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I vaccini hanno specifiche caratteristicheI vaccini hanno specifiche caratteristiche

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE REQUISITIREQUISITI CONSEGUENZECONSEGUENZE
PRODOTTI PRODOTTI Standard di qualità Standard di qualità Lunghi cicli di produzione e controlliLunghi cicli di produzione e controlliPRODOTTI PRODOTTI 
BIOLOGICIBIOLOGICI

Standard di qualità Standard di qualità 
Expertise specificaExpertise specifica

Lunghi cicli di produzione e controlliLunghi cicli di produzione e controlli
Investimenti a lungo termine Investimenti a lungo termine 

UTILIZZATI IN UTILIZZATI IN Efficacia e sicurezzaEfficacia e sicurezza Ampi studi preAmpi studi pre registrativi registrativi UTILIZZATI IN UTILIZZATI IN 
PREVENZIONEPREVENZIONE

Efficacia e sicurezzaEfficacia e sicurezza
in soggetti saniin soggetti sani

Ampi studi preAmpi studi pre--registrativi registrativi 
Sorveglianza post marketingSorveglianza post marketing

STRUMENTO DI STRUMENTO DI Beneficio epidem  Beneficio epidem  Raccomandazioni nazion. e region.Raccomandazioni nazion. e region.STRUMENTO DI STRUMENTO DI 
SANITA’ PUBBLICASANITA’ PUBBLICA

Beneficio epidem. Beneficio epidem. 
e socioe socio--economicoeconomico

Raccomandazioni nazion. e region.Raccomandazioni nazion. e region.
Piani d’impiego specificiPiani d’impiego specifici

LL’’innovazione riguarda i vaccini come tali (nuovi prodotti), innovazione riguarda i vaccini come tali (nuovi prodotti), 
ma anche la loro applicazione (nuove indicazioni e programmi vaccinali) ma anche la loro applicazione (nuove indicazioni e programmi vaccinali) 

 l  d lit l  d litàà di ff t  / idi ff t  / ie le modalite le modalitàà di offerta / erogazionedi offerta / erogazione
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Tra i vaccini di ieri e quelli di oggi esistono marcate differenze Tra i vaccini di ieri e quelli di oggi esistono marcate differenze 
non solo dal punto di vista dello sviluppo e della produzionenon solo dal punto di vista dello sviluppo e della produzionep pp pp pp p

“YesterdayYesterday” “TodayToday”

Few Few 

Technically simpleTechnically simple

ManyMany

High technologyHigh technologyTechnically simpleTechnically simple

Prevent death Prevent death 

High technologyHigh technology

Ensure good healthEnsure good health

No economic evaluationNo economic evaluation

Low costLow cost

Evidence Based Evidence Based 

“Higher” cost“Higher” cost

High acceptabilityHigh acceptability

gg

Concerns about safetyConcerns about safety
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Concetto Progresso tecnico Biotecnologia

Storia dei vaccini: dallStoria dei vaccini: dall’’empirismo alle tecniche moderneempirismo alle tecniche moderne
Empirismo

Immunità cellulare
(Metchnikof)

Attenuazione tossine
Colture su uova embrionate

Colture cellulari

Concetto Progresso tecnico BiotecnologiaEmpirismo
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I vaccini prevengono a oggi 28 malattie infettive: I vaccini prevengono a oggi 28 malattie infettive: 
nei prossimi anni ne verranno messi a punto diversi altri  nei prossimi anni ne verranno messi a punto diversi altri  

Infezioni non ancora vaccinoInfezioni non ancora vaccino--prevenibiliprevenibili
Influenza, PandemicInfluenza, Pandemic
MalariaMalaria
Meningococcus BMeningococcus B

CampylobacterCampylobacter
ChlamydiaChlamydia
C t l iC t l i Meningococcus BMeningococcus B

ParainfluenzaParainfluenza
RSVRSV
SARSSARS

CytomegalovirusCytomegalovirus
DengueDengue
EbolaEbola

SARSSARS
ShigellaShigella
Strep, Gp A + BStrep, Gp A + B

EBVEBV
E. coli 0157E. coli 0157
Helicobacter pyloriHelicobacter pylori

TuberculosisTuberculosis
Urinary tract infectionUrinary tract infection
West NileWest Nile

pypy
Hepatitis CHepatitis C
Herpes simplexHerpes simplex
HIVHIVHIVHIV
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Alcune tecniche per lo sviluppo di vacciniAlcune tecniche per lo sviluppo di vaccini

AdjuvantsAdjuvants
C bi d iC bi d iCombined vaccinesCombined vaccines
RNA reassortmentRNA reassortment
Reverse Genetics Reverse Genetics 
Dendritic Cell TargetingDendritic Cell Targeting disponibili > nuova via di somministrazionedisponibili > nuova via di somministrazione
Viral recombinantsViral recombinants
VectorsVectors a breve / medio terminea breve / medio termine

già disponibili > nuove indicazionigià disponibili > nuove indicazioni

OmicsOmics
………………
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New Substrates for Vaccine AntigensNew Substrates for Vaccine Antigens

•Cell lines spontaneously derived, e.g. MDCK

•Cell lines derived by Ad 5 E1 transfection
e g  Human retina cell linese.g. Human retina cell lines,

chick embryo cell lines

•Insect cell lines, using Baculovirus vector

•Plant cells, using Agrobacterium vector

7
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VettoriVettori

•• Veicoli non patogenici nei quali vengono inseriti geni di patogeni e Veicoli non patogenici nei quali vengono inseriti geni di patogeni e 
che sono in grado di esprimere i geni stessi che sono in grado di esprimere i geni stessi che sono in grado di esprimere i geni stessi che sono in grado di esprimere i geni stessi 

••Permettono lPermettono l’’espressione di antigeni immunizzanti altrimenti non espressione di antigeni immunizzanti altrimenti non 
ottenibili causa difficoltottenibili causa difficoltàà varie (substrati di coltura, variabilitvarie (substrati di coltura, variabilitàà virale)virale)

••Esempi:  Poxvirus  Adenovirus  Alphavirus  CMV  Esempi:  Poxvirus  Adenovirus  Alphavirus  CMV  ••Esempi:  Poxvirus, Adenovirus, Alphavirus, CMV, ….Esempi:  Poxvirus, Adenovirus, Alphavirus, CMV, ….
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DengueDengue: : causata da flavivirus causata da flavivirus (sierotipi: DEN(sierotipi: DEN--1, DEN1, DEN--2, DEN2, DEN--3, DEN3, DEN--4)4)
2,5 miliardi di persone esposte nel mondo, 50 milioni di ammalati / anno2,5 miliardi di persone esposte nel mondo, 50 milioni di ammalati / anno
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Dengue: tecnologia vettore ChimeriVaxDengue: tecnologia vettore ChimeriVaxTMTM

Genoma della F gialla 17D clonato come cDNAGenoma della F.gialla 17D clonato come cDNA
5’ 3’C   prM     E            NonC   prM     E            Non--structural genesstructural genesC      prM           E                Nonstructural genes

Scambio con i geni delle proteine di 
duperficie del dengue 1,2,3,4prM     EprM     E

5’ 3’
cDNA chimerico > trascrizione a RNA

C                                            Non-structural genes

5’ 3’
cDNA chimerico –> trascrizione a RNA

Trasfezione con mRNA L’envelope è un virus eterologo
contenente antigeni immunizzanti

RNA li tiRNA replicativo
il ‘motore’ è l’YF 17D

Crescita virale
in colture cellulari
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Vaccini Virali Ricombinanti Vaccini Virali Ricombinanti –– particelle virali difettive: particelle virali difettive: vaccino HPVvaccino HPV

Il vaccino antiIl vaccino anti--HPV quadrivalente contiene i tipi virali 6, 11, 16, 18HPV quadrivalente contiene i tipi virali 6, 11, 16, 18
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Il vaccino antiIl vaccino anti HPV quadrivalente contiene i tipi virali 6, 11, 16, 18HPV quadrivalente contiene i tipi virali 6, 11, 16, 18



Patologie correlate ad HPV 6,11,16,18 nella donnaPatologie correlate ad HPV 6,11,16,18 nella donna

Infezione per tipo di HPV
10+

BreveBreve MedioMedio LungoLungo
1Anni   0

p p
Lesioni Cervicali Pre-cancerose

∼60%4, 5

Tipi 16, 18Tipi 16, 18 Lesioni Vulvari Pre-cancerose
62%6–8

Carcinoma Cervicale
∼75%10

Carcinoma Vulvare
43%8

Lesioni 
cervicali 

di basso grado
34%1

Lesioni Vulvari e Vaginali di 
basso grado2

∼62%6–8

Lesioni Vaginali Pre-cancerose
∼54%9

∼43%8

Carcinoma Vaginale
∼58%9

Condilomi Genitali
90%2  3

Tipi 6, 11Tipi 6, 11

1. Clifford GM, Rana RK, Franceschi S et al. Human papillomavirus genotype distribution in low-grade lesions: Comparison by geographic region with cervical cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:1157–
1164 2 Wieland U Pfister H Papillomaviruses in human pathology: Epidemiology pathogenesis and oncogenic role In: Gross Barrasso Eds Human papilloma virus infection: A clinical atlas Ullstein Mosby; 1997 p1 18

90%2, 3

1164. 2. Wieland U, Pfister H. Papillomaviruses in human pathology: Epidemiology, pathogenesis and oncogenic role. In: Gross, Barrasso Eds. Human papilloma virus infection: A clinical atlas. Ullstein Mosby; 1997. p1–18.
3. von Krogh G. Management of genital warts (condyloma acuminata). Eur J Dermatol 2001;11:598–603. 4. Sotlar K, Diemer D, Dethleffs A et al. Detection and typing of human papillomavirus by E6 nested multiplex PCR. J
Clin Microbiol 2004;42:3176–3184. 5. Clifford GM, Smith JS, Aguado T et al. Comparison of HPV distribution type in high-grade cervical lesions and cervical cancer: A meta analysis. Br J Cancer 2003;89:101–105. 6. Van
Beurden M, ten Kate FJW, Smits HL et al. Multifocal intraepithelial neoplasia grade III and multicentric lower genital tract neoplasia is associated with transcriptionally active human papillomavirus. Cancer 1995;75:2879–
2884. 7. Hording U, Junge J, Poulson H et al. Vulvar intraepithelial neoplasia III: A viral disease of undetermined progressive potential. Gynecol Oncol 1995;56:276–279. 8. Madeleine MM, Daling JR, Carter JJ et al.
Cofactors with human papillomavirus in a population-based study of vulvar cancer. J Natl Cancer Inst 1997;89:1516–1523. 9. Daling JR, Madeleine MM, Schwartz SM et al. A population-based study of squamous cell
vaginal cancer: HPV and cofactors. Gynecol Oncol 2002;84:263–270. 10. Clifford GM, Smith JS, Plummer M et al. Human papillomavirus types in invasive cervical cancer worldwide: A meta-analysis. Br J Cancer

Associazione Dossetti 24/10/10
12

vaginal cancer: HPV and cofactors. Gynecol Oncol 2002;84:263 270. 10. Clifford GM, Smith JS, Plummer M et al. Human papillomavirus types in invasive cervical cancer worldwide: A meta analysis. Br J Cancer
2003;88:63–73.



Prevalenza dei virus HPV nella popolazione Prevalenza dei virus HPV nella popolazione femminilefemminile e e maschilemaschile
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Nel maschio la probabilitNel maschio la probabilitàà di acquisire undi acquisire un’’infezione da HPV infezione da HPV èè indipendente dallindipendente dall’’etetàà
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IARC: assessment carcinogenicitIARC: assessment carcinogenicitàà delldell’’HPVHPV

1995:1995: HPV 16 e 18 causano il tumore della cervice uterinaHPV 16 e 18 causano il tumore della cervice uterina

2005:2005: 13 tipi di HPV causa del tumore della cervice uterina13 tipi di HPV causa del tumore della cervice uterina
HPV 16 causa altri diversi tumori:HPV 16 causa altri diversi tumori:

-- vulvarevulvarevulvarevulvare
-- vaginalevaginale
-- analeanale
-- penienopenieno-- penienopenieno
-- orofaringeoorofaringeo

HPV potrebbe essere correlato anche HPV potrebbe essere correlato anche 
al tumore della laringe e della cute (non melanoma)al tumore della laringe e della cute (non melanoma)al tumore della laringe e della cute (non melanoma)al tumore della laringe e della cute (non melanoma)

Diversamente dal tumore della cervice uterina per le patologie nellDiversamente dal tumore della cervice uterina per le patologie nell’’uomo non esistono uomo non esistono gg
procedure e programmi di prevenzione secondaria (screening) di routineprocedure e programmi di prevenzione secondaria (screening) di routine
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Burden of HPV related diseases in both genders in EuropeBurden of HPV related diseases in both genders in Europe

HPV 6,11,16,18 disease cases

F l  300 000  M l  315 000 Females: 300,000 cases Males: 315,000 cases

28,1

3,1

28,1

3,1

Cervical 
Cancer

Vulvar & Vaginal Cancers 3,1

1,1

3,1

1,1

Vulvar & Vaginal Cancers

Penile Cancer

2,8

3 9

1,62,8

3 9

1,6Anal Cancer

H d & N k C H d & N k C

Anal Cancer

3,9 183,9 18Head & Neck Cancers

Genital Warts

Head & Neck Cancers

Genital Warts262 294
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Stato registrativo vaccino quadrivalente HPV nella popolazione maschileStato registrativo vaccino quadrivalente HPV nella popolazione maschile

In Europa le indicazioni sono basate sulla dimostrazione di efficacia in donne di etIn Europa le indicazioni sono basate sulla dimostrazione di efficacia in donne di etàà
compresa tra 16 e 45 anni e sulla dimostrazione dellcompresa tra 16 e 45 anni e sulla dimostrazione dell’’immunogenicitimmunogenicitàà in bambini ed in bambini ed 
adolescenti di etadolescenti di etàà 99--15 anni 15 anni 

In USA il vaccino In USA il vaccino èè approvato fino a 26 anni di etapprovato fino a 26 anni di etàà per la prevenzione dei condilomi per la prevenzione dei condilomi In USA il vaccino In USA il vaccino èè approvato fino a 26 anni di etapprovato fino a 26 anni di etàà per la prevenzione dei condilomi per la prevenzione dei condilomi 
causati dai tipi virali HPV 6 e 11causati dai tipi virali HPV 6 e 11

Prossime indicazioni potenziali:Prossime indicazioni potenziali:
Prevenzione del tumore analePrevenzione del tumore anale
Prevenzione del tumore orofaringeo?Prevenzione del tumore orofaringeo?
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NUOVO CONCETTO DI IMMUNIZZAZIONE NUOVO CONCETTO DI IMMUNIZZAZIONE 
VACCINAZIONE VACCINAZIONE ANTIANTI--INFLUENZALEINFLUENZALE PER VIA INTRADERMICAPER VIA INTRADERMICA

Il vaccino intradermico sfrutta i particolari meccanismi immunitari che si attivano nel derma e Il vaccino intradermico sfrutta i particolari meccanismi immunitari che si attivano nel derma e 
potenziano la risposta immunitaria anche nei paucipotenziano la risposta immunitaria anche nei pauci--rispondenti alla somministrazione rispondenti alla somministrazione 

intramuscolare intramuscolare (circol  minsal 2010(circol  minsal 2010--11)11)
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Nuovi sistemi di erogazione potrebbero facilitare lNuovi sistemi di erogazione potrebbero facilitare l’’aumento aumento 
delle coperture vaccinalidelle coperture vaccinalidelle coperture vaccinalidelle coperture vaccinali

CopertureCoperture vaccinalivaccinali inin ItaliaItalia controcontro l’influenzal’influenza (epicentro)(epicentro)::
SoggettiSoggetti >> 6565 annianni:: 6565%%
malatimalati cronicicronici << 6565 annianni:: 2626%% (con(con sostanzialisostanziali differenzedifferenze regionali)regionali)
tumoralitumorali ee patologiepatologie respiratorierespiratorie cronichecroniche:: 2121%%
insufficienzainsufficienza renalerenale:: 3333%%
malattiemalattie cardiovascolaricardiovascolari:: 3131%%
diabetediabete:: 3636%%
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ConclusioniConclusioni

Il Il progressoprogresso tecnologicotecnologico permetteràpermetterà lo lo svilupposviluppo e la e la produzioneproduzione didi
sempresempre piùpiù nuovinuovi vaccinivaccini controcontro gravigravi e e frequentifrequenti patologiepatologie

NuoveNuove indicazioniindicazioni e e specificispecifici programmiprogrammi vaccinalivaccinali permettonopermettono didi
miglioraremigliorare le le coperturecoperture e e l’efficienzal’efficienza deidei programmiprogrammi stessistessi

Nuovi sistemi e modalità di erogazione contribuiscono a superare Nuovi sistemi e modalità di erogazione contribuiscono a superare 
diffi ltà di   di tt i  d ll  i idiffi ltà di   di tt i  d ll  i idifficoltà di accesso e di accettazione della vaccinazionedifficoltà di accesso e di accettazione della vaccinazione
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