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“...tanto prima
o poi lo incontrerò.
Io, intanto mi vaccino”
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Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Sì, sì. 
Ma prima 
di incontrarlo
vaccinati 
contro
il Papilloma 
virus... 
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Cosa è il Papilloma virus (HPV)?
È un virus che si trasmette sessualmente in grado di provocare lesioni che, nel tempo, 
possono trasformarsi in forme tumorali del collo dell’utero.
Anche il preservativo, che è sempre indispensabile usare, non garantisce una prote-
zione totale contro questo virus, con cui circa il settantacinque per cento delle perso-
ne entra in contatto almeno una volta nella propria vita.

Perché è bene vaccinarsi?
È utile vaccinarsi in giovane età perché, con il vaccino prima e con il Pap test a parti-
re dai venticinque anni, si ottiene una migliore prevenzione contro il tumore al collo 
dell’utero.
Inoltre gli effetti collaterali più frequenti che possono manifestarsi in seguito alla vac-
cinazione (leggero arrossamento nel luogo dell’iniezione e talvolta qualche linea di 
febbre) sono generalmente di breve durata.

A che età è preferibile vaccinarsi?
Questo vaccino assicura il massimo della sua efficacia contro le infezioni provocate dai 
Papilloma virus 16 e 18 (i tipi più pericolosi) quando viene effettuato prima dell’inizio 
dei rapporti sessuali.

Per chi è gratis?
La vaccinazione, che prevede tre iniezioni intramuscolari sul braccio nell’arco di sei 
mesi, è completamente gratuita per tutte le ragazzine residenti in Toscana, in età com-
presa fra gli undici e i sedici anni compiuti.

Dove e quando vaccinarsi?
Ci si può vaccinare gratuitamente nei Centri vaccinali delle Aziende Usl della Toscana 
dopo aver ricevuto per posta la relativa convocazione.
Per saperne di più:
numero verde 800 556060
www.regione.toscana.it/iointantomivaccino

“...tanto prima o poi lo incontrerò.
                    Io, intanto mi vaccino”
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