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Quali vaccini in Italia?

Tetravalente (Gardasil®, Merck & co.) 
- FDA Giugno 2006
- EMEA Settembre 2006
- AIFA Febbraio 2007

Bivalente (Cervarix®, GSK)
- FDA da Marzo 2007, non ancora approvato
- EMEA Settembre 2007
- AIFA Ottobre 2007

9 mesi vs
13-15 mesi

Vaccinazione dodicenni annunciata dal 
Ministero per la primavera 2007

http://www.fda.gov/cber/vaccine/licvacc.htm



Differenze e similitudini

20 mcg di HPV 16 e 20 mcg di HPV 18

vulva



UE: chi vaccina per HPV

A ottobre 2007  
8 paesi su 27
hanno deciso per la
vaccinazione delle adolescenti             

Lopalco P. network VENICE, comunicazione personale
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Quando è a disposizione un nuovo intervento…

Criteri da considerare:

- Importanza del problema (frequenza-morbidità-mortalità)
- Urgenza (epidemia in corso)
- Interventi alternativi efficaci

+         decisioni rapide sulla base anche di dati parziali        

- decisioni meditate sulla base di dati robusti



Il cervicocarcinoma: importanza

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss156.htm
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22682 donne morte in 
RER nel 2004



Il cervicocarcinoma: strumenti già disponibili

Pap test

- Di provata efficacia

- Implementato in Italia in 
modo disomogeneo (49% 
in Sicilia, 89% in RER)

- Meno diffuso fra le donne a 
maggior rischio

Gallo T. Quinto Rapporto dell’Osservatorio nazionale screening 2006



Come valutare l’efficacia dei vaccini anti HPV? 

Diversi tipi di analisi

- Analisi according to protocol

Efficacia teorica del vaccino. 
Include le donne che hanno ricevuto le tre dosi e che,
negative per i tipi vaccinali al tempo zero, lo sono anche un
mese dopo la III dose.

- Analisi intention to treat

Efficacia reale nella popolazione simile a quella studiata.
Include tutte le donne arruolate, purché abbiano ricevuto
una prima dose. 



Quali esiti per valutare l’efficacia dei vaccini? 

20 anni di 
media

Esiti surrogati 

con un diverso contenuto informativo
Schiffman Lancet 2005



Siamo informati sugli esiti informativi? 

Infezione acuta 
infezione persistente CIN1  

correlate ai virus contenuti nel 
vaccino

CIN2
CIN3 

correlate ai virus 
contenuti nel vaccino

CIN2
CIN3 

correlate a 
tutti i tipi virali



Dati di efficacia: quali studi consideriamo, I

- Harper 2006 (bivalente, primo studio e follow up)
- Paavonen (PATRICIA) 2007 (bivalente)

- FUTURE I 2007 (tetravalente)
- FUTURE II 2007 (tetravalente)

Metanalisi dei risultati

Harper. Lancet. 2006 Apr / Paavonen. Lancet. 2007 Jun
Garland N Engl J Med. 2007 May/ FUTURE II Study Group. N Engl J Med. 2007 May



Dati di efficacia: quali studi consideriamo, II

- Ault, per il FUTURE II study group (metanalisi di 3 
RCT sul tetravalente e 1 RCT sul monovalente 
HPV16) 2007

Informazioni aggiuntive

Ault KA; Future II Study Group. Lancet. 2007 Jun 2;369(9576):1861-8.



Non ci sono nuovi studi di efficacia

Da Giugno 2007 non sono stati pubblicati nuovi RCT
sull’efficacia dei vaccini nel prevenire il cervicocarcinoma.

In Pubmed: HPV AND vaccine, (Limits humans, da Luglio
2007 a Maggio 2008, only items with abstracts) 149 referenze 

Review 56
KAP/implementazione 29
Epidemiologia in occidente 12
Editoriali/commenti 10
Immunologia 10
Efficacia nella terapia K 9 
Paesi del sud del mondo 9
Cost/effectiveness models 7
Altro 8

Ultimo: 
metanalisi
della Merck
(Barr AJOG 
Marzo 2008)



Efficacia rispetto ai CIN2 da tipi vaccinali, ITT

Efficacia vaccinale =  59% (da 20% a 79%)

S. Di Mario, 2008 elaborazione dati pubblicati



Efficacia rispetto ai CIN3 da tipi vaccinali, ITT

Efficacia vaccinale =  39% (da -1% a 63%)

S. Di Mario, 2008 elaborazione dati pubblicati



Efficacia rispetto ai CIN2 da tutti i tipi, ITT

Efficacia vaccinale =  20% (da 2% a 34%)

S. Di Mario, 2008 elaborazione dati pubblicati



Efficacia rispetto ai CIN3 da tutti i tipi, ITT

Efficacia vaccinale =  15% (da -23% a 41%)

S. Di Mario, 2008 elaborazione dati pubblicati



CIN2+ da tipi vaccinali, per zone geografiche, ITT

Ault Lancet 2007

Nord America 
EV =  66% (da 43 a 80)

Europa 
EV =  40% (da 21 a 55)

Asia Pacifico 
EV =  45% (da - 63 a 81)

America Latina 
EV =  32% (da 1 a 53)

TOTALE EV =  45% (da 27 a 59)



Non abbiamo dati di efficacia nelle 12enni

- Studi su immunità e sicurezza nei ragazzi/e di età 
inferiore ai 16 anni:
• 2067 fra 10-14 anni negli studi sull’immunità del bivalente
• 1445 fra 9-15 aa negli studi sull’immunità del tetravalente

- Risposta immune maggiore nei/nelle 12enni rispetto ai 
ragazzi/e di età superiore (circa il doppio del GMT)

- Dati di sicurezza: nessuna differenza rispetto alle altre 
fasce di età 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/gardasil/070306en6.pdf

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cervarix/H-721-en6.pdf

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/gardasil/070306en6.pdf
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cervarix/H-721-en6.pdf


Alcuni aspetti poco sottolineati

- In tutti gli studi il placebo non era tale ma rappresentato da 
alluminio idrossido (ecco perché tanti effetti collaterali 
anche nel placebo)

- La co-somministrazione del tetravalente con il vaccino anti
HBV riduce la risposta immune a quest’ultimo

- Non si conosce il correlato fra risposta anticorpale ed 
effetto clinico

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/gardasil/070306en6.pdf

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cervarix/H-721-en6.pdf

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/gardasil/070306en6.pdf
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cervarix/H-721-en6.pdf


Conclusioni

- Efficacia attuale insoddisfacente dei vaccini nel ridurre il 
numero di donne con lesioni precancerose CIN3;

- Efficacia attuale forse minore nei paesi a più elevata 
incidenza di cervicocarcinoma;

- Il quadro potrebbe modificarsi nel tempo;

- Opportunità di studio (sorveglianza efficacia, effetti 
avversi, accettabilità, adesione); 

- Rischi di diffondere false attese, ridurre adesione a Pap
test, indurre un senso di sfiducia negli organismi preposti 
alla tutela della salute, deviare fondi.
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…e quindi?

Cautela…

…e guardiamo al resto del 
Mondo



http://www.caps.pangea.org/declaracion/

Spagna: 1 
Maggio 

3900 firme, 
ieri 5330



Traduzione su Ricerca & Pratica 2008

Motivi per una moratoria nell’applicazione del vaccino
dell’ HPV

I medici spagnoli chiedono una pausa di riflessione sul 
vaccino anti-HPV: lo fanno con una lettera aperta al 
Ministro della Salute spagnolo. 
Il primo firmatario è C. Alvarez-Dardet, direttore del
Journal of Epidemiology and Community Health

News & Views R&P 2008;24:27-8



In Italia l’APeC …

Ottobre 
2007

http://www.associazionepediatriacomunita.it/vaccino_hpv.htm



E gli altri paesi UE? ?

Il Regno Unito inizierà  a Settembre 2008

Nel 2007 studio di coorte (2817 dodicenni di Manchester):
- 70.6% riceve la I dose 
- 68.5% riceve la II dose

I genitori che rifiutano la vaccinazione (148) lo fanno perché:
- informazioni insufficienti 36%
- dubbi sulla sicurezza a lungo termine 32%
- dubbi sull’efficacia 6%

Editoriale di accompagnamento: 
- accettazione reale? 
- si vaccinano di più quelle che ne hanno meno bisogno

Brabin L BMJ 2008 April 24 + editoriale Waller J 



Altre posizioni UE ?

La Finlandia sta effettuando uno studio sul 
campo i cui risultati saranno disponibili nel 
2020

La Svezia ha pubblicato un alert in cui invita 
alla prudenza prima di introdurre la 
vaccinazione 

Lehtinen M. et al. Int J STD AIDS 2006



In Svezia la SBU dice che…

The Swedish Council on Technology
Assessment in Health Care

Cervical cancer is a serious disease. One could therefore
argue that an intervention that might prevent some of these
cases is motivated. On the other hand it may be seen as
unethical to commit resources for an intervention whose effect
on future morbidity and mortality is unknown. This issue is
further complicated by the fact that the potential effects on
morbidity and mortality will not be known for several decades

http://www.sbu.se/en/Published/Alert/General-Childhood-Vaccination-Against-
HPV-16-and-18-Aimed-at-Preventing-Cervical-Cancer/



http://www.saperidoc.it/file/465_1.pdf



www.saperidoc.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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