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90%

La sua implementazione è in linea con il nuovo obiettivo di sanità pubblica per la vaccinazione
anti-HPV di offrire agli adolescenti di entrambi i sessi la massima protezione
da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione
(Piano Nazionale Di Prevenzione Vaccinale 2017-2019).

Ad oggi esiste una grande differenza fra i vaccini in commercio:
Da un 2-valente
un 4-valente
un 9-valente

Aggiornamento 2016:
inclusione schedula 2-dosi
0-6 mesi 9-14 anni

Popolazione Target
• Ragazze di 12-14 aa (target primario)
Catch-up fino 26 anni

• Donne adulte > 26 anni
Vaccinazione opportunistica,
anche post trattamento

•Maschi > 9 anni

https://snlg.iss.it/?cat=6

Luglio, 2020

31/12/2018 - Ancora in calo le coperture per la vaccinazione anti-Hpv !!!

40,34%
È attiva dall’ aprile 2019 l’Anagrafe
Nazionale vaccinale, istituita con Decreto
del ministero della Salute 17 settembre
2018, nella quale si sta procedendo
anche al caricamento dei dati vaccinali
storici relativi alle
coorti di nascita a partire dall’anno 2000.

(http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp)

RIASSUMENDO…....DATI PRINCIPALI SUI VACCINI HPV


I vaccini HPV disponibili hanno un elevato profilo di immunogenicità, sicurezza e
tollerabilità, ed efficacia protettiva eccellente anche a lungo termine.


Il vaccino 4vHPV mantiene la sua efficacia oltre 12 anni di FU dopo la prima dose, con una
vaccine effectiveness del 100% per le CIN2+ da HPV16/18 (endpoint primario), e lo stesso
trend è osservabile fino a 14 anni, senza evidenza di una diminuzione dell’immunogenicità
nel tempo e della necessità di una dose booster (Kjaer SK et al. EClinicalMedicine
23(2020)100401)



L’estensione della vaccinazione anche ai maschi, in un contesto di vaccinazione universale,
può risultare la strategia più efficace per prevenire le patologie HPV-correlate



Le nuove evidenze supportano l’impiego del vaccino anche in donne adulte e
precedentemente trattate per patologie HPV correlate per riduzione del rischio recidiva



I dati sul nuovo Vaccino Nonavalente sono estremamente promettenti






La non inferiorità della schedula a 2 dosi rispetto alla schedula a 3 dosi è persistente fino a
2,5 anni negli adolescenti 9-14 aa con il 9vHPV (Bornstein J, et al. Pediatrics.
2021;147(1):e20194035.
Immunogenicità e sicurezza anche nelle donne 27-45 aa (Joura E et al., Vaccine 2021)

È determinante continuare ad effettuare un corretto Counselling ed è necessario
perseguire nuove strategie per l’implementazione e il raggiungimento di migliori
coperture vaccinali

Impatto dei programmi vaccinali sulle patologie da HPV
L’ efficacia REAL LIFE
Per valutare l’impatto dei programmi vaccinali HPV sulle patologie
tumorali sarà necessario attendere molti anni per i tempi di sviluppo
stessi di questo tipo di patologie

Inizio del programma
vaccinale
Prevalenza HPV
in teenager
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 Nel breve termine è invece possibile osservare l’impatto dei programmi vaccinali
su patologie a più breve sviluppo come i condilomi genitali che si manifestano già
a pochi mesi dal contatto con il virus
L’effectiveness del vaccino è la proporzione di infezione o malattia prevenuta tra gli individui vaccinati
ed è stimata confrontando l'incidenza della malattia nelle popolazioni vaccinate e non vaccinate.
(Fairley C, et al. Sex Transm Infect 2009)

(2016)

90% reduction for HPV 6/11/16/18 infection
90% reduction for GWs
45% reduction for cytological L-SIL
85% reduction for histologycally H-SIL

(Lancet 2019)

60 millions individuals
8 ys of post-vaccination F-U
HPV infections, GW, CIN 2+
herd effects among boys and older women

Real –world additional benefit of
vaccinating multiple age cohorts
11
of girls with high 14/04/2021
vaccination coverage

TEMI PRINCIPALI
 Efficacia clinica , Immunogenicità e Sicurezza a lungo termine
 Nuove popolazioni Target: Maschi e Donne adulte
 Dati di Copertura Nazionale
 Dati di Vita Reale

Impatto della vaccinazione sulla patologia ghiandolare

CERVICAL ADENOCARCINOMA: EPIDEMIOLGY

peak ages for
adenocarcinoma

Overall incidence of squamous cell cancer decreased annually between 1973
and 2007 by 8%;
the incidence of adenocarcinoma increased by an average of 2.9% per year over
the same period.
Olusola A. et al. JOURNAL OF WOMEN’S HEALTH 2012

Endocervical adenocarcinomas are a heterogeneous group of tumors

It is now evident that a significant proportion of cervical adenocarcinomas are
not driven by HPV
In the current era of HPV vaccination the relative incidence of HPV unassociated
tumors will increase
Hodgson et al. Arch Pathol Lab Med 2019

2018

HPV vaccine effects on cervical lesions in adolescent girls and women negative for hrHPV DNA at baseline

A WHO expert group accepted a reduction in the
incidence of high-grade CIN (CIN2+) and cervical
adenocarcinoma in situ (AIS) or worse as an
acceptable surrogate outcome of HPV vaccination trials

470 cases of AIS 231 AIS only, 239 AIS + CIN 6587cases of CIN3
30–60% of AIS lesions are
detected incidentally during
follow-up for squamous
abnormalities

CIN3 is detected 8.7 times more often than squamous cell carcinomas
AIS is detected 0.9 times as often as adenocarcinoma, suggesting that AIS
often goes undetected
Cleveland et al. 2020, IJC

Among all 21–24 years olds AIS incidence rates declined from 2008 to 2015
No significant incidence trends among women in any other age group

decreased significantly

increased significantly

Cleveland et al. 2020, IJC

AIS incidence trends
in the vaccine era
21-24 years

decline in AIS incidence among young
women already seen 13 years after introduction of
the vaccination program

VS increasing AIS incidence in young

women reported in 1976–2000

The reduction of AIS are due to
• increased screening intervals
• vaccine impact (at least in part)

high proportion of AIS cases attributable to
vaccine types

important opportunity for vaccine
prevention of AIS
Cleveland et al. 2020, IJC

Vaccination could have impacted AIS rates directly, by preventing the HPV infections
that could have progressed to AIS,
or
indirectly through a reduction in squamous abnormalities leading to fewer
opportunities to detect AIS incidentally

30-39 years

increase in AIS incidence may be due to
recent inclusion of HPV testing
Age at diagnosis for AIS was older than for CIN3

longer TIME for the HPV vaccine to have a large
impact on AIS incidence

Adding HPV testing may result in detection of AIS
Cleveland et al. 2020, IJC

Real-World Evidence dell’ Effectiveness dei vaccini per HPV sui
Tumori correlati all'HPV

Stati Uniti

Svezia

Finlandia

Tassi di cancro cervicale dopo l'introduzione dei
vaccini per HPV nelle giovani donne: studio
ecologico trasversale, Stati Uniti 2003-2014
Rapporto del tasso di incidenza del cancro cervicale per
1.000.000 di persone
Confronto tra il 2011-2014 e il 2003-2006
15–24 anni di età

0,71 (95%CI, 0,64-0,80)

25–34 anni di età

0,87 (95% CI, 0,84-0,90)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

RR (95% CI)

Tasso medio di incidenza annuale del cancro cervicale
per 1.000.000 di persone

Riduzione

Range età
(anni)

Era Pre vaccino
(2003–2006)

Era vaccino 4vHPV
(2011–2014)

15–24

8.4

6.0

29%

25–34

87.8

76.1

13%

Studio ecologico trasversale che confronta l'incidenza del cancro cervicale tra le giovani donne prima e dopo l'introduzione dei vaccini per HPV negli Stati Uniti
utilizzando i dati del database del National Program for Cancer Registries and Surveillance, Epidemiology, and End Results Incidence-US Cancer Statistics 20012014. Le donne avevano ricevuto ≥1 dose di vaccino 4vHPV o 2vHPV per essere idonee all'inclusione. RR=rate ratio.

Guo F et al. Am J Prev Med. 2018;55(2):197–204.

25427 invasive cervical cancer cases

young women aged 15-34
during 2001-2014

WOMEN 15-24 YEARS
SIGNIFICANT DECREASE IN
CERVICAL CANCER INCIDENCE
AFTER

The incidence of non-SCC was markedly decreased in the vaccine era
compared with prevaccine era among young females (15-24 years)
 changes in cervical cancer screening

 HPV vaccination
Guo et al. 2018 Am J Prev Med

WOMEN 25-34 YEARS
NO SIGNIFICANT DECREASE IN
CERVICAL CANCER INCIDENCE
AFTER

No significant decrease of non-SCC incidence in the vaccine era
compared with prevaccine era among young females (25-34 years)
LOWER VACCINATION RATE
Guo et al. 2018 Am J Prev Med

Mix JM, et al. 2021, AACR

13,231 invasive cervical cancer cases

67.5% (n . 8,930): SCCs
23.1% (n. 3,057): ACs.

1 women aged 15–20 ys
2 women aged 21–24 ys
3 women aged 25–29 ys

On average,
trends in AC
incidence rates
decreased
during 1999 to
2017 in all age
groups

15-20 years

AC rates decreased
4.1% per year on
average, largest
decline during
2006–2017 of 9.4%
per year

21-24 years

AC rates
decreased on
average 3.6% per
year

25-29 years

AC rates decreased
1.6% per year

Mix JM, et al. 2021, AACR

DONNE 15-20 aa

Nelle donne di età 15-20 anni, i tassi di SCC sono diminuiti in media del 12,7% all'anno,
il calo
maggiore
che si èdelverificato
dal
2011
2017 (con
un calo del
22,5%
all'anno).
Per con
la prima
volta
dall'introduzione
vaccino per
HPV,
sia al
l'incidenza
del carcinoma
SCC
che dell‘AC
si sono
ridotte significativamente in donne di età compresa tra 15 e 20 anni, un gruppo non tipicamente sottoposte a
peranni,
il cancro
cervicale,
suggerendo
un impatto
del del
vaccino
HPV.
In donne discreening
età 15-20
i tassi
di AC sono
diminuiti
in media
4,1%
all'anno, con il

calo maggiore verificatosi dal 2005/2006 al 2015-2017 del 9,4% all'anno.

Impatto del vaccino per HPV quadrivalente sul
cancro cervicale invasivo: Svezia
Risultati:

Uno studio di coorte nazionale ha valutato l'efficacia del vaccino
4vHPV contro il cancro cervicale invasivo in donne tra 15 e 30 aa

• 19 casi di cancro cervicale invasivo nelle donne vaccinate per HPV a confronto con
538 casi in donne non vaccinate (periodo 2006-2017)
Effetto della vaccinazione con 4vHPV sul cancro cervicale invasivo
Stato della vaccinazione

Numero casi

Tasso di incidenza per
Rapporto del tasso di
100.000 anni-persona incidenza aggiustato (95% CI)

Non vaccinato

538

5.27

Reference

Vaccinato per HPV

19

0.73

0.37 (0.21, 0.57)

Vaccinato con età <17
anni

2

0.10

0.12 (0.00, 0.34)

Vaccinato con età
compresa tra 17-30
anni

17

3.02

0.47 (0.27, 0.75)

Il rischio di cancro cervicale per le donne vaccinate prima dei 17 anni di età era
inferiore dell’ 88% rispetto alle donne non vaccinate
Lei J, et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020 1;383(14):1340

Impatto del vaccino per HPV quadrivalente sul cancro
cervicale invasivo: Svezia
Incidenza cumulativa nelle donne entro i 30 anni di età

Non vaccinate: 94 casi ogni
100.000 persone
Vaccinate: 47 casi ogni 100,000 persone
Vaccinate a 17-30 anni: 54 casi ogni
100,000 persone

Vaccinate a età <17 anni: 4 casi ogni
100,000 persone con età al followup fino a 28 anni
Age at Follow Up (years)

La vaccinazione per HPV è efficace contro il cancro cervicale invasivo a
livello di popolazione.
Lei J, et al. N Engl J Med. 2020 1;383(14):1340

Hampson et Al; Viruses 2021

Incidence of cervical
cancer in Sweden
from 1960 to 2017.

Overall increase
of 20% from
2014 to 2017

Explanations for the recent increase in the incidence of cervical
cancer in several countries with high vaccine coverage
Influx of migrant communities
Changes in sexual practice

Changes in screening practice
Problems with assay sensitivity

Type Replacement

TYPE REPLACEMENT

Mantenendo una copertura vaccinale dell’82,3% nelle adolescenti femmine e del
75,5% negli adolescenti maschi si stima che in Australia si possa:

- scendere sotto la soglia 6 casi
di tumore della cervice su 100000
donne entro il 2020 (range 2018-2022)
- scendere sotto la soglia 4 casi
su 100000 entro il 2028 (range 2021-2035)
- scendere sotto la soglia 1 caso
su 100000 entro il 2066 (range 2054-2077)
nel caso in cui le coorti che ricevono
il vaccino nonavalente vengano
comunque avviate allo screening

Il 7 agosto 2020, la 73a Assemblea dell’OMS ha deciso
di eliminare il cancro della cervice uterina entro il 2030
Ogni anno il cancro della cervice uterina uccide 300.000
donne.
La strategia OMS per accelerare l’eliminazione del cancro
della cervice stabilisce gli obiettivi e i target per il decennio
2020-2030 e si basa su 3 pilastri chiave:
- prevenzione primaria
- screening
- trattamento delle lesioni pre-cancerose e gestione del
cancro della cervice invasivo, cure palliative incluse.

Per eliminare il cancro della cervice uterina, tutti i paesi
devono raggiungere e mantenere:
• un’incidenza del 4/100.000 donne per anno (-10%)
• i seguenti targets entro il 2030:
- 90% delle ragazze vaccinate entro i 15 aa di età
- 70% della copertura dello screening con test ad
alta sensibilità (una volta ai 35 aa e una seconda volta
entro i 45 aa)
34
- 90% delle donne con cancro invasivo in trattamento

RICAPITOLANDO…..... E CONCLUDENDO


I vaccini HPV disponibili hanno un elevato profilo di immunogenicità, sicurezza
e tollerabilità, ed efficacia protettiva eccellente anche a lungo termine.
L’efficacia è stata documentata nei confronti di CIN2+ e AIS



I dati di efficacia nella pratica clinica reale sono incoraggianti: riduzione
significativa della prevalenza di HPV, della condilomatosi, delle CIN 2+ nelle
giovani vaccinate ed effetto di herd immunity anche nei maschi e nelle donne
adulte. Maggior beneficio atteso con la vaccinazione di multiple coorti di età e
con alti livelli di coperture vaccinali



Dopo 13 anni di commercializzazione dei vaccini, cominciano ad esserci dati di
“Real life “ estremamente promettenti sull’impatto della vaccinazione anche
sul tumore cervicale negli USA, in Svezia e in Filandia



Per la prima volta nell’era post vaccinale, negli USA sia l'incidenza del
carcinoma SCC che dell‘ AC si sono ridotte significativamente negli anni dopo
l’introduzione della vaccinazione in donne di età compresa tra 15 e 20 anni,
un gruppo non tipicamente sottoposte a screening per il cancro cervicale,
suggerendo un impatto del vaccino HPV



E’ plausibile che i dati con il nuovo Vaccino Nonavalente avranno un impatto
ancora maggiormente significativo

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !

