
Conferme a tre anni per Gardasil 

I nuovi risultati di FUTURE I e II indicano protezioni dal 98% al 100% delle 
lesioni precancerose o potenzialmente tali e dei condilomi da HPV tipo 6, 11, 16 e 18 

Dai nuovi dati degli studi clinici di fase III FUTURE I e II giungono importanti conferme di 
efficacia elevata e prolungata per il vaccino anti-Papillomavirus Gardasil, sviluppato da Merck & 
Co. Inc. e Sanofi Pasteur MSD, commercializzato in Europa da Sanofi Pasteur MSD e disponibile 
in 18 paesi, per la prevenzione del cancro della cervice e delle patologie correlate all'HPV che si 
manifestano prima del che vanno oltre la cervice. I risultati appena pubblicati, sul New England 
Journal of Medicine del 10 maggio, supportano quelli precedenti di fase III che mostravano fino al 
100% d'efficacia dopo due anni di follow-up, principale motivazione per la concessione della 
licenza europea. Infatti, negli ampi studi clinici FUTURE I e II, che hanno coinvolto più di 17 mila 
donne, a tre anni di osservazione Gardasil ha dimostrato di prevenire dal 98% al 100% delle lesioni 
precancerose e potenzialmente precancerose sia del collo dell'utero (CIN 1-3), sia della vulva e 
della vagina (VaIN 1-3 e VIN 1-3) e i condilomi genitali, causate dai tipi 6, 11, 16 e 18 dell'HPV.    
 
"La differenza nello sviluppo di malattia tra le donne nel gruppo placebo e quelle del gruppo 
vaccino è continuata ad aumentare in questi tre anni, indicando che sono sempre di più, rispetto a 
quanto si pensasse inizialmente, quelle che otterranno benefici" è il commento di Margareth Stanley 
dell'Università di Cambridge, Gran Bretagna. Nel FUTURE I non si è evidenziato alcun caso delle 
patologie citate nel gruppo vaccino in confronto ai 60 del gruppo placebo, nel FUTURE II si è 
avuto un solo caso di CIN 3 nel primo contro 42 nel secondo. In un'analisi combinata che ha incluso 
circa 17mila donne Gardasil ha mostrato una prevenzione del 99% delle lesioni precancerose della 
cervice (CIN 2-3) correlate ai tipi 16 e 18, rispetto a 85 casi registrati nel gruppo placebo c'è stato 
uno solo caso di CIN 3 nel gruppo vaccino (quello del FUTURE 2), relativo a una donna con 
un'infezione da HPV tipo 52 al basale e a cinque visite di follow-up, in una delle quali si è 
riscontrato il tipo 16 (suggerendo così che la causa fosse il tipo 52). Gardasil è un vaccino 
quadrivalente (ricombinante, assorbito) contro i tipi 6, 11, 16 e 18 dell'HPV, che causano la 
maggior parte delle patologie a carico dell'apparato genitale correlate al Papillomavirus. 
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