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Introduzione 
In questo documento vengono illustrati i risultati sullo stato di introduzione della vaccinazione anti-
HPV nelle Regioni italiane. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario predisposto da un 
gruppo di lavoro del Coordinamento interregionale in collaborazione con il Reparto Epidemiologia 
delle Malattie Infettive del CNESPS. Il questionario è stato compilato on-line nell’ottobre 2007 dai 
referenti regionali per le malattie infettive e vaccinazioni.  

Al  24/10/2008 hanno compilato il questionario 19 su 21 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
P.A Trento,Toscana, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto.  
 

Avvio dell’ offerta attiva 
Ad oggi, due regioni (Basilicata e Val d’Aosta) hanno già iniziato l’offerta, ed altre undici Regioni 
hanno previsto la data di avvio dell’offerta attiva: otto hanno in programma di iniziarla a gennaio 
2008, ed altre tre tra febbraio e giugno 2008 (Tabella 1).  
Le restanti sei Regioni che hanno compilato il questionario non hanno deciso la data di avvio 
dell’offerta vaccinale; alcune di queste hanno riportato nei commenti di essere in attesa di 
indicazioni nazionali a riguardo o di affrontare la scelta strategica nell’ambito di un più ampio 
programma per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina.  
 
Tabella 1. Data di avvio prevista per l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV, per Regione.  
 
Basilicata 2007-07 
Valle d'Aosta 2007-10 
Calabria 2008-01 
Lazio (*) 2008-01 
Liguria 2008-01 
Piemonte (**) 2008-01 
Puglia 2008-01 
Sicilia 2008-01 
Toscana (***) 2008-01 
Veneto 2008-01 
Sardegna 2008-02 
Emilia Romagna 2008-03 
Friuli V.G. (***) 2008-06 
Abruzzo No 
Campania No 
Marche No 
Molise No 
Lombardia No 
P.A. Trento No 
 
(*) L'avvio dell'offerta vaccinale nel Lazio sarà subordinata all'inclusione di questo vaccino nei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA), o all'identificazione di specifiche risorse finanziarie nazionali per questa attività 
 
(**) L'avvio per l'offerta attiva alle dodicenni in Piemonte è subordinato alla disponibilità di chiare indicazioni nazionali 
sulla copertura finanziaria e sulla tempistica per l'inserimento a bilancio 
 
(***) Tutte le informazioni relative sono ancora in corso di approvazione da parte delle Autorità regionali 
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Gratuità e partecipazione alla spesa per fasce d'età  
 
Tutte le 13 Regioni che hanno programmato la data di avvio del programma prevedono l’offerta 
gratuita per le dodicenni, per cui il vaccino è stato inserito nella fascia H del prontuario 
farmaceutico nazionale. La gratuità per questa fascia di età è esplicitamente prevista anche in 
Campania, Lombardia e Marche, anche se in queste Regioni non è stata fissata la data di avvio 
dell’offerta (Tabella 2).  
 
Quattro Regioni prevedono la gratuità per altre fasce d’età oltre le dodicenni e due stanno valutando 
questa opportunità. 
Sette delle undici Regioni che hanno programmato l’offerta della vaccinazione ne prevedono anche 
la disponibilità in co-payment per altre fasce di età; ed altre due Regioni ne stanno valutando la 
disponibilità. Anche la Lombardia sta definendo per quali fasce di età prevedere il co-payment. 
 
Tabella 2. Gratuita e partecipazione alla spesa della vaccinazione anti-HPV, per Regione e fasce di 
età 
 
Regione Gratuità 12enni Gratuità per altre fasce di  età  Co-payment 

Basilicata Si  15;18 e 25 anni Donne fuori target gratuità, fino a 
26° anno 

Calabria Si No No 
Campania Si No No 
Emilia-
Romagna 

Si Forse nate nel 1996 (tredicenni 
nel 2008), ma senza chiamata 
attiva 

In corso di valutazione per coorti 
12-15 anni 

Friuli V.G. (*) Si 12 e 15.  (Decisione in corso di 
approvazione) 

altre fasce d'età per cui il vaccino 
è registrato 

Lazio Si No 13-25 anni 
Liguria Si Nate 1996 ma senza chiamata 

attiva 
13-26 anni 

Lombardia Si No Si (in fase di definizione) 
Marche Si No No 
Piemonte Si Forse un'altra coorte se con 

copertura finanziaria nazionale 
molto probabile, ma non ancora 
definito 

Puglia Si No No 
Sardegna Si No No 
Sicilia Si No 17 e 25 anni 
Toscana (*) Si No No 
Val d'Aosta Si  16 anni Donne fuori target con valutazione 

ultimo Pap-test 
Veneto Si No 12-26 anni 
Abruzzo No No No 
Molise No No No 
P.A. Trento No No No 
 
(*) Tutte le informazioni relative sono ancora in corso di approvazione da parte delle Autorità regionali 
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Registrazione delle vaccinazioni effettuate e formazione degli operatori 

 
La maggior parte delle Regioni ha riferito che registrerà le vaccinazioni effettuate su anagrafi 
informatizzate. Solo una Regione ha riferito di utilizzare registri cartacei (Tabella 3). 
 
Tabella 3. Modalità di archiviazione delle vaccinazioni anti-HPV  
 
Anagrafe vaccinale informatizzata, tutte le fasce di età 13 
Anagrafe vaccinale informatizzata, solo le vaccinazioni delle dodicenni 1 
Registro cartaceo 1 
Anagrafe vaccinale in costruzione 2 
Non noto  2 

 

Formazione degli operatori e materiale divulgativo 
La formazione degli operatori è stata già effettuata in quattro Regioni (Veneto, Liguria, Basilicata, 
Valle d'Aosta). In Emilia-Romagna sono già state organizzate molte iniziative formative: il 
programma proseguirà nei prossimi mesi. In altre sei Regioni la formazione è stata pianificata e 
verrà condotta nel prossimo semestre (Lazio, Puglia, Sicilia, Friuli V.G., Molise, Calabria).  
Basilicata e Valle d’Aosta hanno riferito di avere messo a punto del materiale per la comunicazione. 
Molte Regioni hanno indicato nei commenti la necessità di disporre di materiale per la formazione 
degli operatori e di materiale divulgativo predisposto a livello nazionale.  
 


