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INVITO ALLA VACCINAZIONE CONTRO IL PAPILLOMAVIRUS (HPV) 

 
 
 
 Cari genitori, 
   il tumore del collo dell’utero è una malattia che ancora oggi, in 
Italia, colpisce migliaia di donne. Fortunatamente il Pap test, eseguito ogni 3 anni 
a partire dall’età di 25 anni (e offerto gratuitamente dal servizio sanitario 
regionale) consente maggior parte dei casi, di individuare e trattare le alterazioni 
che precedono l’insorgenza di questa patologia. I responsabili di queste 
alterazioni sono alcuni tipi di virus del Papilloma Umano, che si trasmettono con il 
contatto sessuale. 
 
 Si desidera informarVi che oggi è disponibile un vaccino sicuro ed altamente 
efficace, che protegge contro la maggior parte dei Papillomavirus che causano il 
tumore. 
Il vaccino contiene solo il rivestimento esterno del virus e pertanto, in nessun 
modo può causare infezione o malattia. E’ somministrato in tre dosi, per iniezione 
intramuscolare nel muscolo deltoide (parte alta del braccio) e solo raramente può 
dare reazioni, come la comparsa di dolore, gonfiore, rossore nella sede di 
iniezione o qualche linea di febbre di breve durata. 
 

La Regione del Veneto offre attivamente e gratuitamente a  partire dal 
gennaio 2008 il vaccino contro il Papillomavirus a tutte le ragazze dodicenni (nate 
a partire dal 1° gennaio 1996). 
 La scelta di garantire la vaccinazione in questa fascia di età deriva dal fatto 
che il vaccino ha dimostrato la sua efficacia quando l’infezione da Papillomavirus 
è esclusa; se, infatti, la vaccinazione viene eseguita prima dell’inizio dell’attività 
sessuale si ha una maggiore efficacia dell’attività preventiva. 
 

Questa azione vaccinale rappresenta un’importantissima occasione per 
offrire a Vostra figlia un domani più sicuro per la sua salute. 

 
 Il personale del servizio vaccinazioni rimane a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere Distinti Saluti. 
 
   
 
 
 

        Il Direttore U.O.C. 
    Igiene e Sanità Pubblica 

              Dott. Antonio Ferro 
 
 
 
 
  

Sedi ambulatori vaccinali: 
Sede di 35026 Conselve Via Vittorio Emanuele II 22 Tel. 049-9598154 Fax 049-9598213 
Sede di 35042 Este Via Francesconi  2 Tel. 0429-618555  Fax. 0429-600796 
Sede di 35043 Monselice via G. Marconi 19 Tel. 0429-788380 Fax 0429-788421 
Sede di 35044 Montagnana via Ospedale Tel. 0429-808652 Fax 0429-808699 


