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Indagine famiglie

Materiale su
comunicazione HPV Indagine ASL/Regioni

su campagne vaccinali

Focus group 
operatori sanitari Indagine operatori

sanitari

Focus group studentesse

● Risultati delle attività 
condotte in VALORE

● Revisione della 
letteratura

● Condivisione di 
esperienze 

Identificazione di aree in 
cui poter lavorare per 

migliorare l’adesione alla 
vaccinazione



Aree di intervento

Comunicazione

Formazione

Collaborazione con la scuola

Organizzazione dei servizi vaccinali

Rete di professionisti per le vaccinazioni



Comunicazione

● Condivisione del messaggio e degli obiettivi della 
comunicazione tra diversi operatori e diversi livelli

● Pianificazione della comunicazione
● Coinvolgimento delle adolescenti anche con la 

collaborazione delle scuole e degli insegnanti
● Utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione (Internet, 

social network)



Temi per una formazione su HPV            
degli operatori sanitari

● Conoscenze tecnico-scientifiche 
● Aspetti legati al counseling
● Rischi e benefici della vaccinazione attraverso una 

comunicazione chiara, trasparente e documentata



Percorsi di collaborazione con le          
scuole

● Incontri informativi con genitori e ragazzi
● Formazione degli insegnanti
● Giornate di vaccinazione nelle scuole



Organizzazione dei servizi vaccinali

● Sollecito attivo delle inadempienti
● Invito con appuntamento pre-assegnato
● Indicazione di un numero telefonico per ottenere 

informazioni su HPV e vaccinazione
● Invio di materiale informativo attraverso l’invito
● Rafforzamento del counselling vaccinale
● Implementazione dell’anagrafe vaccinale
● Introduzione di procedure di verifica degli indirizzi 

delle irreperibili
● Focus su vaccinazioni degli adolescenti/adulti



Adolescente

HPV
12 anni dTpa
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Varicella
nei 

suscettibili
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secondari

MPR nelle 
donne in 
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“Pacchetto” di vaccinazioni per l’adolescente



Vaccinazione 
contro l’HPV e 

Rosolia

MMG
PLS

Ginecologo

Consultori
Servizio 

screening

Servizio 
vaccinale

Necessità di un approccio concertato 
tra figure professionali 



Sviluppo di una rete di professionisti 
dedicata alle vaccinazioni

● Servizio vaccinale come riferimento per la 
popolazione e per gli altri operatori

● Coinvolgimento dagli operatori non abitualmente 
coinvolti nelle vaccinazioni

● Condivisione dei messaggio in equipe
● Condivisione di materiale formativo/informativo, 

aggiornamenti sui dati epidemiologici e di copertura, 
remainder periodici per promuovere la vaccinazione 
degli assistiti



Output del progetto

● Rapporto ISTISAN con i risultati dettagliati di ogni 
attività condotta

● Documento operativo con indicazioni strategiche per 
migliorare la copertura vaccinale

● Materiale di supporto per eventi formativi e informativi 
su HPV e vaccinazione contro l’HPV per gli operatori 
sanitari



Materiale di supporto per eventi formativi e 
informativi per gli operatori sanitari

● Target: medici e assistenti sanitari
● Formazione a cascata (all’interno dei servizi 

vaccinali e/o a tutti gli operatori sanitari)
● Organizzato in 4 moduli
● Serie di presentazioni in powerpoint
● Taglio pratico (domande poste dagli utenti)
● Corredato di elenco di referenze bibliografiche a 

supporto delle slide
● Corredato di testo per migliore comprensione per la 

formazione a cascata



Contenuti del materiale di supporto per 
eventi formativi e informativi 

● Epidemiologia HPV e 
carcinoma della cervice 
uterina (CC )
- HPV e patologie HPV
- Dall’infezione al CC

● Vaccini contro l’HPV
- Meccanismo d’azione
- Immunogenicità
- Efficacia vaccinale
- Sicurezza
- Vaccini disponibili

● Strategie di offerta
- Dodicenni
- Giovani donne
- Maschi
- Integrazione con lo   

screening
- Dati di copertura vaccinale

● Comunicazione
- Pianificazione 
- Metodi e strumenti della 

comunicazione unidirezionale
- Comunicazione interpersonale 

e counselling



Sviluppo e divulgazione

● Condivisione con i referenti Regionali attraverso 
l’individuazione di un gruppo di referenti disposti a 
collaborare

● Condivisione con un gruppo di operatori del 
territorio per commenti

● Sito di EpiCentro (area protetta)
● Referenti ASL/Regioni 



Possibili strumenti aggiuntivi

● Archivio commentato del materiale comunicativo 
utilizzato nelle campagne vaccinali raccolto 
attraverso VALORE
(149 strumenti  raccolti da 9 Regioni/PA e 35 ASL)

● Indicazioni per lo sviluppo di materiale comunicativo

● Schede informative per operatori sanitari 



Gruppo di lavoro:
Cattaneo C, Cozza V, D’Ancona F, Declich S, Del 

Manso M, De Mei B, Giambi C,  Giovannelli  I,  
Possenti V

e i Referenti regionali  e di ASL per HPV
studio.valore@iss.it

Grazie per l’attenzione



Sintesi dei principali risultati

● Nelle ASL/Regioni/PA sono state intraprese molte iniziative per 
promuovere la vaccinazione

● Gli operatori sentono la necessità di un maggiore coordinamento 
delle attività di promozione

● Necessità di formazione degli operatori 
● Le famiglie e ragazze hanno scarse conoscenze e ricevono/trovano 

informazioni contrastanti sulla vaccinazione contro l’HPV 
● La maggiore barriera alla vaccinazione è il timore degli eventi 

avversi
● Ragazze e operatori considerano le scuole un luogo proficuo per 

promuovere la vaccinazione
● Siti web “accattivanti” di riferimento con indicazioni e informazioni 

“affidabili” è una necessità riportata sia dagli operatori che dalla 
popolazione


