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La Vaccinazione contro il 
Papillomavirus: 

una vaccinazione nata 
per prevenire un cancro



Il   cancro   del   collo   dell’utero

•Il cancro della cervice uterina o anche 
cancro del collo dell’utero, è un tumore 
maligno che colpisce la porzione 
dell’utero che sporge in vagina

•In Italia, si registrano circa 3000 - 3500 
nuovi casi di cancro della cervice 
uterina l’anno

•In Italia, 1200 donne muoiono ogni 
anno per cancro della cervice uterina



L’entità del problema……..

Il carcinoma della cervice è il II° come frequenza
nella popolazione femminile

Su scala mondiale, il tumore della cervice uterina è
la prima causa di morte nei paesi in via di sviluppo,
dove non si applica il pap-test



• Responsabile del cancro della cervice uterina è un 
VIRUS: 

il PapillomaVirus Umano – HPV

• 15 tipi di HPV possono causare tumore

• I tipi di HPV 16 e 18 sono responsabili di oltre il 
70% dei casi di cancro

HPV, al microscopio 
elettronico 
Fonte dell’immagine: Dr Linda Stannard, 
UCT/Science Photo Library

Il   cancro   del   collo   dell’utero: la causa



Oggi sappiamo………………

La persistenza nel collo dell’utero di Papillomavirus, 
è responsabile di lesioni che possono degenerare in 

cancro

riconoscimento OMS



• E’ la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale

• La trasmissione può avvenire anche tramite  contatto 
cutaneo nell’area genitale

• L’uso del preservativo riduce, ma non impedisce, la 
possibilità di trasmissione del virus

• Il rischio comincia col primo contatto sessuale e può 
perdurare per tutta la vita

Tutte le donne sono esposte al rischio 
di infezione da HPV poiché:



La presenza di HPV a livello cervicale è 
asintomatica



• Il tumore costituisce l’esito raro di una infezione molto frequente

• Vi sono maggiori probabilità di essere infettati dal Papillomavirus 
da giovani

• La possibilità di sviluppare un cancro della Cervice Uterina 
aumenta con l’età

• Lo sviluppo del cancro richiede la persistenza di un’infezione per 

un arco temporale molto lungo, oltre i 10 anni

Progressione della malattia

E’ quindi  fondamentale prevenire 
l’infezione

sin da giovani





promuovere l’educazione 
alla prevenzione 

American College of Obstetrics and Gynecology,
American Cancer Society

a tutte le donne sessualmente attive



può identificare la presenza di eventuali cellule malate nel collo 
dell’utero, indice di lesione provocata dal virus

Nel 2008, conclusione dello studio randomizzato NTCC: 
Nuove tecnologie per lo screening del cervicocarcinoma

IL  PAP  TEST:



La nuova possibilità di prevenzione………



la Vaccinazione
Il vaccino anti-HPV, contiene una copia innocua del virus HPV, 

incapace di causare malattia

Il vaccino, è risultato protettivo per molti anni  verso i        
principali ceppi oncogeni, quelli cioè in grado di causare il tumore, 

Il vaccino, è risultato sicuro: dagli studi clinici emergono in generale 
solo le reazioni locali tipiche di ogni vaccinazione (gonfiore, bruciore e  

arrossamento nel sito di iniezione e, meno frequentemente, febbre, nausea 
e vertigini)



CHI  VACCINARE?  QUANDO?  COME?



Programma di 
vaccinazione 

anti-Papillomavirus

2008:  il vaccino è offerto gratuitamente dai 
servizi vaccinazione delle aziende sanitarie  

alle ragazze nel corso del 12°anno anno di 
vita (dal compimento degli 11 anni fino al 

compimento dei 12 anni)



- Età lontana dalle prime esperienze sessuali

- Migliore risposta al vaccino

- Frequenza della scuola secondaria dell’obbligo 

- Influenza dei genitori

CSS – Ministero della salute

Perché il 12° anno?



… perché sappiamo che….

la vaccinazione non ha effetti curativi , ma è efficace
a prevenire l’infezione da Hpv tipo 16 e 18, che è
causa riconosciuta di cancro del collo dell’utero

Per tali motivazione la vaccinazione gratuita è rivolta 
alle dodicenni, prevedendo che non abbiano ancora 
contratto tale infezione.



Servizi vaccinazione

A partire dalle ragazze nate dal ’97, 
annualmente, le  dodicenni sono chiamate ad 
effettuare questa vaccinazione  con  lettera di 

invito inviata dall’ASP  ai genitori



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE   DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Medicina  Preventiva

Al Sig…...……………………….
Genitore di….……………..

………………..
Gentili genitori,
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia vi invita a sottoporre vostra figlia, alla
vaccinazione contro le infezioni da papillomavirus umano.

E’ un virus molto comune, si trasmette con i rapporti sessuali e può causare lesioni del
collo dell’utero che, se non trattate, possono degenerare in cancro del collo dell'utero. Questo
tumore colpisce ogni anno migliaia di donne, in molti casi,sottoponendosi regolarmente al
pap-test, è possibile individuarlo in fase precoce e trattarlo chirurgicamente.

La vaccinazione previene le più frequenti e gravi infezioni da papillomavirus, è sicura e
particolarmente efficace se effettuata alle adolescenti, per tale motivo viene offerta
gratuitamente alle ragazze di 11 anni (nate nel 1997).
Il vaccino non contiene virus intero e non può causare infezione o malattia,è generalmente
ben tollerato.

La vaccinazione va rinviata solo in caso di febbre o gravi malattie e non richiede digiuno.
Il vaccino va somministrato per iniezione intramuscolare in tre dosi: la seconda a 1 mese

dalla prima, la terza a 5 mesi dalla seconda
Per la somministrazione della prima dose si può recare presso:
___________________________
il giorno ______ alle ore______

Per rinviare eventualmente questo appuntamento ad altra data
telefonare al numero______________attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore_____________alle ore_____________



CSS – Ministero della salute

…per le ragazze più grandi?

Il vaccino è sicuro e protegge efficacemente ragazze e giovani 
donne che non abbiano ancora avuto esperienze sessuali



ASP Vibo Valentia

Le ragazze di età compresa tra 13 e 25 anni possono 
effettuare questa vaccinazione presso il Servizio 
Vaccinazioni di Vibo Val., partecipando alla spesa del 
vaccino

…per le ragazze più grandi…

Le ragazze nate dal 4.03.95 e nel ’96, possono    fare la 
vaccinazione gratuitamente se ne fanno richiesta

Regione Calabria



La migliore prevenzione
contro l’infezione da HPV

si ottiene integrando
Vaccinazione e PAP test



Servizi 
Vaccinazioni

informazioni

Pediatri 
Medici di Base

Genitori

PD



…la tua bambina è cresciuta….



…desideri per lei…

….un futuro sereno!...



…oggi  puoi aiutare tua figlia a 
prevenire il cancro del collo 

dell’utero…



…aderisci alla campagna nazionale 
di vaccinazione contro le 

infezioni da papillomavirus!


