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Ai Medici di Medicina Generale 
Ai Pediatri di Libera Scelta 

Oggetto: Aggiornamento vaccino anti-Papilloma Virus (HPV) 

 
Gentile collega, 
 
     con la presente Ti invio copia della scheda tecnica aggiornata ad Agosto 2011 del vaccino anti 
Papilloma Virus attualmente in uso nella regione Veneto: GARDASIL, Ditta Sanofi Pasteur.  
Tale aggiornamento, in particolare, estende l’indicazione terapeutica alle donne dai 26 ai 45 anni e 
prevede l’indicazione anche per i maschi dai 9 ai 26 anni. 
A seguito di tale modifica è ora possibile  per le donne di età superiore ai 26 anni e fino ai 45 anni 
(età massima per la quale sono disponibili dati di efficacia della vaccinazione) e per i maschi di età 
dai 9 ai 26 anni,  l’effettuazione su richiesta del vaccino anti Papilloma Virus. 
 
Colgo l’occasione per informarTi che a Novembre 2011 inizierà nella AULSS 15 la Campagna di 
vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus  a favore delle nate nel 2000. 
La chiamata avviene come il solito attraverso invito individuale spedito per posta al domicilio. 
L’adesione alla vaccinazione anti Papilloma Virus  delle campagne svolte fino ad ora a favore delle 
dodicenni è stata mediamente del 73%. Si tratta di un risultato apprezzabile, ma non del tutto 
soddisfacente in considerazione del rilevante valore preventivo del vaccino HPV che, ricordiamo è 
il primo contro un tumore.  
Ti ricordo inoltre che permane la  gratuità del vaccino anti Papilloma Virus per le ragazze delle 
coorti 1996-1997-1998-1999 che non hanno aderito, nelle campagne vaccinali precedenti, all’invito 
ricevuto. 
A tal riguardo risulta particolarmente utile la Tua collaborazione nel promuovere tale vaccinazione 
nei confronti della popolazione target. 
 
Ti comunico infine,  che il vaccino anti Papilloma Virus può essere somministrato anche alle donne 
che lo richiedono, ma che per le quali non è prevista la gratuità (16-45 anni), e ai maschi fino ai 26 
anni, al prezzo agevolato di 61,50 euro a dose, presso le sedi vaccinali del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica: 

 Camposampiero Centro de Rossignoli Via Cao del Mondo,     per appuntamento  tel. 049-9822202 

 Cittadella Centro Pontarollo                   Via Pilastroni,              per appuntamento  tel. 049-9424433 

    
  Ti ringrazio per la collaborazione e  Ti porgo i miei più  cordiali saluti. 
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