danimarca e Islanda)
che è risultata di 13 casi/1.000
donne (112. Kjaer et alii, 2007).
L’incidenza di eGW osservata
nello studio di Suligoi è risulta
ta sovrapponibile a quella di al
tri studi condotti in Francia

Range di nuovi casi attribuibili a
HPV 6/11
341.397  459.443
338.947  384.948
680.344  844.391

(113. Monsonégo et alii, 2007)
e in Inghilterra (114. Cassell et
alii, 2006), ma più elevata ri
spetto a uno studio condotto
in Spagna (115. Castellsagué et
alii, 2009) e in Germania (116.
Hillemanns et alii, 2008). I risul
tati clinici della prevenzione
primaria in questa patologia,
con il vaccino quadrivalente,
sono stati davvero di portata
eccezionale, con riduzione fino
al 90% della condilomatosi
esterna (117. Mariani et alii,
2015) e tali da far presumere
che anche con il vaccino nona
valente i risultati siano della
medesima portata.
Nella Figura 1 sono riassunte
le patologie attribuibili ai geno
tipi dell’HPV contenuti nel
vaccino 9vHPV nelle donne e
negli uomini in Europa (modifi
cata da Hartwig S et alii Esti
mation of the overall burden
of cancers, precancerous le
sions, and genital warts attri
butable to 9valent HPV vacci
ne types in women and men in
Europe) (1. Hartwig et alii,
2017).
Efficacia e immunogenicità
del vaccino 9valente
L’efficacia e l’immunogenicità
del vaccino 9valente è stata
dimostrata in importanti studi
scientifici (119. Joura et alii,
2015; 9. Van Damme et alii,
Novembre 2017
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Figura 1
Le patologie attribuibili a genotipi dell'HPV contenuti nel vaccino 9vHPV

2015; 120. Castellsagué et alii,
2015; 121. Garland et alii,
2015; 122. Schilling et alii,
2015; 123. Kosalaraksa et alii,
2015; 29. Vesikari et alii, 2015;
28. Van Damme et alii, 2016;
50. Riassunto Scheda del Prodot
to Gardasil, http://www.ema.eu
ropa.eu/docs/it_IT/document_li
brary/EPAR__Product_Informa
tion/human/003852/
WC500189111.pdf).
Come ha scritto Lopalco, la
strategia utilizzata nello svilup
po di tale vaccino può essere
riassunta in tre distinti passaggi
(25. Lopalco, 2017).
Primo passaggio: efficacia del
vaccino 9valente contro le in
fezioni persistenti e le patolo
gie correlate con i genotipi
HPV 6, 11, 16, 18, in modo ta
le da determinare che l’immu
nogenicità del vaccino 9valen
te non risultasse inferiore al
vaccino quadrivalente nelle ra
gazze di 915 anni e nelle don
Novembre 2017

ne e negli uomini di 1626 an
ni.
Secondo passaggio: efficacia
del vaccino 9valente contro le
infezioni persistenti e le pato
logie correlate ai nuovi genoti
pi contenuti nel vaccino stesso
(31, 33, 45, 52, 58) nelle ragaz
ze e donne di 1626 anni.
Terzo passaggio: dimostrazione
di un’immunogenicità del vacci
no 9valente non inferiore ver
so i genotipi contenuti nel vac
cino stesso, nei ragazzi e nelle
ragazze di 915 anni e negli uo
mini di 1626 anni, comparati
con le donne di 1626 anni.
I dati sono riassunti nella Ta
bella 6.
L’efficacia verso i genotipi HPV
6, 11, 16, 18 è simile tra il vac
cino nonavalente e quadriva
lente. Questo è stato dimo
strato nelle donne di 1626
anni (119. Joura et alii, 2015),
nelle ragazze di 915 anni (29.
Vesikari et alii, 2015) e negli

uomini di 1626 anni (28. Van
Damme et alii, 2016). La siero
conversione dopo 1 mese e
dopo 3 nel vaccino 9valente è
tra il 99,8% e il 100%.
L’efficacia del vaccino 9valen
te verso le infezioni persistenti
e le patologie correlate ai ge
notipi 31, 33, 45, 52, 58 nelle
donne di 1626 anni è dimo
strata dallo studio di Joura
(119. Joura et alii, 2015) e di
Vesikari (29. Vesikari et alii,
2015). Un totale di 14.204
donne (9vHPV = 7.099;
qvHPV = 7.105) sono state se
guite per 67 mesi dopo la
somministrazione della terza
dose, con un follow up medio
di 43 mesi dopo la terza dose,
in uno studio randomizzato e
in doppio cieco. La riduzione
del rischio di infezione persi
stente è risultato essere del
96%. L’efficacia nella popola
zione “intention to treat” per
le patologie correlate ai geno
25
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I numeri dei tumori attribuiti ad infezione da HPV
• Nel 2012, dei 14 milioni di nuovi casi di tumori, circa 640.000 (4,6%) sono stati attribuiti a
un’infezione da HPV; in particolare, il virus HPV ha causato l’8,6% dei nuovi casi di tumore dia
gnosticati nelle donne e lo 0,9% dei nuovi casi tra gli uomini, ossia 570.000 nuovi casi tra le
donne e 66.000 tra gli uomini (79. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence. Mortality and
Prevalence Worldwide in 2012, http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_ sheets_cancer.aspx; 118. Plummer
et alii, 2016).
• Il papillomavirus umano è considerato responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice
uterina, dell’88% dei tumori anali, del 70% dei tumori vaginali, del 50% dei tumori del pene e
del 43% dei tumori vulvari. I principali genotipi coinvolti sono HPV 16 e 18 (92. Giuliano et alii,
2015).
• L’infezione da HPV è tra le più comuni malattie a trasmissione sessuale. Infatti, fino all’80%
delle donne sessualmente attive acquisisce l’infezione nel corso della propria vita.
• Nelle donne sane, in assenza di alterazioni citologiche a carico dell’apparato genitale, la pre
valenza dell’HPV è stimata intorno all'11,7% e i genotipi più frequentemente isolati risultano il
16, il 18, il 52, il 31 e il 58. In Italia, una percentuale pari a circa l’8% delle donne ha un’infezio
ne da HPV e il genotipo 16 è coinvolto nel 30% circa dei casi. Nella popolazione maschile la
frequenza di HPV nell’area anogenitale è circa il 12%, ma aumenta fino a raggiungere il 31% nei
soggetti ad alto rischio (omosessuali).
• In Italia si registrano ogni anno quasi 7.000 casi circa di CIN2+ che, nell’arco di 10 anni, pos
sono evolvere in tumori della cervice uterina nell'1,6% dei casi.
• Le VaIN colpiscono 0,22 donne su 100.000 all’anno, mentre le VIN sono più comuni (2,1 ca
si su 100.000 all’anno).
• Le AIN sono rare, interessando meno dell’1% della popolazione generale senza ulteriori fat
tori di rischio.
• Circa il 5% dei tumori può essere attribuito a un’infezione da HPV.
• Il tumore della cervice uterina ha un’incidenza di 9,9 casi per 100.000 nelle regioni del mondo
più sviluppate. In Italia, nel 2016, sono 2.200 i nuovi casi stimati, mentre 60.000 sono le donne
affette.
• Il tumore della vagina e quello della vulva sono entrambi rari, responsabili ciascuno dell'12%
dei tumori maligni del tratto genitale femminile.
• Il tumore dell’ano ha un’incidenza di 0,13 su 100.000 abitanti all’anno.
• Il tumore del pene è raro ed è responsabile dello 0,5% di tutti i tumori negli uomini.
• L’incidenza dei tumori del distretto testacollo in Italia è la sesta in ordine di frequenza, con
12.984 nuovi casi nel 2015, principalmente a carico del genere maschile. L’HPV è responsabile
del 26% dei tumori del distretto testacollo e del 9095% dei carcinomi squamosi ed è isolato
nel 40% dei casi.
tipi presenti nel vaccino 9va
lente è stata del 100%.
L'efficacia nella popolazione
perprotocol nella riduzione del
rischio di incidenza di patolo
gie di alto grado, l'adenocarci
noma in situ e il cancro della
cervice, correlate ai genotipi
HPV 31, 33, 45, 52, 58 del vac
cino 9valente è stata del
96,7%, e del 96,3%.
Nello studio di Garland (121.
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Garland et alii, 2015) è stato
valutato l’utilizzo del vaccino
9valente in donne di 1226
anni che prima sono state
vaccinate con vaccino quadri
valente. La risposta immunita
ria verso i genotipi HPV 6, 11,
16, 18 dopo la vaccinazione
con il vaccino 9valente è ri
sultata maggiore nelle donne
che sono state vaccinate con
il quadrivalente rispetto a chi

è stato vaccinato solo con il
9valente. La risposta immune
verso i genotipi HPV 31, 33,
45, 52, 58 è risultata più bassa
nei soggetti che sono stati pri
ma vaccinati con il quadriva
lente.
L’immunogenicità del vaccino
9valente a due dosi è stata va
lutata in ragazze e ragazzi di 9
14 anni, paragonati a ragazze
di 914 anni e a donne di 16
Novembre 2017
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Tabella 6
Immunogenicità del 9vHPV
(modificata da Lopalco PL. Spotlight on the 9valent HPV vaccine. Drug Design, Development and Therapy 2017; 11: 3544)
(25. Lopalco, 2017)
Obiettivi
Passaggi
Popolazione
Bibliografia
Immunogenicità non
inferiore verso i genotipi
HPV 6, 11, 16, 18 ed
N = 14.204
119. Joura et alii,
efficacia verso i genotipi
Passaggio 1 e 2
7.099 hanno ricevuto 9vHPV NEJM 2015; 372 (8): 711–
HPV 31, 33, 45, 52, 58 del
7.105 hanno ricevuto qvHPV 723
9vHPV comparato al qvHPV
nelle donne di 1626 anni
N = 3.066
Immunogenicità del 9vHPV
1.932 ragazze
9. Van Damme et alii,
nelle ragazze e nei ragazzi di
666 ragazzi
Pediatrics 2015; 136 (1): e28–
Passaggio 3
915 anni e nelle donne di
e39
468 donne
1626 anni
hanno ricevuto 9vHPV
N = 2.515
Immunogenicità del 9vHPV
1.103 HM
120. Castellsagué et alii,
in uomini di 1626 anni e in
Passaggio 3
313 MSM
Vaccine 2015; 33 (48): 6892–
donne di 1626 anni
1.099 donne
6901
hanno ricevuto 9vHPV
Rivaccinazione con 9vHPV in
121. Garland et alii,
ragazze e donne di 1226
Rivaccinazione con 9vHPV N = 921
615 hanno ricevuto 9vHPV
Vaccine 2015; 33 (48): 6855–
anni che prima sono state
dopo qvHPV
306 hanno ricevuto placebo 6864
vaccinate con qvHPV
122. Schilling et alii,
Concomitante
N = 2.295
Pediatrics 2015; 136 (3):
somministrazione di 9vHPV
1.147 ragazzi e ragazze nel
e563–e572
Cosomministrazione di
con vaccini raccomandati
gruppo concomitante
9vHPV
123. Kosalaraksa et alii,
routinariamente in ragazze e
1.148 nel gruppo non
Pediatr Infect Dis J 2015; 34
ragazzi di 1115 anni
concomitante
(6): 627–634
N
=
600
29. Vesikari et alii,
Immunogenicità del 9vHPV
Passaggio
1
300
hanno
ricevuto
9vHPV
Pediatr Infect Dis J 2015; 34
in ragazze di 915 anni
300 hanno ricevuto qvHPV
(9): 992–998
Immunogenicità di due dosi
di 9vHPV in ragazze e
ragazzi di 914 anni di
9vHPV in ragazze di 914
anni e in donne di 1626 anni

Valutazione di due dosi

Immunogenicità del 9vHPV
in uomini di 1626 anni

26 anni, che hanno ricevuto
tre dosi. Il risultato è stato mi
gliore nelle ragazze e nei ra
gazzi che hanno ricevuto due
dosi rispetto alle donne che
hanno ricevuto tre dosi (50.
Riassunto Scheda del Prodotto
Gardasil, http://www.ema.euro
pa.eu/docs/it_IT/document_li
brary/EPAR__Product_Informa
Novembre 2017

Passaggio 1

N = 1.518
753 ragazze
451 ragazzi
314 donne

N = 500
249 hanno ricevuto 9vHPV
251 hanno ricevuto qvHPV

tion/human/003852/
WC500189111.pdf).
Il vaccino 9valente è stato
studiato anche in cosommini
strazione con altri vaccini. Nel
lavoro di Kosalaraksa (123.
Kosalaraksa et alii, 2015) è sta
to somministrato con il vacci
no contro il tetano, difterite,
pertosse e poliomelite in ra

27. European public
assessment report (EPAR) for
Gardasil 9. European
Medicines Agency,
http://www.ema.europa.eu/em
a/index.jsp?curl=pages/medicin
es/human/medicines/003852/h
uman_med_001863.jsp&mid
=WC0b01ac058001d124)
28. Van Damme et alii,
Vaccine 2016; 34 (35): 4205–
4212

gazze e ragazzi di 1114 anni e
nello studio di Schilling (122.
Schilling et alii, 2015) con Neis
seria meningitidis sierotipo A/
C/Y/W135, difterite, tetano e
pertosse in ragazze e ragazzi
di 914 anni. In entrambi gli
studi la risposta immunitaria a
tutti i componenti dei vaccini
non è stata inferiore a quella
27
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Efficacia vaccinale
• Il nuovo vaccino 9vHPV ha un potenziale di prevenzione di circa il 90% dei cancri della cervi
ce uterina (rispetto al 70% degli attuali vaccini), di circa l’80% delle lesioni precancerose di alto
grado del collo dell’utero (CIN2 e 3) e del 50% di quelle di basso grado (CIN1).
• Il vaccino 9valente è risultato efficace verso le infezioni persistenti e le patologie correlate ai
genotipi 31, 33, 45, 52, 58 con un’efficacia pari al 97,4%.
• L’efficacia verso i genotipi HPV 6, 11, 16, 18 è comparabile tra il vaccino 9valente e quadriva
lente.
• Il vaccino 9valente somministrato in donne di 1226 anni precedentemente vaccinate con
una schedula a 3 dosi di vaccino quadrivalente è risultato immunogenico e generalmente ben
tollerato.
• La risposta immunitaria a tutti i componenti dei vaccini in cosomministrazione non è stata
inferiore a quella ottenuta dalla somministrazione non concomitante.
• Il vaccino 9valente può essere somministrato seguendo una schedula a 2 dosi in ragazze e
ragazzi di età inferiore o uguale a 15 anni. L’EMA ha approvato la somministrazione di due dosi
in Aprile 2016 negli adolescenti di 914 anni (50. Riassunto Scheda del Prodotto Gardasil, http://
www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR__Product_Information/human/003852/
WC500189111.pdf; 124. Iversen et alii, 2016). La somministrazione di due dosi è stata racco
mandata anche dalla World Health Organization (125. World Health Organization. Human papil
lomavirus vaccines: WHO position paper, October 2014; 124. Iversen et alii, 2016).
ottenuta dalla somministrazio
ne non concomitante.
Sicurezza
Nello studio di Van Damme
(9. Van Damme et alii, 2015)
viene affermato che il vaccino
9valente è ben tollerato: una
minore percentuale di ragazze
(81,9%) e di ragazzi (72,8%) ri
spetto a giovani donne (85,4%)
ha riportato sintomatologia in
sede di iniezione (dolore, gon
fiore, eritema, prurito), l’inten
sità della sintomatologia è sta
ta da lieve a moderata.
I dati di sicurezza sono stati
anche confermati nello studio
di Castellsaguè (120. Castellsa
gué et alii, 2015). Nessun sog
getto è deceduto. La percen
tuale di partecipanti allo studio
che hanno riportato almeno
un sintomo nella sede di ino
culazione o sistemico è stata
più bassa nei giovani uomini
(HM e MSM) rispetto alle gio
vani donne. La sintomatologia
più comune (incidenza ³ 2%)
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in sede di inoculazione è stata
dolore, prurito, eritema e
gonfiore, sempre con una in
tensità da lieve a moderata. La
sintomatologia sistemica più
comune (incidenza ³ 2%) nei
giovani uomini (HM e MSM) è
stata la febbre e la cefalea.
Anche lo studio Lopalco (25.
Lopalco, 2017) dimostra la si
curezza del vaccino 9valente.
Il gonfiore è stato riportato
più frequentemente con il vac
cino 9valente che non con il
quadrivalente, sia nelle donne
di 1626 anni (40% vs 28,8%)
(25. Lopalco, 2017; 119. Joura
et alii, 2015), che nelle ragazze
di 915 anni (47,8% vs 36%)
(25. Lopalco, 2017; 29. Vesikari
et alii, 2015).
La cefalea è l’effetto collaterale
a livello sistemico più presen
te, seguita dalla febbre, nausea,
vertigini e debolezza.
Al 2015, 386 reports di eventi
avversi al vaccino 9valente so
no stati sottoposti a VAERS
(Vaccine Adverse Event Re

porting System), contro i
1.581 reports per il vaccino
quadrivalente. I più frequenti
eventi riportati sono stati ver
tigini, sincope, cefalea e rea
zioni in sede di inoculazione.
Lopalco conclude che il profilo
di sicurezza del vaccino 9vHPV
è paragonabile a quello del
quadrivalente, ma le reazioni
locali (soprattutto il gonfiore)
sono più frequenti con il vacci
no 9valente. La cefalea e la
febbre sono risultati essere i
più frequenti effetti collaterali
sistemici, ma la frequenza è si
mile per il 9valente e per il
quadrivalente.
Non si registra un incremento
del rischio della sindrome di
GuillainBarrè (126. Andrews,
2017).
Per altre due condizioni cliniche
definite come CRPS (Complex
Regional Pain Syndrome) e
POTS (Postural Orthostatic Ta
chycardia Syndrome) sono stati
esclusi legami con la vaccinazio
ne HPV (127. Human papilloma
Novembre 2017

QUADERNI

Prevenzione oncologica con il vaccino antiHPV

Profili di sicurezza del 9vHPV
• Il vaccino 9vHPV presenta dei buoni profili di sicurezza e tollerabilità, paragonabili a quelli del
vaccino qHPV, con la maggior parte degli eventi avversi rappresentati da reazioni a livello del
sito di iniezione, generalmente di lieve o moderata intensità. Non è stato riportato alcun de
cesso vaccinocorrelato.
• La frequenza degli effetti collaterali sistemici (cefalea, febbre, nausea e stanchezza) sono simili
per il 9valente e per il quadrivalente (55,8% vs 54,9%) (119. Joura et alii, 2015).
virus vaccines: WHO position pa
per, May 2017).
Costo/beneficio della
vaccinazione HPV 9valente
Un primo studio del 2012
(128. Baio et alii, 2012) ha sti
mato che i costi diretti sanitari
per le patologie correlate al
papillomavirus umano (cancro
cervicale, lesioni precancerose
alla cervice, cancro vaginale,
cancro alla vulva, cancro al pe
ne, cancro anale, cancro testa
collo, condilomi genitali e pa
pillomatosi respiratorie ricor
renti, PRR) erano di circa €
529 milioni annui.
Ma questa cifra non è com
prensiva dei costi diretti non
sanitari e dei costi indiretti in
tesi come perdita di produtti
vità e come costi previdenziali
legati alle disabilità generate
dalle patologie HPVcorrelate
(129. Fabriani et alii, 2014; 130.
Marcellusi et alii, 2014; 131.
Marcellusi et alii, 2015; 132.
Mennini et alii, 2017).
Lo studio BEST II ha stimato
come la vaccinazione antiHPV
universale possa rappresenta
re un’opzione costoefficacia
all’interno del contesto italia
no (133. Haeussler et alii,
2015).
Negli Stati Uniti le stime di co
stoefficacia dell’utilizzo del
vaccino 9valente, dimostrano
un rapporto di costoefficacia
rispetto alle alternative di pre
venzione, ma anche di costsa
Novembre 2017

ving rispetto alla vaccinazione
con il vaccino quadrivalente
(134. Brisson, 2014; 135. Ches
son, 2015; 136. Weiss et al,
2014).
Anche Chesson, sempre per
gli Stati Uniti, ha dimostrato
che il vaccino è costsaving
(137. Chesson et alii, 2016).
Lo studio di Boiron, tornando
all’Europa, ha evidenziato co
me vaccinare il 60% delle ra
gazze e il 40% dei ragazzi di 9
anni in Austria con il vaccino
9valente ridurrebbe l’inciden
za del cancro cervicale e sa
rebbe costoefficace se com
parato all’attuale strategia
(138. Boiron et alii, 2016).
Il Public Health Value del
la immunizzazione univer
sale per HPV
Sulla base dei più recenti studi,
il vaccino HPV è, fino ad oggi,
l'unico vaccino consolidato
che mira alla prevenzione di
una malattia oncologica frutto
di un’infezione trasmessa ses
sualmente. Quale ragionevole
conseguenza diviene, impor
tante, secondo Francesco Sa
verio Mennini, comprendere
tanto il peso della malattia che
le potenziali caratteristiche di
un nuovo vaccino, ma anche
l'efficacia dei costi di un pro
gramma di vaccinazione.
Le prospettive espresse in
questo percorso aprono la
porta alla discussione su quan
to segue e come le evidenze

emerse dagli studi di impatto
economico sulla vaccinazione
anti HPV, nel tempo, divengo
no sempre più significative.
Proprio questo dovrebbe es
sere l'approccio metodologico
da seguire: applicare la miglio
re
metodologia
basata
sull'obiettivo dell'analisi e non
viceversa. Questo è l'approc
cio che si dovrebbe seguire in
un corretto approccio di HTA
e valutazione economica, so
prattutto nell’ambito vaccinale.
A partire dalle caratteristiche
peculiari di questa vaccinazio
ne anticancro, l'obiettivo di
uno dei primi studi sviluppati
in Italia (139. Mennini et alii,
2009) era quello di determina
re l'impatto sanitario e
l'efficacia in termini di co
sti per l'introduzione di un
programma di vaccinazione
HPV con un vaccino quadriva
lente accanto all'attuale pro
gramma di screening del can
cro della cervice uterina ri
spetto al contesto Nazionale.
In questo caso, considerato
l'obiettivo dell'analisi, è stato
utilizzato un modello Markov
per il contesto Italiano. Que
sto studio ha dimostrato che
la vaccinazione HPV nelle ra
gazze adolescenti rappresenta
un programma di salute pub
blica economicamente vantag
gioso e conveniente. La vacci
nazione contro l'HPV in asso
ciazione con l'attuale program
ma di screening consentirebbe
29
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di evitare 1.432 casi di cancro
cervicale (63,3%) e 513 de
cessi (63,4%) rispetto al solo
screening, con un rapporto
costoefficacia incrementale
(ICER) di € 9.569 per QALY
guadagnato.
Ma la valutazione economi
ca di qualsiasi strategia di vac
cinazione HPV richiede la mi
sura dei benefici clinici
(QALY) per riflettere sia l'au
mento dell'aspettativa di vita
che i benefici economici asso
ciati ad un intervento efficace.
Lo scopo, quindi, di un altro
studio (140. Mennini et alii,
2011) è stato quello di quanti
ficare la perdita di utilità negli
stati sanitari colpiti da patolo
gie indotte da HPV in Italia. Da
questo studio è emerso in ma
niera molto forte come anche
i condilomi rappresentano un
grave problema in termini di
perdita di utilità.
In un periodo in cui il nostro
Sistema Sanitario è caratteriz
zato da vincoli di bilancio
stringenti, una determinazione
exante dell'assegnazione
più efficiente delle risorse
tra screening e vaccinazione
multicoorte rappresenta un
passaggio molto importante in
termini decisionali.
Lo studio GIOVE (141. Menni
ni et alii, 2012) è stato effet
tuato proprio con l’obiettivo
di determinare exante l'effi
cienza delle risorse messe a
disposizione per un program
ma indirizzato alla prevenzione
delle malattie indotte da HPV.
Il tasso di copertura della
vaccinazione è stato consi
derato l'indicatore del mi
glior beneficio possibile, te
nuto conto dei vincoli di bilan
cio. Lo studio ha, conseguen
temente, dimostrato una
maggiore efficienza legata al
l’implementazione di un cor

retto programma vaccinale. Il
modello di ottimizzazione
(Bound Optimization Model) ha
dimostrato di essere un utile
approccio per valutare l'effi
cienza allocativa delle risorse
preventivate per l'attuazione
di un programma di vaccina
zione antiHPV quadrivalente.
Ma l'HPV è, purtroppo, carat
terizzato da un impatto negati
vo nello sviluppo di neoplasie
benigne e maligne in entrambi
i sessi. Lo studio BEST II (133.
Haeussler et alii, 2015) valuta
sia l'efficacia dei costi delle
strategie di immunizzazione
che mirano alla vaccinazione

L'efficacia
delle strategie
di immunizzazione
si basano
fortemente
sulla vaccinazione
universale per HPV
universale rispetto allo scree
ning del cancro cervicale e
della vaccinazione solo sulle
donne e all'impatto economi
co dell'immunizzazione su va
rie malattie HPV correlate. Lo
studio ha dimostrato come la
vaccinazione universale anti
HPV rappresenta la scelta otti
male e con maggiore valore di
costo efficacia se confrontata
con i programmi di screening
o con la vaccinazione delle so
le donne, confermando l’im
portanza della vaccinazione
anche tra i maschi. In confron
to al solo screening del cancro
cervicale, la vaccinazione uni
versale produce un rapporto

di costoefficacia incrementale
(ICER) di €1.500 che si tradu
ce in un ottimo rapporto di
costo efficacia. Quando l’im
munizzazione universale viene
confrontata con la vaccinazio
ne per le sole donne, risulta
essere conveniente con un
ICER di €11.600 (anche in
questo caso è importante sot
tolineare il vantaggioso rap
porto di Costo Efficacia). L'in
tervento oggetto della valuta
zione, quindi, è dimostrato es
sere associato con un
attraente rapporto costoeffi
cacia.
Nel 2016 è stato approvato un
altro vaccino contro HPV, il
vaccino 9valente. Il vaccino 9
valente supera l’attuale stan
dard di riferimento 4valente
con ulteriori 5 tipi di HPV on
cogeni più frequenti. Quale
conseguenza, la vaccinazione
9valente aumenta lo spettro
di prevenzione dal 70% a circa
il 90% per quanto riguarda i
cancri HPV correlati, e dal
50% all’80% per quanto riguar
da le lesioni precancerose, con
evidenti positive ricadute tan
to in termini di efficacia che
economiche.
Si è sentita, conseguentemen
te, l’esigenza di stimare l’im
patto epidemiologico e il rap
porto costoefficacia del vacci
no 9valente (HPV9) compa
rato alla vaccinazione 4
valente (HPV4) e 2valente in
Italia (142. Mennini et alii,
2017).
Lo studio ha dimostrato un va
lore di costo efficacia molto
importante della vaccinazione
universale HPV9 tanto nei
confronti della vaccinazione
HPV4 solo donne che HPV4
universale, con valori ampia
mente al disotto della soglia di
sostenibilità. In alcune strate
gie di confronto l’intervento
Novembre 2017
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Il costo in Italia
• In Italia, il costo delle patologie HPVcorrelate supera € 529 milioni.
• La continuità della innovazione nella strategia vaccinale consente un miglioramento nella qua
lità della vita nelle persone e una riduzione dei costi che permette di recuperare l’intero inve
stimento necessario per finanziare la nuova strategia vaccinale.
• Non vaccinare, quindi, contro una malattia prevenibile rappresenta, a fronte di un limitato ri
sparmio legato all’acquisto e alla somministrazione dei vaccini, un costo più rilevante tanto in
termini di salute (qualità della vita) che economici (costi diretti e costi indiretti).
• La mancata vaccinazione comporta la persistenza del numero dei casi di malattia, di ospeda
lizzazioni e morti ai livelli ordinari prevaccinali.
• Non vaccinare è un Costo.
con HPV9 universale risulta
costsaving rispetto ad HPV4 e
HPV2, dimostrando, quindi,
una sostenibilità per il sistema
molto importante.
Da quando il vaccino 9vHPV è
stato approvato, alcune recen
sioni e opinioni degli esperti
hanno segnalato e commenta
to i dati clinici disponibili ed il
potenziale impatto sulla salute
pubblica, ma non in modo si
stematico.
In una recente revisione siste
matica (143. Signorelli et alii,
2017) gli autori forniscono un
aggiornamento completo e cri
tico sulle prove disponibili pub
blicate e sullo stato attuale del
la ricerca in corso su aspetti
clinici e di sanità pubblica perti
nenti. L'inclusione di ulteriori
tipi di HPV nel vaccino 9valen
te offre un grande potenziale
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per espandere la protezione
contro l'infezione da HPV.
Dalle evidenze analizzate, an
che questa revisione sistemati
ca sottolinea come gli aspetti
economici rappresentano un
aspetto importante. Diversi
studi di costoefficacia preve
dono i potenziali risparmi di
prestazioni sanitarie derivanti
da programmi universali di
vaccinazione da 9vHPV in di
verse impostazioni epidemio
logiche e in differenti ipotesi di
trasmissione dell'infezione, ef
ficacia del vaccino, cross pro
tection, copertura vaccinale e
costi. Come emerge dall'analisi
dei diversi scenari, l'efficienza
dei costi del vaccino 9vHPV ri
spetto a 4vHPV dipende da
una protezione più vasta con
tro i tipi di HPV, ma anche su
una diversa durata della prote

zione e il costo per dose.
Non vaccinare, quindi, contro
una malattia prevenibile rap
presenta, a fronte di un limita
to risparmio legato all’acquisto
e alla somministrazione dei
vaccini, un costo più rilevante
tanto in termini di salute (qua
lità della vita) che economici
(costi diretti e costi indiretti).
La mancata vaccinazione com
porta la persistenza del nume
ro dei casi di malattia, di ospe
dalizzazioni e morti ai livelli
ordinari prevaccinali.
A conclusione di questo
excursus potremmo dire,
senza tema di smentita,
che “nonvaccinare” con
tro l’HPV configura una
prospettiva di costi socio
sanitari (diretti e indiretti)
così elevati che non pos
siamo permetterci.
O
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PARTE 3

Quali sono i percorsi e i risultati attesi?
Quale è la riduzione attendibile della mortalità e della morbilità derivante dall'uso adeguato
del vaccino?
Quali sono i risultati economici attesi da un confronto reale del rapporto investimento/benefi
cio nella riduzione attesa della morbilità cancerosa da infezione con HPV?

L

a risposta a queste
domande è fornita
dai recenti studi
pubblicati.
L’applicazione di un
modello economico (139. Men
nini et alii, 2009), il cui obiettivo
era quello di dimostrare quale
potevano essere i vantaggi del
l’aggiunta della vaccinazione
con il vaccino quadrivalente al
normale programma di preven
zione, ha dimostrato i primi
importanti vantaggi.
I vantaggi sono stati calcolati in
termini di riduzione del nume
ro di cancri della cervice uteri
na e in termini di efficacia di
costi. Come espresso prece
dentemente, la vaccinazione
contro l'HPV in associazione
con l'attuale programma di
screening consentirebbe di evi
tare 1.432 casi di cancro cervi
cale (63,3%) e 513 decessi
(63,4%) rispetto al solo scree
ning, con un rapporto costoef
ficacia incrementale (ICER) di €
9.569 per QALY guadagnato.
Non devono essere tralasciate
anche le patologie benigne legate
all’HPV. Anche i condilomi deter
minano un peggioramento della
qualità di vita e un incremento
dei costi. La vaccinazione contro
l’HPV ha un’azione significativa
mente efficace anche nei con
fronti di queste patologie, per cui
la copertura vaccinale diviene un
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La valutazione
economica
della vaccinazione
universale con 9vHPV
ha dimostrato
un valore
di costoefficacia
molto importante
con un risultato
di cost saving
parametro fondamentale quando
si parla di diminuzione di mortali
tà, di morbilità e di costi legati al
le patologie HPV correlate.
Costoefficacia dei vaccini
contro l'HPV
Lo studio BEST II (133. Haeus
sler et alii, 2015) ha valutato sia
l'efficacia dei costi delle strate
gie di immunizzazione che mi
rano alla vaccinazione univer
sale rispetto allo screening del
cancro cervicale e alla vaccina
zione femminile e all'impatto
economico dell'immunizzazio
ne su varie malattie causate da
HPV. Un modello economico
ha studiato le dinamiche di
trasmissione in coorti di fem

mine e maschi. La vaccinazione
universale per HPV è risultata
una scelta conveniente se con
frontata con uno screening del
cancro cervicale o con la vac
cinazione solo per le donne.
Sulla base di questa nuova evi
denza, il governo Italiano è
stato il primo fra i Paesi del
G8 ad estendere il programma
nazionale di vaccinazione HPV
ai ragazzi di 12 anni (2017).
Efficacia dei costi della nuova
versione del vaccino HPV
La recente revisione sistemati
ca della letteratura (143. Signo
relli et alii, 2017) ha dimostrato
che l'inclusione di ulteriori tipi
di HPV nel vaccino nonavalen
te (attivo su nove ceppi del vi
rus) offre un potenziale signifi
cativo per aumentare la prote
zione contro l'infezione da
HPV.
La valutazione economica rife
rita alla vaccinazione nonava
lente (142. Mennini et alii,
2017) ha dimostrato un valore
di costo efficacia molto impor
tante della vaccinazione uni
versale HPV9 tanto nei con
fronti della vaccinazione
HPV4 solo donne che HPV4
universale, con valori ampia
mente al disotto della soglia di
sostenibilità, accompagnati, in
alcuni casi, da un risultato di
cost saving.
O
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Conclusioni

D

a questo lavoro
emergono alcu
ne conclusioni
che non posso
no essere taciu
te e che rappresentano un so
lido nucleo di valenze per il
relativo utilizzo in un percorso
esteso di prevezione di una
patologia infettiva causa di tu
more:
L’HPV è responsabile di circa
il 5% dei tumori nel mondo.
L’identificazione dell’HPV co
me una delle cause principali
dello sviluppo di tumori del
tratto anogenitale e orale ha
consentito di sviluppare un
percorso vaccinale di prote
zione sempre più adeguato ed
efficace.
La vaccinazione universale per
HPV del maschio e della femmi
na rappresenta il percorso a
oggi più efficace per minimizza
re la potenzialità di trasmissione
dell’infezione tra i due sessi
e permette di proteggere i
maschi in generale dai tumori
ano genitali e orofaringei e in
particolare una delle categorie
più a rischio, quella degli omo
sessuali, che non può essere
raggiunta dalle campagne vac
cinali spesso rivolte solo al
sesso femminile.
L’HPV è anche legato nel ma
schio ad alterazioni degli sper
matozoi, che possono deter
minare un incremento di infer
tilità.
Il vaccino 9valente è in grado
di prevenire lesioni cancerose
e precancerose della cervice
uterina, vulva, vagina, ano e
condilomi genitali causati dai
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La vaccinazione
universale per HPV
del maschio
e della femmina
rappresenta
ad oggi il percorso
più efficace
per ridurre
l'infezione, il tumore
e i costi
genotipi HPV 6, 11, 16, 18, 31,
33, 45, 52, 58. Inoltre questo
vaccino protegge contro cin
que genotipi HPV ad alto ri
schio, che non erano contem
plati nel bivalente e quadriva
lente: HPV 31, 33, 45, 52, 58.
Il vaccino 9valente offre po
tenzialmente un incremento di
prevenzione del tumore della
cervice uterina dal 70% al 90%,
una prevenzione del tumore
dell’ano, vulva e vagina pari al
90% e una prevenzione del
90% dei condilomi genitali.
Il vaccino 9vHPV presenta dei
buoni profili di sicurezza e tol
lerabilità, paragonabili a quelli
del vaccino qHPV; non è stato
riportato alcun decesso vacci
nocorrelato.
In Italia, a partire dal 2007, è
raccomandata l’offerta attiva e
gratuita alle ragazze nel corso
del dodicesimo anno di vita.
Il nuovo PNPV 2017 2019 pro
pone l’estensione dell’offerta at

tiva e gratuita a tutti i dodicen
ni, sia maschi che femmine.
Il ruolo fondamentale della
scuola: la vaccinazione fornita
a scuola è la modalità in grado
di garantire la massima resa
costoefficacia dei programmi,
mediante un approccio sanita
rio più ampio, basato su attivi
tà composite di prevenzione
primaria, promozione della sa
lute ed educazione sanitaria
contro le malattie prevenibili
da vaccino, attraverso il coin
volgimento degli insegnanti e
dei genitori degli alunni.
Si dovrebbero predisporre
percorsi formativi ed educativi
ai docenti ed ai genitori degli
alunni che sono quelli che a lo
ro volta avranno il compito di
educare correttamente a casa
e a scuola.
Per il successo della copertura
vaccinale risulta fondamentale
il coinvolgimento dei media.
Fondamentale è il coinvolgi
mento sia del medico di medi
cina generale, che è legato al
proprio assistito da un rappor
to di fiducia e può quindi con
sigliare correttamente sia gli
adolescenti sia i loro genitori
sia del pediatra di libera scelta.
In Italia il costo delle patologie
HPVcorrelate supera € 529
milioni.
La continuità della strategia
vaccinale consente, alla luce di
tutte le evidenze riportate, un
miglioramento nella qualità di
vita nelle persone accompa
gnato da una riduzione dei co
sti, dimostrandosi, in alcuni ca
si, anche cost saving.
Non vaccinare è un Costo. O
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Acronimi
AIN = Anal Intraepithelial Neoplasia
AIOM = Associazione Italiana di Oncologia Medica
AIRTUM = Associazione Italiana Registro TUMori
AIS = Adenocarcinoma in situ
ASL = Azienda Sanitaria Locale
CCM = Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
CIN = Cervical Intraepithelial Neoplasia
CRPS = Complex Regional Pain Syndrome
DNA = Deoxyribonucleic Acid
ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control
EGW = External Genital Warts
EMA = European Medicine Agency
EU countries = Stati Europei
FDA = Food and Drug Administration
HIV = Human Immunodeficiency Virus
HM = Heterosexual Men
HNSCC = Head Neck Squamous Cell Carcinoma
HPV = Human Papilloma Virus
HPVDNA = Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid
HSIL = Lesione Intraepiteliale Squamosa di alto grado
HTA = Health Technology Assessment
IARC = International Agency for Research on Cancer
ICER = Incremental costeffectiveness ratio
ICO = Information Centre on HPV and Cancer
LEA = Livelli Essenziali di Assistenza
MdF = Medici di Famiglia
MSM = Men who have Sex with Men
OPSCC = Oopharyngeal Squamous Cell Carcinoma
OSCC = Oral Squamous Cell Carcinoma
PeIN = Penile Intraepithelial Neoplasia
PLS = Pediatri di Libera Scelta
PNPV 20172019 = Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 20172019
POTS = Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome
PRR = Papillomatosi Respiratorie Ricorrenti
QALY = Quality Adjusted Life Year
qvHPV = Quadrivalent Human Papillomavirus
RRP = Recurrent Respiratory Papillomatosis
SCC = Squamous Cell Carcinoma
VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System
VaIN = Vaginal Intraepithelial Neoplasia
VIN = Vulvar Intraepithelial Neoplasia
WHO = World Health Organization
9vHPV = 9valent Human Papillomavirus
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