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Lunedì 18 SETTEMBRE 2017 

Vaccinazione HPV. Forse basta una sola dose
 

Uno studio condotto in collaborazione tra ricercatori della California e del Costa
Rica ha registrato come una singola dose di vaccino per l’HPV protegga per molti
anni le giovani donne dall’infezione dei ceppi 16 e 18. L’evidenza si aggiunge a
quelle di altri studi condotti in passato. 

 
(Reuters Health) – Secondo uno studio condotto da ricercatori californiani e del CVT del Costa Rica, una singola
dose di vaccino HPV 16/18 sarebbe in grado di proteggere con efficacia e per molti anni le giovani donne
dall’infezione dei ceppi 16 e 18. Per modificare eventualmente le linee guida sull’uso del vaccino HPV, saranno
necessari ulteriori studi. I vaccini anti HPV inizialmente sono stati testati e approvati secondo un regime a tre
dosi, ma già alcuni studi hanno dimostrato che due dosi non sono inferiori a tre per indurre risposte immunitarie
adeguate nelle giovani donne tra i 16 e i 29 anni.

  
 Lo studio

 Mahboobeh Safaeian della Roche Molecular Diagnostics di Pleasonton in California e i colleghi del CVT di
Costa Rica hanno mostrato un’efficacia simile del vaccino e una risposta stabile degli anticorpi durante quattro
anni di ricerca tra le donne che avevano ricevuto una, due o tre dosi del vaccino HPV 16/18. I ricercatori hanno
poi esteso lo studio ad un follow up medio di 7 anni su 2.043 donne che avevano ricevuto tutte e tre le dosi, 79
che ne avevano ricevute due a sei mesi di distanza, 193 che avevano ricevuto due dosi a un mese, 134 che
avevano ricevuta unadose e 2.382 controlli non vaccinati.

 
L’incidenza cumulativa delle infezioni da HPV16 o HPV18 nei sette anni è stata uniformemente bassa e non ha
differito significativamente tra i vari gruppi: il 3,6% nel gruppo con una dose, il 4,3% in quello a due dosi, il 3,8%
due dosi dopo un mese e 1,5% nel gruppo con tre dosi. La prevalenza di HPV16 e HPV18 al settimo anno,
inoltre, non differiva significativamente dal numero di dosi (range da 0,1% a 1,3%). In confronto, la prevalenza di
HPV16 e HPV18 nel gruppo di controllo non vaccinato è stata del 6,6%. I ricercatori hanno pubblicato i dati sul
Journal of National Cancer Insitute alla fine di agosto. Tutte le donne vaccinate sono rimaste sieropositive a sette
anni, indipendentemente dal numero di dosi ricevute e i livelli anticorpali contro HPV16 e HPV18 sono rimasti
relativamente costanti tra il quarto e il settimo anno.

  
 “I nostri dati sulla singola dose di vaccino contro l ’HPV in grado di continuare a proteggere dall’infezione, con
documentata stabilità degli anticorpi ed efficacia fino a sette anni, si aggiungono ad altri dati che sostengono
l’ipotesi che una singola dose sia sufficiente”, osservano i ricercatori. Ovviamente sarà necessario continuare a
dimostrare la protezione fornita da una dose per documentare la durata della protezione. Tuttavia, sostengono gli
studiosi, probabilmente sarà necessaria una robusta determinazione del numero minimo di dosi necessarie in
uno studio controllato randomizzato per fornire quelle prove di efficacia che le Autorità regolatorie richiedono per
giustificare le modifiche delle attuali raccomandazioni inerenti il vaccino anti HPV.

  
 Fonte: Journal National Cancer Institute

 
Staff Reuters

 
(Versione Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Ema. A settembre 13 farmaci raccomandati per
l’approvazione, tra cui un medicinale orfano

 
Due nuovi farmaci contro il cancro, medicinali per il trattamento di malattie
polmonari, per l’artrite, la leucemia ed altri gravi patologie. Sono in tutto 13 i
farmaci che hanno ricevuto l’ok per l’immissione in commercio da parte del
Comitato per i medicinali per uso umano dell'agenzia europea per i medicinali
(CHMP). Parere negativo per tre medicinali riesaminati e quattro nuove estensioni
terapeutiche. 

 
Semaforo verde dal Comitato per i medicinali per uso umano dell'agenzia europea per i medicinali (CHMP) per
13 nuovi farmaci. Durante la riunione, che si è svolta dall’11 al 14 settembre, tra i medicinali che hanno ottenuto
l’approvazione, ce n’è anche uno orfano.

  
 Due nuovi farmaci contro il cancro

 Il CHMP ha raccomandato la concessione di autorizzazioni all'immissione in commercio di due farmaci contro il
cancro: Zejula (niraparib), medicina orfana destinata al trattamento del cancro ovarico e Tookad (padeliporfina),
per il trattamento dell'adenocarcinoma della prostata.

  
 Due medicinali per malattie polmonari

 Buone notizie per gli adulti con malattia polmonare ostruttiva cronica, da moderata a grave: è arrivato l’ok per
due farmaci, Elecruto Ellipta (fluticasone furoate / umeclidinium / vilanterol) e Trelegy Ellipta (fluticasone
furoate / umeclidinium / vilanterol).

  
 Per le persone che usano oppiacei

 Il CHMP ha espresso pareri positivi per due farmaci adatti a coloro che utilizzano oppiacei: Nyxoid (naloxone),
destinato al trattamento dell'overdose di oppiaceo e Zubsolv (buprenorfina / naloxone), destinato al trattamento
della dipendenza dall'opioide. L’autorizzazione all'immissione in commercio è stata basatA, in parte sui risultati di
test preclinici e sperimentazioni cliniche per un prodotto di riferimento, e in parte su nuovi dati.

  
 Psoriasi e placca

 Il CHMP ha adottato un parere positivo per Tremfya (guselkumab) per il trattamento della psoriasi a placca.
  

 Trombina umana
 VeraSeal (fibrinogeno umano / trombina umana) ha ricevuto un parere positivo per l'uso come sigillante durante

le operazioni negli adulti.
  

 Nuovi biosimilari
 Sono stati raccomandati per l'approvazione da parte del Comitato due farmaci biosimilarI. Il primo si chiama

Cyltezo (adalimumab) per il trattamento dell'artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile, spondilartrite assiale,
artrite psoriasica, psoriasi, psoriasi placca pediatrica, hidradenitis suppurativa, malattia di Crohn, colite ulcerosa
e uveite. Il secondo è Ontruzant (trastuzumab) per il trattamento del cancro al seno precoce e metastatico e del
cancro gastrico metastatico.

  
 
Medicinali generici 

 Hanno ricevuto un parere positivo dal CHMP tre medicinali generici: Imatinib Teva B.V. (imatinib) per il
trattamento della leucemia e dei tumori stromali gastrointestinali, Miglustat Gen.Orph (miglustat) per il
trattamento della malattia lieve a moderata di tipo 1 Gaucher; e Ritonavir Mylan (ritonavir) per il trattamento
dell'infezione da HIV.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5148250.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5148250.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3849012.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5225759.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2788969.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8780756.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7298447.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5907577.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6528328.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7426201.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1988470.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4940838.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3945772.pdf


Risultati del riesame di tre raccomandazioni 
 I ricorrenti di Adlumiz (anamorelin cloridrato), anticorpi monoclonali umani IgG1 specifici per l'interleuchina-1

alfa XBiotech umana (anticorpi monoclonali umani IgG1 specifici per l'interleuchina umana 1 alfa umana) e
Masipro (masitinib) hanno richiesto riesame dei pareri negativi del Comitato per questi farmaci adottati nella
riunione del maggio 2017. Dopo aver esaminato i motivi di queste richieste, il CHMP ha riesaminato i pareri
iniziali e ha confermato le sue precedenti raccomandazioni per rifiutare la concessione delle autorizzazioni di
immissione in commercio per questi medicinali.

  
 
Quattro raccomandazioni sulle estensioni di indicazioni terapeutiche

 Il Comitato ha raccomandato estensioni di indicazioni per Benlysta, Tasigna, Firazyr e Stribild.
  

 
Parere negativo su un'estensione dell'indicazione terapeutica

 Il CHMP ha adottato un parere negativo per l'estensione dell'indicazione terapeutica per Raxone.
  

 Risultati della revisione sul fattore VIII
 Il CHMP ha concluso che non esistono evidenze chiare e coerenti di una differenza nell'incidenza dello sviluppo

degli inibitori tra le due classi di farmaci di fattore VIII: quelle derivate dal plasma e quelle prodotte dalla
tecnologia del DNA ricombinante. Per ulteriori informazioni, vedere la comunicazione sulla salute pubblica nella
griglia di seguito.

  
 Domande di autorizzazione ritirate

 Sono state ritirate le domande di autorizzazione iniziale per la commercializzazione di Fulphila (pegfilgrastim),
Ogivri (trastuzumab) e Tigecycline Accord (tigeciclina). Fulphila era destinato ad essere usato per ridurre la
neutropenia nei pazienti che assumevano trattamenti contro il cancro, Ogivri per trattare i tumori del seno e del
gastrico, Tigecycline Accord per alcune infezioni complicate. È stata inoltre ritirata un'applicazione per estendere
l'indicazione di Opdivo (nivolumab) al trattamento del cancro del fegato.

 .

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=491901.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2348484.pdf
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http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7268042.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1738155.pdf
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http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=932556.pdf
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I gas di scarico uccidono in Italia 
2.800 persone l'anno. Ed è anche 
colpa del dieselgate 

Secondo uno studio internazionale anticipato dal Fatto ogni anno ci sono in Europa 10mila 

morti. La maggio parte nel nostro Paese, soprattutto al Nord   

 

L’Italia è il Paese europeo dove l’inquinamento delle auto uccide di più. Lo rivela 
un nuovo studio realizzato da una squadra internazionale di ricercatori e anticipato 
dal Fatto Quotidiano. Ogni anno, in Europa circa 10.000 persone muoiono 
prematuramente a causa dell’ossido di azoto (NOx), un gas nocivo 
abbondantemente emesso dai motori diesel: quasi un terzo delle vittime risiede in 
Italia. 

E ancora: metà del totale di questi decessi è da imputare alle emissioni che sforano i 
limiti Ue. È cioè il macabro bilancio degli abusi commessi nella verifica delle 
prestazioni ambientali delle automobili: l’eco-scandalo, venuto alla luce nel 2015 col 
caso Volkswagen (il dieselgate), continua a far pagare il suo prezzo in vite umane. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/10-000-morti-il-costo-allanno-del-dieselgate/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/10-000-morti-il-costo-allanno-del-dieselgate/
https://www.agi.it/cronaca/inquinamento_auto_morti_dieselgate-2165297/news/2017-09-18/


 

 Volkswagen scaldalo dieselgate - afp 

La ricerca interessa i 28 stati membri più Norvegia e Svizzera, è stata svolta 
dall’Istituto Meteorologico Norvegese (MetNorway), in collaborazione con 
l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) con sede in Austria e 
lo Space, Earth & Environment Department della Chalmers University of 
Technology in Svezia. 

Cosa dice lo studio, in sintesi 
I Paesi in cui il diesel uccide di più (secondo lo studio) 

 Italia 2.810 morti 

 Germania 2.070  

 Francia 1.430  

 Regno Unito 640 

 Questi quattro paesi totalizzano, da soli, il 70% dei decessi registrati in Europa 
pur avendo il 50% della popolazione: ciò si spiega col loro elevato numero di auto 
diesel. Seppur meno popolata degli altri tre Paesi più colpiti, l’Italia li supera per 
numero di morti per via dell’elevata densità di residenti nelle aree industrializzate del 
Settentrione, dove è concentrato il trasporto su strada. 

Perché la situazione è così critica 
L’eccesso di emissioni delle auto diesel è il risultato delle falle annidate nel sistema di 
sorveglianza ambientale Ue. Per legge, i produttori di automobili hanno l’obbligo di 
dimostrare alle agenzie di controllo nazionali che rispettano le soglie di 
emissione prescritte: si tratta dei cosiddetti standard “Euro”, che l’Ue ha via via reso 
sempre più stringenti (quello più restrittivo oggi è l’Euro6) per rendere il trasporto 
gommato progressivamente più pulito. Tuttavia, questo meccanismo di certificazione 
si è basato, finora, su obsoleti test compiuti in laboratorio. La bufera Volkswagen ha 
costretto governi e industria ad ammettere la verità: le emissioni reali su strada 
risultano più alte dei valori dichiarati dai costruttori, raggiungendo picchi 
del 400% superiori ai limiti previsti. 

 

https://www.met.no/en
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx
http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx


 

 
 

18-09-2017 
 

LETTORI 
10.000 

 
http://www.healthdesk.it/ 

 
LA CAMPAGNA 

Tumori di testa e collo sottovalutati: un 

paziente su due arriva in ritardo alla diagnosi 
Se diagnosticati tempestivamente si guarisce in quasi nove casi su dieci. Ma quando la diagnosi arriva 

in ritardo il 60% dei pazienti non supera i cinque anni di sopravvivenza. 

È questa la doppia faccia dei tumori della testa e del collo, al sesto posto tra i tumori più frequenti in 

Italia e tra i più sottovalutati, tanto che si stima che il 60% dei pazienti si presenta alla diagnosi con una 

neoplasia a uno stadio localmente avanzato. 

Per aumentare l’attenzione su questi tumori e migliorarne la conoscenza dal 18 al 22 settembre 2017 si 

celebra in tutta Europa la “Head and Neck Cancer Awareness Week”, nell’ambito della “Make Sense 

Campaign” (www.makesensecampaign.eu). 

«Contro i tumori della testa e del collo dobbiamo essere tutti uniti e collaborare con maggiore 

impegno», ha commentato Lisa Licitra, direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica 3–

Tumori Testa-collo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. «Non possiamo accettare 

che i pazienti arrivino troppo tardi alla diagnosi, fattore che complica notevolmente il percorso 

terapeutico. Noi medici siamo chiamati in prima persona a diffondere questi importanti messaggi nel 

modo più capillare possibile». 

In Italia, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) sostiene la campagna 

internazionale con il lancio, sui propri canali social e web, di un video animato per favorire la 

conoscenza sui tumori testa-collo, realizzato con il contributo non condizionato di Merck.  

«Merck sostiene l’AIOCC nel suo impegno contro i tumori testa-collo, sin da quando l’associazione è 

stata fondata nel 2010», ha detto Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico di Merck.  

«Siamo stati felici di supportare la realizzazione del video di animazione sui tumori testa-collo. Oggi 

l’utilizzo di nuovi linguaggi, del web e dei social, è sempre più importante per raggiungere il maggior 

numero di persone possibile, informandole adeguatamente e con semplicità sui temi della salute e 

della prevenzione». 

 

http://www.makesensecampaign.eu/
http://www.healthdesk.it/cronache/tumori-testa-collo-sottovalutati-paziente-due-arriva-ritardo-diagnosi
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