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HPV: profondo impatto su entrambi 
i sessi in Italia

Dati di incidenza dell’HPV in Italia in entrambi i sessi 



HPV e fertilità

• Da molti anni la letteratura riporta dati che correlano
la presenza di HPV e infertilità

• Il dato è poco conosciuto dalla comunità medica non
specialistica

• Nella comunicazione per la prevenzione delle infezioni
da HPV (e delle infezioni sessualmente trasmesse)
questo dato non è mai utilizzato



HPV e Liquido Seminale 



Aggiornamenti SPC vaccino quadrivalente 
Aprile 2012

Soggetti con infezione da HIV

• Uno studio accademico che ha documentato la sicurezza e 
l’immunogenicità di Gardasil, è stato condotto su 126 soggetti con 
infezione da HIV di età compresa tra 7 e 12 anni (di cui 96 vaccinati con 
Gardasil). 

• La sieroconversione rispetto a tutti e quattro gli antigeni è avvenuta in 
più del 96% dei soggetti. 

• Le GMTs sono state leggermente inferiori rispetto a quanto riportato in 
altri studi in soggetti della stessa età senza infezione da HIV. 

• La rilevanza clinica della minore risposta non è nota. 

• Il profilo di sicurezza è stato simile a quello dei soggetti senza infezione 
da HIV in altri studi. 

• I livelli di CD4 o HIV RNA misurati nel plasma non sono stati influenzati 
dalla vaccinazione.



Indicazioni vaccino quadrivalente 

Il Vaccino Quadrivalente è indicato per la prevenzione:

• delle lesioni genitali precancerose del collo dell’utero 

• del cancro del collo dell’utero

• delle lesioni genitali (pre)cancerose della vulva

• delle lesioni genitali (pre)cancerose della vagina

• delle lesioni genitali esterne (condilomi acuminati)
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Long-Term effectiveness of quadrivalent vaccine in 
the nordic countries (Kjaer, IPC 2012)



Impact of qHPV Vaccine on the incidence 
of new HPV disease – after treatment for 

cervical disease 



Impact of qHPV Vaccine on new HPV disease –
after a pathology panel diagnosis of GW, VIN, VaIN











http://www.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/immunise-hpv

Coperture vaccinali anti-HPV in Australia 
anno 2011



http://www.cdc.gov/vaccines/stats-surv/nisteen/tables/11/tab01_iap_2011.pdf

Coperture vaccinali anti-HPV in USA 
anno 2011

Female Male

≥ 1 dose 

HPV

≥ 3 doses 

HPV

≥ 1 dose 

HPV

≥ 3 doses 

HPV

% (95% CI) % (95% CI) % (95% CI) % (95% CI)

US National 53.0(±1.7) 34.8(±1.6) 8.3(±1.0) 1.3(±0.3)



Stockholm, September 2012



Raccomandazioni internazionali: 
vaccinazione di routine nel maschio

• Nel 2011, l’European Medicines Agency (EMA) ha dato parere positivo 
all’estensione delle indicazioni del vaccino quadrivalente nei maschi fino a 26 anni

• In Europa raccomandano la vaccinazione anche degli adolescenti maschi: Austria; 
Sassonia (da gen.2013)

US_Advisory Committee 

in Immunization Practices 
(ACIP)

(MMWR 23/12/2011)

Vaccinazione universale 
(m+f)

Australia_Pharmaceutica

ls Benefits Advisory 
Committee (PBAC)

(19/12/2011)

Raccomandazione positiva

Canada_National Advisory 

Committee on 
Immunization (NACI)

(CCDR - Gennaio 2012)

Raccomandazione Grado A

Vaccinazione di routine per 
i bambini di 11 o 12 anni

+ catch-up dai 13 ai 21 
anni

Vaccinazione nelle scuole 
per i ragazzi di 12-13 anni

+ 2 anni di catch-up per i 
ragazzi di 14-15 anni

Vaccinazione per i maschi 
dai 9 ai 26 anni 
(vaccinazione di routine tra 
i 9 e i 13 anni)



Raccomandazioni dal American 
Academy of Pediatrics –

vaccinazione di routine del maschio

Si Raccomanda: 

• Maschi 11-12 anni- vaccinazione di 
routine, 3 dose.

• Maschi 13-21 devono essere vaccinati 
se non sono stati prima.

• Maschi 22-26 possono essere 
vaccinati, modelli costo efficacia non 
giustificano una vaccinazione di 
routine.

• Sforzo di vaccinare i maschi 
omosessuali fino a 26 anni. 

• Vaccinazione di pazienti HIV+ fino a 
26 anni di età.



Raccomandazione PBAC vaccinazione neutral gender di routine in Australia

La vaccinazione è iniziata a gennaio 2013



Vaccinazione neutral gender: motivazioni USA

• Equità sociale

• Assenza di procedure standardizzate per la prevenzione dell’HPV nel 
maschio

• Elevato numero di tumori HPV correlati nei maschi

• 80% dei cancri dell’orofaringe HPV correlati, nella popolazione 
maschile

• Incidenza del cancro anale in aumento  

• Maschi omosessuali: rischio 37 volte aumentato di cancro anale 
rispetto alla popolazione normale - Pazienti HIV positivi rischio 
aumentato 100 volte

• Costi molto elevati del trattamento delle patologie da HPV, soprattutto 
condilomi

• Basse coperture vaccinali nelle femmine

• Vaccinazione universale > miglioramento della copertura nella 
popolazione femminile



Vaccinazione neutral gender: motivazioni Canada

• Elevata incidenza di lesioni genitali in ambo i sessi

• Preferibile vaccinazione neutral gender rispetto a coorti 
femminili aggiuntive

• Vaccinazione neutral gender > miglioramento della copertura 
nella popolazione femminile 

• Valutazioni di costo efficacia 

• Equità sociale



Vaccinazione neutral gender: motivazioni Australia

• Valutazioni di costo efficacia

• Vaccinazione neutral gender > miglioramento della copertura nella 
popolazione femminile 

• Cancro anale e testa e collo: incidenza in aumento

• Protezione della popolazione omosessuale (in Australia 8% dei maschi 
dichiara di aver avuto rapporti con altri maschi, il 2 % di essere 
omosessuale)

• Mancanza di programmi di screening e prevenzione nei maschi

• Equità sociale: diritto alla protezione della popolazione maschile, anche 
se in Australia è stata dimostrata l’immunità di gregge (la vaccinazione 
delle donne ha ridotto la frequenza dei condilomi anche nella 
popolazione maschile - Donovan, Lancet Infect Dis 2011;11:39-44) 



Vaccinazione anti HPV in Italia

• In Italia è proposta l’offerta attiva e gratuita di vaccinazione alle sole 
bambine nel dodicesimo anno di vita

• Le prime vaccinazioni in Italia sono state effettuate alla fine del 2007

• Attualmente emergono istanze di ricerca e valutazione in merito al 
coinvolgimento della popolazione maschile e alla disponibilità alla 
vaccinazione in tale sottopopolazione



Vaccinazione anti HPV in Europa

In Europa (EMA) il vaccino quadrivalente anti-HPV ha
indicazione (dal 2011) anche per la popolazione
maschile fino a 26 anni di età (basata su studi della
risposta immunitaria in soggetti tra i 9 e i 15 anni)

• l’Austria lo raccomanda sia per le ragazze che per i
ragazzi

• La Sassonia anche per i ragazzi dal gennaio 2013



Decrease of GWs in 
women are consistent 
with that observed in 
Australia and New 
Zealand
Fairley, Sex Transm Infect 2009; 
85:499-502
Donovan, Lancet Infect Dis 
2011;11:39-44
Oliphant, N Z Med J 2011; 124:51-58

In contrast, a 
continuous increase the 
incidence of GWs in 
men was seen 
throughout the study 
period

Significant Decrease in the Incidence of Genital Warts in Young 
Danish Women - After Implementation of a National Human 
Papillomavirus Vaccination Program L.Baandrup, Sexually Transmitted Diseases, 2012



Patologie 
Spesa

Femmine 
(IC95%)

Spesa 
Maschi 

(IC95%)

Totale per 
patologia

Cervicali
171.8

(159.2 – 184.4)
- -

171.8
(159.2 – 184.4)

Noncervicali
35.0

(18.2 – 58.1)
69.4

(36.1 – 123.7)
104.4

(54.3 – 181.8)

Condilomi 
anogenitali

35.3
(31.1 – 37.3)

28.7
(24.8 – 30.9)

64.0
(55.9 – 68.2)

Totale per sesso
242.0

(208.5 – 279.8)
98.1

(60.9 – 154.6)

340.1
(269.4 –
434.4)

Stima della spesa sostenuta per 
patologie HPV-correlate in Italia

Accludendo i costi dello screening (75 milioni di Euro), il BoD delle patologie HPV-correlate
in Italia ammonterebbe a 415.1 milioni di Euro (IC95%: 336.9 - 516.9 milioni di Euro)

Programmi Vaccinali – 12/0562012  - Roma



• L’onere delle patologie HPV-indotte è considerevolmente aumentato 
per  effetto dell’inclusione di altre manifestazioni tumorali diverse dal 
cervico-carcinoma e che colpiscono la donna e l’uomo.

• Il 60% circa delle spese complessivamente sostenute per il 
trattamento delle patologie non cervicali si associa al sesso maschile.

• Circa il 90% della spesa indotta dalle patologie non-cervicali HPV-
correlate può essere prevenuta con la vaccinazione.

• La rilevanza della spesa sostenuta per le patologie non-cervicali HPV-
correlate (circa il 50% del totale) suggerisce la conduzione di 
specifiche analisi dirette a valutare i benefici clinici ed economici della 
vaccinazione HPV universale.



Burden of disease HPV in Italia

• E’ stato stimato* che l'impatto epidemiologico ed economico delle patologie 

da HPV, nel nostro paese, è notevole e corrisponde ad un costo complessivo 

medio di 340 milioni di Euro per anno, a cui se aggiungiamo i costi di 

screening si arriva a circa 415 milioni di Euro/anno

• La spesa sostenuta per le patologie non cervicali HPV-correlate è pari in 

media a 168 milioni di Euro per anno. Di questa spesa il 66,5% è assorbita 

dal sesso maschile (circa 104 milioni di Euro).

• La spesa per i condilomi anogenitali nei due sessi risulta pressappoco 

dello stesso ordine di grandezza  di quella calcolata per il solo carcinoma 

invasivo della cervice uterina (circa 64 vs 71 milioni di Euro). 

* Il Burden of Disease indotto dalle patologie HPV-correlate in Italia – Favato et al. 2011 
- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 2011



Prevalence Life 
(%) cancer

Reduction(%) 
of Cancer Risk 
compared with 
the scenario of 
no intervention

Deaths from 
cancer per 
10000 women

Years of Life 
gained per 
10000 women

Scenario

No Intervention 1.31 - 116 -

Pap Test 3yrs 0.58 55.8 50 1713

Pap Test 5yrs 0.72 44.8 63 1496

Test HPV 3yrs 0.41 68.3 35 2233

Test HPV 5yrs 0.49 62.7 42 2158

Pap Test e Test HPV 3yrs 0.58 55.7 50 1904

Pap Test e Test HPV 5yrs 0.71 45.9 62 1460

Test HPV  e Pap Test 3yrs 0.44 66.2 37 2195

Test HPV  e Pap Test 5yrs 0.54 58.8 47 2035

Vaccine @12yrs 0.57 56.4 48 1804

Vaccine, Pap Test 3yrs 0.27 79.1 23 2413

Vaccine, Pap Test 5yrs 0.32 75.6 26 2370

Vaccine, Test HPV 3yrs 0.18 86.2 14 2689

Vaccine, Test HPV 5yrs 0.23 82.3 19 2618

Vaccine, Pap Test e Test HPV 3yrs 0.26 80.1 21 2439

Vaccine, Pap Test e Test HPV 5yrs 0.33 74.5 27 2239

Vaccine, Test HPV  e Pap Test 3yrs 0.20 84.6 15 2694

Vaccine, Test HPV  e Pap Test 5yrs 0.26 80.2 21 2563



HPV Universal Vaccination 

Progetto della

Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation 

(Milan, Italy - Houston, TX, USA)

Milano, 13 Marzo 2012

Hotel Michelangelo (Via Scarlatti, 33) – Sala Paolina (Primo Piano)

REPORT RIUNIONE del BOARD



HPV: le donne italiane chiedono un’informazione

completa e autorevole su patologie e vaccinazione

•Vaccinato il 62,2% delle 14enni, ma solo il 2,9% delle donne con più 
di 18 anni

•Per l’81% la vaccinazione gratuita andrebbe estesa alle ragazze più 
grandi, per il 78% anche ai maschi

CENSIS 3 Novembre 2011

HPV Universal Vaccination



HPV: le donne italiane chiedono un’informazione

completa e autorevole su patologie e vaccinazione

•Un’informazione ancora parziale e superficiale

•Il ruolo centrale delle campagne di vaccinazione

•L'esigenza di un'informazione completa e autorevole

•Quante si sono vaccinate?

•L’atteggiamento positivo verso i comportamenti di prevenzione

•Il rischio di un calo di attenzione sul tema

•Che fare?

CENSIS 3 Novembre 2011

HPV Universal Vaccination



Che fare?

Affinché la prevenzione dell’HPV si realizzi in modo efficace, e si estenda alla 
popolazione femminile e maschile per cui esiste l’indicazione, anche attraverso 
l’accesso in regime di prezzo agevolato, è necessario un impegno ulteriore da 
parte delle istituzioni attraverso il potenziamento:

•della funzione informativa che le italiane attribuiscono al Servizio 
Sanitario Nazionale 

•del  ruolo svolto in modo efficace dai servizi vaccinali delle ASL che  deve 
essere sviluppato ed esteso alle donne che non sono target della campagna 
gratuita

•del coinvolgimento dei medici curanti, dal ginecologo al pediatra, 
chiamati a svolgere il loro ruolo di guida esperta

CENSIS 3 Novembre 2011

HPV Universal Vaccination



HPV: dalla donna all’uomo –

una esigenza 

scientifica, 

medica 

sociale 

HPV-UV

HPV Universal Vaccination



Conferenza di Consenso sulle patologie da 
Papillomavirus umano nel maschio



Quesiti

1. Qual è l’impatto delle patologie HPV-correlate nel maschio?

2. Che ruolo ha la positività del partner nelle problematiche relative alla
patologie HPV-correlate?

3. Quale prevenzione delle patologie HPV-correlate può influenzare
significativamente la diminuzione dell’impatto di tale problematica nella
popolazione maschile?

4. La prevenzione primaria delle patologie HPV-correlate nel maschio che 
impatto può avere nella riduzione delle patologie HPV-correlate nel partner? 



Raccomandazioni    (1/2)



Raccomandazioni     (2/2)



Raccolta dati sull’HPV nei giovani maschi 
di Brescia

• La Regione Lombardia ha deciso di
impegnarsi nella lotta al papillomavirus
umano (Hpv) rompendo con la tradizione
che associa l’Hpv ad un problema
unicamente femminile

• Da questo obiettivo è scaturito un
progetto pilota che ha coinvolto gli
Spedali Civili di Brescia e l’Università di
Brescia al fine di comprendere meglio la
fattibilità di un'offerta vaccinale attiva
anche agli adolescenti di sesso maschile.



Metodologia del progetto

• Attivazione di un’indagine campionaria in 3 comuni dell’area di Brescia col fine di 
valutare i determinanti di adesione ad una ipotetica offerta vaccinale attiva contro l’HPV

• L’indagine è stata preceduta da  una campagna di informazione rivolta:

• sia alle famiglie che ai loro figli adolescenti tra gli 11 e i 12 anni e si è svolta presso le scuole 
medie superiori dei 3 comuni interessati con il coinvolgimento sia dei comuni stessi e della 
Direzione Scolastica provinciale 

• al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brescia

• ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di libera scelta di Brescia

• ai Media locali

• L’informazione è stata erogata dal personale medico degli Spedali Civili di Brescia e 
dell’Università di Brescia

• Alle famiglie con ragazzi di età tra gli 11 e i 12 anni di età è stato proposto di rispondere 
ad un questionario, in cui è stato chiesto se avessero aderito o meno ad una proposta di 
vaccinazione attiva contro l’Hpv

• Le risposte, raccolte in modo anonimo, forniranno indicazioni per futuri programmi 
vaccinali



• All’avvio del progetto si riteneva che vaccinare gli adolescenti
avrebbe potuto creare problemi per i genitori i quali tendono a
pensare che l'attività sessuale avvenga in età più matura

• Tuttavia la percentuale di risposte ha visto oltre 200 questionari
compilati e la percentuale degli adolescenti compresi nella fascia
d'età interessata che ha manifestato un atteggiamento positivo
nei confronti della vaccinazione è stata complessivamente buona

• Il 97% dei rispondenti, infatti, ha dato l’adesione motivandola
principalmente (nel 92% dei casi) con la volontà di proteggersi da
patologie tumorali e non correlate con il virus

Conclusioni



Che fare?

Affinché la prevenzione dell’HPV si realizzi in modo efficace, e si estenda alla 
popolazione femminile e maschile per cui esiste l’indicazione, anche attraverso 
l’accesso in regime di prezzo agevolato, è necessario un impegno ulteriore da 
parte delle istituzioni attraverso il potenziamento:

•della funzione informativa che le italiane attribuiscono al Servizio 
Sanitario Nazionale 

•del  ruolo svolto in modo efficace dai servizi vaccinali delle ASL che  deve 
essere sviluppato ed esteso alle donne che non sono target della campagna 
gratuita

•del coinvolgimento dei medici curanti, dal ginecologo al pediatra, 
chiamati a svolgere il loro ruolo di guida esperta

CENSIS 3 Novembre 2011

HPV Universal Vaccination


