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Comunicato stampa 

 

GARDASIL ®9: 

Nuovo vaccino anti HPV approvato nell'Unione Europe a 

 

La Commissione Europea concede l'autorizzazione all'immissione in commercio per GARDASIL®9, 

l'unico vaccino anti HPV 9-valente 

 

Lione, Francia - 17 giugno 2015  - Sanofi Pasteur MSD ha annunciato oggi che la Commissione Europea 
ha autorizzato la commercializzazione per GARDASIL®9. 

GARDASIL®9 è un vaccino 9-valente contro l'HPV per l'immunizzazione attiva di maschi e femmine a partire 
dal nono anno di età contro le lesioni precancerose e i tumori che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la 
vagina o l'ano e contro i condilomi genitali (condilomi acuminati) causati dai tipi di HPV contenuti nel vaccino. 

L'approvazione di GARDASIL®9 segue il parere positivo del Comitato Europeo per i Medicinali per Uso 
Umano (CHMP) dell'EMA concesso il 27 marzo 2015. 

"Siamo lieti di ricevere l'approvazione della Commissione EU per questo importante vaccino, che offre una 
straordinaria opportunità di prevenire ulteriori tipi di cancro nelle donne e negli uomini di tutta Europa", ha 
affermato il Dott. Jean-Paul Kress, Presidente di Sanofi Pasteur  MSD.  

"Questo vaccino è un significativo passo in avanti per la Salute Pubblica; vaccinando ragazzi e ragazze si 
può prevenire non solo il 90% dei tumori del collo dell'utero, ma anche attuare programmi di vaccinazione 
efficaci per prevenire altri tipi di malattie HPV correlate, come il cancro anale, della vulva e della vagina, per i 
quali non esiste uno screening sistematico", ha concluso. 

GARDASIL®9 include il maggior numero di tipi del virus HPV rispetto a qualsiasi altro vaccino anti HPV 
attualmente disponibile. I sette tipi di HPV di alto rischio inclusi nel GARDASIL®9 (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 
e 58) causano nel mondo circa il 90% dei tumori del collo dell'utero, il 90% dei casi di cancro anale HPV 
correlati e l'80% delle lesioni cervicali di alto grado (lesioni cervicali precancerose definite CIN 2, CIN 3 e 
AIS). I due tipi di HPV a basso rischio, 6 e 11, rappresentano la causa del 90% dei casi di condilomi genitalii. 

L'autorizzazione all'immissione in commercio è sostenuta da un programma clinico completo avviato nel 
2007; sette studi hanno coinvolto più di 15.000 persone in 30 Paesi. GARDASIL®9 ha dimostrato di essere 
efficace nel prevenire il 97% delle lesioni di alto grado della cervice uterina, della vagina e della vulva 
causate dai 5 ulteriori tipi oncogeni di HPV (31, 33, 45, 52, 58). Inoltre, il vaccino ha dimostrato di indurre 
risposte anticorpali contro i tipi di HPV 6, 11, 16 e 18 risultate non inferiori al GARDASIL®, il vaccino leader 
nella prevenzione dell'HPV. 

GARDASIL®9 sarà commercializzato nei paesi dell'Europa occidentale da Sanofi Pasteur MSD (joint venture 
tra MSD e Sanofi Pasteur), negli Stati Uniti e in Canada da Merck e negli altri Paesi (compresa l'Europa 
orientale) da MSD. 

Programmi di vaccinazione nazionali anti HPV sono attualmente in atto in tutta l'Europa occidentale e in altre 
regioni del mondo. Attraverso questi programmi, i paesi di tutto il mondo hanno registrato una riduzione della 
prevalenza di HPV e del peso delle malattie del collo dell'utero e dei condilomi genitaliii,iii. Soprattutto, sulla 
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base dei dati di efficacia real life sulle malattie del collo dell'utero generati in paesi come la Danimarcaiv e 
l'Australiav,vi , ci si aspetta che tali programmi contribuiscano fortemente alla futura riduzione di casi di cancro 
causati da HPViv. .  

Mentre le Autorità sanitarie nazionali stanno iniziando a prendere in considerazione il ruolo di questo nuovo 
vaccino nei loro programmi, la vaccinazione con i vaccini anti HPV esistenti associata agli screening rimane 
lo standard per proteggere la popolazione contro i tumori causati da HPV. È stato dimostrato che i vaccini 
anti HPV attualmente disponibili proteggono contro i due tipi di HPV più diffusi e aggressivi, HPV 16 e 18. 

 

# # # 

 

Il vaccino 9-valente anti HPV GARDASIL ®9  

GARDASIL®9 è il primo e unico vaccino anti HPV 9-valente per la protezione di femmine e maschi contro le 
malattie genitali e i cancri causati da 9 tipi del papillomavirus umano (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), 
causa, nel mondo, di circa il 90% dei casi di cancro del collo dell'utero e di circa l'80% delle lesioni cervicali 
di alto grado (lesioni precancerose cervicali, definite come CIN 2, CIN 3 e AIS). Questi tipi di HPV sono 
anche causa dell'85-90% dei tumori vulvari HPV-correlati, dell'80-85% dei tumori vaginali HPV-correlati e del 
90-95% dei casi di cancro anale HPV correlati. I tipi 6 e 11 di HPV provocano circa il 90% dei casi di 
condilomi genitali.  

L'indicazione di GARDASIL®9 si basa su: 

� immunogenicità non inferiore tra GARDASIL® e GARDASIL®9 per i tipi di HPV 6, 11, 16 e 18 su 
ragazze e donne dai 9 ai 26 anni di età; di conseguenza, è possibile dedurre che l'efficacia di 
GARDASIL®9 contro l'infezione persistente e le malattie legate ai tipi di HPV 6, 11, 16, o 18 sia 
paragonabile a quella di GARDASIL®; 

� dimostrazione di efficacia contro l'infezione persistente e le malattie legate ai tipi di HPV 31, 33, 45, 
52 e 58 nelle ragazze e donne dai 16 ai 26 anni di età; 

� dimostrazione di immunogenicità contro i tipi di HPV inclusi in GARDASIL®9 non inferiore su ragazzi 
e ragazze dai 9 ai 15 anni di età e uomini dai 16 ai 26 anni di età rispetto alle ragazze e donne tra i 
16 e i 26 anni di età. 

Gli studi clinici per GARDASIL®9 (7 trial di efficacia e / o di immunogenicità e sicurezza) stanno dimostrando 
l'efficacia contro i 5 ulteriori tipi di HPV, 31, 33, 45, 52 e 58, e contro i 4 originari tipi di HPV, 6, 11, 16, 18 
attraverso l'immunobridging. 

I dati di efficacia emersi nello studio pivotale  sull'efficacia, immunogenicità e sicurezza che ha coinvolto più 
di 14.000 donne di età compresa tra i 16 e i 26 anni - P001 – sono stati pubblicati sul New England Journal 
of Medicine nel febbraio 2015. Gli obiettivi dello studio erano di dimostrare la non inferiore immunogenicità 
per i tipi di HPV 6, 11, 16 e 18 rispetto a GARDASIL®, dimostrare l'efficacia sulle malattie correlate ai tipi di 
HPV 31, 33, 45, 52 e 58, e valutare la tollerabilità del vaccino. 

Nella popolazione dello studio di efficacia per-protocol (PPE), con un follow-up medio di 40 mesi, 
GARDASIL®9 ha dimostrato di essere: 

- efficace per il 96,7% nel prevenire l'incidenza combinata di lesioni cervicali di alto grado e lesioni 
precancerose vaginali e vulvari causate dai 5 ulteriori tipi oncogeni di HPV (31,33,45,52,58); 

- efficace per il 96,3% nel prevenire neoplasie epiteliali cervicali di alto grado, adenocarcinoma in situ e 
cancro cervicale causati dai 5 ulteriori tipi di HPV oncogeni (31,33,45,52,58); 

- efficace per il 96,0% contro l'infezione da HPV persistente per sei mesi con tipi di HPV 31, 33, 45, 52, 58 
nella popolazione di efficacia per-protocol; 
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- in grado di suscitare risposte anticorpali contro i tipi di HPV 6, 11, 16 e 18 non inferiori a GARDASIL®, con 
quasi il 100% dei partecipanti sieroconvertiti ai 9 tipi di HPV un mese dopo la terza dose.  

Il vaccino è stato generalmente ben tolleratovii. 

La sicurezza del vaccino anti HPV 9-valente è stata valutata in più di 15.000 soggetti negli studi clinici. 

Le reazioni avverse più comuni osservate con GARDASIL®9 erano reazioni avverse nel sito di iniezione (per 
l'84,8% dei vaccinati entro 5 giorni dopo ogni seduta di vaccinazione) e cefalea (per il 13,2% dei vaccinati 
entro 15 giorni successivi alla seduta vaccinale). Queste reazioni avverse sono state di solito di lieve o 
moderata intensità. 

Il vaccino quadrivalente anti HPV GARDASIL ®  

GARDASIL®, prodotto da Merck (MSD), è l'unico vaccino quadrivalente anti HPV per la protezione di 
femmine e maschi dalle malattie genitali e dai tumori causati dai tipi del papillomavirus umano 6, 11, 16 e 18: 
il cancro del collo dell'utero, il cancro anale, le lesioni precancerose della cervice (CIN2 / 3), le lesioni 
precancerose dell'ano (Ain 2/3), le lesioni precancerose della vulva (VIN2 / 3), della vagina (VAIN2 / 3) ed i  
condilomi genitali (condilomi acuminati). 

I dati pubblicati sin dall'immissione in commercio del Gardasil® confermano l'impatto positivoii,iii,iv,v,vi di questo 
vaccino nella prevenzione delle malattie genitali causate dai tipi di papillomavirus umano 6, 11, 16 e 18. 

Lanciato 9 anni fa, nel 2006, Gardasil® è il primo vaccino anti HPV in Europa occidentale, con oltre 33 milioni 
di dosi distribuite e circa 183 milioni di dosi distribuite in tutto il mondo fino ad oggi. 

 

Il Papillomavirus umano (HPV) 

Il Papillomavirus umano, noto anche come HPV, è una famiglia di virus molto comuni e altamente 
contagiosi. Ci sono molti differenti tipi di HPV, di cui circa 40 possono interessare le zone genitali di uomini e 
donneviii. Questi virus si trasmettono attraverso qualsiasi tipo di contatto sessuale e possono colpire anche la 
bocca e la golaviii. 

Il virus HPV è così comune che quasi tutte le persone sessualmente attive lo contraggono ad un certo punto 
della loro vitaiii,ix. Malgrado alcuni tipi di HPV possano causare condilomi genitali o lesioni anogenitali 
esterne, le infezioni da HPV possono non presentare sintomi clinici. Ne deriva che molte persone non sono 
consapevoli di avere un'infezione da HPVviii,x. 

Il virus HPV è associato a diversi tipi di tumori. Esso provoca quasi il 100% dei casi di cancro del collo 
dell'uteroviii,xi e una parte consistente dei casi di cancro della vagina, della vulva, dell'ano, del pene e 
dell'orofaringe (la parte della gola tra il palato molle e l'epiglottide)viii,xii,xiii,xiv,xv.  

Alcuni tipi di HPV presentano una maggiore probabilità di causare il cancro rispetto ad altri. Questi sono 
conosciuti come ad alto rischio o HPV oncogeni. La stragrande maggioranza dei tumori HPV-positivi in 
uomini e donne sono legati ai tipi di HPV 16 e 18xvi. 

Ogni anno in Europa* si stima che i tipi di HPV 16 e 18 siano responsabili di quasi 28.000 casi di cancro 
anale e cancro cervicalexvi. 

 

*26 Paesi europei (UE 27 più Norvegia, Islanda e Svizzera, esclusi Grecia, Ungheria, Lussemburgo e 
Romania). 
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Sanofi Pasteur MSD www.spmsd.it   

Sanofi Pasteur MSD è una joint venture tra Sanofi Pasteur (la divisione vaccini di Sanofi) e Merck (nota 
come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada). Con la combinazione di innovazione ed esperienza, Sanofi 
Pasteur MSD è l’unica azienda europea dedicata esclusivamente allo sviluppo di vaccini. Sanofi Pasteur 
MSD si avvale dell’esperienza nella ricerca di Sanofi Pasteur e di Merck per focalizzarsi nello sviluppo e 
nella produzione in Europa di vaccini più efficaci, accettati e meglio tollerati. 

- FINE – 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Rosanna Flammia 
Communication Manager, Italia  
Sanofi Pasteur MSD 
Tel :   +39.06.66409236 
Fax :  +39.06.66409233 
Mob : +39.335.8724425 
rflammia@spmsd.com 
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