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Per scaldare l’ambiente…

Vaccinazione HPV nei maschi
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* 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)
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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
AND GERMANY

Impatto di HPV su entrambi i sessi:

dati di incidenza in Europa

Per ogni due casi di 

cancro HPV 16/18 

correlato nelle donne 

ce ne sarà uno in un 

maschio

2:1
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Prevalenza dell’infezione da virus HPV nella 

popolazione maschile e femminile, nel corso della vita

Giuliano A, et al. CEBP 2008
De Vuyst H et al. Eur J Cancer 2009; 45: 2632-2639

Mentre nella donna la prevalenza del virus è alta nei primi

anni dopo l’inizio dell’attività sessuale, per poi scendere (linea

rossa),

nell uomo rimane elevata nel corso di tutta la vita

(istogrammi verdi)
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Cancro ano-genitale

• L’ incidenza del cancro anale è in aumento del 2% 
annuo nella popolazione totale2

• L'incidenza più alta si verifica nella popolazione 
MSM e in pazienti HIV positivi 3

• L’incidenza del cancro del pene è sette volte 
maggiore nei soggetti infettati da virus HIV4

• L’incidenza del cancro anale è 60 volte maggiore 
nei soggetti maschi infettati da virus HIV5

8

1Hoots BE, et al. Int J Cancer 20009;124:2375-83, 2Scholefield JH, et al Br J Surg 2005;92:1133- 36, Johnson et al, Cancer 2004;101:281 – 8, 3 Palefsky 
J, Curr Opin HIV AIDS 2009;4:52-6, 4Frisch M et al J Natl Cancer Instit 200;92:1500 – 10; 5Dolev et al AIDS 2008; 22:1213 – 19; 6De Panfilis et al Sex 
Trans Dis 2002; 29:121-25
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Efficacia del vaccino quadrivalente anti-HPV verso infezioni 

anali e lesioni intraepiteliali anali (AIN) di alto grado 
(Palefsky IM et al., 2011)

• Sottostudio dello studio di 
Giuliano et al. 

• Analisi effettuata su un 
sottogruppo di 602 maschi 
omosessuali (In questa 
popolazione si ha una più alta 
incidenza) fra 16-26 anni di cui 
299 soggetti vaccinati. Follow-up 
di 2.5 anni.

• Efficacia contro AIN e cancri anali 
da HPV 6/11/16/18  77,5%1

• Efficacia verso AIN 2/3 da HPV 
6/11/16/18 74,9%1

Riassegnando i casi di 
coinfezione in base al tipo HPV 
presente in una precedente 
infezione l’efficacia è del 92%2

1.- Palefsky et al. HPV vaccine against anal HPV infection and AIN. NEJM. 2011

2.-Goldstone, 26th International Papillomavirus Conference.Montreal, Canada, July 3-8, 2010



GIRLS & WOMEN
COVERAGE >50%

GIRLS & WOMEN
COVERAGE <50%

Changes in Genital Warts (GW) diagnosis during the first 4 years 
after Gardasil introduction versus pre-vaccination period

Substantial Reduction of Genital Warts mainly in the younger 
cohorts of Girls & Women in Countries with High VCR*

aSeven high-income countries that include the 4vHPV vaccine: Australia, Canada, Denmark, Sweden, New Zealand, Germany and the United 

States.
bHigh coverage defined as ≥50% receiving 3 doses of 4vHPV vaccine in Australia, Denmark, and New Zealand. 

* VCR: Vaccination Coverage Rate

1. Drolet M et al. Lancet Infect Dis. 2015;15:565–580.



BOYS & MEN
COVERAGE IN WOMEN >50%

BOYS & MEN
COVERAGE IN WOMEN <50%

Changes in Genital Warts diagnosis during the first 4 years 
after Gardasil introduction versus pre-vaccination period

Reduction of GW observed in unvaccinated Boys & Men, 
consistent with herd protection, in countries with High Female 

VCR

aSeven high-income countries that include the 4vHPV vaccine: Australia, Canada, Denmark, Sweden, New Zealand, Germany and the United 

States.
bHigh coverage defined as ≥50% receiving 3 doses of 4vHPV vaccine in Australia, Denmark, and New Zealand. 

1. Drolet M et al. Lancet Infect Dis. 2015;15:565–580.
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Razionale per la vaccinazione anti-HPV

nel maschio

• Il Burden of Disease nel maschio è pari a circa 1/3 di tutti i cancri 

HPV correlati 

• Circa il 50% dei condilomi genitali è a carico dei maschi 

• Non esistono linee guida chiare per una diagnosi standardizzata di 

patologie HPV-correlate nel maschio

• La diagnosi dei tumori nei maschi avviene di solito ad un stadio 

avanzato di carcinoma, difficile di trattare

• La prevalenza del virus permane a livelli elevati nei maschi

• Se non vaccinato, il maschio rimarrà sempre un serbatoio del virus

• Il profilo di costo efficacia è drasticamente migliorato per 

l’abbassamento dei costi del vaccino e la riduzione del numero di 

dosi per l’adolescente (2 invece di 3)

Per i maschi non esiste un programma di screening 

organizzato che consenta la diagnosi precoce come 

avviene invece per la prevenzione del cancro del collo 

dell’utero
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Schedule vaccinali per vaccinazione Meningococco B
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Figure 1 

di tutti i casi, 45% sono <2 anni
dei casi <2 anni, 64% sono <1 anno

Azzari et al., Vaccine 2013

Distribuzione per età dei casi di infezione 
meningococcica (meningite o sepsi)
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Novità parti specifiche 
Calendario per la Vita 2019 (3)

• Influenza
• Priorità alla promozione della vaccinazione in qualunque momento 

della gravidanza (incluso 1° trimestre)

• Forte richiamo all’appropriatezza d’uso dei vaccini anti-influenzali 
(anche sulla base dei report di HTA)

• Progressivo abbassamento dell’età di offerta a 60 anni e poi 50 anni

• Richiesta di attivazione di programmi pilota di vaccinazione in età 
pediatrica (6 mesi-6 anni)

• HPV
• Mantenimento a tempo indefinito del diritto alla vaccinazione per le 

coorti oggetto di offerta attiva e gratuita

• Estensione dell’offerta attiva e gratuita ad una seconda coorte di 
sesso femminile (25enni dove già applicata)

• Rimodulazione screening secondi indicazioni Consensus Conference 
GISCI

• Offerta attiva e gratuita a donne già trattate chirurgicamente per 
lesioni precancerose HPV-correlate



Novità parti specifiche 
Calendario per la Vita 2019 (4)

• Rotavirus
• Sottolineatura delle esperienze positive nelle Regioni che hanno 

raggiunto elevate coperture vaccinali (Sicilia)

• Co-somministrabilità con altri vaccini (incluso MenB)

• Epatite A
• Importanza dell’offerta vaccinale a gruppi a rischio (omosessuali 

maschi)

• Efficacia di dose singola dopo 3-4 settimane per il viaggiatore 
(richiamo al rientro dal viaggio)

• Vaccino epatite A+B in situazioni di duplice rischio epidemiologico



Novità parti specifiche 
Calendario per la Vita 2019 (5)

• Herpes zoster
• Dati di effectiveness da esperienza Regno Unito (superiori a quelli da 

clinical trials)

• Richiamo alla necessità di incrementare velocemente le coperture in 
tutte le Regioni

• Descrizione di caratteristiche e risultati di efficacia del nuovo vaccino 
glicoproteico a 2 dosi (attualmente non disponibile in Italia)

NOVITA’ DEL ‘FORMATO’ DEL CALENDARIO PER LA VITA 
2019

Aggiunta della ‘Bibliografia Essenziale’ al termine di ogni 
paragrafo, per sostanziare ancora meglio la base 

scientifica elle raccomandazioni proposte




