
HPV: obiettivo 
generazioni protette 

S I L V I A  G A M B O T T O ,   

P E D I A T R A  D I  F A M I G L I A  

R E F E R E N T E  R E T E  V A C C I N I  F I M P  

R E G I O N E  P I E M O N T E  

 



Le vaccinazioni sono l’unico strumento 
per impedire la diffusione di malattie 
infettive gravi, a volte mortali, che spesso 
non possiamo combattere con altri 
strumenti efficaci. 

 

 

I presunti rischi delle vaccinazioni sono 
stati smentiti da tutti gli studi e le 
ricerche scientifiche svolte in tutto il 
mondo 

 ..malattie che hanno un alto costo sia 
sociale che economico 

 

 

 

 

Il vantaggio sociale ed economico dei vaccini 
è stato calcolato da esperti italiani e stranieri 

 

….i costi della falsa informazione…. 



Key facts 

 Papillomavirus umano (HPV) è un gruppo di virus 
estremamente comuni in tutto il mondo e di facile 
trasmissione.  

 Ci sono più di 100 tipi di HPV, di cui almeno 13 sono 
cancerogeni ( tipi ad alto rischio). 

 Il cancro cervicale è causato dall’infezione sessualmente 
acquisita con alcuni tipi di HPV.   Due tipi di HPV (16 e 18) 
causano il 70% dei tumori del collo dell'utero e delle 
lesioni cervicali precancerose. 

 

 Prove collegano l'HPV anche con tumori dell'ano, della 
vulva, vagina, pene, della testa e del collo. 
 

Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer 
Fact sheet N°380 
WHO-Reviewed March 2015  

…queste nuove evidenze inducono alla rivalutazione delle strategie… 



Impatto delle patologie da HPV:  
 su donne e uomini – dati italiani 

Maschi 

Femmine 

Cancro del Pene1 129 

585 
Cancro della Vulva e Vagina 

2,918 
Cancro Cervicale 

11,976 
HSIL lesioni precancerose di alto 

grado 
 

112,700 

41,930 37,629 

Cancri dell’orofaringer1 

3996 

1,717 

Cancro Anale 

348 

LSIL lesioni precancerose di basso 

grado  

Condilomi Genitali 

482 273 

MASCHI 
Nuovi casi/anno da HPV: 

44,049 

 ≈ x 40 

* Fonte: Annual number of new cancer cases calculated based on crude incidence rates from IARC database 
(1998-2002) and population estimate Eurostat 2008; estimate Globocan 2008 for cervical cancer; published 
HPV prevalence rates were applied (for Europe, when available) 

Sources: Forman et al 2012 Vaccine based on de Martel et al Lancet Oncol 2012 (cancers) and  
Hartwig et al. BMC Cancer 2012 (genital warts) ESTIMATES UK HPA 2007AND GERMANY 

FEMMINE 
Nuovi casi/anno da HPV : 

41,334 



Sopravvivenza a 5 anni dei cancri da HPV:  
 dall’11% al 26% dei pazienti per i cancri che non hanno lo screening come il cancro cervicale 

Maschi 

Femmine 

Cancro del Pene1 129 

585 
Cancro della Vulva e Vagina 

2,918 
Cancro Cervicale 

11,976 
HSIL lesioni di alto grado 

 

112,700 

41,930 37,629 

Cancri dell’orofaringe1 

3996 

1,717 

Cancro Anale 

348 

LSIL lesioni basso grado  

Condilomi Genitali 

482 273 

* Fonte: Annual number of new cancer cases calculated based on crude incidence rates from IARC database 
(1998-2002) and population estimate Eurostat 2008; estimate Globocan 2008 for cervical cancer; published 
HPV prevalence rates were applied (for Europe, when available) 

Sources: Forman et al 2012 Vaccine based on de Martel et al Lancet Oncol 2012 (cancers) and  
Hartwig et al. BMC Cancer 2012 (genital warts) ESTIMATES UK HPA 2007, Baio et al . Burden of HPV 
disease in Italy             * Dati di sopravvivenza AIRTUM 2014 

11% 

23% 

16% 

MASCHI 
Sopravvivenza a 5 anni 

dal trattamento* 

FEMMINE 
Sopravvivenza a 5 anni 

dal trattamento* 



Donna: linea rossa  
Uomo: istogrammi blu 
 

Prevalenza dell’infezione da virus HPV nella popolazione 

maschile e femminile, nel corso della vita 

(Ricostruzione Mariani) 

 Il maschio non è solo bersaglio di malattia, ma anche un importante serbatoio del virus. 



               Prevenzione secondaria:  
 
- Pap-test (progr.Naz) 
 
- screening con HPV-DNA test 
(raccomandazione FDA 2012)    

 - offre una protezione del 60-70% maggiore rispetto al pap-test, nei confronti del carcinoma 
invasivo della cervice uterina 

 - programmi di screening dall’età di 30 anni, con un intervallo di almeno 5 anni 

 US Preventive Services Task Force. 

Screening for cervical cancer: clinical 
summary of US Preventive Services Task 
Force recommendation. March 2012 

(Liverani et al., 2013 - Ronco et al., 2014) 

In assenza di programmi nazionali di prevenzione  
diminuisce la possibilità di diagnosticare  

lesioni precancerose 



               Prevenzione primaria: la vaccinazione 
 
 



Il vaccino aiuta anche a interrompere una catena di contaminazione virale 

Disponibili sul mercato europeo due vaccini 
con un ottimo profilo di efficacia  



Prevenzione primaria- 
Offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
contro HPV  
nelle ragazze: dal 2008 in Italia 

 Intesa Stato-Regioni 20/12/2007:   

 ● prevede l’offerta attiva e gratuita alle bambine nel 12° anno di età (dal compimento degli 11 anni 
fino al compimento dei 12 anni) sul territorio nazionale (target primario) 

  ● lascia alle Regioni/PA l’opportunità di considerare l’estensione dell’offerta attiva a ragazze in altre 
fasce d’età (18 o 25 anni)  

 ● obiettivo di copertura nel target primario: 95% per 3 dosi di vaccino entro 5 anni dall’avvio 
dell’offerta  (coorti F 1997-1999: copertura naz.media 69%) 

  

 PNPV  2012-2014:  ≥ 70% per la coorte del 2001  

                                    ≥ 80% per la coorte del 2002   

                                    ≥ 95% per la coorte del 2003  

Dic 2014 - Dopo oltre 5 anni dall’avvio del 
programma, la copertura vaccinale per 
ciclo completo di vaccino contro l’Hpv 
sembra essersi stabilizzata intorno al 

71%(dal 27 all’86%),  

Epicentro(30 aprile 2015) Coperture vaccinali: i dati al 31 dicembre 2014: 



Profilo di sicurezza dell’HPV 

 - Attualmente, più di 72 milioni di persone sono state vaccinate contro l'HPV 

 - Una recente revisione di più di 15 studi che coprono > 1 milione di persone, ha 
riferito che il vaccino qHPV è sicuro e ben tollerato, e che solo un episodio di 
sincope sembrava essere associato con la vaccinazione.  (a 

  

 - L'EMA ha iniziato una revisione dei vaccini HPV, concentrandosi su 2 condizioni: 
◦  Sindrome da dolore regionale complesso 

◦ La sindrome di tachicardia ortostatica-posturale 

l'EMA afferma che la revisione non mette in discussione che i benefici di 
vaccini HPV superino i rischi. (b 

  



Valutazione di efficacia  
della vaccinazione perHPV….. 

- Modelli matematici consentono di prevedere che gli anticorpi si mantengano 
stabilmente elevati per 16/18, almeno 20 anni se non per tutta la vita. 

 - nello studio Nordic LTFU: nessun caso di CIN2 (o 
oltre)  HPV 16/18-correlato è stato segnalato nella 
popolazione vaccinate  

 - La protezione è accertata fino a oltre10 anni. 



Stima della spesa per il trattamento delle 9 principali patologie  
correlate a HPV 6-11-16-18, in Italia: 

 291,3 milioni di Euro/anno* 

*Baio et alii 2012 
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4 Vaccinazione Universale nei diversi Paesi 

U.S. 
(ACIP Oct.2011, 

MMWR_12/ 2011) 

AUSTRALIA 

 
(PBAC_09/2011) 

CANADA 

 

(NACI_CCDR_01/2012) 

AUSTRIA 

 

(2014)  

GERMANIA 
SASSONIA      (SIKO  

01.2013) 

Maschi – routine 
11/12 anni 

diritto: 13-21anni 

Maschi- Routine 
12-13anni 

2 anni diritto: 14-
15anni 

Maschi  9-26 anni 
Routine 9-13 anni 

 

Maschi 9-12 anni  

(2-D) 

Maschi dai “12-
17anni" 

Rimborsato dal 
2011 (tutte le 
regioni) 

Vaccinazione nelle 
scuole, inizio 
02/2013 

Inizio nel 2013 in 
Alberta  

Inizio dal 02/2014 
(9-12a) 

Nelle scuole da Sett 
2014 (9a) 

Dal 1° Gen 2013 

Considerata costo 
efficace nelle 
riduzione di tutte 
le patologie HPV 
prevenibili 

Aumentare la 
copertura vaccina 
e ridurre 
circolazione del 
virus, costo-
efficace 

Costo-efficace 

 

Fermare la 
trasmissione del 
virus 

Ridurre la 
trasmissione del 
virus 

 
Inoltre dal 2015, anche la SVIZZERA 

 



Puglia - Calendario regionale con vaccinazione universale maschi 12enni in 

gratuità e chiamata attiva. DGR n. 958 del 20 Maggio 2014 

Veneto - vaccinazione universale, maschi 12enni in gratuità e chiamata attiva.  

DGR  n. 1564 del 26 Agosto 2014. 

 Friuli-Venezia-Giulia –  vaccinazione universale, maschi dal 2015.  
DGR n. 2535 del 18 dicembre 2014 

ASL-Sassari 

Offerta 

vaccinale 

universale 

Molise - Parere positivo Commissione vaccini per vaccinazione universale. 
Delibera alla firma dell’assessore. 

Liguria – Dicembre 2014 Vaccinazione universale,  maschi 12enni 
 DGR1701 22122014 

Sicilia – Gennaio 2015 Vaccinazione universale  

Vaccinazione HPV  universale:  
una realtà in alcune regioni italiane 

M12-18aa pagamento agevolato  



16 

HPV: 2 o 3 dosi per maschi e femmine 
in funzione di età e vaccino 
 fino all’età massima in scheda tecnica 
 



Take home messages…. 
La vaccinazione di entrambi i sessi  è l’unica strategia di prevenzione 
efficiente ed efficace per la protezione  contro l’HPV  

meno confondente e più accettabile per sanitari e genitori,  

aumenta le coperture vaccinali portando verso una possibile 
eradicazione dell'HPV  

garantisce una maggiore equità sociale nella prevenzione delle 
malattie  HPV correlate (i maschi omosessuali non hanno nessun 
vantaggio da una vaccinazione di genere) 

 

  

….senza dimenticare che è una efficace strategia  

di promozione della cultura della ‘vaccinazione’…  



 
Pediatri, medici e operatori sanitari  
sono in posizioni uniche 
 
ma è responsabilità di tutti noi 
 
lasciare una potente eredità  
di prevenzione del cancro di domani  
 
agli adolescenti  
che incontriamo oggi. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…  


