Strategie preventive per il carcinoma della cervice uterina.
Il vaccino anti HPV

Cinzia Germinario

I PAPILLOMAVIRUS
• Sono virus a DNA a doppia elica contenuti
in un capside icosaedrico di 55 nm di
diametro
• Ne esistono oltre 200 tipi di cui 100 ben
caratterizzati
• Sono strettamente specie specifici e più di 80
tipi infettano l’uomo
• Circa 40 tipi infettano le mucose genitali e
di essi circa 15 sono definiti a rischio
oncogeno

Patologie attribuibili all’infezione da
HPV tipo 6,11,16 e 18

HPV che infettano la cervice uterina
Sono stati suddivisi in HPV:
 “a basso rischio” (6, 11, 42, 43, 44 ecc.) quasi
mai associati a carcinomi invasivi della cervice
 “a medio rischio” (35, 39, 51, 56, 59 ecc.)
associati, ma non di frequente, con il carcinoma
della cervice
 “ad alto rischio” (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
ecc.) frequentemente associati ai carcinomi
della cervice

Fonte: IARC 2003

L’infezione da HPV
• E’ la più comune delle infezioni a trasmissione
sessuale e la trasmissione può avvenire anche
tramite semplice contatto nell’area genitale
• Il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetta
nel corso della vita con un virus HPV e fino al 50% si
infetta con un tipo oncogeno
• La storia naturale dell’infezione è fortemente
condizionata dall’equilibrio che si instaura fra ospite
ed agente infettante
• L’infezione può regredire, persistere o progredire
• L’80% circa delle infezioni sono transitorie,
asintomatiche e guariscono spontaneamente
Baseman JG et al. J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1; S16 −24;
Brown DR et al. J Infect Dis 2005; 191: 182–92;
Bosch FX et al. J Natl Cancer Inst Monogr 2003; 3 −13;

Infezione da HPV e carcinoma
della cervice uterina
 L’infezione persistente con HPV oncogeni è la
condizione necessaria per l’evoluzione a carcinoma
 Fumo di sigaretta, uso prolungato di contraccettivi
orali, coinfezione da HIV ed elevata parità sono
cofattori certi nella carcinogenesi cervicale
 Il DNA dell’HPV è presente nel 99.7% dei carcinomi
cervicali
 Per ogni milione di donne infettate con un qualunque
tipo di HPV:
 100.000 svilupperanno un’anomalia citologica
cervicale
 8.000 svilupperanno un CIN III (ca in situ)
 1.600 svilupperanno un carcinoma della cervice

TERMINOLOGIA PER DESCRIVERE LE
LESIONI DELLE CELLULE SQUAMOSE DELLA
CERVICE UTERINA

Possibili esiti di una infezione da HPV

L’incidenza dell’infezione è
maggiore nelle giovani donne
Incidence of oncogenic HPV by age
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Prevalenza dei diversi tipi di HPV
per regione OMS

Epidemiologia del carcinoma
della cervice uterina in Italia
Fonti di dati:
– Registri tumori che coprono il 25%
della popolazione italiana (37% al
Nord, 25% al Centro, 11% al Sud)
– Cause di morte ISTAT

Epidemiologia del carcinoma
della cervice uterina in Italia
Anni 1999-2002:
– 3500 nuovi casi annui (incidenza 10/100.000
donne tutte le età)
– Circa 1000 morti annue
– 370 decessi ca cervice
– 1800 morti per ca utero in sede non
specificata
– Tasso di mortalità corretto per
misclassificazione: 3/100.000 donne
Fonte: AIRT Working Group. Italian Cancer Figures - Report 2006.
Incidence, mortality and estimates. Epidemiologia & Prevenzione.
January-February 2006 (2).
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Fonte: AIRT Working Group. Italian Cancer Figures - Report 2006. Incidence,
mortality and estimates. Epidemiologia & Prevenzione. January-February
2006 (2).
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Tassi di incidenza e mortalità da carcinoma
della cervice uterina per classi di età

In sintesi…..
 Il carcinoma della cervice è un esito raro di
un’infezione frequente
 Il lungo tempo di latenza tra infezione da HPV
ed insorgenza di Ca cervice consente la
prevenzione secondaria attraverso lo
screening
 In Italia sono disponibili fonti di dati sulla
prevalenza dell’infezione da HPV e
sull’incidenza di carcinoma della cervice
 Quest’ultima patologia costituisce un
rilevante problema sanitario

Screening per tumore del collo
dell’utero, Puglia - PASSI, 2005
Caratteristiche
demografiche
N. donne di
25-64 anni

237

N. pap test
effettuato
147

% pap test
effettuato*
62
(IC95%:
55,5-68,2)

25 – 34
35 – 49
50 – 64

47
99
91

25
67
55

53,2
67,7
60,4

Coniugata
Non
coniugata

172
65

116
31

67,4

bassa**
alta***

121
116

73
74

60,3
63,8

N

Età

Stato civile
47,7

Istruzione

* chi ha eseguito il
pap test in assenza
di segni e sintomi
** istruzione
bassa: nessun
titolo, licenza
elementare, licenza
media inferiore
*** istruzione alta:
da scuola media
superiore in poi

Screening per tumore del collo
dell’utero, Puglia - PASSI, 2005
• 54,7%: pap test almeno ogni tre anni (media naz.:
70%; OBIETTIVO: 85%)
• 38%: mai eseguito un pap test a scopo preventivo
(media naz.: 22%)
• Età media al primo pap test: 34 anni
• 5,1%: lettera invito dalla ASL (media naz.: 56%)
• 52,2%: consiglio medico di eseguire con regolarità il
pap test (media naz.: 70%)
• >50%: effettuato un pap test in assenza di un
programma di screening organizzato

Ricoveri per carcinoma del collo
dell’utero in Puglia, anni 1998 - 2005
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Tasso di ospedalizzazione medio annuale (x 10.000)
per carcinoma del collo dell’utero, per classe di età e
provincia. Puglia, anni 1998 – 2005
Classe d’età Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Totale

<30

0,03

0,05

0,04

0,06

0,01

0,03

30-39

0,41

0,52

0,43

0,55

0,36

0,51

40-49

1,03

0,49

0,93

0,88

1,09

0,95

50-59

1,19

1,11

1,09

0,87

1,24

1,11

60-69

1,20

0,87

1,04

1,09

1,46

1,16

70-79

0,99

1,39

1,31

1,20

1,42

1,17

>79

0,78

0,67

0,86

0,97

0,76

0,82

Totale

0,58

0,52

0,55

0,56

0,64

0,57

Analisi della mortalità per
cervicocarcinoma - Risultati
• Media di 31,3 donne
decedute/anno nel periodo
esaminato
• Tasso di mortalità medio nel periodo:
1,5 x100.000
• Età media delle donne decedute per
carcinoma del collo dell’utero: 66,6
anni

Lo Screening in Italia
 La popolazione obiettivo di tutti
i programmi di screening include
circa il 63% della popolazione
femminile tra i 25-64 anni di età.
L’adesione ai programmi varia
considerevolmente tra regione e
regione.
Media compliance all’invito: 39%

In totale circa il 20-25% della
popolazione obiettivo viene
screenata attraverso i programmi
regionali/locali.
Quarto rapporto dell’Osservatorio Nazionale Prevenzione dei Tumori Femminili (available at www.gisci.it)

Prospettive di integrazione con
la vaccinazione
• Per le donne la prevenzione primaria (evitare l’infezione)
è teoricamente migliore della secondaria (diagnosi
precoce e trattamento).
• Il vaccino protegge anche da altre rare forme di cancro
(testa e collo, ano, vulva), che da sole non giustificano
una campagna di vaccinazione, ma comunque
costituiscono un vantaggio aggiuntivo
• Il Pap-test, affinché protegga dal cancro della cervice,
deve essere ripetuto ogni 3/5 anni; non tutte le donne lo
fanno (35%-20% delle donne non è coperto e proprio in
queste donne non screenate si verifica la maggior parte
dei cancri invasivi).
• In caso di Pap-test positivo bisogna percorrere un
(complesso) iter di accertamenti che non tutte le donne
completa (una parte consistente dei cancri in Italia si
verifica in donne con un Pap-test anormale e
accertamenti non completati nel recente passato).

Screening del cervicocarcinoma in Puglia
Strutture
 165 Consultori
 31 ambulatori
 46 strutture ospedaliere di Ginecologia
e Ostetricia
 14 Servizi di Anatomia Patologica
 255 Unità di screening
 14 Unità di sola lettura
Fonte: Piano Regionale della Prevenzione

Pap-test eseguiti in Puglia
2004-2005
Struttura
ambulatori
distrettuali
strutture
ospedaliere
strutture private
Totale

2004
10112

2005
11066

Totale
21178

43502

40506

84008

8585
62199

8575
60147

17160
122.346

Pap-test eseguiti in Puglia
in donne di 25-64 anni
2004-2005
Strutture
ambulatori
distrettuali
strutture
ospedaliere
strutture private
Totale
Copertura

2004
8360

2005
9161

Totale
17521

34982

33444

68426

6583
49925
14,3%

6665
49270
14,1%

13248
99195
14,2%

Piano di Prevenzione Attiva
Screening oncologici - Carcinoma della
Cervice Uterina
Obiettivo principale del progetto:
 Sensibilizzare le donne di età
compresa tra 25 e 64 anni
all’esecuzione del pap-test
 La popolazione “bersaglio” in Puglia è
costituita da 1.100.000 donne della
suddetta fascia d’età residenti su tutto il
territorio regionale
 L’invito, mediante posta, sarà rivolto
annualmente per fasce d’età con
intervallo di tre anni in modo da
richiamare ogni tre anni tutta la
popolazione bersaglio

Piano di Prevenzione Attiva
Screening oncologici - Carcinoma della
Cervice Uterina

La Puglia è stata l’unica
regione che ha previsto la
contemporanea esecuzione
del test HPV, ove necessario,
alle donne che eseguono il
pap-test

Stime di efficacia degli interventi di
prevenzione del cervicocarcinoma in
Europa

Mortalità

Da: Signorelli C., La prevenzione dei tumori da papillomavirus,
Congresso Nazionale Eccellenze in Prevenzione, giugno 2007

Vaccini preventivi contro l’HPV
Gardasil (SanofiPasteur MSD)
• Quadrivalente (16/18/6/11)
• Via i.m.in 3 dosi (0, 2 e 6 mesi)
• Adiuvante: alluminio
• Autorizzato per l’uso (FDA, EMEA), registrato in Italia
Cervarix (GlaxoSmithKline)
• Bivalente (16/18)
• Via i.m.in 3 dosi (0, 1 e 6 mesi)
• Adiuvante AS04 (Al(OH)3 + MPLmonofosforil lipide A)
• Autorizzato per l’uso (EMEA), registrato in Italia

GARDASIL: INFORMAZIONI CLINICHE
4.1. Indicazioni terapeutiche
Prevenzione:
1. della displasia di alto grado del collo dell’utero (CIN 2/3) e
del carcinoma del collo dell’utero HPV 6, 11, 16 e 18
correlati
2. delle lesioni displastiche di alto grado della vulva (VIN 2/3)
HPV 6, 11, 16 e 18 correlati
3. delle lesioni anogenitali esterne (condilomi acuminati) HPV
6, 11, 16 e 18 correlati.

Indicazioni terapeutiche

• L’indicazione basata sulla dimostrazione di efficacia dei
vaccini in donne adulte di età compresa tra 16 e 26 anni
e sulla dimostrazione dell’immunogenicità in bambini ed
adolescenti di età compresa tra 9 e 15 anni
• L’efficacia protettiva non è stata valutata nei maschi

AVVERTENZE SPECIALI E
PRECAUZIONI DI IMPIEGO
• Gardasil non ha mostrato di avere effetto terapeutico.
• La vaccinazione non sostituisce l’abituale screening del collo
dell’utero.
• Non vi sono dati circa l’impiego di Gardasil in soggetti con
una risposta immunitaria ridotta.
• La durata della protezione conferita non è attualmente nota,
è stata osservata un’efficacia protettiva prolungata per 4,5
anni dopo il completamento del ciclo delle 3 dosi.

CERVARIX: INFORMAZIONI CLINICHE
Indicazioni terapeutiche
Prevenzione:
1. della displasia di alto grado del collo dell’utero
(CIN 2/3) e del carcinoma del collo dell’utero HPV
16 e 18 correlati
2. delle lesioni displastiche di alto grado della vulva
(VIN 2/3) HPV 16 e 18 correlati

Sicurezza
Valutazione delle reazioni indesiderate eseguita su
16.142 soggetti

molto comuni:
(≥1/10)

- reazioni nel sito di iniezione
- cefalea
- mialgia

comuni:
(≥1/100 e <1/10)

- sintomi gastrointestinali
- prurito, rash cutaneo, orticaria
- artralgia

non comuni:- capogiri
(≥1/1000 e <1/100) - infezione del tratto respiratorio superiore
- indurimento, parestesie

Controindicazioni
• bambine di età <10 anni
• ipersensibilità a principi attivi ed
eccipienti
• non esistono dati sull’utilizzo di
Cervarix in individui
immunodepressi o HIV+

Avvertenze d’impiego
• posticipare la vaccinazione in caso di
malattia febbrile
• cautela nei soggetti con trombocitopenia
• completare il ciclo vaccinale utilizzando
solo Cervarix

Guida per l’introduzione
dei vaccini anti-HPV
Nell’agosto 2006 l’OMS ha pubblicato una guida
per l’introduzione dei vaccini anti-HPV in cui si
riporta che le pre-adolescenti tra 9-13 anni di età
rappresentano le principali candidate (target
primario) alla vaccinazione.

WHO, UNFPA. Preparing for the introduction of HPV
vaccines: policy and programme guidance for
Countries. World Health Organization 2006.

Le strategie vaccinali in Italia
Le possibili strategie vaccinali sono state recentemente
discusse anche dal

Consiglio Superiore di Sanità
il quale, coerentemente con le raccomandazioni dell’O.M.S.
e contestualizzate nella realtà italiana

conferma
l’età pre-adolescenziale
come quella più indicata per
effettuare la vaccinazione
(target primario)

ritiene
opportuno valutare
successivamente l’offerta
anche ad altre fasce di età
(target secondario)
Consiglio Superiore di Sanità
Sessione XLVI - Sezioni congiunte I e II - Seduta dell’11 gennaio 2007

Target Primario: le pre-adolescenti
I soggetti di sesso femminile nella
fascia di età 11-12 anni rappresentano
la popolazione ideale per la
vaccinazione vs HPV in quanto le
pre-adolescenti sono all’esordio della
loro vita sessuale, prima cioè che
possano correre il rischio di contrarre
il papillomavirus
Il dodicesimo anno di vita
rappresenta inoltre un anno utile
per raggiungere le pre-adolescenti
durante la frequenza della scuola
dell’obbligo

Considerata la struttura dell’attuale
ordinamento scolastico nazionale, l’offerta attiva
e gratuita  attraverso le Strutture del SSN
deputate all’erogazione delle vaccinazioni  del
vaccino anti-HPV alle ragazze nel corso della
frequenza della 2a classe della scuola media
inferiore si configura come ideale per vari motivi

Vantaggi
 assenza pressoché totale di pregressi contagi;
 migliore risposta immunologica documentata nei soggetti

di tale età, come risulta dalla letteratura internazionale;
 frequenza delle prime due classi della scuola secondaria,

nel cui contesto ragazze e genitori possono agevolmente
acquistare adeguati elementi conoscitivi sull’infezione e la
vaccinazione;
 possibilità di recuperare nella terza classe della scuola
secondaria le dosi mancanti del ciclo vaccinale e di
riproporre l’immunizzazione in caso di mancata adesione;
 sussistenza a tale età dell’influenza genitoriale,
successivamente attenuata.

Conclusioni
I rischi da evitare
• False attese sugli effetti del vaccino
• Falsa sicurezza verso altre infezioni
sessualmente trasmesse
• Minore adesione allo screening mediante
Pap-test

Conclusioni
Gap conoscitivi bisognosi di ricerca postmarketing

•
•
•
•
•

profilo di sicurezza a lungo termine
durata dell’efficacia
pressione selettiva
cross-protezione
co-somministrazione

