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Obiettivo  
 

Esplorare le ragioni di 
non-vaccinazione 
contro HPV in un 
campione di genitori di 
ragazze non vaccinate 
della corte di nascita 
1997 o 1998 (a cui fu 
offerta la vaccinazione 
nel 2008 - 2009) al fine 
di migliore l’offerta 
vaccinale 



Metodi 
 ● Tutte le ASL sono state invitate a partecipare. E’ stato 

richiesto di selezionare un campione di ragazze 
● Le ragazze non vaccinate sono state identificate 

attraverso i registri vaccinali locali 
● Un questionario cartaceo da compilare è stato inviato 

dalle ASL ai genitori delle ragazze non identificate.  
● Analisi descrittiva e analisi univariata 



Caratteristiche del questionario 

● Anonimo, auto-somministrato 
● Allegata busta pre-affrancata per le famiglie 
● Domande a risposta chiusa su: 

● Ragioni-barriere per non vaccinazione  
● Fonti informative sulla vaccinazione contro HPV e 

sulle infezioni da HPV 
● Opinioni ricevuti da professioni sanitari interpellati 

circa la vaccinazione contro l’HPV 
● Attitudine alla vaccinazione 



Adesione allo studio 
 

● 58/177 ASL  
 in 10 regioni 
 
• 25% della popolazione 

nazionale 
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Risultati 

 
 
 

 
 

14.099 questionari inviati  
alle famiglie (gennaio-marzo 2012) 

(816 ritornate al mittente in 39 ASL pari al 7%) 

2110 (15%) questionari arrivati in ISS 
compilati 

372 esclusi  
(57 altra corte, 290 già vaccinate, 25 compilati non correttamente) 

1738 inclusi nella analisi 



Caratteristiche delle ragazze non 
vaccinate 

● 96% Italiane 
 

● 99% ha ricevuto altre vaccinazioni pediatriche in 
accordo al calendario vaccinale 
 

● 88% delle ragazze ha una madre che esegue 
regolarmente il PAP test 
 

● 81% ha almeno un genitore con un diploma di 
licenza media secondaria o laurea  



Quali fattori hanno influenzato la decisione di 
non-vaccinazione? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Non abbiamo sentito parlare di questa vaccinazione 

Sconsigliata da parenti/amici 

Sconsigliata dal medico di famiglia 

Sconsigliata da altri operatori sanitari consultati 

Non abbiamo fiducia nelle vaccinazioni in generale 

Questa vaccinazione non è obbligatoria 

Questa vaccinazione non è utile 

Nostra figlia è giovane e non sessualmente attiva 

Pap-test regolrmente effettuato può prevenire questo tumore 

Non avevamo sufficienti informazioni su questa vaccinazione 

Discordanza tra informazioni ricevute da diversi operatori  

Non abbiamo fiducia in un vaccino così nuovo 

Paura degli eventi avversi 

Molto Abbastanza 
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80% 



Confronto tra fonti informative utilizzate e fonti informative 
considerate più affidabili per ottenere informazioni 
appropriate su infezione da HPV e vaccinazione (%) 
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Pediatra/medico di famiglia 

Familiari/amici 

Internet 

Ginecologo 

Servizio vaccinale della ASL 

Consultorio 

Farmacista 

Fonti informative utilizzate  Fonti informative considerate più affidabili 



Quale consiglio sulla vaccinazione HPV avete 
ricevuto da un sanitario consultato? 

20% non ha discusso questo argomento con un sanitario 



Vi ritenete sufficientemente informati 
su HPV e vaccinazione anti-HPV? 



Proporzione di famiglie che hanno 
indicato una risposta corretta 



Avete intenzione di far vaccinare 
vostra figlia in futuro? 

Si 
22% 

No 
20% Non so 

29% 

In futuro 
deciderà lei 

se vaccinarsi 
29% 



Limiti 
 
● Partecipazione delle ASL volontaria, molte 

partecipanti localizzate al nord 
● Possibile bias dovuto al basso tasso di risposta 

(chi non ha risposto potrebbe avere 
caratteristiche diverse) 

● Mancanza di un gruppo di controllo (confronto 
con i genitori che hanno vaccinato la figlia) 

 



Conclusioni 
 
● La sicurezza è una delle preoccupazioni principali 
● Le famiglie si sentono ancora non abbastanza 

informate. 
● I consigli ricevuti in questa popolazione sono 

talvolta discordanti 
● I medici di medicina generale, i pediatri e i 

ginecologi sono considerati la sorgente di 
informazione più affidabile ma il messaggio non è 
coerente  

● Il 20% delle famiglie non ha consultato un 
sanitario a proposito di questa scelta 

 



Conclusioni  

● Elevato numero di lettere delle ASL tornate al 
mittente e la presenza di ragazze già vaccinate 
suggeriscono di migliorare la anagrafica 
vaccinale 

● Canali di comunicazione chiari e mirati possono 
ridurre la paura, aumentare la fiducia nella 
vaccinazione e facilitare il processo decisionale 

● L’8% delle lettere 8935 inviate da 29 ASL ha 
esitato in almeno una dose di HPV.   



Raccomandazioni 
 

● L’informazione corretta e coerente è una priorità: le 
capacità comunicative dei professionisti sanitari 
devono essere rinforzate. 

● Necessario includere tutti gli operatori sanitari 
coinvolti nella strategia di comunicazione 

● Le anagrafi vaccinali e la capacità di raggiungere 
attivamente gli utenti devono essere migliorati 
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