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Come ben sapete, le vaccinazioni rappresentano il gesto più efficace, semplice e sicuro di protezione
contro importanti malattie, grazie anche ai progressi della ricerca medica e ai complessi e costanti
controlli di qualità dei vaccini oggi disponibili.

VACCINAZIONE ANTIPAPILLOMAVIRUS: una novità nella Prevenzione.
Il tumore del collo dell’utero è una malattia che ancora oggi in Italia colpisce ogni anno migliaia di donne.
Fortunatamente il Pap-Test, in molti casi, permette di individuare il tumore in fase precoce quando può esse-
re ancora trattato con successo.
Il papillomavirus umano (HPV) è il responsabile di molte patologie dell’apparato genitale che se non indivi-
duate e trattate precocemente possono evolvere perfino in tumore.

Oggi abbiamo a disposizione un vaccino quadrivalente preventivo
sicuro ed efficace per quei  tipi di papillomavirus responsabili di oltre il 70% delle forme tumorali,
tra cui il cancro del collo dell’utero, e del 90% di forme non tumorali, che possono incidere profondamente
sulla qualità della vita di chi ne è colpito, come i condilomi genitali.
Il vaccino non contiene virus interi e, quindi, non causa infezione o malattia; va somministrato in tre dosi per
iniezione nel muscolo del braccio.
La vaccinazione e il Pap-Test rappresentano la forma più completa ed efficace per la prevenzione del tumo-
re del collo dell’utero.

La Regione Abruzzo, nel corso del 2008, offre gratuitamente il vaccino alle
ragazze nate tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 1997.

L’appuntamento per la somministrazione della prima dose di vaccino a vostra figlia è fissato per il giorno                                  

alle ore , presso

Per spostare l’appuntamento, o per avere ogni tipo di informazione, si può telefonare al numero

dal lunedì al venerdì, dalle ore            , alle ore            .
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