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La Regione Piemonte offre gratuitamente il vaccino contro il Papilloma umano (Hpv),
responsabile del carcinoma della cervice uterina, alle giovani nel loro undicesimo e
quindicesimo anno di età. 
  L’offerta fa parte di una campagna di vaccinazione nazionale, che ha programmato di offrire
la vaccinazione a tutte le ragazze di 11 anni a partire da quelle nate nel 1997. In Piemonte, 
l’offerta è valida anche per le quindicenni a partire dal 1993
. 
  La campagna di vaccinazione si concluderà nel 2012 con le ragazze nate nel 2001. 
  Le ragazze coinvolte nel programma saranno invitate, tramite lettera dell’Azienda sanitaria
locale di riferimento , a rivolgersi ai
Servizi vaccinali per effettuare la vaccinazione.
  
  Il programma di vaccinazione: 

        
    -  2008: ragazze nate nel 1997 e nel 1993      
    -  2009: ragazze nate nel 1998 e nel 1994      
    -  2010: ragazze nate nel 1999 e nel 1995      
    -  2011: ragazze nate nel 2000 e nel 1996      
    -  2012: ragazze nate nel 2001  

  

Entro il 2012 si otterrà la saldatura delle coorti di nascita (nel 2012 le quindicenni saranno già
state vaccinate e solo le tredicenni verranno chiamate per il vaccino). 
  Ci saranno 9 annate di giovani donne immunizzate, rispetto alle quali negli anni successivi si
potrà cominciare a fare valutazioni d’impatto del vaccino: sicurezza, durata della protezione
e incrocio con i dati dei  programmi di screening, che dovranno essere mantenuti e potenzianti
quale strumento di verifica dell’andamento epidemiologico delle lesioni precancerose e del
carcinoma della cervice uterina.
  
  Lo speciale sul sito del Ministero della Salute
   

  

DETTAGLI E RECAPITI SUI SITI DELLE AZIENDE SANITARIE
  

        
    -  Asl Al: distretti

                      
    -   Alessandria            
    -  Acqui Terme           
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http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=75&area=ministero&colore=3 
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1180
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1180
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1359
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    -  Casale Monferrato           
    -  Novi Ligure            
    -  Ovada           
    -  Tortona           
    -  Valenza Po       

            
    -  Asl At: servizi di prevenzione       
    -  Asl Bi: vaccinazioni contro Papilloma Virus       
    -  Asl Cn1: campagna vaccinale contro Papilloma virus ; vaccinazioni       
    -  Asl Cn2: servizio vaccinazioni ;      
    -  Asl No: vaccinazioni contro il papilloma virus       
    -  Asl To1: 

                      
    -  servizio vaccinazioni           
    -  domande frequenti sul papilloma virus       

            
    -  Asl To2: vaccinazioni       
    -  Asl To3: vaccinazioni contro il papilloma virus       
    -  Asl To4: vaccinazioni       
    -  Asl To5: distretto &ndash; prevenzione delle malattie infettive       
    -  Asl Vc: prevenzione       
    -  Asl Vco: www.aslvco.it   
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http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=Casale+Monferrato&idSezione=30
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1228
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1139
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=Tortona&idSezione=34
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=1330
http://portale.asl.at.it/files/PDF/Carte%20servizi/Prevenzione/SISP.pdf
http://www.aslbi.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=166&meid=176
http://www.aslcn1.it/prevenzione/sisp/vaccinazioni/campagne-vaccinali/papilloma-virus.html
http://www.aslcn1.it/prevenzione/sisp/vaccinazioni.html
http://www.aslcn2.it/pagine/ita/approfondimenti/prevenzione.lasso?id=83 
http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimen/SISP---Ser/La-vaccina/index.htm 
http://www.asl102.to.it/vaccorari.htm
http://www.asl102.to.it/vaccorari.htm
http://www.asl102.to.it/vachpv.htm
http://www.aslto2nord.it/_front/front.php?p=2&url=nome%3DReparto%20vaccinazioni%26entita%3D941%26menu%3D%26top%3D
http://www.aslto3.piemonte.it/cosafare/vaccinazioni.shtml
http://www.aslto4.piemonte.it/document.asp?codice=11392004&codType=2
http://www.aslto5.piemonte.it/pagina.aspx?IDPagina=238
http://www.aslvc.piemonte.it/prevenz/prevenz.htm
http://www.aslvco.it

