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Prot.N° /IP N°565 
Vibo Val.lì:  31.03.08                                                                           Ai Sigg. Dirigenti  Medici   

   dei servizi 
                                                                            Igiene Pubblica  e Medicina Preventiva                

LORO SEDI 
 
Oggetto: corso obbligatorio di formazione a supporto della introduzione della  vaccinazione 
contro l’infezione da    HPV. 
 
Da maggio  2008, l’ASP di Vibo Valentia attiverà la vaccinazione  anti-papilloma-virus diretta 
alle ragazze dodicenni, in attuazione della relativa delibera della Conferenza Stato-Regioni 
del 1° agosto 2007. L’Ufficio Formazione in collaborazione con la struttura di Medicina 
Preventiva ed il coordinamento scientifico della dr.ssa A. Giordano, svolgerà il corso in 
oggetto, rivolto a tutti  operatori sanitari che a vario titolo saranno coinvolti nella promozione, 
organizzazione ed effettuazione  della  vaccinazione stessa.. 
Il percorso di introduzione di tale vaccinazione in Italia è stato già da tempo annunciato e 
seguito attraverso interventi sia sui media, sia sulla rete internet. Questi interventi sono stati 
promossi da organizzazioni e soggetti spesso con obiettivi e interessi differenziati: 
associazioni di genitori, società scientifiche, esponenti del mondo sanitario o 
dell’amministrazione pubblica. Pertanto si rende necessario fornire un’informazione chiara, 
omogenea e di elevata qualità, limitando il rischio che gli operatori sanitari ed i cittadini siano 
disorientati da messaggi contraddittori. 
 Ciò  al fine di permettere il confronto tra le diverse professionalità e permettere la 
condivisione delle diverse modalità di approccio alla prevenzione tese ad informare la 
popolazione target in modo omogeneo. 
Pertanto si invita  la S.S. a partecipare al corso:   
 

La Vaccinazione Anti-Papilloma Virus E La 
Prevenzione Del Carcinoma Della Cervice Uterina 

 
che si svolgerà giorno 19 aprile dalle ore 9 alle ore 13 presso i Locali del Centro di 
Formazione Aziendale di Pizzo  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Formazione – segr.dr.ssa P.Fedele   tel.0963-962659           e-mail p.fedele@asl8vv.it 
Medicina Preventiva – dr.ssa A.Giordano    tel. 0963-962561      e-mail  a.giordano@asl8vv.it 
 
 
 Il responsabile Ufficio Formazione                        Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
Dr..Antonio MANTELLA                                                                   Dr.Francesco MASSARA 


