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Lettura magistrale. La vaccinazione HPV in 
Europa Pierluigi Lopalco (ECDC, Stoccolma) 
  
Andamento della vaccinazione HPV in Italia 
alla luce del Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2012-14 Stefania Iannazzo 
(Ministero della Salute) 



● Progetto finanziato dal CCM/Ministero della 
Salute/2010 

● Unità operative coinvolte:  
– ISS- CNESPS - Reparto Epidemiologia Malattie Infettive 
– ISS- CNESPS - Unità Formazione e Comunicazione 

● Stretta collaborazione con Regioni e ASL 
http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/valore.asp 
 

Progetto VALORE: VAlutazione 
LOcale e REgionale delle campagne 
di vaccinazione anti-HPV in Italia 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/valore.asp


Obiettivi 

● Valutare gli aspetti organizzativi, logistici delle 
campagne di vaccinazione 

● Valutare gli aspetti comunicativi e i materiali 
utilizzati 

● Studiare i motivi di mancata vaccinazione 
● Approfondire il punto di vista degli operatori sanitari 
● Approfondire il punto di vista delle adolescenti 

al fine di identificare aree in cui poter lavorare per 
migliorare l’adesione alla vaccinazione anti-HPV 



Indagine ASL/Regioni 
su campagne vaccinali 

Gli aspetti 
organizzativi e 
logistici delle 
campagne 
vaccinali contro 
l’HPV in Italia 
sono migliorabili? 
 



Materiale su 
comunicazione HPV  

Gli aspetti 
comunicativi e 
sociali delle 
campagne 
vaccinali contro 
l’HPV 
soddisfano i 
bisogni della 
popolazione 
target? 



Indagine famiglie 

Quali sono i 
motivi di 
mancata 
vaccinazione 
nelle dodicenni 
che non hanno 
aderito 
all’offerta della 
vaccinazione 
HPV ? 



Focus group studentesse 

Cosa pensano 
le ragazze 
dodicenni di 
questa 
vaccinazione? 



Focus group  
operatori sanitari 

Quale è la 
percezione 
degli operatori 
sanitari verso la 
vaccinazione 
HPV? Indagine operatori  

sanitari 



Offerta e promozione della vaccinazione 
HPV: esperienze locali e regionali 
 
-Regione Piemonte: Lorenza Ferrara 
 

-Regione Toscana: Emanuela Balocchini 
 

- ASL RMA: Antonietta Spadea 



- indagini di 
VALORE 

- esperienze 
regionali/locali 
- confronto con 

l’Europa 
 

da tradurre in 
strumenti per 

l’azione 
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