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P

iù di 630.000 casi di cancro
escluso, sebbene il rischio di abor
ogni anno (4,5% di tutti i
to spontaneo e di interruzione sia
La storia
casi di cancro) sono attri
simile tra i due bracci di studio. Un
buibili all'Human Papilloma Virus
monitoraggio a lungo termine è
e la conoscenza
(HPV), che rappresenta una mi
necessario per monitorare l'impat
sulle patologie
naccia importante per la salute
to sul carcinoma della cervice ute
pubblica mondiale (1. Serrano et alii,
rina, l'insorgenza di danni rari e gli
da HPV
2018). I tumori HPV correlati rap
esiti della gravidanza.
presentano nelle femmine l'8,6%
Il virus del papilloma umano si tra
ha aperto in modo
(570.000 casi) di tutti i tumori e lo
smette più comunemente per via
sempre più
0,8% (60.000 casi) nei maschi. La
sessuale e il contatto della pelle e
maggior parte dei tumori HPV
delle mucose genitali è sufficiente
significativo il legame
correlati sono tumori della cervice
per la trasmissione del virus (3.
tra infezione
uterina (528.000 casi), seguiti da
Manini et al, 2018). Fino a oggi so
quelli della regione testacollo
stati identificati più di 200 tipi di
e tumori, e tra tumori no
(37.500 casi), da quelli dell'ano
HPV e circa 15 tipi (HPV 16, 18,
(35.000 casi), da quelli del pene
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
e infezione
(13.000 casi), da quelli della vagina
59, 66, 68, 82) possono causare il
(12.000 casi) e da quelli della vulva
cancro della cervice perché sono
(8.500 casi). Il genotipo HPV 16 è il più comune geno in grado di trasformare le cellule infette in cellule tu
tipo presente nei tumori HPV correlati. Globalmente, morali maligne. Il vaccino 2vHPV contenente i sie
la combinazione dei genotipi HPV 16/18 e dei genotipi rotipi 16 e 18 e il vaccino 4vHPV contenente i sie
HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58 è rispettivamente del rotipi 16, 18, 6 e 11 sono stati usati in Italia da molti
73% (460.000 casi) e del 90% (570.000 casi).
anni. Ora sta avvenendo lo switch da questi due vacci
Il cancro del collo dell'utero è il secondo tumore più ni al vaccino 9vHPV. Infatti nel giugno 2015 l'EMA (Eu
diffuso nelle donne che vivono in Regioni meno svi ropean Medicines Agency) (4. European public assess
luppate, con circa 445.000 nuovi casi nel 2012 e ment report (EPAR) for Gardasil 9, http://www.ema.euro
230.000 morti ogni anno.
pa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medici
C'è una chiara evidenza che il vaccino antiHPV pro nes/003852/human_med_001863.jsp&mid=WC
tegge contro le lesioni precancerose della cervice ute 0b01ac058001d124) ha autorizzato la commercializ
rina, nelle ragazze adolescenti e nelle giovani donne di zazione del vaccino per HPV contenente 9 tipologie
età compresa tra i 15 e i 26 anni. L'effetto è maggiore (9vHPV) nell'Unione Europea. Il vaccino antiHPV
per le lesioni associate al genotipo HPV 16 e 18 che 9vHPV è attualmente il vaccino antipapilloma virus
per le lesioni legate agli altri genotipi di HPV (2. Arbyn umano con la più alta copertura. Questo nuovo vacci
et alii, 2018), ma è altrettanto importante nelle perso no, in linea con il nuovo obiettivo di sanità pubblica
ne negative per genotipi di HPV ad alto rischio o ne Europea per la vaccinazione antiHPV vuole offrire agli
gative per i genotipi HPV 16 e 18 al momento dell'ar adolescenti di entrambi i sessi la massima protezione
ruolamento, rispetto alle persone che sono state ar da tutte le patologie HPV correlate, così come
ruolate senza considerare la presenza di HPV DNA. espresso in Italia nel nuovo Piano Nazionale di Pre
C'è inoltre una certa evidenza che il vaccino antiHPV venzione Vaccinale 20172019 (5. http://www.salu
riduce le lesioni CIN 2+ nelle donne più anziane che te.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf).
sono HPV 16/18 negative. Non si è riscontrato un ri Certamente quanto riportato più sopra non rappre
schio aumentato di seri effetti avversi: intanto il nume senta una conclusione, ma una premessa sufficiente
ro di decessi, riportati negli studi, è complessivamente per rivedere in modo concreto quanto fino a oggi la
basso, ed è registrato più tra le donne più anziane che ricerca medica afferma sulla patologia tumorale deter
tra le donne di 25 anni che hanno ricevuto il vaccino. minata dall'infezione da HPV e quanto a oggi sia effica
Comunque questi sono stati giudicati non correlati al ce un'adeguata profilassi per la prevenzione dei tumo
vaccino. L'aumentato rischio di una gravidanza compli ri provocati dall'infezione da HPV nell'uomo e nella
cata dopo la vaccinazione antiHPV non può essere donna.
O
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Remaining burden of disease
Real World Evidence
L'infezione da HPV è causa ben
nota di tumori anogenitali e del
la regione testacollo (6. Bruni et
alii, 2017). L'HPV è infatti re
sponsabile dello sviluppo del
100% dei casi di cancro della
cervice, dell'8891% dei tumori
anali, del 7578% dei tumori va
ginali, del 5063% dei tumori del
pene, del 3160% dei casi di can
cro dell'orofaringe e del 2569%
dei tumori vulvari (7. de Martel et
alii, 2017; 8. Bailey et alii, 2016). È
inoltre responsabile della quasi
totalità dei condilomi genitali (9.
Epidemiology and Prevention of
VaccinePreventable Diseases. CDC
Centers for Disease Control and
Prevention. Human Papillomavirus.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/
pinkbook/hpv.html). La maggior
parte di queste forme di malat
tia, pretumorali o francamente
tumorali, sono attribuibili ai 9 tipi
di HPV inclusi nel vaccino del Pa
pillomavirus umano 9vHPV (tipi
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
(10. Hartwig et alii, 2017).
Per quanto negli anni sia stato
osservato un trend in diminuzio
ne di incidenza e mortalità per il
tumore della cervice uterina nei
Paesi sviluppati, grazie ai progres
si terapeutici e all'implementazio
ne dei programmi di prevenzione
secondaria, questo andamento
non è osservabile nei Paesi in via
di sviluppo dove si registrano i
tassi più elevati (6. Bruni et alii,
2017; 7. de Martel et alii, 2017).
Inoltre, per gli altri tumori HPV
correlati si osserva purtroppo un
costante aumento del numero
dei casi in entrambi i sessi, anche
per la mancanza di programmi di
screening organizzati per la dia
gnosi precoce e di protocolli

10

I numeri
dei cancri
da HPV
in Italia:
2.400 utero,
1.900 orofaringe,
300 ano,
1.200 vulva,
500 pene
e 200 vagina
standardizzati e condivisi di inter
vento (7. de Martel et alii, 2017;
10. Hartwig et alii, 2017).
In Italia i numeri dei nuovi casi
attribuibili ad HPV sono impor
tanti: sono attesi infatti 2.400
nuovi casi per anno di cancro
cervicale, il tumore più frequen
te; seguono: il cancro orofarin
geo (1.900 nuovi casi di cui
1.500 tra gli uomini), il cancro
anale (300 nuovi casi), il cancro
della vulva (1.200), del pene
(500) e della vagina (200) (11. I
numeri del cancro in Italia 2018.
AIOM, AIRTUM, 2018).
I numeri dei tumori
attribuiti
a infezione da HPV
Nel 2012, dei 14 milioni di
nuovi casi di tumori, circa
640.000 (4,6%) sono stati attri
buiti a un'infezione da HPV; in
particolare, il virus HPV ha cau
sato l'8,6% dei nuovi casi di tu
more diagnosticati nelle donne
e lo 0,9% dei nuovi casi tra gli
uomini, ossia 570.000 nuovi ca
si tra le donne e 66.000 tra gli

uomini (12. GLOBOCAN 2012:
Estimated Cancer Incidence. Mor
tality and Prevalence Worldwide
in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pa
ges/fact_sheets_cancer.aspx; 13.
Plummer et alii, 2016). Il papillo
mavirus umano è considerato
responsabile di quasi il 100%
dei tumori della cervice uteri
na, dell'8891% dei tumori ana
li, del 7578% dei tumori vagi
nali, del 5063% dei tumori del
pene e del 2569% dei tumori
vulvari. I principali genotipi
coinvolti sono HPV 16 e 18
(14. Giuliano et alii, 2015; 8. Bai
ley et alii, 2016).
La prevalenza globale dell'infe
zione da HPV è stimata essere
del 11,7% e particolarmente
elevata è la prevalenza in Africa
e Oceania (1. Serrano et alii,
2018). La più elevata prevalen
za di HPV è osservata nelle
classi di età più giovani, in tutte
le Regioni del mondo il picco lo
si registra nelle donne con età
inferiore a 25 anni (24%) e poi
si ha un declino con l'aumenta
re dell'età (1. Serrano et alii,
2018). In Europa e nelle Ame
riche questo declino con l'età è
ben evidente, mentre non è
così evidente in Africa e Asia,
anzi in alcune Regioni come le
zone occidentali dell'Africa e
inoltre in alcune zone
dell'America Centrale e il Sud
America si registra un secondo
picco nelle donne più anziane
(15. Bruni et alii, 2010; 1. Serra
no et alii, 2018). L'infezione ana
le da HPV è frequente in en
trambi i sessi, ma con differen
ze di genere e di orientamento
sessuale. In generale la preva
lenza anale di HPV tra gli MSM
(Men who have Sex with Men)
è doppia rispetto alle donne
Novembre 2018
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(58,8% vs 30,7%), mentre la
prevalenza di HPV a livello ana
le tra le donne è doppia rispet
to a quella degli HM (Hetero
sexual Men) (30,7% vs 14,2%) e
una diminuzione della prevalen
za si è osservata con l'aumenta
re dell'età nelle donne ma non
negli uomini (6. Bruni et alii,
2017; 14. Giuliano et alii, 2015;
16. Schim van der Loeff et alii,
2014; 1. Serrano et alii, 2018).
Il tumore della cervice uterina
è il quarto tumore più frequen
te tra le donne ed è la quarta
causa di decesso per tumore
nel mondo (seconda nelle don
ne di età compresa tra i 15 e i
44 anni), con una stima di nuovi
casi, come detto, pari a
528.000 e di decessi pari a
266.000 nel 2012 (12. GLOBO
CAN 2012: Estimated Cancer In
cidence. Mortality and Prevalence
Worldwide in 2012. http://globo
can.iarc.fr/Pages/fact_sheets_can
cer.aspx; 1. Serrano et alii, 2018).
È interessante evidenziare che
più dell'84% dei casi (445.000
pari al 12% di tutti i tumori del
la donna) sono stati diagnosti
cati nelle Regioni del mondo
meno sviluppate, mentre nelle
Regioni più sviluppate, il tumo
re della cervice uterina rappre
senta meno dell'1% di tutti i tu
mori della donna (83.000 casi).
L'Asia detiene il triste primato
di casi di tumori della cervice
uterina (285.000 casi; 54%) e di
decessi (144.000 decessi;
54,7%), seguita dall'Africa
(99.000 nuovi casi e 60.000 de
cessi) e dalle Americhe (83.000
nuovi casi e 36.000 decessi). La
Cina e l'India registrano rispet
tivamente 62.000 e 123.000
nuovi casi e 30.000 e 67.000
decessi (7. de Martel et alii,
2017; 6. Bruni et alii, 2017; 12.
GLOBOCAN 2012: Estimated
Cancer Incidence. Mortality and
Prevalence Worldwide in 2012.
Novembre 2018

http://globocan.iarc.fr/Pages/
fact_sheets_cancer.aspx; 1. Ser
rano et alii, 2018).
Entro il 2015 in Europa il nu
mero annuale di nuove lesioni
precancerose
attribuibili
all'HPV sono state stimate es
sere tra 263.227 e 503.010 casi
di CIN 2+, tra i 1.549 casi nelle
donne e 1.097 casi negli uomini
di AIN 2/3, tra i 13.997 e i
27.773 casi di VIN 2/3 e tra i
2.596 e i 4.751 casi di VaIN 2/3
(1. Serrano et alii, 2018). Sulla
base delle pubblicazioni l'82,3%
di CIN 2+, il 95,7% di AIN 2/3,
l'86,9% di VIN 2/3 e il 97,9% di
VaIN 2/3 sono attribuibili
all'HPV (10. Hartwig et alii,

Attenzione,
il termine "caso"
significa persona
con patologia!
Il numero dei casi
non deve essere
nascosto
2017; 1. Serrano et alii, 2018).
Nel 2012 sono stati diagnosti
cati 456.000 casi di tumori della
regione testacollo e 37.200 ca
si sono stati attribuiti all'HPV;
nello specifico 29.000 casi
nell'orofaringe, 4.400 casi nella
cavità orale e 3.800 nella larin
ge (7. de Martel et alii, 2017).
Contrariamente agli altri tumo
ri HPV correlati, i tumori della
regione testacollo sono dia
gnosticati nei paesi più svilup
pati (22.000 negli uomini e
5.500 nelle donne) rispetto ai
paesi meno sviluppati (8.600
negli uomini e 2.100 nelle don
ne) (7. de Martel et alii, 2017).
L'incidenza stimata per il 2018

dei tumori del distretto testa
collo in Italia è di 7.400 (3% di
tutti i tumori) nuovi casi negli
uomini e 2.300 nelle donne (1%
di tutti i tumori) (11. I numeri
del cancro in Italia 2018. AIOM,
AIRTUM, 2018).
L'HPV è responsabile del 26%
dei tumori del distretto testa
collo e del 90/95% dei carcino
mi squamosi ed è isolato nel
40% dei casi.
Numeri, sede e geografia
del tumore da HPV non
possono essere nascosti.
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Le strategie in atto
di prevenzione primaria
e secondaria in Italia
e quanto il PNPV
consente di raggiungere
L'Italia è uno dei Paesi nel mondo
con un piano di prevenzione per
HPV migliore (5. Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale  PNPV
20172019) (tabella 1). La sanità
pubblica oggi in Italia si pone co
me obiettivo l'immunizzazione di
adolescenti di entrambi i sessi,
per la massima protezione da tut
te le patologie HPV correlate di
rettamente prevenibili con la vac
cinazione, sottolineando l'impor
tanza della vaccinazione universa
le e, accanto a questo,
raccomandando l'implementazio
ne di strategie di vaccinazione
multicoorte (altre fasce di età,
categorie a rischio).
L'Adolescenza (11 – 18 anni)
Il dodicesimo anno di vita è l'età
preferibile per l'offerta attiva del
la vaccinazione antiHPV a tutta
la popolazione (maschi e femmi
ne). Sulla base delle nuove e im
portanti evidenze scientifiche, la
sanità pubblica oggi si pone co
me obiettivo, l'immunizzazione
di adolescenti di entrambi i sessi,
per la massima protezione di tut
te le patologie HPV correlate di
11
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mese

Hib

EpB-EpB*

IPV

Epatite B

DTPa

3°
mese

IPV

0gg-30gg

DTPa**

Vaccino
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Il calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
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Tabella 1
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(1) dTpa: numero di dosi a seconda che si tratti di ciclo di base o di booster; per le donne, al terzo trimestre di ogni gravidanza (idealmente 28a settimana);
(2) Epatite B: 3 Dosi, Pre Esposizione (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: Post Esposizione (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) o Pre Esposizione imminente (0, 1, 2, 12);
(3) Hib: per soggetti a rischio di tutte le età mai vaccinati in precedenza - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età;
(4) PCV: fino ai 5 anni, poi PCV/PPSV;
(5) MPR: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età edello stato immunitario nei confronti della varicella, è anche possibile la co-somministrazione del vaccino trivalente MPR
con quello monovalente contro la varicella o l’impiego del tetravalente MPRV;
(6) Varicella: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età e dello stato immunitario nei confronti di morbillo, parotite erosolia, è anche possibile la co-somministrazione del
vaccino monovalente contro la varicella con quello trivalente MPR o l’impiego del tetravalente MPRV;
(7) Ai soggetti ad aumentato rischio offrire, meningococco ACYW e meningococco B - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età;
(8) HPV: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età;
(9) Influenza: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età;
(10) Herpes zoster: a partire dai 50 anni di età;
(11) Epatite A: numero di dosi come da scheda tecnica.

Vaccinazioni per soggetti ad aumentato rischio

**) La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda.
***) La quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata nel 5°-6° anno di età. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che i genitori
siano adeguatamente informati dell’importanza del richiamo all’adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.
****) I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.
*****) In riferimento ai focolai epidemici degli scorsi anni, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (catch-up) anche una ricerca attiva dei soggetti
non vaccinati (mop-up).
^) Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza di ≥ 1 mese l’una dall’altra.
^^) Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è sufficiente una dose singola.
L’offerta di una dose di PCV contenente un numero di valenze maggiore è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza completato il ciclo di vaccinazione
con PCV7. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi.
§) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita per coorte al 13°-15° mese di vita. Per la seconda coorte a 12-14 anni, si raccomanda che una dose di vaccino
Men ACWY coniugato sia effettuata sia ai soggetti mai vaccinati in precedenza, sia ai bambini già immunizzati nell’infanzia con Men C o
Men ACWY. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l’ultima, comunque, dopo il compimento
dell’anno di vita.
°) Somministrare due dosi a 0 e 6 mesi (vaccino bivalente tra 9 e 14 anni; vaccino quadrivalente tra 9 e 13 anni); tre dosi ai tempi 0, 1, 6 (bivalente) o 0, 2, 6 mesi (quadrivalente) nelle età
successive.
°°) Vaccinare con il vaccino stagionale, i soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale.
#) Somministrazione raccomandata a una coorte di soggetti di 65 anni di età.
##) Raccomandato in offerta universale, co-somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi di vita.

- Esavalente + Pneumococco ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita)
- Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno)
- Meningococco B dopo 1 mese (106° giorno)
- Esavalente + Pneumococco dopo 15 giorni, ad inizio 5° mese di vita (121° giorno)
- Meningococco B dopo 1 mese, ad inizio 6° mese di vita (151° giorno)
- Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti
- Meningococco B al 13° mese
- Meningococco C sempre dopo il compimento dell’anno di vita

QUADERNI

*) Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose
a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3° dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.
*^) Pur lasciando ai decisori territoriali la valutazione finale della schedula migliore in funzione dell’offerta vaccinale locale e delle sue tempistiche, si ritiene utile suggerire uno schema di
inserimento della vaccinazione anti-meningococcica B. La sequenza di vaccinazione raccomandata è la seguente (i giorni sono ovviamente indicativi e non cogenti):

Note
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rettamente prevenibili con la
vaccinazione. In funzione dell'età
e del vaccino utilizzato, la sche
dula vaccinale prevede la sommi
nistrazione di due dosi a 0 e 6
mesi (per soggetti fino a 13 o 14
anni), o tre dosi a 12 e 6 mesi
per i più grandi. L'immunizzazio
ne contro il virus del papilloma
umano può essere offerta anche
a una coorte supplementare di
femmine adolescenti con tre do
si, là dove tale opportunità non
sia già stata utilizzata nel recente
passato. L'Australia è stato il pri
mo paese che nel 2007 ha finan
ziato un programma vaccinale

con il vaccino 4vHPV per le gio
vani donne di età compresa tra i
12 e i 18 anni. Il successo del
programma ha portato a una di
minuzione dei condilomi genitali
dall'11,3% nel 2007 al 3,1% nel
2011 per le donne di età com
presa tra i 21 e i 30 anni (18. Ali
et alii, 2013; 8. Bailey et alii, 2016).
Nella tabella seguente (tabella
2), tratta dal lavoro di Bailey et
alii, sono riassunti i programmi
vaccinali messi in campo dai di
versi paesi.
Le altre età
È opportuna anche la vaccinazio

ne delle donne di 25 anni di età
con vaccino antiHPV, anche uti
lizzando l'occasione opportuna
della chiamata al primo screening
per la citologia cervicale (pap
test), oltre alla raccomandazione
di utilizzo della vaccinazione se
condo gli indirizzi delle Regioni
per tutte le donne (5. Piano Na
zionale Prevenzione Vaccinale
PNPV 20172019).
Si consiglia inoltre l'effettuazio
ne del vaccino per l'HPV per la
seguente categoria a rischio: uo
mini che fanno sesso con uomi
ni (5. Piano Nazionale Prevenzio
ne Vaccinale PNPV 20172019).

Tabella 2
Programmi vaccinali
Paese

Modello

Australia

2007

Scuola

Belgio
Brasile

2007
2014

Struttura sanitaria
Struttura sanitaria

Canada

2007

Scuola

Francia

2007

Struttura sanitaria

Germania

2007

Struttura sanitaria

Grecia

2008

Struttura sanitaria

Israele

2012

Misto

Italia

2007

Misto

Kenya

14

Anno di
implementazione

Programma pilota
iniziato 2012

Strategia
Maschi e femmine dai 12 ai 13 anni possono ricevere la vaccinazione in
modo gratuito con il Programma Nazionale di Vaccinazione HPV
Vaccinazione parzialmente finanziata (75%) dal sistema sanitario
Offerta alle femmine dai 9 ai 13 anni
Libera per le femmine dai 9 ai 15 anni; attualmente offerta ai maschi in
due province
Vaccinazione volontaria delle femmine di 14 anni, con programma di
catchup per le femmine dai 15 ai 23 anni; il 65% del costo è a carico
del sistema sanitario
Vaccinazione libera è disponibile per le femmine di età compresa tra i
12 e i 17 anni e per le femmine al di fuori di questa fascia di età che non
sono ancora sessualmente attive
Obbligatorio per tutte le femmine che entrano in seconda media; la
vaccinazione è libera e finanziata dal sistema sanitario
Femmine in terza media ricevono la vaccinazione libera solo attraverso
il sistema scolastico
Vaccinazione universale fornita gratuitamente per le femmine di 12 anni
in tutte le regioni, (e successivamente offerta nel 2014 gratuitamente ai
maschi in alcune regioni)

Scuola

Femmine dai 9 ai 14 anni
Vaccinazione libera offerta alle femmine di 12 anni e a quelle di età dai
13 ai 17 anni
Femmine di 12 anni; la vaccinazione è libera e finanziata dal sistema
sanitario nazionale
Il programma iniziale prevedeva la vaccinazione per le femmine dai 12
ai 16 anni. Nel 2011 è stato ampliato alle femmine di 9 anni
Le femmine dai 9 ai 20 anni possono ricevere liberamente Gardasil
attraverso il programma ministeriale di vaccinazione HPV; per le
persone HIV + con età inferiore ai 26 anni possono ricevere
liberamente Gardasil
Femmine di 10 anni
Vaccinazione libera per le femmine di 12 anni
A tutte le femmine dai 12 ai 13 anni è offerta la vaccinazione libera
attraverso il programma di vaccinazione del ministero

Lussemburgo

2008

Struttura sanitaria

Macedonia

2010

Scuola

Messico

2008

Misto

Nuova Zelanda

2008

Misto

Panama
Olanda

2008
2009

Misto
Struttura sanitaria

Regno Unito

2007

Scuola
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I dati relativi
all'applicazione
nelle varie Regioni
La vaccinazione antiHPV è of
ferta gratuitamente e attiva
mente alle ragazze nel dodice
simo anno di vita (undici anni
compiuti) in tutte le Regioni e
Province Autonome italiane
dal 2007/2008. In aggiunta, al
cune Regioni avevano esteso
l'offerta attiva della vaccinazio
ne a ragazze di altre fasce di
età. Successivamente, tre Re
gioni (Sicilia, Puglia e Molise)
hanno introdotto, già a partire
dal 2015, la vaccinazione anti
HPV anche per i maschi nel
dodicesimo anno di vita e altre
(Calabria, Liguria, FriuliVene
zia Giulia e Veneto), l'hanno
fatto per la coorte 2004 nel
2016. Inoltre, le Regioni Emilia

Romagna e FriuliVenezia Giu
lia offrono il vaccino anche agli
individui, maschi e femmine,
HIV positivi (vedi anche 19. ht
tp://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_tavole_27_allegati_iite
mAllegati_1_fileAllegati_itemFi
le_1_file.pdf). Il nuovo PNPV
20172019 introduce nei LEA
e raccomanda l'estensione
dell'offerta attiva e gratuita del
la vaccinazione HPV a tutti i
dodicenni, sia maschi che fem
mine (5. Piano Nazionale Pre
venzione Vaccinale 20172019),
perseguendo l'obiettivo di of
frire agli adolescenti di entram
bi i sessi la massima protezione
da tutte le patologie HPV cor
relate direttamente prevenibili
con la vaccinazione.
La maggior parte delle Regioni
prevede il pagamento agevola
to per altre fasce di età, non

oggetto di chiamata attiva né di
attività di recupero. Le tabelle
(dalla tabella 3 alla tabella
14) riportano i dati nazionali e
regionali di copertura vaccinale
nel target primario del pro
gramma vaccinale contro
l'HPV. Viene, inoltre, riportata
la copertura per almeno una
dose di vaccino e per il ciclo
completo, per le coorti di na
scita dal 1997 (prima coorte
invitata attivamente nella mag
gior parte delle Regioni italiane
nel corso del 2008) al 2005,
per le bambine/ragazze. Ven
gono, infine, presentati i dati
relativi alle coperture vaccinali
nei maschi, esclusivamente per
le coorti di nascita 2003, 2004
e 2005 (20. http://www.salu
te.gov.it/imgs/C_17_tavo
le_27_allegati_iitemAllegati_0_fi
leAllegati_itemFile_1_file.pdf).
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Tabella 3
Coorte di nascita 1997: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target % vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.450
68,12
65,64
Valle d’Aosta
528
77,08
74,43
Lombardia
42.884
68,10
64,66
Prov. Aut. Bolzano
n.d.
n.d.
n.d.
Prov. Aut. Trento
2.711
62,45
60,49
Veneto
22.261
79,84
77,32
Friuli  Venezia Giulia
4.910
73,18
71,06
Liguria
6.388
74,78
70,93
Emilia Romagna
18.204
75,64
73,74
Toscana
13.766
84,53
83,10
Umbria
3.693
77,28
76,41
Marche
6.794
79,54
76,94
Lazio
24.980
68,84
65,96
Abruzzo
5.814
76,88
73,20
Molise
1.118
81,04
75,49
Campania
31.598
60,74
56,19
Puglia
20.766
82,50
78,61
Basilicata
2.667
86,31
83,65
Calabria
8.834
70,55
66,27
Sicilia
26.661
70,48
59,49
Sardegna
6.307
91,04
87,55
Italia
269.334
72,64
68,74
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Tabella 4
Coorte di nascita 1998: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.484
70,88
67,63
Valle d’Aosta
545
80,18
77,06
Lombardia
42.863
71,32
67,48
Prov. Aut. Bolzano
n.d.
n.d.
n.d.
Prov. Aut. Trento
2.806
65,61
63,11
Veneto
22.288
80,07
77,88
Friuli  Venezia Giulia
4.985
73,94
71,41
Liguria
6.052
80,06
74,93
Emilia Romagna
17.908
80,59
78,56
Toscana
13.874
84,41
82,67
Umbria
3.609
80,33
79,77
Marche
6.805
79,57
75,33
Lazio
24.995
71,07
67,17
Abruzzo
5.884
76,50
71,53
Molise
1.288
75,16
69,41
Campania
32.193
60,51
55,59
Puglia
20.980
81,28
77,44
Basilicata
2.719
82,16
76,94
Calabria
8.904
71,74
68,91
Sicilia
25.900
64,62
59,88
Sardegna
6.288
85,11
77,66
Italia
269.370
73,23
69,52

Tabella 5
Coorte di nascita 1999: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.322
72,56
68,23
Valle d’Aosta
572
77,10
72,20
Lombardia
43.661
75,99
73,54
Prov. Aut. Bolzano
n.d.
n.d.
n.d.
Prov. Aut. Trento
2.725
67,27
62,31
Veneto
22.316
81,15
78,99
Friuli – Venezia Giulia
4.976
72,49
70,06
Liguria
6.059
75,80
71,76
Emilia Romagna
18.465
80,70
78,34
Toscana
13.765
85,48
83,31
Umbria
3.561
82,48
81,89
Marche
6.811
76,51
73,85
Lazio
24.563
73,29
69,31
Abruzzo
5.717
77,79
74,09
Molise
1.356
72,12
66,89
Campania
32.382
62,01
57,09
Puglia
20.893
82,68
78,05
Basilicata
2.739
85,25
81,49
Calabria
8.765
71,66
67,10
Sicilia
25.391
71,70
64,72
Sardegna
6.161
86,76
76,77
Italia
269.200
75,34
71,43
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Coorte di nascita 2000: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.847
74,49
70,08
Valle d’Aosta
573
77,49
72,95
Lombardia
45.430
76,93
75,52
Prov. Aut. Bolzano
2.881
41,93
34,81
Prov. Aut. Trento
2.768
67,12
61,78
Veneto
22.681
82,74
80,06
Friuli  Venezia Giulia
5.227
74,12
70,35
Liguria
6.322
74,07
69,08
Emilia Romagna
18.913
82,29
79,15
Toscana
14.396
86,66
84,43
Umbria
3.798
84,76
83,78
Marche
6.779
78,01
74,35
Lazio
24.661
74,98
70,47
Abruzzo
5.653
76,30
73,59
Molise
1.323
86,17
80,73
Campania
32.340
64,19
58,53
Puglia
21.220
83,72
80,35
Basilicata
2.776
82,96
80,26
Calabria
8.706
70,95
66,13
Sicilia
25.146
66,61
61,80
Sardegna
6.295
86,20
75,42
Italia
276.735
75,70
71,93

Tabella 7
Coorte di nascita 2001: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.267
73,88
67,45
Valle d’Aosta
550
76,91
68,18
Lombardia
45.698
77,43
75,88
Prov. Aut. Bolzano
2.785
41,22
35,04
Prov. Aut. Trento
2.621
70,16
64,02
Veneto
21.833
80,58
77,14
Friuli – Venezia Giulia
5.015
72,48
67,54
Liguria
6.395
75,76
71,02
Emilia Romagna
18.905
82,78
76,88
Toscana
14.377
85,92
83,31
Umbria
3.660
84,37
82,95
Marche
6.772
73,73
70,53
Lazio
23.794
76,65
71,11
Abruzzo
5.754
80,48
75,72
Molise
1.354
79,32
73,26
Campania
31.393
65,42
58,38
Puglia
20.496
84,89
78,51
Basilicata
2.672
81,44
77,06
Calabria
8.550
71,99
65,49
Sicilia
24.882
66,96
56,47
Sardegna
6.326
82,07
70,87
Italia
272.099
75,89
70,56
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Tabella 8
Coorte di nascita 2002: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target % vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.293
72,74
69,39
Valle d’Aosta
509
72,10
66,99
Lombardia
45.390
77,37
73,56
Prov. Aut. Bolzano
2.707
40,12
33,39
Prov. Aut. Trento
2.634
68,15
59,34
Veneto
22.005
79,94
75,59
Friuli  Venezia Giulia
5.025
70,17
60,62
Liguria
6.350
74,25
68,05
Emilia Romagna
18.979
82,02
79,12
Toscana
14.717
85,19
81,94
Umbria
3.765
83,35
81,94
Marche
6.444
73,84
68,20
Lazio
22.662
77,53
65,85
Abruzzo
5.492
76,40
71,39
Molise
1.313
75,02
72,66
Campania
30.904
63,77
53,08
Puglia
20.062
80,61
71,55
Basilicata
2.588
82,38
76,85
Calabria
8.502
66,20
58,06
Sicilia
24.847
62,67
51,50
Sardegna
6.049
77,72
66,36
Italia
269.237
74,34
67,50

Tabella 9
Coorte di nascita 2003: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.366
72,85
69,01
Valle d’Aosta
568
75,18
71,30
Lombardia
46.352
77,11
74,30
Prov. Aut. Bolzano
2.728
41,53
35,67
Prov. Aut. Trento
2.625
60,99
58,63
Veneto
22.521
79,09
72,98
Friuli  Venezia Giulia
5.044
70,02
66,95
Liguria
6.142
72,57
65,63
Emilia Romagna
18.895
80,33
75,83
Toscana
14.913
83,18
78,95
Umbria
3.660
82,21
79,86
Marche
6.678
67,24
62,67
Lazio
25.829
66,26
58,19
Abruzzo
5.602
71,49
64,01
Molise
1.308
82,19
63,30
Campania
30.071
62,48
44,05
Puglia
19.687
79,44
73,58
Basilicata
2.514
76,61
71,48
Calabria
8.104
64,66
56,47
Sicilia
25.092
60,21
48,53
Sardegna
6.070
72,36
60,79
Italia
272.769
72,02
64,71
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Coorte di nascita 2003: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo maschi)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
Valle d’Aosta
581
0,69
0,52
Lombardia
Prov. Aut. Bolzano
2.971
0,91
Prov. Aut. Trento
2.818
4,61
0,14
Veneto
23.485
11,60
6,75
Friuli  Venezia Giulia
5.481
6,24
4,38
Liguria
6.624
6,49
4,76
Emilia Romagna
20.272
0,54
0,41
Toscana
15.697
0,16
0,08
Umbria
4.022
0,27
0,15
Marche
7.101
0,03
0,01
Lazio
27.237
1,41
0,34
Abruzzo
5.947
Molise
1.130
57,43
44,96
Campania
24.141
0,11
0,02
Puglia
20.603
58,46
51,28
Basilicata
2.563
Calabria
1.299
34,57
25,94
Sicilia
26.003
29,64
19,55
Sardegna
2.017
10,36
6,84
Italia
200.252
12,62
9,48

Tabella 11
Coorte di nascita 2004: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target % vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.548
73,74
69,36
Valle d’Aosta
586
76,96
72,70
Lombardia
46.441
80,05
75,07
Prov. Aut. Bolzano
2.788
41,79
35,44
Prov. Aut. Trento
2.736
67,47
63,23
Veneto
22.938
77,57
73,33
Friuli  Venezia Giulia
5.199
69,30
64,57
Liguria
6.468
69,47
61,21
Emilia Romagna
19.499
78,97
75,29
Toscana
15.090
82,52
75,26
Umbria
3.820
82,04
78,93
Marche
6.692
66,66
61,34
Lazio
26.002
64,28
55,19
Abruzzo
5.572
68,97
59,76
Molise
1.239
74,09
64,49
Campania
31.089
59,50
51,86
Puglia
19.765
77,09
69,53
Basilicata
2.599
76,80
66,64
Calabria
7.686
63,51
57,05
Sicilia
25.063
56,24
36,24
Sardegna
6.008
67,56
55,16
Italia
275.828
71,02
63,46
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Tabella 12
Coorte di nascita 2004: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo maschi)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
Valle d’Aosta
581
0,17
Lombardia
Prov. Aut. Bolzano
2.970
1,11
Prov. Aut. Trento
2.793
4,94
1,40
Veneto
24.288
64,82
60,00
Friuli  Venezia Giulia
5.359
57,27
52,68
Liguria
6.708
44,80
36,17
Emilia Romagna
20.648
0,43
0,30
Toscana
16.110
0,16
0,04
Umbria
3.976
0,03
Marche
6.942
0,03
Lazio
27.610
1,12
0,36
Abruzzo
6.042
Molise
1.366
53,44
36,24
Campania
24.969
0,09
0,03
Puglia
20.206
62,16
53,16
Basilicata
2.589
Calabria
8.336
33,34
27,99
Sicilia
25.961
33,64
21,68
Sardegna
2.208
16,03
11,37
Italia
209.662
22,70
18,83

Tabella 13
Coorte di nascita 2005: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo femmine)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Piemonte
18.698
74,16
67,55
Valle d’Aosta
563
72,65
54,71
Lombardia
47.067
75,97
55,69
Prov. Aut. Bolzano
2.794
40,59
30,49
Prov. Aut. Trento
2.586
66,82
62,49
Veneto
22.560
69,81
48,89
Friuli  Venezia Giulia
5.047
56,13
41,71
Liguria
6.225
63,52
50,44
Emilia Romagna
19.740
78,23
71,01
Toscana
15.191
73,09
57,92
Umbria
3.876
81,11
75,54
Marche
6.715
62,92
52,12
Lazio
25.705
51,27
34,11
Abruzzo
5.679
63,16
51,05
Molise
1.246
76,00
63,72
Campania
30.268
54,65
43,30
Puglia
18.923
71,44
60,25
Basilicata
2.393
68,49
52,03
Calabria
8.083
51,65
40,94
Sicilia
23.866
41,49
23,28
Sardegna
6.251
52,06
36,83
Italia
273.476
64,39
49,92
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Tabella 14
Coorte di nascita 2005: CV per HPV per dose e Regione al 31/12/2017 (solo maschi)
Regione
Popolazione Target
% vaccinate con almeno 1 dose % vaccinate con ciclo completo
Piemonte
Valle d’Aosta
579
Lombardia
Prov. Aut. Bolzano
3.002
0,77
Prov. Aut. Trento
2.893
64,19
43,48
Veneto
24.093
64,24
43,73
Friuli  Venezia Giulia
5.445
50,93
38,48
Liguria
6.670
44,57
33,18
Emilia Romagna
20.923
0,18
0,10
Toscana
16.247
0,14
0,06
Umbria
4.119
0,10
0,05
Marche
7.129
Lazio
27.451
0,95
0,27
Abruzzo
5.892
Molise
1.354
61,52
48,52
Campania
24.587
0,13
0,04
Puglia
20.259
59,66
48,11
Basilicata
2.486
Calabria
8.254
33,96
28,52
Sicilia
25.204
24,36
12,79
Sardegna
2.774
11,21
4,86
Italia
209.361
21,80
15,44

Dall'analisi dei dati delle ta
belle precedenti emergono le
seguenti considerazioni:
O il valore di copertura vacci
nale medio per HPV nelle ra
gazze è più basso nell'ultima
coorte (2005), target primario
dell'intervento vaccinale, ri
spetto alle coorti precedenti
in cui prosegue l'attività di re
cupero;
O i dati 2017, relativi alla coor
te 2005, mostrano un ulterio
re decremento nell'ultimo an
no, visibile soprattutto per il
ciclo completo;
O i dati evidenziano un'ampia
variabilità delle coperture vac
cinali (ciclo completo) tra le
Regioni/PP.AA. per tutte le
coorti;
O la copertura vaccinale me
dia per HPV nelle ragazze è di
screta se si confrontano i dati
con altre nazioni europee, ma
ben al di sotto della soglia otti
Novembre 2018

male prevista dal Piano Nazio
nale di Prevenzione Vaccinale
20172019 (95%);
O la copertura vaccinale media
per HPV nei ragazzi è molto
lontana dagli obiettivi previsti
dal Piano Nazionale di Preven
zione Vaccinale 20172019,
che identifica una soglia gra
duale del 60% per il 2017, fino
al 95% nel 2019 (vedi anche 19.
http://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_tavole_27_allegati_iite
mAllegati_1_fileAllegati_itemFi
le_1_file.pdf).
Uno dei messaggi principa
li del PNPV in Italia è quel
lo di aumentare la coper
tura vaccinale universale.
Quali sono gli effetti
collaterali a oggi?
Il vaccino 9vHPV presenta dei
buoni profili di sicurezza e tolle
rabilità, paragonabili a quelli del

vaccino 4vHPV, con la maggior
parte degli eventi avversi rap
presentati da reazioni a livello
del sito di iniezione, general
mente di lieve o moderata in
tensità. Non è stato riportato
alcun decesso vaccinocorrela
to. La frequenza degli effetti col
laterali sistemici (cefalea, febbre,
nausea e stanchezza) è simile
per il 9vHPV e per il 4vHPV
(55,8% vs 54,9%) (21. Joura et
alii, 2015). Non si registra un in
cremento del rischio della sin
drome di GuillainBarrè (22. An
drews et alii, 2017). Per altre due
condizioni cliniche definite co
me CRPS (Complex Regional
Pain Syndrome) e POTS (Postu
ral Orthostatic Tachycardia
Syndrome) sono stati esclusi le
gami con la vaccinazione HPV
(23. World Health Organization.
Human papillomavirus vaccines:
WHO position paper, May 2017
Recommendations).
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Non possiamo non citare lo
studio di Huh et alii, pubbli
cato su Lancet Oncology nel
2017 (24. Huh et alii, 2017).
Gli autori hanno valutato l'ef
ficacia, l'immunogenicità e la
sicurezza del vaccino 9vHPV
in uno studio in doppio cieco.
Sono state arruolate 14.840
donne di età compresa tra i
16 e i 26 anni e 7.106 sono
state randomizzate all'assun
zione del vaccino 9vHPV e
7.109 sono state randomizza
te all'assunzione del vaccino
4vHPV. Fino ad ora lo studio
è stato portato avanti per 6
anni e più dell'82% delle don
ne ha terminato lo studio.
Si sono registrati in 7 perso
ne (4 soggetti con vaccino
9vHPV e 3 soggetti con vacci
no 4vHPV) degli eventi avver
si seri (aborti e appendiciti).
Dei partecipanti allo studio
deceduti durante il follow up,
nessun decesso è stato cor
relato alle vaccinazioni (6

soggetti vaccinati con il vacci
no 9vHPV e 5 soggetti vacci
nati con il vaccino 4vHPV).
Nel 2017, le segnalazioni ri
guardanti la vaccinazione con
tro l'HPV sono state 160, di
cui 111 riferite per il vaccino
4vHPV, 37 per il vaccino
2vHPV e 12 per il vaccino
9vHPV. Nel complesso si so
no osservate 26 reazioni gra
vi (16,3%), con una percen
tuale più elevata per il vacci
no 2vHPV rispetto al vaccino
4vHPV e al vaccino 9vHPV
(27% vs 13,5% e 8,3%) (25.
Rapporto Vaccini 2017. Sorve
glianza post marketing in Italia.
http://www.aifa.gov.it/sites/de
fault/files/Rapp_Vacci
ni_2017_0.pdf) (tabella 15).
Sul totale delle segnalazioni
inserite in RNF (Rete Nazio
nale di Farmacovigilanza
dell'AIFA) per i vaccini anti
papilloma, 114 (71,2%) sche
de riportano eventi insorti
nel 2017, 38 eventi insorti

Tabella 15
Vaccini antiHPV: distribuzione delle segnalazioni inserite
nel Rapporto Vaccini 2017
Vaccino

Numero

% gravi

4vHPV

111

13,5

9vHPV

12

8,3

2vHPV

37

27

Totale

160

16,3

Tabella 16
Vaccini antiHPV: distribuzione delle segnalazioni inserite
nel Rapporto Vaccini 2017 per fascia di età e sesso
Fascia di età
(anni)

Maschi

211

49 (43,8)

17 (45,9)

1217

38 (33,9)

17 (45,9)

55

³ 18

25 (22,3)

3 (8,1)

28

112 (100)

37 (100)

149

Totale

22

Numero di segnalazioni (%)
Femmine

Totale
66

negli anni precedenti e 8 non
riportano la data della reazio
ne avversa. Il maggior nume
ro di segnalazioni si è osser
vato nelle classi di età nelle
quali la vaccinazione è racco
mandata e solo il 19% si rife
riva a giovani adulti. Nel 2017
sono state inserite 39 segna
lazioni (2 senza età) riguar
danti soggetti di sesso ma
schile, riferite a bambini e ra
gazzi sotto i 18 anni, vaccinati
con vaccino 4vHPV (a ecce
zione di due con vaccino
9vHPV), la maggior parte dei
quali provenienti dalle Regio
ni Veneto, Sicilia e FriuliVe
nezia Giulia (25. Rapporto
Vaccini 2017. Sorveglianza post
marketing in Italia. http://
www.aifa.gov.it/sites/default/fi
les/Rapp_Vaccini_2017_0.pdf)
(tabella 16).
La sospetta reazione avversa
più segnalata è la cefalea. Me
no comunemente sono state
osservate: reazione cutanea ge
neralizzata, astenia, reazione lo
cale, febbre, lipotimia, artralgia,
vomito, più rare vertigine/capogi
ro e iperpiressia. Sul totale di
13 sospette reazioni avverse
gravi ai vaccini antiHPV, 8
(61,5%) sono risultate corre
labili alla vaccinazione, 3
(23,1%) sono risultate non
correlabili, 1 (7,7%) indeter
minata e 1 (7,7%) non classifi
cabile. Il 62,5% (5 casi) delle
reazioni avverse gravi risultate
correlabili ai vaccini antiHPV
riportava come esito la risolu
zione completa dell'evento, il
25% (2 casi) il miglioramento
e il 12,5% (1 caso) risultava
non ancora guarito al momen
to della segnalazione. Riguar
do alla distribuzione delle 8
sospette reazioni avverse gra
vi correlabili ai vaccini anti
HPV, le reazioni avverse gravi
più frequenti sono: svenimen
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to/lipotimia (4 casi), reazione
cutanea generalizzata (3 casi),
cefalea (2 casi), tremori (2 ca
si), tutte presenti nel riassun
to delle caratteristiche del
prodotto. In base al numero
complessivo di dosi sommini
strate, il tasso di segnalazione
delle reazioni avverse gravi
correlabili ai vaccini antiHPV
è di 1,2 casi ogni 100.000 dosi
somministrate (25. Rapporto
Vaccini 2017. Sorveglianza post
marketing in Italia. http://
www.aifa.gov.it/sites/default/fi
les/Rapp_Vaccini_2017_0.pdf).
Sulla sicurezza del vaccino
9vHPV non possiamo trala
sciare lo studio di Moreira et
alii (26. Moreira et alii, 2018).
In questo lavoro si è eviden
ziato come gli eventi avversi
hanno riguardato eventi cor
relati al sito di iniezione e so
no stati lievi (91,1% e 79% ri
spettivamente per coloro che
sono stati vaccinati con il vac
cino 4vHPV e per i giovani
uomini); l'interruzione dovuta
a eventi avversi è risultata ra
ra (0,2% vs 0%); il profilo degli
eventi avversi riscontrati nel
vaccino 9vHPV è risultato si
mile a quello del vaccino
4vHPV; il vaccino 9vHPV an
che in questo studio è risulta
to essere ben tollerato.
Quali sono i risultati
economici oggi?
È stato da tempo sottolinea
to che la vaccinazione contro
l'HPV in associazione con il
programma di screening con
sentirebbe di evitare 1.432
casi di cancro cervicale
(63,3%) e 513 decessi
(63,4%) rispetto al solo scre
ening, con un rapporto costo
efficacia incrementale (ICER)
di € 9.569 per QALY guada
gnato (27. Mennini et alii,
Novembre 2018

2009), quindi ampiamente
all'interno dei valori soglia
comunemente accettati dai
principali organismi regolato
ri Nazionali e Internazionali.
Sempre questo studio ha di
mostrato come non devono
essere trascurate anche le
patologie benigne legate
all'HPV che in Italia sono ca
ratterizzate da un costo
prossimo a € 530 milioni.
Un secondo studio (28. Ha
eussler et alii, 2015) ha valuta
to il rapporto costo/efficacia
della vaccinazione universale
rispetto alla vaccinazione del
le ragazze di 12 anni e l'im
patto economico dell'immu
nizzazione su diverse malattie
indotte da HPV. In questo

Vaccini e screening
eviterebbero 1.432
casi di cancro
cervicale (63,3%) e
513 decessi (63,4%)
rispetto al solo
screening
documento, è stato sviluppa
to un modello Bayesiano per
studiare la trasmissione del
virus HPV in coorti di femmi
ne e di maschi (cosidetto uni
versale). Lo studio ha conclu
so che la vaccinazione univer
sale rivolta alla fascia di età di
12 anni è estremamente con
veniente rispetto alla vaccina
zione esclusivamente femmi
nile. Il costo per QALY ac
quisito è stato calcolato pari
a € 11.600, ben al di sotto
del valore di € 30.000 (valore
massimo nel considerare un
intervento costo efficace e

sostenibile). Sulla base di
queste nuove prove, il gover
no italiano è stato il primo
tra i Paesi del G8 a estendere
il programma di vaccinazione
nazionale gratuita per HPV ai
ragazzi di 12 anni (2017).
Uno studio ancora più recen
te (29. Mennini et alii, 2017)
ha effettuato una valutazione
costo efficacia del vaccino
9vHPV rispetto all'attuale
programma di vaccinazione
con vaccino 4vHPV e 2vHPV.
Il vaccino 9vHPV in un pro
gramma comprendente ragaz
ze e ragazzi mostra un'ulte
riore capacità di riduzione
del 17% nell'incidenza del
cancro cervicale, del 35% e
del 14% nel cancro anale ri
spettivamente per maschi e
femmine. Ancora il vaccino
9vHPV permette la riduzione
di oltre un milione di casi di
verruche genitali evitate (cal
colate in prospettiva fino a
100 anni). Il vaccino 9vHPV è
associato a un ICER di €
10.463 per QALY per la vac
cinazione universale, che
scende a € 4.483 per le ra
gazze (un valore molto im
portante in termini di costo
efficacia).
La continuità dell'innovazione
nella strategia vaccinale con
sente un miglioramento nella
qualità della vita delle perso
ne e una riduzione dei costi
che permette di recuperare
l'intero investimento necessa
rio per finanziare la nuova
strategia vaccinale. Non vac
cinare, quindi, contro una
malattia prevenibile rappre
senta, a fronte di un limitato
risparmio legato all'acquisto e
alla somministrazione dei vac
cini, un costo più rilevante
tanto in termini di salute
(qualità della vita) che econo
mici (costi diretti e costi indi
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retti). La mancata vaccinazio
ne comporta la persistenza
del numero dei casi di malat
tia, delle ospedalizzazioni e
dei morti ai livelli ordinari
prevaccinali.
Proprio su questo tema si sta
avendo un dibattito interna
zionale che non può essere
limitato ai programmi di ge
stione degli "strumenti di
medicina". Infatti, si sta
aprendo un colloquio piutto
sto intenso tra visioni nazio
nali e visioni transnazionali di
prevenzione degli stati di pa
tologia, cosiddetti diffusibili,
nel contesto proprio di una
patologia provocata da un vi
rus come quello dell'HPV (e
può valere anche per HCV e
HBV), che ha un'evidente
evoluzione verso la neoplasia
a oggi mortale. Un tema es
senziale è proprio la sottoli
neatura del concetto del ri
cevente che nel contesto
medico è da un lato sempre
la persona che si ammala e
nello stesso tempo, dall'altro,
la persona che (direttamente
o indirettamente) gestisce
per sé e per gli altri lo stru
mento di prevenzione. Una
strada è quella condotta sulla
valutazione del valore econo
mico della salute con una
costeffectiveness
analysis
(CEA), che spesso presenta il
rapporto del costo di un in
tervento proposto, dopo ac
cettazione da parte del siste
ma di controllo, della forni

tura del servizio nella sanità
in base al beneficio incre
mentale di detto intervento
sulla patologia (calcolato sul
la prospettiva di politica sani
taria del fornitore di salute).
In questo caso il costo viene
valutato dal provider del si
stema sanitario in quel deter
minato paese in base ai rifles
si di detto intervento sul re
lativo sistema sanitario o sul
la ricaduta dei costi sulla
società. Questo richiama la
necessità di rivedere e con
frontare sempre sulla perso
na cosa comporta una visio
ne nazionale o una visione al
largata ma frammentata nelle
nazioni quando si espande sul
significato comune della pa

Non vaccinare
rappresenta un Costo!
Per il Paese
e per la Persona.
Servono maggiore
informazione
e prevenzione
tologia indipendentemente
dal suo essere in una o l'altra
organizzazione sanitaria. Ve
dere anche quanto sollecita
to dal WHO (30. World Heal
th Organization. Making Choi
ces in Health: WHO Guide to

CostEffectiveness
Analysis,
2003). Un percorso che si
sta aprendo è indirizzato a
cogliere il valore del benefi
cio oltre a quello stimato
nella valutazione tradizionale
della CEA (31. Park et alii,
2018). Viene introdotto qui
una CostBenefit Analysis
(CBA) orientata ad allargare
in modo concreto la raccolta
dei benefici per il soggetto.
In questo percorso il TVC
(threshold vaccine cost) per la
vaccinazione contro il cancro
dell'utero in UK variava da
una soglia di £69 a un valore
di £141, in dipendenza dal
metodo usato per valutarne i
benefici nei confronti della
prevenzione del cancro del
collo dell'utero.
Tali valori erano più bassi
quando i benefici erano valuta
ti in termine di perdita di pro
duttività (£69£191) per ma
lattia o mortalità prematura.
Erano più alti (£206£1.417)
quando veniva calcolato il VSL
(Value of a Statistical Life).
Quando veniva usato il WTP
(willingnesstopay) per un
QALY (QualityAdjusted LifeYe
ar) addizionale, la stima del
TVC (£262£373) era più alta
del valore legato alla produtti
vità, e più basso rispetto a
quanto indicato dal VSL.
Le informazioni che derivano
da dette analisi hanno un va
lore importante, fondamen
talmente per aprire la strada
a una decisiva valutazione dei

Il passare alla vaccinazione universale con il vaccino 9vHPV in Italia significa
•
•
•
•

24

Ridurre ulteriormente il burden sulla salute pubblica dei cancri e delle malattie HPVcorrelate;
Potere portare alla quasi eliminazione dei cancri HPV correlati e dei condilomi;
Raggiungere un livello importante di rapporto costo/efficacia;
Potere recuperare l'investimento necessario al finanziamento della nuova strategia vaccinale,
liberando risorse a sostegno della prevenzione di altre malattie infettive.
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costi sulla persona che, pur
riflettendosi nel sistema eco
nomico dell'area in cui vive,
dia sempre maggiore forza al
programmatore di intervento
nel sistema sanitario per
quella persona. I recenti studi
pubblicati hanno consentito
di colmare i vuoti nella ricer
ca attuale sul valore sociale
della vaccinazione HPV in Ita
lia dal punto di vista del SSN
italiano. Sono studi che aiuta
no a comprendere come il
valore delle tecnologie cam
bia con la disponibilità di
nuove informazioni cliniche
(maggiori informazioni e mi
gliori risultati in termini di
Value for Money per la vacci
nazione antiHPV). Le valuta
zioni economiche dovrebbe
ro monitorare da vicino tali
cambiamenti, per catturare
appieno il valore dell'innova
zione farmaceutica nella so
cietà.
E cosa abbiamo
a disposizione?
Attualmente abbiamo a di
sposizione tre tipologie di
vaccino contro l'HPV. Il vac
cino 4vHPV ha ricevuto l'ap
provazione dalla Food and
Drug Administration (FDA)
nel 2006 e sempre nel 2006
parere favorevole dall'Euro
pean Medicines Agency
(EMA) (32. Lopalco, 2017). Il
vaccino 2vHPV ha ricevuto
parere favorevole dall'EMA
nel 2007 ed è stato approva
to dalla FDA nel 2009 (32.
Lopalco, 2017). Entrambi i
vaccini 4vHPV e 2vHPV in
cludono i genotipi HPV 16 e
18, che rappresentano la più
comune causa di cancro della
cervice uterina.
Il vaccino 4vHPV contiene in
più i genotipi HPV 6 e 11 che
Novembre 2018

sono i principali responsabili
dei condilomi genitali (32. Lo
palco, 2017). Nel dicembre
2014 il vaccino 9vHPV ha ot
tenuto l'approvazione dall'FDA
(33. Petrosky et alii, 2015), nel
2015 in Canada e Australia
(34. Petersen et alii, 2017) e nel
giugno 2015 dall'EMA (4. Euro
pean public assessment report
(EPAR) for Gardasil 9, European
Medicines Agency. http://
www.ema.europa.eu/ema/in
dex.jsp?curl=pages/medicines/hu
man/medicines/003852/hu
man_med_001863.jsp&mid=W
C0b01ac058001d124),
nel
2016 negli altri Paesi (34. Pe
tersen et alii, 2017).
Oggi tutte le regioni italiane
hanno deliberato per l'utiliz

Oggi tutte
le Regioni Italiane
hanno deliberato
per l'utilizzo
del vaccino 9vHPV.
Ma quanti vengono
vaccinati?
zo del vaccino 9vHPV. Il vac
cino 9vHPV è in grado di
prevenire lesioni cancerose
e precancerose di cervice
uterina, vulva, vagina, ano e
condilomi genitali causati dai
genotipi HPV 6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58 (10. Har
twig et alii, 2017; 24. Huh et
alii, 2017; 35. Signorelli et alii,
2017). Inoltre, questo vacci
no protegge contro cinque
genotipi HPV ad alto rischio,
che non erano contemplati
nel 2vHPV e 4vHPV: HPV 31,
33, 45, 52, 58 (10. Hartwig et
alii, 2017).

Efficacia vaccinale
Il vaccino 9vHPV (figura 1) ha
un potenziale di prevenzione di
circa il 90% dei cancri della cer
vice uterina (rispetto al 70% de
gli 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).
L'efficacia del vaccino 9vHPV
rispetto alle patologie di grado
elevato della cervice, della vul
va e della vagina correlate
all'HPV 31, 33, 45, 52, 58 è
stata del 97,4%; del 96% per
infezioni persistenti per 6 me
si; del 96,7% per infezioni per
sistenti per 12 mesi. L'efficacia
è stata del 100% per CIN 3,
per adenocarcinoma in situ, o
per altri tumori della cervice
correlati ai genotipi di HPV
contenuti nel vaccino e più del
90% per ogni grado di patolo
gia della cervice o dei genitali
esterni correlate a HPV 31,
33, 45, 52, 58. Una risposta
anticorpale a tutti i 9 genotipi
di HPV presenti nel vaccino
9vHPV si è osservata al 3° me
se e al 7° mese; per la quasi
totalità (99,6100%) dei sog
getti vaccinati con il vaccino
9vHPV si è registrata la siero
conversione al 7° mese e al
60° mese in molti soggetti
(77,5100%) la sieroconver
sione persisteva.
L'efficacia verso i genotipi HPV
6, 11, 16, 18 è comparabile tra il
vaccino 9vHPV e 4vHPV (24.
Huh et alii, 2017).
L'efficacia vaccinale è stata di
mostrata anche dallo studio di
López et alii (37. López et alii,
2018). Nel 2016, i nuovi casi
di condilomi genitali, lesioni
precancerose e tumori attri
buibili ai genotipi HPV conte
nuti nel vaccino 9vHPV in Spa
gna, sono stati rispettivamente
pari a 49.251, 29.405 e 3.381.
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Tra questi, i nuovi casi di le
sioni precancerose e tumori
attribuibili ai cinque genotipi di
HPV aggiunti nel vaccino
9vHPV sono stati rispettiva
mente pari a 12.597 e 530. I
costi annuali di queste patolo
gie dovute ai genotipi contenuti
nel 4vHPV e nel 9vHPV sono
stati rispettivamente nel 2017
pari a 116,7 milioni di euro e
150,9 milioni di euro. Impor
tante è anche lo studio retro
spettivo di Bogani et alii (38.

Bogani et alii, 2018) che ha evi
denziato l'importanza dell'in
troduzione del 9vHPV. Sono
stati considerati i soggetti sot
toposti alla ricerca di HPV
DNA tra il 1° gennaio 1998 e il
31 dicembre 2015, i periodi so
no stati suddivisi in T1 (1998
2003), T2 (20042009) e T3
(20102015). Sono stati inclusi
13.665 pazienti, rispettivamente
1.361, 5.130 e 7.174 in T1, T2 e
T3. Il 4vHPV avrebbe potuto
potenzialmente proteggere con

tro l'HPV il 71,5% (973/1.361), il
46,5% (2.385/5.130) e il 26,5%
(1.901/7.174) dei pazienti in T1,
T2 e T3. Il 9vHPV avrebbe po
tuto proteggere contro l'HPV il
92,5% (1.259/1.361), il 72,3%
(3.709/5.130) e il 58,1%
(4.168/7.174) dei pazienti in T1,
T2 e T3. Per l'intero periodo
dello studio, la protezione forni
ta dal 9vHPV sarebbe stata su
periore a quella fornita dal
4vHPV.
Sull'efficacia vaccinale del vac

Figura 1
Percentuale potenziale dell’efficacia della vaccinazione per HPV
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Cancro Cervice uterina1

§

Cancro della Vulva2

Cancro della Vagina3

§

Cancro dell’Ano4*

Lesione precancerosa CIN 2+

Condilomi Genitali5*

Efficacia vaccino Bivalente verso HPV 16/18
Efficacia vaccino Quadrivalente HPV 6/11/16/18
Efficacia vaccino 9-valente HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58
* Percenuale di prevalenza dei tipi HPV responsabili dei cancri
1 p>0.001 Efficacia vaccinale verso le lesioni precancerose CIN2+ della cervice uterina
2 p>0.00001 Efficacia vaccinale verso le lesioni precancerose VIN2+ della vulva
3 p>0.0001 Efficacia vaccinale verso le lesioni precancerose VaIN2+ della vagina
4 Efficacia vaccinale verso le lesioni precancerose AIN2+ dell’ano - immunobridging con vaccino quadrivalente
5 Efficacia verso condilomi genitali - come il quadrivalente
§
Efficacia vaccino Bivalente verso lesioni precancerose della Vulva e Vagina
Fonte: 36. Zuccotti et al, 2015

26

Novembre 2018

HPV e CANCRO

cino 9vHPV deve essere citato
anche lo studio di Petry et alii
(39. Petry et alii, 2018). Gli au
tori hanno stimato che, in un
ipotetico scenario di assenza
di screening per il tumore del
la cervice uterina, l'uso del
vaccino 9vHPV ridurrebbe il
rischio di mortalità di 7 volte
per questo tumore.
Cosa rimane da fare?
La strategia vaccinale contro il
Papillomavirus sta andando
verso un'offerta universale. Al
2015 si registrano globalmente
circa 120 programmi nazionali
di immunizzazione contro
l'HPV. L'Italia ha raccomanda
to a partire dal 2007 l'offerta
attiva e gratuita alle ragazze
nel corso del dodicesimo anno
di vita e, con l'entrata in vigo
re del Piano Nazionale di Pre
venzione Vaccinale (PNPV)
20172019, è prevista l'esten
sione dell'offerta attiva e gra
tuita a tutti i dodicenni, sia
maschi che femmine. Questa
strategia, che include nel pro
gramma vaccinale i due sessi,
può produrre una rilevante ri
duzione dell'impatto dell'infe
zione da HPV. Ridurre l'infe
zione da HPV non vuol dire
solo ridurre il rischio di svilup
pare tumori e patologie corre
late a tale infezione, ma anche
ridurre il carico di stress che
un'infezione da HPV comporta
al diretto interessato. La scuo
la è la sede ideale per la for
mazione e l'informazione di

Novembre 2018

studenti, insegnanti e genitori
e può essere presa in conside
razione quale possibile sede
vaccinale, in funzione delle pe
culiarità territoriali e organiz
zative delle Aziende sanitarie.
È fondamentale la formazione
continua per tutti i professio
nisti sanitari, medici e non me
dici, al fine di determinare un
appropriato uso dello "stru
mento vaccino" nonché l'uni
formità del messaggio motiva
zionale attraverso formazione
e informazione per la popola
zione generale e un corretto
utilizzo dei social media e dei
nuovi mezzi di comunicazione
e la presenza di un controllo
istituzionale. In quest'ambito
un ruolo rilevante nell'infor
mazione e comunicazione è
proprio quello dei medici di
medicina generale e dei pedia
tri di libera scelta, che devono
condividerne i programmi ed
essere considerati una compo
nente attiva nella politica vac
cinale.
È ormai da anni dimostrata l'effi
cacia della prevenzione primaria
dell'infezione da HPV. Ma sem
pre di più appaiono le osserva
zioni che richiamano un'esigenza
di prevenzione primaria e se
condaria dell'infezione e quindi
della comparsa di un'evoluzione
neoplastica da HPV. Vi sono al
cune aree che in un contesto di
politica vaccinale stabilizzata o in
evoluzione meritano attenzione.
Un tema non spesso approfon
dito riguarda l'herd effect che
riassume la capacità di ridurre la

comparsa di un'infezione anche
in persone non vaccinate quan
do il numero delle persone vac
cinate in una determinata zona
di contagio raggiunge certi livelli
(40. Malagón et alii, 2018). Con
una certa enfasi è stato valutato
l'herd effect come un percorso
interessante per ridurre il rap
porto costo/efficacia di una vac
cinazione preadolescenziale. Ma
in realtà il risultato a distanza
non è così significativo. Infatti,
un'analisi successiva sull'herd ef
fect può evidenziare un non suc
cesso della stessa, considerando
anche la variazione della distri
buzione geografica a distanza di
tempo dei soggetti vaccinati o
non vaccinati: insomma l'herd
effect ha valore in un contesto
geografico specifico e immobile.
È poi necessario che i decisori
politici considerino che effetti di
non raggiungimento di livelli di
efficacia vaccinale possono con
durre a riduzione di risultati nel
le donne non vaccinate e a non
copertura delle lesioni anogeni
tali negli uomini.
L'importanza dell'herd effect è sta
ta dimostrata anche dal lavoro di
Lehtinen et alii (41. Lehtinen et alii,
2018). In quest'ambito è fonda
mentale il ruolo dei media nel ve
icolare una continua e corretta
informazione. Bisogna quindi pro
durre formazione nel giornalismo
scientifico e non utilizzare insie
me vecchi e nuovi strumenti di
comunicazione, ma saper appro
fittare dei nuovi mezzi di comuni
cazione che la tecnologia mette a
disposizione.O
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La vaccinazione antiHPV: nuove prospettive
Il ruolo nella prevenzione
delle recidive
Non vi sono più dubbi sull'impor
tanza della prevenzione primaria
della vaccinazione antiHPV in
ambito oncologico. Un discorso
meritevole di approfondimenti è
la prevenzione secondaria. Può la
vaccinazione antiHPV svolgere
un ruolo significativo nei pazienti
che sono stati operati di patolo
gia neoplastica, al fine di evitare o
limitare la comparsa di recidive?
E se la risposta a questa doman
da è affermativa, vale per tutti i
tumori legati all'infezione da
HPV? Il vaccino può essere effica
ce contro l'infezione da HPV in
più sedi anatomiche e quindi nel
ridurre o impedire la sequenza:
infezione (ricorrente) > displasia >
neoplasia intraepiteliale > carcino
ma invasivo (42. Beachler et alii,
2016). L'Human Immunodeficien
cy Virus (HIV) predispone per la
persistenza dell'infezione da HPV,
e quindi favorisce prima l'insor
genza di una displasia e poi di un
carcinoma dell'ano. La vaccina
zione contro l'HPV riduce la
comparsa di neoplasie intraepite
liali dell'ano anche in pazienti già

Il vaccino
puo' essere
efficace in questa
sequenza:
 infezione
 displasia
 neoplasia
intraepiteliale
 carcinoma invasivo
da HPV
trattati per questa patologia neo
plastica, e quindi la vaccinazione
universale contro l'HPV rappre
senta la migliore strategia per la
protezione contro il carcinoma
dell'ano nei gruppi ad alto rischio
(43. Palefsky et alii, 2011; 44. Bar
roso, 2013). È stato recentemen
te osservato che la presenza di
multipli genotipi di HPV può
compromettere il trattamento se
questo è condotto in ritardo. Pa
zienti con tumori che contengo
no forme multiple di HPV e in

particolare genotipi appartenenti
alle specie alfa 7 e 9 hanno un al
to grado di ricorrenza a distanza
del tumore e quindi un indice di
sopravvivenza peggiore (45. Kaliff
et alii, 2018).
È importante citare il lavoro di
Dion et alii (46. Dion et alii, 2017)
che ha valutato se la vaccinazione
antiHPV potesse essere consi
derata un trattamento adiuvante
per i soggetti con patologie HPV
correlate. È stata condotta una
review nell'agosto del 2015, che
ha individuato 326 articoli che
hanno utilizzato la vaccinazione
come prevenzione secondaria.
Lo studio ha evidenziato che l'uti
lizzo della vaccinazione come
trattamento adiuvante nei casi di
patologie attive, si registrava una
diminuzione della ricorrenza di
patologia, una diminuzione del
carico di malattia e un aumento
di intervallo tra gli interventi chi
rurgici. Un altro studio da citare
è quello di Joura et alii (47. Joura
et alii, 2012), che ha evidenziato
come la vaccinazione preventiva
con vaccino 4vHPV nelle donne
con trattamento chirurgico per
patologie HPV correlate, riduces
se significativamente l'incidenza di

Nello specifico
(47. Joura et alii, 2012)
• Le donne che sono state precedentemente vaccinate e che hanno subito un trattamento
chirurgico a livello della cervice uterina hanno evidenziato una riduzione del rischio di svi
luppare qualsiasi patologia HPV correlata pari al 46,2%.
• Le donne che sono state precedentemente vaccinate e alle quali è stata posta diagnosi di
condilomi genitali, di neoplasia intraepiteliale della vulva o della vagina, hanno evidenziato
una riduzione del rischio di sviluppare qualsiasi patologia HPV correlata pari al 35,2%.
• Le donne che sono state precedentemente vaccinate e alle quali è stata posta diagnosi di
condilomi genitali ricorrenti, o di neoplasia intraepiteliale della vulva di grado I o della vagina
sempre di grado I, hanno evidenziato una riduzione del rischio di sviluppare qualsiasi patolo
gia HPV correlata pari al 60,3%.
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patologie HPV correlate, anche
quelle di alto grado di rischio. Lo
studio ha arruolato 17.622 donne
di età compresa tra 15 e 26 anni,
randomizzate con rapporto 1:1 a
ricevere il vaccino o il placebo.
Un campo ancora poco cono
sciuto, ma ben presente agli
esperti del settore è quello della
popolazione non vaccinata che è
stata sottoposta a terapia per
CIN 23/Carcinoma in situ. Vi
sono dati solidi che dimostrano
come la vaccinazione contenente
genotipi 16 e 18 sia efficace nel
prevenire le recidive. Nel lavoro
di Kang et alii (48. Kang et alii,
2013), è stata valutata l'efficacia
della vaccinazione del vaccino
4vHPV in 737 pazienti, di età
compresa tra 20 e 45 anni, con
diagnosi di CIN 2 e 3, dopo trat
tamento con LEEP (loop electro
surgical excision procedure) al fine
di prevenire recidive di CIN 2 e
3. Lo studio ha evidenziato che
nel gruppo di pazienti vaccinati
(360 pazienti), 9 pazienti (2,5%)
hanno sviluppato recidive, men
tre 27 pazienti (7,2%) nel gruppo
dei pazienti non vaccinati hanno
sviluppato recidive, con elevata
significatività statistica. Gli autori
hanno concluso che la vaccina
zione con vaccino 4vHPV dopo il
trattamento con LEEP può pre
venire recidive di CIN 2 e 3.
Un altro dato a supporto di quel
lo precedente ci viene ancora
dallo studio di Joura et alii (47.
Joura et alii, 2012), una posthoc
analisi degli studi Future I e II, in
cui si rileva che le donne sotto
poste a trattamento per neopla
sia intraepiteliale di alto grado e
che erano state in precedenza
vaccinate con vaccino antiHPV
4vHPV presentavano un rischio
di recidiva significativamente infe
riore alle non vaccinate. Questa
osservazione viene replicata an
che dallo studio italiano SPE
RANZA (SPERimentazione ANti
Novembre 2018

HPV Zona Apuana), dove il vacci
no 4vHPV è stato somministrato
in 172 donne di età 1845 anni
con diagnosi di lesioni precance
rose cervicali di alto grado
(CIN2+) o cancro cervicale mi
croinvasivo (£ FIGO Stage IA1)
dopo conizzazione (LEEP) (49.
Ghelardi et alii, 2018). Lo studio
ha dimostrato di ridurre in modo
statisticamente significativo il ri
schio di ricorrenza clinica
dell'81%. Una considerazione in
teressante deriva dalla valutazio
ne che il tipo di HPV riscontrato
maggiormente nel gruppo di con
trollo è stato HPV 16 (63,6%)
mentre i tipi di HPV nei due casi
di ricorrenza del gruppo vaccina

A fronte di una
maggiore aspettativa
di vita gli esiti
del trattamento
assumono
una valenza
preponderante
to sono stati HPV 33 e 82.
I profili degli adulti
Una considerazione a parte me
rita il capitolo dell'età vaccinale.
Le indicazioni all’utilizzo del vac
cino 9vHPV non presentano al
cun limite superiore di età. Dal
punto di vista epidemiologico le
fasce 25 e 45 anni rappresenta
no comunque due picchi dell’in
fezione nella popolazione adulta
(4. European public assessment
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).
Si tratta infatti di età corrispon
denti: la prima ad una importan
te attività sessuale della popola
zione giovane e la seconda a una
importante ripresa sessuale in
una popolazione spesso sogget
ta a recenti separazioni.
L'allungamento dell'aspettativa di
vita, e con esso della attività ses
suale delle persone, ci deve far
ritenere che potremmo consi
derare una vaccinazione anche
dopo i 45 anni, soprattutto in
chi è sessualmente attivo e spes
so con partner multipli. Viene
qui ripreso, come già menziona
to, il trial clinico di fase III che
ha valutato l'efficacia del vaccino
9vHPV nelle donne tra 16 e 26
anni (24. Huh et alii, 2017). Le
analisi hanno dimostrato un'effi
cacia nei confronti dell'infezione
e della patologia dovuta ai geno
tipi HPV 31, 33, 45, 52 e 58, la
quale efficacia non è risultata in
feriore nei confronti dei genotipi
HPV 6, 11, 16 e 18 a 1 mese do
po la vaccinazione rispetto al
vaccino 4vHPV. In questo studio
è stata documentata la persi
stenza dell'efficacia nei confronti
dell'infezione e della patologia a
più di 6 anni, un profilo di immu
nogenicità simile rispetto ai ge
notipi HPV 6, 11, 16 e 18, una
riduzione delle anomalie citolo
giche della cervice uterina e del
le procedure cliniche. Tutti que
sti risultati insieme suggeriscono
una sostanziale protezione nei
confronti della patologia causata
dai genotipi HPV 31, 33, 45, 52
e 58, il che aumenta la protezio
ne contro i genotipi HPV 6, 11,
16 e 18, rispetto al vaccino
4vHPV (24. Huh et alii, 2017).
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Il ruolo nella prevenzione
delle patologie
dell'orofaringe
Classicamente, i carcinomi oro
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faringei non HPVcorrelati sono
assimilabili all'ampia famiglia dei
tumori di testa e collo, caratte
rizzati quindi da un picco di inci
denza nell'età avanzata e da uno
stretto legame con fattori di ri
schio classici, come il fumo e
l'alcol. Tuttavia, negli ultimi de
cenni è stata identificata una
nuova popolazione di pazienti in
progressiva crescita e con ca
ratteristiche nettamente diverse
rispetto a quelle precedente
mente osservate. In particolare,
questi pazienti risultavano esse
re in media più giovani, con una
frequenza minore di fattori di
rischio convenzionali (fumo e al
col) e con risultati prognostici
significativamente migliori (50.
Fakhry et alii, 2008). Si trattava,
infatti, di pazienti affetti da car
cinoma orofaringeo HPVcorre
lato, un gruppo di soggetti pre
cedentemente non identificato
per via della loro minore preva
lenza.
Attualmente, l'incidenza di carci
nomi orofaringei è in progressi
va crescita in tutto il mondo (in
particolare nel nordAmerica e
nordEuropa), con una relativa
prevalenza nel sesso maschile
(51. Gillison et alii, 2015). Tale
fenomeno, indagato da svariate
metanalisi (52. Mourad et alii,
2017; 53. Mehanna et alii, 2013),
è legato principalmente all'au
mento di prevalenza dell'infezio
ne orale da genotipi ad alto ri
schio di HPV e, di conseguenza,
a un'aumentata incidenza di car
cinomi orofaringei HPVcorrela
ti. L'entità di questo incremento
ha portato a definire la situazio
ne come una vera e propria epi
demia di HPV (54. Dalianis,
2014).
Secondo lo studio di Mehanna
et alii (53. Mehanna et alii,
2013), la prevalenza dell'HPV
nel contesto dei carcinomi oro
faringei (a livello globale) è in

fatti passata da circa il 40% pri
ma del 2000 (con percentuali
ancora minori negli anni '90) a
più del 70% dopo il 2005. Que
sta crescita sembra essere rapi
da e progressiva, con dati più
recenti che dimostrano preva
lenze superiori al 90% nel
nordEuropa (55. Näsman et
alii, 2009).
Nello specifico, il genotipo di
HPV più comunemente associa
to a questi tumori è il 16, re
sponsabile di circa l'84% dei
carcinomi orofaringei HPV cor
relati (56. de Sanjosé et alii,
2010; 57. de Sanjosé et alii,
2013; 58. Alemany et alii, 2014;
59. Castellsagué et alii, 2016). Gli

Attenzione al recente
aumento
di prevalenza
dell'infezione
da HPV nel contesto
dei carcinomi
orofaringei
ulteriori genotipi ad alto rischio
(in particolare il 33 e il 18, in
clusi nel vaccino 9vHPV) sono
identificabili in poco più del 10%
dei casi. Questo rappresenta un
significativo vantaggio dal punto
di vista della potenziale coper
tura vaccinale, infatti il vaccino
9vHPV ha la potenzialità di pre
venire l'infezione da parte della
quasi totalità dei genotipi legati
a questa patologia.
In generale, la prevalenza di in
fezione orale/orofaringea da
genotipi di HPV ad alto rischio
è altamente variabile nella po
polazione: può andare dallo 0%
al 6% circa (60. Ernster et alii,
2009; 61. Orosco et alii, 2016;

62. Kreimer et alii, 2010), con
picchi del 18% quando si effet
tuano analisi più estese (6. Bru
ni et alii, 2017). Tale variabilità
è legata all'area geografica ana
lizzata, ai genotipi inclusi nello
studio e alla metodica utilizzata
per la determinazione. È co
munque possibile osservare co
me vi sia un ampio gruppo di
individui caratterizzati da un'in
fezione silente, senza l'imme
diato sviluppo di lesioni beni
gne o neoplastiche, per i quali il
meccanismo di iniziazione e
progressione neoplastica non è
ancora chiaro.
Il numero di partner sessuali (in
particolare per quanto riguarda
il sesso orale) è risultato essere
il principale fattore di rischio
modificabile per questa infezio
ne (61. Orosco et alii, 2016; 63.
D'Souza et alii, 2007). A questo,
si aggiunge il sesso maschile, in
cui si evidenzia una prevalenza
di infezione tre volte superiore
rispetto alle donne. Sembra che
le recenti modifiche epidemio
logiche precedentemente de
scritte siano principalmente
correlate a un'alterazione pro
gressiva delle abitudini sessuali,
con un aumentato rischio di in
fezione (64. Herbenick et alii,
2010).
In generale, il carcinoma orofa
ringeo HPVcorrelato rappre
senta una neoplasia separata dal
gruppo dei tumori del distretto
testacollo e le sue differenze
possono essere osservate in
svariati versanti: l'epidemiolo
gia, i meccanismi genetici e mo
lecolari, la presentazione clini
ca, la risposta alla terapia e la
prognosi.
Per quanto siano già state citate
le diverse caratteristiche epide
miologiche, è importante sotto
lineare come queste portino a
una modifica della gestione dei
pazienti nella pratica clinica
Novembre 2018
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quotidiana. Infatti, si tratta nella
maggior parte dei casi di pa
zienti più giovani, appartenenti
a una classe socioeconomica
più elevata, con uno stile di vita
più sano, minori patologie asso
ciate e una minore dipendenza
dal fumo (per quanto questo
sembri avere un ruolo promuo
vente anche nei tumori HPV
correlati) (63. D'Souza et alii,
2007). Tali differenze hanno
portato alla necessità di trovare
un nuovo equilibrio nella tera
pia di questi pazienti. A fronte
di una maggiore aspettativa di
vita e un maggiore impegno so
ciale e lavorativo, gli esiti del
trattamento (complicanze e se
quele a lungo termine) assumo
no una valenza preponderante,
in particolare in relazione alla
migliore prognosi. L'obiettivo è
quello di ottenere gli stessi ri
sultati dal punto di vista della
sopravvivenza, riducendo l'inva
sività e gli esiti del trattamento.
Si è passati quindi a considerare
la possibilità di sfruttare tecni
che chirurgiche miniinvasive
(come la chirurgia robotica
transorale) e regimi di terapia
nonchirurgica (radio e che
mioterapia) meno dannosi per il
paziente (65. de Almeida et alii,
2014).
Attualmente, sono in corso sva
riati trial clinici finalizzati
all'identificazione del giusto
equilibrio fra efficacia terapeuti
ca ed effetti collaterali (66.
O'Sullivan et alii, 2013; 67. Sturgis
et alii, 2015; 68. Bhatia et alii,
2015; 69. Urban et alii, 2014).
Tuttavia, visto il recentissimo
sviluppo di questa problematica,
non vi sono ancora dati suffi
cienti per alterare le attuali indi
cazioni di trattamento.
Anche dal punto di vista geneti
co e molecolare, i carcinomi
orofaringei HPVcorrelati sono
radicalmente diversi dalla loro
Novembre 2018

controparte HPV negativa. Il
Cancer Genome Atlas (TCGA)
(70. Cancer Genome Atlas
Network, 2015) ha fornito degli
essenziali dati di caratterizzazio
ne genetica di centinaia di carci
nomi squamocellulari del di
stretto testacollo (fra cui anche
carcinomi orofaringei HPVcor
relati). È stato quindi possibile
confermare la sostanziale diffe
renza dei tumori mediati dall'in
fezione da HPV, i quali si basano
su meccanismi di attivazione
molecolare separati rispetto alle
altre neoplasie. Questo è princi
palmente dovuto all'influsso del
le proteine E6 ed E7 (parte co
stituente dell'HPV) sulla rete di

L'esperienza sui
carcinomi orofaringei
HPV correlati
richiede di migliorare
la conoscenza
sulla diffusione
della infezione
regolazione genomica.
Queste differenze a livello dei
meccanismi costitutivi dei car
cinomi orofaringei HPVcorre
lati si traducono in differenze
nel comportamento biologico
della neoplasia. Infatti, questi
tumori tendono a presentarsi
come lesioni precoci (di dimen
sioni minori e con minore infil
trazione) a livello locale, ma
con un maggiore interessamen
to metastatico dei linfonodi la
terocervicali (che sono spesso
numerosi e di grandi dimensio
ni) (50. Fakhry et alii, 2008). In
alcuni casi, tale squilibrio fra
l'estensione locale (categoria di
T, secondo la classificazione

TNM) e quella linfonodale (ca
tegoria di N) può portare
all'impossibilità di identificare il
tumore d'origine in presenza di
linfonodi laterocervicali meta
statici positivi per l'HPV. Que
sto scenario, anch'esso caratte
rizzato da un'aumentata inci
denza nell'ultimo decennio, si
definisce come "carcinoma a
primitività ignota" (71. Strojan
et alii, 2013).
È comunque necessario sottoli
neare come le diverse caratteri
stiche biologiche dei carcinomi
orofaringei HPVcorrelati si tra
ducano (a prescindere dallo sta
dio di malattia) in risultati pro
gnostici nettamente migliori ri
spetto alla controparte HPVne
gativa. Questo è stato
ampiamente dimostrato da sva
riati studi, fra cui l'importante
lavoro di Ang e collaboratori
(72. Ang et alii, 2010) pubblicato
sul New England Journal of Medi
cine, includente una coorte
omogenea di 323 pazienti.
Infine, queste differenze cliniche
e prognostiche hanno portato a
una modifica del sistema di sta
diazione TNM, che nel passaggio
dalla 7° all'8° edizione ha intro
dotto una diversa classificazione
prognostica per i carcinomi
orofaringei HPVcorrelati ri
spetto a quelli non HPVcorre
lati (73. Brierley et alii, 2017). Si
tratta della prima stadiazione uf
ficiale differenziata in base a un
fattore molecolare nella storia
dell'oncologia del distretto te
stacollo.
Una volta chiarito il ruolo chia
ve dell'HPV nell'ambito della pa
tologia oncologica, è necessario
citarne l'impatto su altre malat
tie a livello delle vie aerodige
stive superiori, nelle quali la vac
cinazione può avere un effetto
altrettanto significativo. Le più
frequenti sono il papilloma squa
moso (in particolare a livello del
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cavo orale e dell'orofaringe), il
condiloma acuminato e la verru
ca volgare (principalmente a li
vello del cavo orale). Per quanto
l'impatto sulla salute dell'indivi
duo non sia significativo come
quello di un carcinoma orofarin
geo, queste patologie assumono
una valenza non trascurabile in
una visione di salute generale,
per via della loro maggiore inci
denza.
Infine, una patologia rara (preva
lenza di 2:100.000 negli adulti e
4:100.000 nei bambini), ma stret
tamente correlata all'infezione
da HPV (genotipo 6 e 11), è la
papillomatosi respiratoria ricorren
te. Questa patologia è caratteriz
zata dallo sviluppo (soprattutto
in età pediatrica, per trasmissio
ne maternofetale) di diversi pa
pillomi a carico della laringe o di
regioni contigue del tratto respi
ratorio. Questi papillomi spesso
interferiscono con la respirazio
ne e la fonazione e possono re
cidivare frequentemente, richie
dendo l'esecuzione di svariati in
terventi chirurgici nel corso del
la vita del paziente. Senza
trattamento, il disturbo è poten
zialmente fatale per via della
progressiva ostruzione delle vie
respiratorie.
Quindi, nel distretto testacollo,
la vaccinazione per l'HPV si collo
ca in questo complesso contesto
di patologie, caratterizzate da
uno spettro variegato per quanto
riguarda impatto clinico e inci
denza. Le evidenze dirette dei
suoi vantaggi sono tuttora scarse
se confrontate con quelle dispo
nibili per il carcinoma della cervi
ce uterina. Tuttavia, è possibile
individuare alcuni studi in grado
di anticiparne le potenzialità an
che in questa regione anatomica.
Prima di tutto, è necessario ci
tare gli svariati trial clinici ran
domizzati di fase III che hanno
dimostrato una significativa ri

duzione dell'incidenza di infe
zioni anogenitali, verruche geni
tali e lesioni precancerose cer
vicali o anali da HPV 16/18 a
seguito dell'implementazione
dei programmi di vaccinazione
(74. Markowitz et alii, 2012; 75.
Kreimer et alii, 2011; 76. Munoz
et alii, 2010; 77. Lehtinen et alii,
2016). Questo fornisce una pri
ma prova indiretta del possibile
effetto di tale misura anche a li
vello delle vie aerodigestive su
periori. L'analogia può essere ul
teriormente rafforzata dall'evi
denza di una protezione dall'in
fezione orale dal papillomavirus
canino nel modello animale do
po vaccinazione (78. Suzich et

È necessario
osservare l'influsso
della vaccinazione
per HPV come
misura di prevenzione
del carcinoma
orofaringeo
alii, 1995). Inoltre, ulteriori stu
di hanno mostrato la produzio
ne di un alto titolo di anticorpi
HPVspecifici nei fluidi della
mucosa orale (saliva e trasuda
to mucoso) nei soggetti vacci
nati (79. RowhaniRahbar et alii,
2009; 80. Handisurya et alii,
2016).
Un recente studio di Chaturvedi
et alii (81. Chaturvedi et alii,
2018), presentato nel 2017 al
meeting dell'American Society of
Clinical Oncology (ASCO) e
pubblicato quest'anno, ha mo
strato i primi risultati diretti della
vaccinazione sulla prevalenza di
HPV a livello orale/orofaringeo
in un totale di 2.627 giovani adul

ti. Il confronto fra soggetti non
vaccinati e vaccinati ha mostrato
una riduzione dell'88% nel tasso
di infezione orale/orofaringea dei
4 genotipi inclusi nel vaccino uti
lizzato nella popolazione Ameri
cana (6, 11, 16 e 18), passando
da una prevalenza dell'1,61% allo
0,11%.
Questi dati aiutano a sostenere
la posizione emergente del Col
lege of American Pathologists
sulla "Evidence Based Guideline"
sulla determinazione, applicazio
ne, interpretazione e considera
zione sui test per HPV nei carci
nomi della testa e del collo come
ritenuto rilevante dall'American
Society of Clinical Oncology
(ASCO) (82. Fakhry et alii, 2018).
Tuttavia, sebbene le prospettive
siano positive, mancano ancora i
dati necessari a confermare l'effi
cacia del vaccino nella prevenzio
ne del carcinoma orofaringeo
HPVcorrelato. Infatti, l'ampio in
tervallo di latenza fra l'infezione
orofaringea da HPV e lo sviluppo
di tumori HPVcorrelati e l'età di
incidenza più avanzata di questi
tumori, non permettono ancora
di valutare gli effetti della campa
gna vaccinale (relativamente re
cente). In futuro, sarà possibile
osservare l'influsso diretto di
questa misura di prevenzione
sull'incidenza globale del carcino
ma orofaringeo.
Infine, la prevenzione terziaria
(riduzione delle recidive) rap
presenta un'ulteriore potenziali
tà della vaccinazione per l'HPV
anche nell'ambito della patologia
delle alte vie aeree e digestive,
come già citato nel Capitolo re
lativo. Questo è particolarmen
te vero per la papillomatosi re
spiratoria ricorrente, per la qua
le sono presenti diversi studi
che dimostrano una riduzione
della frequenza di recidive (e un
aumento dell'intervallo tempo
rale fra le stesse) nei pazienti af
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fetti che vengono trattati con il
vaccino 4vHPV (83. Mauz et alii,
2018).
Il potenziale ruolo
nella terapia dell'infertilità
Lo sviluppo dell'infezione da
HPV e delle manifestazioni clini
che a esso correlate, è legato a
fenomeni di ridotta immunità
individuale, ripetuto contagio e
soprattutto alla persistenza del
virus nel sito di infezione. È sta
to dimostrato sia nel maschio
che nella femmina che la clearan
ce virale può richiedere molti
mesi e spesso anche anni. Alcu
ne evidenze suggeriscono un
potenziale effetto del vaccino
anche in soggetti che abbiano
già contratto l'infezione (84.
Giuliano et alii, 2011; 85. van der
Burg et alii, 2011).
In questi pazienti, la sommini
strazione del vaccino aumente
rebbe il numero dei soggetti
che eliminano l'infezione rispet
to a quelli trattati con placebo,
ridurrebbe i tempi di guarigione
e soprattutto ridurrebbe in mo
do molto significativo la com
parsa di tutte le lesioni HPV
correlate. Pertanto, la vaccina
zione antiHPV si stacca decisa
mente dalle vaccinazioni profi
lattiche per malattie infettive sia
nei giovani che negli adulti.
L'obiettivo è più avanzato e il
concetto di profilassi del tumo
re che può venire da un contat
to o da un rapporto sessuale ha
aperto e continua ad aprire in
terpretazioni diverse non solo
nel vaccinando, ma nell'ambien
te famigliare o amicale dello
stesso, e comunque nei con
fronti dei doveri di rispetto che
la società e l'autorità deve por
tare alla salute del cittadino. An
che in paesi ad avanzata libertà
individuale (sessuale) l'infezione
e di conseguenza la relativa pro
Novembre 2018

filassi infettivologica, non sem
pre appaiono come "the natural
thing to do". Di conseguenza ne
derivano da un lato gli impegni
dell'autorità e la visione di inve
stimento economico per la salu
te, ma soprattutto il tipo e la
sede dell'informazione e quindi
l'induzione alla vaccinazione. Ta
le tema poi si presenta in modo
diverso nel contesto dei ragazzi
o dei giovani, nel contesto dei
genitori, o nel contesto della
persona adulta e nel suo per
corso di rapporti personali (86.
Patty et alii, 2017).
In questo contesto, è importan
te citare lo studio di Damke et
alii del 2017 (87. Damke et alii,

La vaccinazione
antiHPV si stacca
decisamente
dalle vaccinazioni
profilattiche per
malattie infettive sia nei
giovani che negli adulti
2017), e lo studio di Dunne et
alii del 2006 (88. Dunne et alii,
2006), dove gli autori hanno ri
scontrato l'HPV DNA nel 10%
dei campioni seminali di giovani
maschi sessualmente attivi e
asintomatici. Inoltre, uno studio
di screening per l'HPV condotto
su 100 giovani maschi diciotten
ni che riferivano rapporti ses
suali non protetti, ha messo in
luce una prevalenza del virus a
livello seminale pari addirittura
al 25% (89. Foresta et alii, 2010).
In questi soggetti, l'infezione se
minale si associava a una signifi
cativa riduzione della motilità
spermatica indipendentemente
dal ceppo riscontrato. Inoltre,

attraverso metodiche di ibrida
zione in situ, gli autori hanno di
mostrato che nei liquidi seminali
infetti il virus è legato alla testa
degli spermatozoi e in questi ca
si è in grado di indurre una si
gnificativa riduzione della motili
tà spermatica.
Kaspersen et alii (90. Kaspersen
et alii, 2011) hanno riscontrato
che il 16.0% dello sperma di do
natori conteneva HPV. Inoltre,
Foresta et alii (91. Foresta et alii,
2011) hanno dimostrato la pre
senza di HPV DNA adeso agli
spermatozoi all'interno delle
banche di crioconservazione
dedicate alla preservazione della
fertilità in pazienti oncologici
candidati a cicli di chemioterapia
e/o di radioterapia. Tra i cam
pioni analizzati, oltre il 6% mo
strava una positività per HPV e
in circa il 66% di questi l'infezio
ne era a carico di ceppi ad alto
rischio. Recentemente, l'infezio
ne da HPV a carico dell'epitelio
del pene è stata associata alla
presenza del virus nello sperma,
suggerendo che l'HPV seminale
possa risultare dall'esfoliazione
dei cheratinociti infettati
dell'uretra peniena (92. Luttmer
et alii, 2016). Pertanto, i cam
pioni seminali vengono consi
derati oggi di alto valore dia
gnostico per valutare la pre
senza di infezione da HPV nei
maschi asintomatici (93. Laprise
et alii, 2014). Un totale di 229
campioni di sperma è stato pre
so da maschi nella Sperm Analy
sis Section del Sao Camilo Labora
tory di Maringa, Brasile, tra l'otto
bre 2015 e il marzo 2016.
L'HPV DNA è stato riscontrato
nel 16,6% dei campioni. Di que
sti, il 10,5% aveva un'infezione
da singolo genotipo di HPV, il
6,1% presentava infezioni da
multipli genotipi, il 5,7% presen
tava infezione esclusivamente da
genotipi ad alto rischio e il 6,1%
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presentava infezione esclusiva
mente da genotipi a basso ri
schio. I campioni associati a ge
notipo singolo o a genotipi mul
tipli presentavano una viscosità
anomala, mentre i campioni po
sitivi per più genotipi erano af
fetti da oligozoospermia, au
mento del pH dell'eiaculato e
incremento del numero di leu
cociti seminali.
Inoltre, uno studio condotto da
Garolla et alii ha dimostrato
un'elevata prevalenza di anticor
pi antispermatozoo nei campio
ni seminali di soggetti infetti (94.
Garolla et alii, 2013). Valutando
un'ampia popolazione di soggetti
infertili, gli autori hanno dimo
strato che mentre nei soggetti
non infetti la prevalenza di anti
corpi si aggirava attorno al 10%,
nei soggetti con infezione da
HPV tale percentuale saliva al
26%. Inoltre, nel loro studio gli
autori hanno dimostrato che la
presenza di anticorpi era stret
tamente associata all'infezione.
Infatti, nel followup dei soggetti
infetti, l'eradicazione del virus si
associava in modo parallelo alla
riduzione della positività anti
corpale.
Diversi studi indicano che l'inte
grità del DNA spermatico è uno
dei principali parametri per valu
tare il grado di fertilità maschile
(95. Agarwal et alii, 2003). Infatti,
vi è una chiara evidenza che il
maschio infertile possieda so
stanzialmente una maggior per
centuale di spermatozoi con
DNA frammentato rispetto ai
soggetti fertili di controllo (96.
Evenson et alii, 1980; 97. Evenson
et alii, 1999; 98. Irvine et alii,
2000; 99. Shen et alii, 2000; 100.
Zini et alii, 2001). Per tale moti
vo, Garolla et alii nel 2011 han
no condotto uno studio al fine
di valutare se l'infezione semina
le da HPV potesse avere una re
lazione con l'integrità del DNA

spermatico (101. Garolla et alii,
2012). Su un campione di 22 pa
zienti infertili con infezione se
minale da HPV e 13 soggetti fer
tili di controllo, gli autori non
hanno osservato differenze si
gnificative nell'integrità nucleare
degli spermatozoi tra i due
gruppi. In uno studio successivo,
CortésGutiérrez et alii hanno
valutato il grado di frammenta
zione del DNA spermatico in
tre gruppi di soggetti: 22 maschi
infertili normozoospermici, 9
donatori fertili e 7 maschi con
fattori di rischio per infezione
da HPV (102. CortésGutiérrez et
alii, 2017). I loro risultati hanno
dimostrato da un lato un incre

E' necessario
porre attenzione
ai fattori
di rischio
per la infezione
seminale
da HPV
mento di infezione da HPV nei
maschi infertili rispetto ai sog
getti fertili, tuttavia come nello
studio precedente, l'indice di
frammentazione del DNA sper
matico non è risultato significa
tivamente aumentato nel seme
dei soggetti con HPV.
Un altro studio che ha preso
in considerazione i fattori di
rischio per l'infezione seminale
da HPV ha riportato le se
guenti percentuali di HPV nel
seme: 54% nei soggetti affetti
da condilomi genitali, 41% nei
soggetti con partner HPV po
sitivo, 10% nei soggetti infertili
e 2% nei soggetti fertili di con
trollo (103. Foresta et alii,

2010). Curiosamente, la loca
zione dell'HPV nei soggetti in
fertili mostrava una prevalente
distribuzione a carico degli
spermatozoi mentre nelle altre
popolazioni il virus era legato
soprattutto alle cellule urote
liali di sfaldamento. Questo ri
scontro, suggeriscono gli auto
ri, potrebbe rivestire un ruolo
importante nell'indurre l'alte
razione dei parametri seminali
osservata nei soggetti infertili.
È interessante sottolineare
quanto emerso da una revisione
sistematica e da una metanalisi
della letteratura uscita nel 2014,
realizzata per valutare la preva
lenza di HPV nel liquido semina
le (93. Laprise et alii, 2014). I ri
cercatori, hanno riportato una
prevalenza pari al 16% nella po
polazione infertile e del 10%
nella popolazione generale.
Analogamente, in una successi
va metanalisi, Foresta et alii
hanno descritto una prevalenza
variabile dell'infezione seminale
tra il 2% e il 31% nella popola
zione generale che sale tra il
10% e il 36% negli uomini con
un problema di infertilità da
causa inspiegata (104. Foresta et
alii, 2015).
Nell'aprile 2018 è stata pubbli
cata un'ulteriore metanalisi
(105. Xiong et alii, 2018) che ha
valutato la correlazione tra infe
zione seminale da HPV e inferti
lità maschile. L'analisi sistemati
ca della letteratura è stata con
dotta utilizzando PubMed, Medli
ne, Embase, Web of Science e
Cochrane Library database, al fine
di individuare le più rilevanti
pubblicazioni fino al 6 maggio
2017. In totale, sono stati inclu
si nel lavoro 8 articoli che han
no coinvolto 1.955 soggetti. I
dati emersi dalla metanalisi han
no confermato che l'infezione
seminale da HPV è un fattore di
rischio per l'infertilità maschile.
Novembre 2018
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La prevalenza di HPV nello
sperma dei maschi infertili appa
re quindi essere più alta di quel
la della popolazione generale.
Inoltre, i dati della letteratura
suggeriscono che la presenza di
HPV nel seme, sarebbe in grado
di ridurne la motilità, di indurre
la presenza di anticorpi e di mo
dificare il pH seminale (101. Ga
rolla et alii, 2012; 106. Rintala et
alii, 2004; 107. Lee et alii, 2002;
108. Souho et alii, 2015). Questi
aspetti suggeriscono inoltre che
i maschi di coppie infertili con
infezione seminale da HPV, po
trebbero presentare dei distur
bi a carico delle ghiandole ac
cessorie, ovvero prostata e ve
scicole seminali, potenzialmente
responsabili di un peggioramen
to della fertilità.
Sulla base di queste evidenze,
sono stati condotti ulteriori stu
di finalizzati alla comprensione
del ruolo dell'infezione seminale
come fattore di rischio di infer
tilità maschile e di coppia. La
trasmissione del virus può avve
nire oltre che per contatto cu
tecute anche attraverso l'attivi
tà sessuale per il passaggio di
elementi presenti nel liquido se
minale all'interno del tratto ge
nitale femminile. Quest'ultima
modalità di trasmissione ha de
stato tra gli esperti molte preoc
cupazioni circa il potenziale ruo
lo negativo dell'infezione semina
le da HPV sia sulla fertilità natu
rale che sugli esiti dei trattamenti
di PMA (Procreazione Medical
mente Assistita). Studi recenti
indicano che l'infezione semina
le da HPV sarebbe presente nel
10%35% di maschi che si sotto
pongono a tecniche di feconda
zione assistita e sarebbe in grado
di ridurre l'outcome riproduttivo
delle tecniche di fecondazione
assistita (104. Foresta et alii,
2015; 109. Schillaci et alii, 2013).
In particolare, uno studio con
Novembre 2018

dotto su coppie che si sottopo
nevano a fecondazione invitro,
ha riportato che il principale
fattore prognostico negativo
per l'ottenimento della gravi
danza è rappresentato dalla pre
senza del virus nel liquido semi
nale (110. Perino et alii, 2011).
Inoltre, nel 2017 Lyu et alii han
no pubblicato una metanalisi, sul
rapporto tra infezione seminale
da HPV e infertilità maschile
(111. Lyu et alii, 2017).
Da una metanalisi condotta su
31 studi, comprendenti 5.194
maschi, è emersa una prevalen
za di infezione seminale
dell'11,4% nella popolazione
generale (n = 2.122) e del

Il riscontro di HPV
nel liquido spermatico
sembra essere
fortemente
predittivo
di esito negativo
della gravidanza
20,4% nei soggetti afferenti alle
cliniche per la fecondazione as
sistita (n = 3.072). Il ceppo 16
è risultato il genotipo più co
mune, con una prevalenza del
4,8% nella popolazione genera
le e del 6% nei soggetti candi
dati a PMA. Anche in questo
caso, è stato riportato un ri
schio significativamente aumen
tato di infertilità nei maschi in
fetti suggerendo che l'HPV a li
vello seminale potrebbe rap
presentare un fattore di rischio
di infertilità nel maschio.
Allo scopo di valutare se gli
spermatozoi possano fungere
da carriers per trasportare il vi
rus all'interno dell'ovocita, i

gruppi di ricerca del Prof. Fo
resta e del Prof. Francavilla
hanno condotto uno studio in
vitro incubando sia spermato
zoi non infetti che spermatozoi
transfettati con le proteine E6
ed E7 di HPV con gli ovociti di
Hamster (112. Foresta et alii,
2011). I risultati di questo stu
dio sperimentale sono stati sor
prendenti. Infatti, i ricercatori
hanno dimostrato che gli sper
matozoi infetti, pur penetrando
in minor numero l'ovocita di
Hamster, sono in grado di por
tare il DNA virale all'interno
della cellula uovo e sono capaci
di indurre i processi di replica
zione cellulare e di formare
l'embrione.
Queste osservazioni hanno in
dotto gli studiosi a ipotizzare
che i peggiori risultati osservati
nelle tecniche di PMA da sog
getti con infezione seminale,
possano essere legati a un'alte
razione dei meccanismi di ferti
lizzazione e di sviluppo embrio
nale indotti dalle proteine virali.
In questa direzione vanno i ri
sultati di uno studio che ha va
lutato la presenza del DNA di
HPV nel liquido seminale di
soggetti infertili e il successo ri
produttivo sia naturale che con
PMA (113. Garolla et alii, 2016).
Lo studio condotto su 226 sog
getti infertili di cui 172 non in
fetti e 54 con HPV DNA nel li
quido seminale, ha messo in lu
ce una significativa riduzione
della percentuale sia delle gravi
danze naturali, sia di quelle ot
tenute con inseminazione intra
uterina, che di quelle con In
traCytoplasmic Sperm Injec
tionICSI (8,1% vs 0%, 20% vs
9,5%, e 40,8% vs 18,2% rispetti
vamente). Inoltre, nel gruppo
dei soggetti infetti è stato ri
portato un tasso di abortività
significativamente più elevato
rispetto al gruppo di controllo
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(62,5% vs 16,7% rispettivamen
te). Pertanto, gli autori conclu
devano che la presenza di HPV
nel liquido seminale comporta
una riduzione del tasso di gravi
danze naturali e assistite e un
aumento del tasso di aborto
spontaneo. Sebbene l'esatto
meccanismo con cui l'infezione
spermatica sia in grado di com
promettere la fertilità rimane
ancora poco chiaro, questo
aspetto potrebbe cambiare la
clinica e l'approccio diagnostico
alle coppie infertili. Ad esem
pio, gli stessi autori hanno mes
so a punto un metodo di lavag
gio degli spermatozoi con l'uti
lizzo di un enzima in grado di
rompere il legame tra il virus e
le proteine di superficie della
membrana spermatica che lo
tengono adeso (101. Garolla et
alii, 2012). Attraverso questo
metodo, gli studiosi hanno di
mostrato che il lavaggio del se
me infetto con eparinasi III è in
grado di eliminare completa
mente la presenza del virus dal
la superficie dello spermatozoo.
Nonostante questa procedura
in vitro induca una significativa
riduzione della motilità sperma
tica, essa sembra non intaccare
il DNA dello spermatozoo e
pertanto andrebbe studiata ul
teriormente come possibile
strumento per preparare il se
me dei pazienti infetti, al fine di
ridurre il rischio di trasmissio
ne virale all'embrione e miglio
rare i risultati delle tecniche di
PMA.
Inoltre, sulla base dell'evidenza
che la vaccinazione profilattica
per l'HPV accelera i tempi di
eliminazione del virus nel liqui
do seminale (114. Foresta et
alii, 2015), recentemente è
stato condotto uno studio re
trospettivo finalizzato a con
frontare l'outcome riproduttivo
naturale, in pazienti vaccinati e

non vaccinati (115. Garolla et
alii, 2018). Gli autori hanno se
guito, in followup per 12 me
si, 151 coppie infertili con
partner affetti da infezione se
minale da HPV. Tra i partner,
79 avevano ricevuto il vaccino
mentre 72 lo avevano rifiutato.
Nel gruppo dei vaccinati, pa
rallelamente a un maggior tas
so di guarigione, sono stati ri
scontrati un miglioramento dei
parametri seminali e una mag
gior percentuale di gravidanze
naturali (36% contro 6%). Inol
tre, tra le coppie in cui il part
ner aveva ricevuto il vaccino, il
tasso di aborti si è rilevato si
gnificativamente ridotto rispet

Sono state valutate
differenti strategie
per lo sviluppo di vaccini
da utilizzare
per il trattamento
delle patologie HPV
correlate
to a quello osservato nei non
vaccinati.
In sintesi, il riscontro di HPV
nello sperma sembra essere
fortemente predittivo di esito
negativo della gravidanza. In
quest'ottica, la vaccinazione
adiuvante da un lato sembra
associata a una maggiore eradi
cazione dell'HPV nel liquido se
minale e dall'altro si associa a
un significativo aumento del
tasso di gravidanze naturali e di
nati vivi. Alla luce di questi da
ti, le coppie infertili con infe
zione da HPV nel liquido semi
nale dovrebbero ricevere un
counseling riproduttivo mirato
sulla base alle loro caratteristi

che cliniche, sia durante la ri
cerca di una fertilità naturale
che prima del ricorso alle tec
niche di riproduzione assistita.
Infatti, attraverso l'eliminazione
dei fattori di rischio, il lavaggio
del seme finalizzato a tratta
menti di PMA e attraverso il
vaccino antiHPV, le coppie in
fertili (naive o con storia di
aborti o precedenti cicli di
PMA falliti), potrebbero otte
nere importanti benefici in ter
mini di figli nati (114. Foresta et
alii, 2015).
Vaccini
terapeutici/misti
Sono state valutate differenti
strategie per lo sviluppo di vac
cini terapeutici da utilizzare per
il trattamento delle patologie
HPV correlate, quali l'utilizzo di
vettori virali, acidi nucleici, pep
tidi, vaccini basati su proteine o
su cellule, così come approcci
combinati, e diversi candidati
sono giunti alla fase della speri
mentazione clinica. In base alle
attuali conoscenze riguardo al
ciclo vitale dell'HPV, ai mecca
nismi molecolari dell'infezione,
alla cancerogenesi, alla biologia
tumorale, al microambiente tu
morale e ai meccanismi immu
nitari di risposta tumorale,
l'obiettivo di un vaccino tera
peutico per la cura delle pato
logie ad alto rischio HPV corre
late non è lontano dall'essere
raggiunto (116. Chabeda et alii,
2018).
Un ulteriore approccio, valutato
nello studio pubblicato da Yin et
alii suggerisce che i vaccini che
utilizzano come target CD40
possono fornire una piattaforma
altamente immunogena con
possibile beneficio clinico nei
confronti delle patologie mali
gne HPV correlate (117. Yin et
alii, 2016).O
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La prevenzione del tumore come obiettivo:
dell'individuo, del medico, del mondo economico
Esperienze regionali
di best practice
Come già detto, tutte le Regio
ni in Italia hanno avviato l'offer
ta attiva e gratuita per le ragaz
ze nel dodicesimo anno di vita
entro il 2008 e due Regioni già
nella seconda metà del 2007,
ma solo alcune hanno esteso
l'offerta ad altre fasce di età: 7
Regioni (Valle d'Aosta, Pie
monte, FriuliVenezia Giulia,
Marche, Toscana, Liguria e Pu
glia) hanno esteso l'offerta atti
va alla coorte di nascita com
presa tra il quindicesimo e il di
ciottesimo anno di vita e la Re
gione Basilicata a 4 coorti
(ragazze di 12, 15, 18 e 25 an
ni). Inoltre, a partire dal 2014,

L'adesione ai vaccini
è basata sulla
consapevolezza:
è di fondamentale
importanza il ruolo
dei media e delle
campagne
informative che
diventano strumenti
di sanità pubblica
Liguria, Veneto, FriuliVenezia
Giulia, le Province autonome
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di Trento e di Bolzano, Emilia
Romagna, Toscana, Marche,
Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna han
no esteso l'offerta gratuita e
attiva ai maschi nel dodicesimo
anno di vita, mentre EmiliaRo
magna e FriuliVenezia Giulia
offrono il vaccino anche ai sog
getti HIV positivi (118. Epicen
tro. http://www.epicentro.iss.it/
problemi/hpv/StrategieVacci
ni.asp). Nello specifico possia
mo notare nelle tabelle (17
37), i diversi programmi di vac
cinazione seguiti dalle Regioni
al 31 dicembre 2016 (119. Hu
man Papillomavirus and Related
Diseases in Italy. Summary Re
port 2017. http://www.hpvcen
tre.net/statistics/reports/ITA.pdf).

Tabella 17
Programma Vaccinale in Abruzzo
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1345

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta per le coorti target. Il vaccino è offerto con pagamento agevolato alle femmine tra i 13 e i 45 anni.

Tabella 18
Programma Vaccinale in Basilicata
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2007

Età come target primario (anni)
12, 15, 18, 25

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1314, 1617, 1924

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è attivamente offerto gratuitamente alle femmine di 12, 15, 18 e 25 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta alle femmine di
12 e 15 anni delle coorti target durante i 3 anni fino alla loro convergenza con la coorte successiva e per 2 anni per le femmine di 18 e
25 anni. Il vaccino è offerto a pagamento agevolato per le femmine di età intermedia.
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Tabella 19
Programma vaccinale in Calabria
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1425

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta attiva per le coorti target. Il vaccino è offerto a pagamento agevolato alle femmine di età compresa
tra i 14 e 25 anni nella ASP di Reggio Calabria.

Tabella 20
ProgrammaVaccinale in Campania
Femmine
Anno di introduzione
2008
Età come target primario (anni)
12
Età di catch up (anni) organizzato

Età di catch up (anni) opportunistico

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale
2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula
3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta attiva per le coorti target fino al loro 19° compleanno

Maschi







Tabella 21
Programma Vaccinale in EmiliaRomagna
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12, HIV + (£ 45 anni)
HIV + (£ 26 anni)
Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
£ 45 anni
£ 26 anni
Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuitamente alle femmine di 12 anni e alle persone HIV + (maschi £ 26 anni e femmine £ 45
anni). La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 19° compleanno. Il vaccino è offerto con un
pagamento agevolato alle femmine £ 45 anni e ai maschi £ 26 anni.

Tabella 22
Programma Vaccinale in FriuliVenezia Giulia
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12 e 15

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1617

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuitamente alle femmine di 12 e 15 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per
le coorti target fino al loro 19° compleanno. Il vaccino è offerto con un pagamento agevolato alle femmine di 1617 anni.
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Programma Vaccinale in Lazio
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
³ 13

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 19° compleanno. Il vaccino è offerto con un
pagamento agevolato alle femmine ³ 13 anni.

Tabella 24
Programma Vaccinale in Liguria
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12 e 16

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1745
1226
Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le femmine di 12 e 16 anni (dal 2010). La gratuità del vaccino è mantenuta in
modo attivo per le coorti target durante la loro vita. Per le femmine di età compresa tra i 1745 anni e gli uomini di età compresa tra i
12 e i 26 anni il vaccino è offerto con un pagamento agevolato.

Tabella 25
Programma Vaccinale in Lombardia
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
< 26

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 16° compleanno. Dal 2010 il vaccino è offerto con
un pagamento agevolato alle femmine tra i 16 e i 26 anni.

Tabella 26
Programma Vaccinale in Marche
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1318 (gratuito); 1926 (agevolato)

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuito alle femmine di 12 anni e in modo opportunistico alle femmine tra i 13 e i 18 anni. La gratuità
del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 26° compleanno. Il vaccino è offerto con un pagamento agevolato
alle femmine tra i 19 e i 26 anni.
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Tabella 27
Programma Vaccinale in Molise
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1745
1126
Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 17° compleanno. Il vaccino è offerto con un
pagamento agevolato alle femmine tra i 17 e i 45 anni e ai maschi tra gli 11 e i 26 anni.

Tabella28
Programma Vaccinale nella PA Bolzano
Femmine
Anno di introduzione
2008
Età come target primario (anni)
12
Età di catch up (anni) organizzato

Età di catch up (anni) opportunistico
1325
Strategia
Sistema Sanitario Nazionale
2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula
3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto con un pagamento agevolato alle femmine tra i 13 e i 25 anni

Maschi







Tabella 29
Programma Vaccinale nella PA Trento
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato
15

Età di catch up (anni) opportunistico
1325

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuitamente alle femmine di 12 anni e al catch up delle femmine di 15 anni dal 2012 per le non
vaccinate in precedenza con obiettivo a 12 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 17°
compleanno. Il vaccino è offerto con un pagamento agevolato alle femmine tra i 13 e i 25 anni.

Tabella 30
Programma Vaccinale in Piemonte
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico


Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Fino al 2014 il vaccino è stato offerto in modo attivo alle femmine di 12 e 16 anni, quando le due coorti convergevano e attualmente è
offerto solamente alle femmine di 12 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target durante la loro vita.
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Programma Vaccinale in Puglia
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12 e 18

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1317 e £ 25

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuito alle femmine di 12 anni e dal 2010 anche alle femmine di 18 anni. La gratuità del vaccino è
mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 26° compleanno. Il vaccino è offerto con pagamento agevolato alle età
intermedie e alle femmine £ 15 anni.

Tabella 32
Programma Vaccinale in Sardegna
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1325

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 19° compleanno. Il vaccino è offerto con pagamento
agevolato alle femmine di età compresa tra i 13 e i 25 anni.

Tabella 33
Programma Vaccinale in Sicilia
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1345
1126
Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 26° compleanno. Dal 2012, il vaccino è offerto con
pagamento agevolato alle femmine di età compresa tra i 13 e i 45 anni e ai maschi di età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

Tabella 34
Programma Vaccinale in Toscana
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12 e 16

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1315; 1718 (gratuito); ³ 19 (agevolato)

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuito alle femmine di 12 e 16 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti
target fino al loro 18° compleanno. Alle coorti tra quelle con offerta attiva e gratuita (femmine dai 13 ai 15 anni e dai 17 ai 18 anni) viene
offerta gratuita e in modo opportunistico la vaccinazione. Il vaccino è offerto con pagamento agevolato alle femmine ³ 19 anni.
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Tabella 35
Programma Vaccinale in Umbria
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2008

Età come target primario (anni)
12

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
1325

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target. Il vaccino è offerto con pagamento agevolato alle femmine di
età compresa tra i 13 e i 25 anni.

Tabella 36
Programma Vaccinale in Valle d'Aosta
Femmine
Maschi
Anno di introduzione
2007

Età come target primario (anni)
12 e 16

Età di catch up (anni) organizzato


Età di catch up (anni) opportunistico
³ 17

Strategia
Sistema Sanitario Nazionale

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
Schedula

3 dosi standard per il resto
Il vaccino è offerto in modo attivo e gratuito alle femmine di 12 e 16 anni. La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le
coorti target fino al loro 17° compleanno. Dai 17 anni il vaccino è offerto con pagamento agevolato.

Tabella 37
Programma Vaccinale in Veneto
Femmine

Maschi

Anno di introduzione

2008



Età come target primario (anni)

12







1425



Strategia

Sistema Sanitario Nazionale



Schedula

2 dosi < 14/15 (dalla metà del 2014)
3 dosi standard per il resto



Età di catch up (anni) organizzato
Età di catch up (anni) opportunistico

La gratuità del vaccino è mantenuta in modo attivo per le coorti target fino al loro 26° compleanno. Il vaccino è offerto con pagamento
agevolato alle femmine di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

Dopo il 2016 vi sono stati aggiornamenti nei programmi vaccinali regionali.
Dall'analisi delle tabelle, tra 17 e 37, emergono due urgenti inviti
• L'opportunità (o la necessità) di uniformare i programmi di vaccinazione e la strategia di
controllo dell'infezione da HPV su tutto il territorio nazionale.
• L'importanza del concetto della vaccine hesitancy, che può in parte spiegare la diminuzione
o il non raggiungimento delle coperture vaccinali per ottenere l'effetto gregge.
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Reinforce Vaccine
Confidence
Molti degli esperti del settore
hanno sempre ritenuto che
l'adesione alle vaccinazioni do
vrebbe essere basata sulla
consapevolezza della popola
zione, sostenuta e supportata
dalle evidenze scientifiche che
provano l'efficacia e la sicurez
za dei vaccini (120. Rizzo et alii,
2017; 121. Haverkate et alii,
2012). Si può probabilmente
pensare che a questo possano
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contribuire diversi fattori, tra
cui una miglior informazione e
sensibilizzazione del personale
sanitario che sta dimostrando
una percezione sull'utilità dei
vaccini da parte della popola
zione, il forte consenso politi
co a favore delle vaccinazioni,
la pubblicazione di sentenze
che hanno categoricamente
smentito il rapporto tra vacci
ni e autismo; e il cosiddetto
"effetto Burioni" che rappre
senta un'inversione sui circuiti
web e social tra siti di antivac

cinatori o comunque esitanti
verso la diffusione delle prati
che vaccinali a favore di siti di
provata informazione scientifi
ca, come emerge da una valu
tazione dello scenario comuni
cativo (sul principale social
network), notevolmente muta
to negli ultimi tre anni (122.
Fiacchini, 2017).
È di fondamentale importanza
ribadire con forza, il ruolo dei
media e delle campagne infor
mative che diventano stru
menti di sanità pubblica.
O
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L'educazione alla prevenzione
nella famiglia, nella scuola, nella comunicazione, nel controllo
La valenza sociale
del risultato ottenuto
La comunicazione delle infor
mazioni in ambito vaccinale è
certamente uno dei punti più
delicati, dato che non deve li
mitarsi a trasferire informa
zioni tecniche, seppur rilevan
ti, ma ha il dovere di prendere
in considerazione anche le do
mande, i dubbi e i timori, che
vengono posti dai genitori o
da chi deve sottoporsi alla
vaccinazione, anche se privi di
ogni fondamento scientifico.
In particolare, è la comunica
zione medico/paziente (o me
dico/famiglia per le vaccinazio
ni dei primi anni di vita) che
deve essere puntuale ed effi
cace per stabilire l'alleanza te
rapeutica utile all'adesione
vaccinale. Questo significa tra
sferire il messaggio sia alle
persone direttamente interes
sate, ma anche ai gruppi di "vi
cinanza" con cui dette perso
ne vivono. La vaccinazione
nella scuola richiama molte
realtà comportamentali e di
valore di detta struttura in
grandi aree geosociali, ove la
capillarità del Medico di Medi
cina Generale (MMG) e quella
del Pediatra sono distribuite
in territori ampi e di non facili
percorsi. La scuola ha un ruo
lo fondamentale nell'educazio
ne alla salute. Percorsi infor
mativi e formativi per docenti
e genitori possono aiutare poi
a educare correttamente gli
alunni, sia nella scuola che a
casa, ad avere a cuore la pre
venzione vaccinale. La scuola
è un ambiente adatto a sup
portare gli interventi vaccinali
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La scuola ha ruolo
centrale: percorsi
informativi e
formativi per docenti
e genitori possono
aiutare a educare
correttamente
gli alunni per avere
a cuore la
prevenzione vaccinale
proposti, mediante un approc
cio sanitario più ampio, basato
su attività composite di pre
venzione primaria, promozio
ne della salute ed educazione
sanitaria contro le malattie
prevenibili da vaccino (123.
Vandelaer et al, 2015).
A questo proposito, l'integra
zione dei programmi di pro
mozione della salute e della
vaccinazione anche in sede
scolastica sembra essere una
soluzione sostenibile anche
per quanto riguarda la gestio
ne delle risorse umane dei Di
partimenti di prevenzione, so
prattutto se associata al coin
volgimento motivazionale degli
insegnanti. È inoltre indispen
sabile il coinvolgimento dei
Medici di Famiglia e Pediatri di
Libera Scelta nella promozione
e nel counseling, oltre che
nell'organizzazione di strategie
vaccinali in modo da contribui
re significativamente a facilita
re, implementare e mantenere
nel tempo l'aderenza vaccinale.

Il rinforzo istituzionale fra sa
nità pubblica (in Italia integrata
efficacemente da Medici di Fa
miglia e Pediatri di Libera Scel
ta) e sistema scolastico può ri
sultare determinante per otte
nere un empowerment di geni
tori e studenti, propedeutico
al raggiungimento di coperture
ideali (124. Paul et al, 2014).
Appare evidente che una cor
retta distribuzione delle figure
mediche e dei relativi collabo
ratori indirizzati alla formazio
ne di una cultura vaccinale,
deve tenere conto di disponi
bilità e di preparazione con
un continuo aggiornamento
sul campo delle figure vaccina
li. Il punto critico non è rap
presentato dal luogo finale in
cui si esegue la vaccinazione
ma dalla capacità degli attori
di fare rete sin dal momento
della definizione di obiettivi,
strategie, metodi e strumenti
condivisi che facilitino, da par
te di tutti gli operatori, la dif
fusione ai cittadini di messaggi
e informazioni coerenti e uni
formi e quindi non contrad
dittori o forieri di confusione
ed esitazione vaccinale. Le
Istituzioni devono comunicare
efficacemente con i cittadini
offrendo loro una motivazio
ne che li renda autonoma
mente consapevoli delle scel
te proposte, portandoli verso
una responsabile accettazione
in sinergia con la sanità pub
blica e non in contrasto con
essa. Un atteggiamento pro
positivo e responsabile fa da
scudo alle notizie non corret
te, false e "gridate" dalle emo
zioni, che compaiono e poi di
lagano soprattutto grazie a in
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ternet, notizie che spesso non
sono supportate da evidenze
scientifiche, ma proposte da
imbonitori e opinionisti. Sarà
così che l'opinione pubblica
supportata dalle autorità sani
tarie potrà utilizzare i vaccini
e anche promuoverne essa
stessa la diffusione, con un
meccanismo a cascata, in par
ticolare nei setting e per gli
strati sociali che più ne bene
ficiano. L'obiettivo finale della
prevenzione vaccinale è quel
lo di ottenere una necessaria
sinergia pratica e culturale del
mondo medico, del mondo
dei decisori politici e del
mondo sociale, al fine di au
mentare l'efficienza del siste
ma vaccinale per la promozio
ne della salute della persona.
Importante è sottolineare lo
studio pubblicato recente
mente su Vaccine (125. Dillner
et alii, 2018), che ha eviden
ziato come in alcune nazioni
del nord Europa (Danimarca,
Norvegia, Svezia), dopo l'in
troduzione del programma
vaccinale con il 4vHPV, la co
pertura vaccinale sia diminui
ta. È evidente che qualcosa
nella comunicazione non ha
funzionato.
Interessante è lo studio di
Brüggmann et alii pubblicato
su Oncotarget (126. Brügg
mann et alii, 2018), che ha

mappato le pubblicazioni
sull'infezione da HPV. Il risulta
to è che su un totale di 29.330
pubblicazioni, il Nord America
è la regione mondiale con il
maggior numero di pubblica
zioni (12.270), seguita dai pae
si della regione ovest dell'Eu
ropa. Ancora più interessante
è sottolineare il fatto che l'in
fezione con HPV sta crescen
do nei paesi in via di sviluppo,
ma tali paesi presentano un
numero di pubblicazioni ridot
to. Questo dimostra come la
trasmissione delle informazioni
faciliti l'adesione vaccinale e
dunque un supporto economi
co dovrebbe essere dato an
che in tal senso.
Lo studio di Massey et alii
(127. Massey et alii, 2018) ha
evidenziato come Twitter sia
utilizzato tra i professionisti
sanitari per comunicare in me
rito all'HPV. Si sono collezio
nati 193.379 tweets da agosto
2014 a luglio 2015, in cui sono
comparsi come parole chiave,
termini che richiamano alla
vaccinazione contro l'HPV. Gli
autori concludono che l'uso di
questo social network dovrebbe
essere incrementato da parte
dei professionisti e dovrebbe
essere maggiormente persona
lizzato, anche se esistono dei
problemi di privacy da affron
tare seriamente.

Un tema di non secondaria
importanza è quello dell'uso
oggi sempre più ampio dei so
cial media nei giovani, nei loro
genitori e in genere negli adul
ti. Accanto all'obiettivo di ot
tenere informazioni sulla salu
te, sui professionisti e sull'or
ganizzazione sanitaria, l'uso dei
social media può rappresenta
re un libero percorso di ade
guata conoscenza per una tu
tela della propria salute nei ge
nitori e nei giovani (127. Mas
sey et alii, 2018). L'importanza
della comunicazione si eviden
zia non solo nella promozione
della vaccinazione, ma anche
per favorire i programmi di
screening, che sono strategici
nell'ambito della prevenzione
primaria, rapportato al livello
socioeconomico della popola
zione target interessata. È re
cente il lavoro di Tranberg et
alii su Clinical Epidemiology
(128. Tranberg et alii, 2018),
che ha studiato la relazione
sull'efficacia di un programma
di screening effettuato diretta
mente dalla paziente e il livello
socioculturale delle pazienti
arruolate nello studio, per la
prevenzione del tumore della
cervice uterina. Lo studio ha
randomizzato 9.791 donne in
tre gruppi: 1) le donne hanno
ricevuto direttamente a casa
un kit per lo screening; 2) le
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Le prospettive nella scelta di vaccinarsi
(86. Patty et alii, 2017)
Le conclusioni individuano quattro aspetti significativi e interessanti di tale scelta:
• la prevenzione è meglio della cura;
• paura e la non conoscenza degli effetti collaterali della vaccinazione;
• la mancanza di informazione e la non consapevolezza;
• "il mio corpo e la mia scelta".
Gli autori hanno concluso che deve crescere nell'opinione pubblica la conoscenza e la consa
pevolezza di quanto sia importante vaccinarsi.
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donne hanno ricevuto un invi
to a ordinare il kit; 3) le don
ne sono state invitate a sotto
porsi a un normale screening
citologico (gruppo controllo).
La strategia dell'invio diretto
del kit a casa ha ottenuto in
tutti i livelli socioeconomici un
risultato significativo, anche se
ne hanno maggiormente bene
ficiato le donne appartenenti a
un livello socioeconomico più
basso. Quindi la strategia
dell'invio a domicilio di un kit
per lo screening del tumore
della cervice uterina è quella
che ha ottenuto un successo
maggiore, in quanto un nume
ro maggiore di persone si so
no sottoposte allo screening.
Anche in tal caso una comuni
cazione è efficace per il modo
con cui viene veicolata e con
quali mezzi.
Il percorso
transgenerazionale
In questi anni con la vaccina
zione antiHPV è stato fatto
un importante percorso pre
ventivo non solo rivolgendosi
alla popolazione target per età,
ma anche riguardo al genere.
Con la presenza di tre diversi
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tipi di vaccino è stata affronta
ta anche la questione di inter
scambiabilità dei vaccini. Le di
verse strategie vaccinali hanno
sempre più allargato le indica
zioni riguardo all'età e con l'in
troduzione della vaccinazione
universale, anche riguardo alla
copertura di entrambi i sessi
sia etero che omosessuali. In
fatti, la vaccinazione del ma
schio può minimizzare la po
tenzialità di trasmissione
dell'infezione tra i due sessi e
permette di proteggere anche
una delle categorie più a ri
schio, quella degli omosessuali
maschi, che non può essere
raggiunta con le campagne vac
cinali rivolte solo al sesso fem
minile. In particolare le moda
lità di somministrazione per il
vaccino 2vHPV prevedono
uno schema a 2 dosi (con una
schedula 06 mesi) dai 9 ai 14
anni compiuti e 3 dosi (con
una schedula 016 mesi) per i
soggetti di età pari o superiore
ai 15 anni; mentre per il vacci
no 4vHPV si somministrano 2
dosi (con una schedula 06
mesi) dai 9 ai 13 anni di età
compiuti e 3 dosi (con una
schedula 026 mesi) per le età
pari o superiori a 14 anni (129.

Romanowski et alii, 2011; 130.
Dobson et alii, 2013).
Per il vaccino 9vHPV è stata
approvata una schedula di som
ministrazione che varia in base
all'età: 2 dosi per gli individui di
9 e 14 anni e 3 dosi per i sog
getti di età pari o superiore ai
15 anni (a 026 mesi) (131. ht
tps://www.ema.europa.eu/docu
ments/productinformation/garda
sil9eparproductinforma
tion_en.pdf). Nei bambini immu
nocompromessi è prevista una
schedula vaccinale antiHPV a 3
dosi (132. Advisory Committee
on Immunization Practices Vacci
nes for Children Program Vaccines
to Prevent Human Papillomavirus,
2016).
Per quanto riguarda i soggetti
immuncompromessi le Linee
Guida 2017 EACS (European
AIDS Clinical Society) racco
mandano la somministrazione
del vaccino 9vHPV (schedula
3 dosi) per tutti i soggetti HIV
positivi fino all’età di 26 anni
o fino all’età di 40 anni se
MSM (Men who have Sex with
Men) HIV positivi (143. Euro
pean AIDS Clinical Society Gui
delines 2017. http://www.eacso
ciety.org/files/guidelines_9.0en
glish.pdf).
O
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Il significato del vaccino 9vHPV
Il vaccino 9vHPV:
la protezione possibile
L'importanza del vaccino
9vHPV è stata ancora recente
mente ripresa dallo studio di
Robadi et alii (133. Robadi et
alii, 2018). Nello studio si di
mostra che 14 genotipi di HPV
sono altamente a rischio
sull'uomo (16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,
68) e solo il 9vHPV ne con
templa la maggior parte. Il vac
cino 9vHPV ha un potenziale di
prevenzione di circa il 90% dei
cancri della cervice uterina (ri
spetto al 70% dei precedenti
vaccini), di circa l'80% delle le
sioni precancerose di alto gra
do del collo dell'utero (CIN2
e 3) e del 50% di quelle di bas
so grado (CIN1). Il vaccino
9vHPV è risultato efficace ver
so le infezioni persistenti e le
patologie correlate ai genotipi
31, 33, 45, 52, 58 con un'effica
cia pari al 97,4%. L'efficacia
verso i genotipi HPV 6, 11, 16,
18 è comparabile tra il vaccino
9vHPV e 4vHPV.
I dati proposti nel lavoro di
Alemany et al, citato in figura
2, illustrano il possibile effetto
benefico del vaccino 9vHPV in
termini di prevenzione delle
neoplasie HPVcorrelate. In
particolare, il sopracitato stu
dio, attraverso un modello di
siero  prevalenza in 10.575
neoplasie HPV/DNA positive in
diverse sedi anatomiche, con
clude che la percentuale di
neoplasie prevenibili con il vac
cino 9vHPV si attesta in un
range tra l'80% (altre neoplasie
della faringe) e il 95% (ano e ca
vità orale). In conclusione, la di
stribuzione tipologica specifica
Novembre 2018

La certificazione
EMA autorizza
il vaccino 9vHPV
a partire
dai 9 anni di età,
dando un'indicazione
di comportamento
al MMG verso
i propri assistiti
generale dell'HPV non varia
nella maggior parte delle varie
regioni mondiali e il vaccino
9vHPV porta a una protezione
fino al 90% nella maggioranza
dei cancri cervicali, anali, pe
nieni, orofaringei, etc. Ciò si
gnifica che la vaccinazione con
9vHPV comporta una riduzio
ne significativa non solo del
cancro della cervice uterina ma
è in grado di avere risultati
comparabili in tutte le patolo
gie HPVcorrelate.
L'impiego
del vaccino 9vHPV
Il vaccino 9vHPV somministra
to in donne di 1226 anni pre
cedentemente vaccinate con
una schedula a 3 dosi di vacci
no 4vHPV è risultato immuno
geno e generalmente ben tolle
rato. La risposta immunitaria a
tutti i componenti dei vaccini
in cosomministrazione non è
stata inferiore a quella ottenu
ta dalla somministrazione non
concomitante. Il vaccino
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9vHPV può essere sommini
strato seguendo una schedula a
2 dosi in ragazze e ragazzi di
età inferiore o uguale a 15 an
ni. L'EMA e il WHO hanno ap
provato la somministrazione di
2 dosi negli adolescenti di 914
anni (vedere anche 135. Iversen
et alii, 2016; 136. Human papil
lomavirus vaccines: WHO posi
tion paper, October 2014Recom
mendations, 2015).
Il vaccino 9vHPV ha ottenuto
l'autorizzazione all'impiego in
più di 60 paesi nel mondo con
l'obiettivo di prevenire i can
cri anogenitali e le lesioni
precancerose e i condilomi
genitali. Collegati a tali auto
rizzazioni sono gli studi che ne
hanno supportato l'evidenza e
la conseguente necessaria in
formazione delle istituzioni
autorizzative del loro uso nel
contesto anche dell'informa
zione sulla protezione della
salute pubblica. Vi sono de
gli studi a supporto dell'auto
rizzazione di uso come stru
mento di rilievo nel manteni
mento della salute pubblica
(24. Huh et alii, 2017). Gli stu
di precedenti identificavano la
copertura di circa il 70% delle
potenzialità oncogeniche di
HPV 16 e 18 nel mondo; il
vaccino 9vHPV aumenta tale
potenzialità fino al 90% del
cancro cervicale, nel mondo,
oltre a potere prevenire fino
al 90% dei cancri legati a HPV
vulvari e vaginali e il 90% dei
cancri anali e dei condilomi
genitali sia nei maschi sia nelle
femmine (vedere anche figura
1 e figura 2). Da questi dati
emerge la potenzialità di profi
lassi del vaccino 9vHPV delle
lesioni neoplastiche legate
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all'infezione da HPV.
Nelle realtà in cui la prevenzio
ne secondaria del carcinoma
cervicale non sia condotta in
modo adeguato, la vaccinazione
per HPV rappresenta, al mo
mento, l'unica condizione di ac
cesso per prevenire le patologie
associate a HPV. In quei paesi in
cui il trattamento del cancro
cervicale è insufficiente o non
perfetto, la vaccinazione rappre
senta il meccanismo fondamen
tale per superare l'incidenza e la
mortalità del carcinoma cervica
le. La somministrazione del vac
cino anti9vHPV consente di su
perare i grossi problemi legati
all'insufficiente o non perfetta
gestione economica, logistica,
politica degli interventi sanitari
in molte aree geografiche, ove
non vi sia una non corretta ge
stione della salute (24. Huh et
alii, 2017). La responsabilità di
gestione della salute pubblica di
venta, in questa area patologica,
di valore fondamentale. Non ri

guarda solo i paesi a basso red
dito, ma è un richiamo assoluto
anche in quelle aree di paesi a
medio o alto reddito, in cui l'au
torità sanitaria non affronta in
modo competente e conclusivo
questo tema.
Il vaccino 9vHPV, oggi
Sulla base di studi epidemiologi
ci, è previsto che Gardasil 9
protegge contro i tipi di HPV
responsabili di circa: il 90% dei
cancri del collo dell'utero, più
del 95% degli adenocarcinomi in
situ (AIS), il 7585% delle neo
plasie intraepiteliali di alto gra
do del collo dell'utero (CIN
2/3), l'8590% dei cancri della
vulva correlati ad HPV, il 90
95% delle neoplasie vulvari in
traepiteliali di alto grado corre
late ad HPV (VIN 2/3), l'8085%
dei cancri vaginali correlati ad
HPV, il 7585% delle neoplasie
vaginali intraepiteliali di alto gra
do (VaIN 2/3) correlate all'HPV,

Figura 2
Ipotesi di valutazione quantitativa della efficacia
vaccinale nei confronti delle neoplasie riferite
(Modificata da: 134. Alemany et al, 2018)
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il 9095% dei cancri anali corre
lati ad HPV, l'8590% delle neo
plasie intraepiteliali anali (AIN
2/3) di alto grado correlate
all'HPV e il 90% dei condilomi
genitali (131. https://www.ema.eu
ropa.eu/documents/productinfor
mation/gardasil9eparproductin
formation_en.pdf). Relativamente
ai tumori di vagina e vulva in un
recente articolo sono riportati i
risultati di una posthoc analisi
(dai dati dei due studi di svilup
po clinico del vaccino 4vHPV
Future I e Future II) che valuta
l'associazione tra genotipi HPV
e lesioni incidenti vulvovaginali
in donne di età 1526 anni.
Emerge dallo studio, che è attri
buibile ai tipi di HPV inclusi nel
la formulazione del vaccino
9vHPV, il 100% delle lesioni di
alto grado vulvari e il 78% delle
lesioni di alto grado vaginali
(137. Garland et alii, 2018).
Come detto, il vaccino 9vHPV
offre potenzialmente un incre
mento di prevenzione, rispetto ai
vaccini precedenti, dal 70% al
90% per il tumore della cervice
uterina, dal 6570% al 8085% per
i tumori vulvovaginali e dall'80%
al 90% per il tumore dell'ano e
offre una prevenzione di oltre il
90% dei condilomi genitali (36.
Zuccotti et al, 2015) (vedere an
che la figura 1). In uno studio
crosssectional condotto in Spagna
nel periodo 20102011 e pubbli
cato recentemente, viene confer
mato il maggior livello di prote
zione offerta dal vaccino 9vHPV
in confronto al 4vHPV: conside
rando solo i tipi addizionali del
vaccino 9vHPV circa il 72% delle
lesioni di alto grado potrebbe es
sere prevenuto (138. PazZulueta
et alii, 2018).
Inoltre è stata dimostrata negli
studi di sviluppo clinico un'effica
cia verso le lesioni da HPV 31,
33, 45, 52, 58, del 97% evidenzia
ta anche a 6 anni di distanza (24.
Novembre 2018
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Huh et alii, 2017). Detti studi
hanno dimostrato l'immunogeni
cità non inferiore, rispetto al vac
cino 4vHPV, per i tipi di HPV 6,
11, 16, 18 e l'efficacia nella ridu
zione dell'incidenza delle lesioni
precancerose del collo dell'ute
ro, della vulva e della vagina e
delle infezioni persistenti causate
dai tipi HPV 31, 33, 45, 52 e 58
in donne di età 1626 anni. Inol
tre, l'immunogenicità risultava
non inferiore per 9vHPV in ra
gazze e ragazzi di età 915 anni
rispetto alle donne di età 1626
anni, con una efficacia dimostrata
oltre i 6 anni (131. https://
www.ema.europa.eu/documents/
productinformation/gardasil9epar
productinformation_en.pdf). In
particolare, nello studio di Joura
et alii (21. Joura et alii, 2015) è
stato riportato che non sono
stati osservati casi di CIN di alto
grado correlati ai tipi di HPV

contenuti nel vaccino, fino a 8
anni dopo la terza dose. Nello
studio di estensione del lavoro di
Van Damme et alii (139. Van
Damme et alii, 2015), è stato ri
portato che non sono stati os
servati casi di neoplasia intraepi
teliale di alto grado o condilomi
genitali fino a 6,4 anni dopo la
terza dose in ragazze e ragazzi di
età 915 anni al momento della
vaccinazione con 9vHPV. Inoltre,
anche i risultati dell'analisi con
dotta su un sottogruppo di sog
getti dell'America Latina confer
mano l'efficacia e l'immunogenici
tà durature (follow up fino a 60
mesi) del vaccino 9vHPV, nonché
la sua sicurezza (140. RuizStern
berg et alii, 2018).
Dal lavoro di Guevara et alii
(141. Guevara et alii, 2017), deri
vano anche i dati sulla memoria
immunitaria: in uno studio di
estensione sono stati valutati la

persistenza degli anticorpi a 5 an
ni dal ciclo primario e lo sviluppo
di una risposta anamnestica (ri
sposta immunitaria amplificata)
dopo una dose challenge (dose 4)
somministrata al mese 60. La
somministrazione del vaccino
9vHPV con una schedula a 3 dosi
in donne di età 1626 anni ha di
mostrato quindi di indurre la for
mazione di anticorpi che persi
stono a 5 anni dal ciclo primario,
con il 77100% dei soggetti anco
ra sieropositivi. Inoltre, una dose
challenge di vaccino 9vHPV ha eli
citato un rapido aumento dei ti
toli medi geometrici per tutti i 9
tipi di HPV inclusi nella formula
zione del vaccino. Questa robu
sta risposta anamnestica è asso
lutamente indicativa di memoria
immunitaria e garanzia di una
protezione a lungo termine (141.
Guevara et alii, 2017).
Nella figura 3 e figura 4 ven
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Figura 3
Nuovi casi per anno di patologie HPV-correlate
in Europa attribuibili a tipi di HPV inclusi nel vaccino 9vHPV
(10. Hartwig et alii, 2017)
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Fonte dati: Cancer Incidence In Five Continents (CI5) Volume X (database disponibile sul sito dell’International Agency for Research on Cancer, IARC): raccolta
mondiale di dati ottenuti da registri nazionali/regionali. Inclusi dati di 32 paesi europei [EMA (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, United Kingdom) e Svizzera].
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gono rappresentati i casi per
anno di patologie HPV correla
te attribuibili ai genotipi di HPV
inclusi nel vaccino 9vHPV in Eu
ropa e in Italia.
Il significato nel rapporto
medico/assistito
Dobbiamo prendere atto che
in questi ultimi anni non sem
pre esercitiamo quella funzione
fondamentale per la crescita
della società che è ciò che gli
anglosassoni hanno mirabil
mente racchiuso nel termine
empowerment. Questo proces
so di conoscenza è innanzitut
to educativo: devono essere il
lustrate nel modo più semplice
e comprensibile possibile le co
noscenze e devono essere for
niti gli strumenti necessari per
ché poi ogni cittadino possa

costruirsi una propria opinione
sui fatti reali e sulle notizie
correttamente fornite.
Il Mmg deve recuperare il ruo
lo di persona di riferimento
per i propri assistiti, deve es
sere in grado di spiegare i van
taggi della vaccinazione e deve
saper rispondere a tutte le do
mande e le perplessità dei suoi
pazienti intervenendo anche in
modo attivo nell'organizzazio
ne delle strategie vaccinali. Il
rapporto medicoassistitoso
cietà diventa ancora più rile
vante e centrale in termini di
sanità pubblica quando si svi
luppa una strategia di interven
to (vaccinale) che impatta su
una grave patologia come
quella oncologica. Il ruolo del
medico di riferimento, in parti
colare il medico delle cure pri
marie (Medico di medicina ge

nerale o Pediatra di libera scel
ta) può e deve essere integra
to nell'ambito delle strategie
vaccinali, per contrastare effi
cacemente la vaccine hesitancy.
Il rapporto tra medico e assi
stito rappresenta sempre più il
nucleo della prevenzione che
poi si allarga al contorno deci
sionale rappresentato dall'im
portante corollario decisiona
le che va dalla istituzione
scientifica di approvazione dei
percorsi vaccinali alla risposta
dell'autorità, nel caso italiano
regionale e ministeriale, di
programma di intervento. In
campo vaccinale, e non solo in
questo campo, tale corollario
impiega un certo tempo a de
finire percorsi, autorizzazioni,
copertura di spese, e quindi ad
accelerare la copertura della
salute del cittadino.
O

Figura 4
Le patologie attribuibili al vaccino 9vHPV in Italia
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Come muoversi domani
La precision vaccination e la
personalized vaccination co
me elementi di collegamen
to con il concetto della uni
versalità della prevenzione
dell'infezione da HPV.
Sta sempre più ampliandosi un
approccio fondamentale nel co
struire i concetti di infezione
+ neoplasia. Il medico è chia
mato a riconoscere nel suo as
sistito gli elementi sufficienti a
capire non solo la trasmissione
dell'infezione virale tra i due
sessi e all'interno dello stesso
sesso, ma l'evidenza stessa
dell'evoluzione infettiva. Infatti,
dobbiamo con maggiore forza
ricorrere al percorso di preci
sion medicine che vede nella vac
cinazione contro HPV un corol
lario, di grosso valore come ri
sultato, nella prospettiva di eli
minazione della causa di alcuni
tumori fra cui quello della cervi
ce uterina. Questo aspetto di
precision medicine è un'interes
sante e innovativa estensione
del concetto di Medicina di pre
cisione in Oncologia, che si tra
sferisce dalla terapia target di
una malattia già clinicamente
evidente a un trattamento ezio

La personalizzazione
nel rapporto
tra l'assistito
e il medico
rappresenta
un obiettivo
indispensabile
di ogni forma
di sviluppo della
"precision medicine"
logico nella prevenzione del
cancro come con la vaccinazio
ne (per esempio: antiHPV co
me antiHBV). Un elemento di
caratterizzazione fondamentale
è il riconoscimento di patologia
che con sempre più evidenza
vede l'arrivo del virus in sincro
nia veicolare con lo spermato
zoo. Questo aiuta a richiamare
il concetto di precisione etiopa
togenetica che non può non es
sere alla base della prevenzione
collegabile. Su questa si innesta
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un'adesione alla personalizzazio
ne della vaccinazione che ha il
compito di identificare in ogni
singolo soggetto non solo la po
tenzialità della trasmissione
dell'infezione (e quindi della
causa di un successivo viraggio
tumorale), ma anche la possibili
tà di risposta anticorpale e quin
di di prevenzione dell'evoluzio
ne verso il tumore. Il concetto
di personalizzazione va oltre il
rapporto tra uomo e donna, e
va visto anche nella diffusione a
distanza del virus che è respon
sabile dell'infezione e della com
promissione neoplastica. Qui
l'area della bocca acquisisce un
significato importante, non solo
come trasmissione diretta
dell'infezione alla presenza dello
sperma (per esempio tra uomo
e uomo) ma anche come ipote
tico trasferimento a distanza del
virus in un'area anatomico –
funzionale da confrontarsi sem
pre di più con il collo uterino.
Attenzione, di fronte al cancro
e di fronte al concetto di vacci
nazione, come prevenzione effi
cace nei confronti del cancro,
fondamentalmente il soggetto
umano e fondamentalmente il

Riassunto
• Più di 630.000 casi di cancro ogni anno (4,5% di tutti i casi di cancro) sono attribuibili
all'HPV, rappresentando una grande minaccia per la salute pubblica mondiale.
• I tumori HPV correlati rappresentano nelle femmine l'8,6% (570.000 casi) di tutti i tumori e
lo 0,8% (60.000 casi) nei maschi.
• Il vaccino 9vHPV è attualmente il vaccino con la più alta copertura antivirale.
• Il vaccino 9vHPV ha mostrato un'efficacia a 6 anni dal 96 al 100% nella prevenzione dei can
cri e delle lesioni precancerose del collo dell'utero, della vulva, della vagina e dell'ano e delle
lesioni anogenitali benigne esterne.
• Il vaccino 9vHPV presenta dei buoni profili di sicurezza e tollerabilità.
• La strategia vaccinale contro il Papillomavirus sta andando, o dovrebbe già essere andata,
verso un'offerta universale.
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• 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.
• È indispensabile una formazione continua su questo tema per tutti i professionisti della salute.
• La formazione e l'informazione sono indispensabili per la popolazione generale, attraverso
un corretto utilizzo dei social media e dei nuovi mezzi di comunicazione e la presenza di un
controllo istituzionale.
• La prevenzione deve essere primaria e secondaria nei confronti della infezione da HPV.
• L'importanza dell'herd effect, non ha solo un valore di comunità, ma è una esigenza umana.
• Il ruolo del medico di riferimento, in particolare il medico delle cure primarie (Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) può e deve essere integrato nell'ambito delle
strategie vaccinali, per contrastare efficacemente la vaccine hesitancy.
• Il ruolo crescente dell'HPV nei tumori della regione testacollo richiede una configurazione
efficace di studio, di valutazione e quindi di prevenzione.
• L'infezione seminale da HPV è un fattore di rischio per l'infertilità maschile, ma è anche un
indice del significato della protezione della salute di donna e uomo insieme.
• È necessario ed urgente uniformare i programmi di vaccinazione e la strategia di controllo
dell'infezione da HPV su tutto il territorio nazionale.
relativo medico curante posso
no assumersi la responsabilità
della efficacia della prevenzione.
Solo la coscienza e la cultura
delle due menzionate identità
hanno il diritto di chiedere e
anche di controllare, attraverso
l'esito ottenuto, non solo le li
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nee di prevenzione ma anche il
significato della logica dell'azio
ne anche economica che le isti
tuzioni di studio, di sviluppo, di
realizzazione e di guida e di
strategia hanno il dovere di ap
portare in tempo utile. La perso
nalizzazione nel rapporto tra

soggetto umano e il relativo
medico rappresenta un obietti
vo indispensabile ed è la giustifi
cazione corretta di ogni forma
di sviluppo di una precision medi
cine, tanto più nel percorso di
collegamento tra infezione e
sviluppo della neoplasia.
O
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Acronimi
AIFA = Agenzia Italiana del Farmaco
AIN = Anal Intraepithelial Neoplasia
AIOM = Associazione Italiana
di Oncologia Medica
AIRTUM = Associazione Italiana Registro
TUMori
AIS = Adenocarcinoma in situ
HBV = antiHepatitis B Virus
ANTIHPV = antiHuman Papilloma Virus
CBA = CostBenefit Analysis
CEA = CostEffectiveness Analysis
CIN = Cervical Intraepithelial Neoplasia
CRPS = Complex Regional Pain Syndrome
CV = Copertura Vaccinale
DNA = Deoxyribo Nucleic Acid
EMA = European Medicines Agency
FDA = Food and Drug Administration
FIGO = Federation Internationale de
Gynecologie et d’Obstetrique
HBV = Hepatitis B Virus
HCV = Hepatitis C Virus
HIV = Human Immunodeficiency Virus
HM = Heterosexual Men
HNC = Head and Neck Cancer
HPV = Human Papilloma Virus
HPV DNA = Human Papilloma Virus
Deoxyribo Nucleic Acid
HPVOPC = Human Papilloma Virus
Oropharyngeal Cancer
ICER = Incremental Cost Effectiveness Ratio
ICSI = IntraCytoplasmic Sperm Injection
LEA = Livelli Essenziali di Assistenza
LEEP = Loop Electrosurgical Excision Procedure
MMG = Medico di Medicina Generale
MMP7 = Matrix Metalloproteinase7
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MSM = Men who have Sex with Men
OPC = Oropharyngeal Cancer
OPCHPV = Oropharyngeal CancerHuman
Papilloma Virus
OPSCC = Oropharyngeal Squamous Cell
Carcinoma
OPSCCs = Oropharyngeal Squamous Cell
Carcinomas
PCR = CReactive Protein
pH = Potenziale di Idrogeno
PMA = Procreazione Medicalmente Assistita
PNPV 20172019 = Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 20172019
POTS = Postural Orthostatic Tachycardia
Syndrome
PP.AA. = Province Autonome
PRR = Papillomatosi Respiratorie Ricorrenti
QALY = Quality Adjusted Life Year
RNA = Ribo Nucleic Acid
RNF = Rete Nazionale di Farmacovigilanza
RRP = Recurrent Respiratory Papillomatosis
SEER = Surveillance, Epidemiology, End Results
SPERANZA = SPERimentazione ANti HPV
Zona Apuana
SSN = Sistema Sanitario Nazionale
TCGA = The Cancer Genome Atlas
TNM = Tumour Node Metastasis
TVC = Threshold Vaccine Cost
VaIN = Vaginal Intraepithelial Neoplasia
VIN = Vulvar Intraepithelial Neoplasia
VSL = Value of a Statistical Life
WTP = WillingnesstoPay
2vHPV = 2valent Human Papillomavirus
4vHPV = 4valent Human Papillomavirus
9vHPV = 9valent Human Papillomavirus
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