PACCHETTO

FORMATIVO

“HPV,

VACCINAZIONE,

STRATEGIE

VACCINALI E COMUNICATIVE”
Presentazione del percorso formativo
Il pacchetto formativo è stato realizzato nell’ambito del progetto “Indagine conoscitiva sugli aspetti
comunicativi e organizzativi delle campagne regionali di vaccinazione contro il papilloma virus
umano e sui motivi di mancata vaccinazione e proposta di un documento tecnico per le prossime
campagne” (VAlutazione LOcale e REgionale delle campagne di vaccinazione contro l’HPV VALORE), finanziato dal Centro per il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute
(fasc. 1M57), coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con ASL e Regioni
nel periodo Settembre 2010 – Maggio 2013.
Tale progetto nasce con l’obiettivo di identificare aree di azione per migliorare l’adesione alla
vaccinazione contro l’HPV e fornire ad ASL e Regioni alcuni strumenti operativi, con il fine ultimo di
incrementare le coperture vaccinali in tutte le Regioni. Il pacchetto rende disponibili alle Regioni e
alle ASL materiali didattici da utilizzare per corsi di formazione rivolti agli operatori sanitari coinvolti
a diversi livelli nella vaccinazione contro l’HPV: operatori del servizio vaccinale, operatori del
consultorio, operatori del servizio di screening cervicale, medici di medicina generale, pediatri,
ginecologi e altri professionisti coinvolti nel problema dell’HPV (per esempio medici, infermieri,
assistenti sanitarie, ostetriche – operatori territoriali, ambulatoriali, ospedalieri, privati).
Le informazioni scientifiche contenute in tale materiale potranno essere usate anche per lo
sviluppo di altre forme di formazione, informazione e comunicazione (ad esempio fogli informativi,
poster, brochure etc.).

STRUTTURA DEL PACCHETTO FORMATIVO
Il materiale didattico è stato suddiviso in 4 moduli che possono essere utilizzati, anche
separatamente, per l’organizzazione di seminari e incontri formativi:
1.

Epidemiologia dell’HPV e del carcinoma della cervice uterina

2.

La vaccinazione contro l’HPV

3.

Strategie vaccinali e monitoraggio della vaccinazione contro l’HPV

4.

La pianificazione della strategia comunicativa: metodi e strumenti per una comunicazione

efficace

Ogni area modulo è composto da due file:
-

Una presentazione PPT in cui sono disponibili le diapositive

-

Un testo esplicativo della presentazione PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla

sitografia per l’approfondimento delle tematiche.

OBIETTIVI
Modulo 1: Epidemiologia dell’HPV e del carcinoma della cervice uterina


Fornire informazioni sulla diffusione delle infezioni da HPV



Fornire informazioni sulla diffusione delle patologie prevenibili con vaccinazione e in
particolare delle lesioni precancerose e del tumore della cervice uterina.

Modulo 2: La vaccinazione contro l’HPV


Descrivere le caratteristiche di tale vaccinazione come strumento di prevenzione primaria e
le indicazioni per un uso corretto



Fornire conoscenze utili per la comprensione della immunogenicità, efficacia e della
sicurezza di tale vaccino

Modulo 3: Strategie vaccinali e monitoraggio della vaccinazione contro l’HPV


Descrivere le possibili strategie vaccinali in termini di target e tipo di offerta



Descrivere le metodologie per un corretto monitoraggio delle campagne vaccinali



Illustrare le principali criticità dell’offerta e della relativa adesione alla vaccinazione contro
l’HPV

Modulo 4: La pianificazione della strategia comunicativa: metodi e strumenti per una
comunicazione efficace


Identificare i criteri fondamentali della pianificazione della comunicazione



Descrivere le principali caratteristiche dei mezzi di comunicazione



Individuare le competenze di base del counselling in ambito vaccinale

INDICE DEI CONTENUTI
Presentazione del percorso formativo

Modulo 1: Epidemiologia dell’HPV e del carcinoma della cervice uterina
Presentazioni PPT


Il papillomavirus umano (HPV)



L’infezione da HPV e i possibili esiti



Epidemiologia del carcinoma della cervice uterina



Epidemiologia dell’infezione da HPV e prevalenza tipo-specifica



Prevenzione del carcinoma della cervice uterina

Testo esplicativo delle presentazioni PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla sitografia

Modulo 2: La vaccinazione contro l’HPV
Presentazioni PPT


Vaccini disponibili contro l’HPV



Composizione e meccanismo d’azione



Immunogenicità



Efficacia



Sicurezza



Controindicazioni e precauzioni



Schedula e co-somministrazione

Testo esplicativo delle presentazioni PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla sitografia

Modulo 3: Strategie vaccinali e monitoraggio contro l’HPV
Presentazioni PPT


Strategie di offerta della vaccinazione contro l’HPV



Rilevamento delle coperture vaccinali



Criticità e azioni per migliorare l’adesione

Testo esplicativo delle presentazioni PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla sitografia

Modulo 4: La pianificazione della strategia comunicativa: metodi e strumenti per una
comunicazione efficace
Tale modulo è articolato in due parti:

Modulo 4a: Il ciclo di progettazione della comunicazione: processi e metodi
Presentazioni PPT


Comunicazione



Pianificazione

Testo esplicativo delle presentazioni PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla sitografia

Modulo 4b: Modulo 4 b: Le competenze di base del counselling per un’informazione
personalizzata e una scelta consapevole in ambito vaccinale
Presentazioni PPT


Metodi e strumenti della comunicazione unidirezionale



Comunicazione interpersonale e counselling

Testo esplicativo delle presentazioni PPT con i riferimenti alla bibliografia e alla sitografia

DIVULGAZIONE
Il pacchetto formativo sarà fornito al Ministero della Salute e offerto a tutti i referenti di Regioni e
ASL per la vaccinazione HPV.
Ogni qualvolta questo materiale didattico verrà utilizzato, nella totalità o parzialmente, si richiede
di:
- comunicarne l’utilizzo, il contesto e le finalità a: studio.valore@iss.it
- citare la fonte (citazione suggerita: “ISS: Progetto CCM VALORE, 2010-2013”)

