Ricognizione delle decisioni regionali in merito alla
vaccinazione anti-HPV e stato di avanzamento dei
programmi vaccinali nelle regioni italiane a fine anno
2008.
A cura del Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive del CNESPS, ISS e
del Gruppo Sanità Pubblica del Coordinamento Interregionale della Prevenzione
Nel Dicembre 2007 l’Intesa tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province
autonome (1) ha delineato la strategia per l’offerta attiva su scala nazionale del
vaccino contro l’infezione da HPV, a partire da gennaio 2008.
In accordo con le raccomandazioni divulgate dall’OMS (2), il target prioritario della
campagna è rappresentato dalle ragazze dodicenni: per il 2008, le appartenenti alla
coorte di nascita del 1997 che hanno compiuto 11 anni dal 1° gennaio al 31 dicembre
2008.
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, l’OMS definisce le pre-adolescenti
tra i 9 e i 13 anni di età come target prioritario della vaccinazione contro l’HPV e le
ragazze tra i 14 e i 26 anni come target secondario della vaccinazione (2). La
vaccinazione delle pre-adolescenti permette di immunizzare ragazze in una fascia di
età in cui presumibilmente non hanno ancora iniziato l’attività sessuale, garantendo,
quindi, la massima efficacia della vaccinazione. I dati disponibili per i due vaccini
riportano, infatti, un’efficacia clinica stimata per la prevenzione delle lesioni CIN2+
pari al 99-100% nelle donne non ancora infettate dai tipi di HPV contenuti nel vaccino
(3).
In Italia, la scelta del target delle ragazze dodicenni, oltre a garantire la massima
efficacia vaccinale, permette di rivolgersi a ragazze che frequentano ancora la scuola
dell’obbligo facilitando l’offerta attiva anche a gruppi a rischio di deprivazione sociale,
di sfruttare le occasioni di contatto con le strutture vaccinali degli adolescenti, già
target di altri interventi vaccinali, e di facilitare la comunicazione con le famiglie,
importante specialmente per programmi relativi a tematiche sensibili quali le malattie
a trasmissione sessuale.
Inoltre l’Intesa auspica, dopo l’avvio della campagna per le dodicenni, un confronto tra
le Regioni per valutare l’opportunità di estendere la vaccinazione ad altre fasce di età,
tra i 13 e i 18 anni, tramite i servizi vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale.
Il presente documento riporta i dati emersi da una ricognizione delle decisioni
regionali in merito alla vaccinazione anti-HPV e dello stato di avanzamento dei
programmi vaccinali nelle regioni italiane a fine 2008. I dati sono stati raccolti dal
Gruppo Sanità Pubblica del Coordinamento Interregionale in collaborazione con il
Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive del CNESPS. Questi dati aggiornano le
informazioni precedentemente raccolte nell’ottobre 2007 dallo stesso gruppo di lavoro
(4).
A tutti i referenti regionali per le malattie infettive e vaccinazioni nel mese di ottobre
2008 è stata inviata via mail una scheda che riportava per ogni Regione le
informazioni desunte dai documenti regionali ufficiali relative alla data di avvio della
campagna, alle coorti a cui il vaccino viene offerto gratuitamente e attivamente e ad
eventuali altre coorti coinvolte nella campagna ed è stato chiesto ad ogni referente di
confermare o aggiornare i dati proposti.
Tutte le Regioni e Province autonome hanno risposto, ad eccezione della Sicilia per la
quale le informazioni sono state tratte dai documenti regionali disponibili.
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Avvio dell’offerta attiva
Tutte le Regioni hanno iniziato la campagna per la vaccinazione anti-HPV entro la fine
del 2008. La tabella 1 riporta il periodo di avvio della campagna per Regione, sebbene
tra le ASL appartenenti alla stessa regione sia presente una certa variabilità nell’inizio
dell’offerta del vaccino. Nella tabella sono riportate anche le Delibere Regionali, ove
disponibili.
Due Regioni, la Basilicata e la Valle d’Aosta, hanno avviato la campagna nel 2007 (in
luglio e ottobre rispettivamente); 10 Regioni/PA nel corso della prima metà del 2008 e
9 negli ultimi mesi del 2008 (tra settembre e novembre).
Tabella 1. Data di avvio della campagna per la vaccinazione anti-HPV e Delibere
Regionali, per Regione.
Regione/PA

Avvio campagna

Delibere Regionali

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli VG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Settembre 2008
Luglio 2007*
Marzo 2008
Giugno 2008
Marzo 2008
Settembre 2008
Aprile 2008
Marzo 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Marzo 2008
Settembre 2008
Marzo 2008
Novembre 2008
Settembre-Ottobre 2008
Ottobre 2008
Marzo 2008**
Gennaio 2008

Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Settembre 2008
Ottobre 2007
Marzo 2008

DGR n.1359 del 27/12/2007
DGR n.838 dell'11/06/2007
Nota regionale del 13/11/2007
Circolare Regionale del 02/08/2007
DGR n. 236 25/02/2008
DGR n.856 del 15/05/2008
DGR n.133 29/02/08
DGR n. 54 del 25/01/08
DGR n.VIII/006683 del 27/02/08
DGR n.433 del 26/03/2008
DGR n.368 dell'8/4/2008
Delibera non ancora disponibile
Comunicato nr. 2336 del 22/08/08
DGR n.8-8167 dell'11/02/2008
DGR n.245 del 26/2/2008
Deliberazione 32/12 del 4/6/2008
Decreto Assessoriale del 29/02/2008
DGR n.1020 del 27/12/2007 e DRG
n. 856 del 27 ottobre 2008
DGR n.84 del 04/02/2008
DGR n. 2371 del 31/08/2007
DGR n.411 del 26/2/2008. Protocollo
Generale 07/58302 del 18/06/07

* con recupero dei 6 mesi precedenti
** informazioni tratte dai documenti della Regione

Modalità di offerta della vaccinazione
Tutte le Regioni e PA prevedono l’offerta attiva e gratuita per le dodicenni (coorte di
nascita del 1997 nel 2008), per cui il vaccino è stato inserito nella fascia H del
prontuario farmaceutico nazionale. Quattro Regioni (Valle D’Aosta, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia e Toscana) offrono il vaccino gratuitamente e attivamente ad una
seconda coorte di età compresa tra il 15° e 16° anno e la Basilicata alle coorti delle
12enni, 15enni, 18enni e 25enni.
Il recupero delle tredicenni (coorte di nascita del 1996 nel 2008) con offerta vaccinale
gratuita è stato previsto in 14 Regioni, in 4 delle quali il vaccino viene proposto
attivamente a questa coorte.
Quasi tutte le Regioni (17/21) prevedono il pagamento agevolato per altre fasce d’età,
fuori dal target dell’offerta attiva e gratuita, come riportato in tabella 2.
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Tabella 2. Modalità di offerta della vaccinazione anti-HPV, per Regione/Provincia
Autonoma.
Regione/PA

Coorti con
offerta attiva e
gratuita

Abruzzo
Basilicata
Calabria

12° anno
12°/15°/18°/25°
anno
12° anno

Campania
Emilia-Romagna
Friuli VG
Lazio

12°
12°
12°
12°

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Umbria
Valle d'Aosta

12° anno
12° anno
12° anno
12° anno
12° anno
12° anno
12° e 16° anno
12° anno
12° anno
12° anno
12° anno dal
2008;
12° e 16° anno
con recupero del
17° anno dal 2009
12° anno
12° e 16° anno

Veneto

12° anno

anno
anno
e 15° anno
anno

Recupero 13enni
(nate nel 1996) con
offerta gratuita non
attiva
Si (offerta attiva)
Si (nate dal 03/03/95 al
31/12/96)
No
Si
Si (nate dal 03/03/96 al
31/12/96)
Si
No
Si
Si (offerta attiva)
Si
No
Si
No
Si (offerta attiva)
Si (nel 2009 e 2010
offerta gratuita non
attiva delle ragazze nel
13°-14°-15° anno)
Si
Si (recupero 1995 e
1996)
Si (offerta attiva)

Fasce di ètà in
pagamento agevolato
(anni compiuti)
12–25 anni
Fasce fuori target gratuità
fino a 25 anni
14-25 anni nell’ASP di
Reggio Calabria
No
13-17 anni
16-17 anni
13-25 anni
13-25 anni
In fase di valutazione
13-17 anni
13-25 anni
13-25 anni
13-25 anni
No
13-25 anni
13-17 anni
13-25 anni
No

13-17 anni
Fasce fuori target gratuità,
fino a 25 anni
14-25 anni

Coperture vaccinali
Lo stesso gruppo di lavoro sta raccogliendo i dati circa l’avanzamento del programma
per regione e per coorte di nascita relativi al primo anno di campagna nazionale antiHPV. Non appena disponibili, i dati saranno pubblicati nella sezione dedicata
all’infezione da HPV e al carcinoma della cervice uterina del sito di Epicentro
(http://www.epicentro.iss.it/focus/hpv/aggiornamenti.asp).
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