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Lettera d’invito:       VACCINAZIONE ANTI PAPILLOMAVIRUS UMANO 
 
 
Ai Genitori di:    _____________________________________    nata il:  ____________________ 
 
Il tumore del collo dell'utero è una malattia che ancora oggi in Italia colpisce ogni anno migliaia di donne. 
Fortunatamente il pap-test permette in molti casi di individuare il tumore in fase precoce, ma le decine di 
migliaia di donne che ogni anno ricevono la risposta per un pap-test anormale devono comunque sottoporsi ad 
esami di approfondimento ed in alcuni casi ad interventi chirurgici. 
Un virus molto comune, il Papillomavirus umano (HPV), è responsabile di queste alterazioni che, se non 
individuate e trattate, possono arrivare a determinare l’insorgenza del cancro del collo dell'utero. 
Oggi contro questo virus esiste uno specifico vaccino sicuro ed efficace. 
Il vaccino non contiene virus intero e non può quindi in nessun caso provocare infezione o malattia ed è 
generalmente ben tollerato. 
Il vaccino va somministrato in tre dosi per iniezione intramuscolare. 
Si sottolinea che: 
- la somministrazione del vaccino va rimandata se si è affetti da malattie febbrili in fase acuta; 
- la presenza di un’infezione minore, come una lieve infezione del tratto respiratorio superiore o un lieve rialzo 
febbrile, non rappresenta una controindicazione alla somministrazione del vaccino; 
- l’unica controindicazione all'uso del vaccino è la gravidanza; 
- allo stato attuale delle conoscenze non è stato dimostrato che l’uso di contraccettivi ormonali condizioni la 
risposta immunitaria al vaccino. 
- per vaccinarsi non è necessario sottoporsi a pap-test. 
La Regione mette a disposizione gratuitamente il vaccino per tutte le ragazze nel dodicesimo anno di età (11 
anni e un giorno). 
E' un'importante opportunità per proteggere vostra figlia dal rischio del tumore del collo dell'utero. 
 
Per la somministrazione della prima dose della vaccinazione anti Papillomavirus ci si può recare presso 

____________________  in via ________________ di ______________________ il giorno 

_________________ alle ore______________ (tel. 0875.717403). 
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