
“VACCINARSI CONTRO LE INFEZIONI DA 
PAPILLOMA VIRUS (HPV):  
UNA PARI OPPORTUNITÀ" 

Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa 
regionale 

“Progettare la Parità in Lombardia – 2016”   

PREVENIRE IL 
CANCRO CON IL 

VACCINO  
ANTI-HPV

E SE NON HO RICEVUTO IL VACCINO? 
Valuta per te stesso/a o per i tuoi figli l'opportunità di 
vaccinarti, chiedendo anche consiglio ad un 
professionista della salute. 

DOVE POSSO RICEVERE LA VACCINAZIONE? 
Alcuni ospedali sono dotati di ambulatori vaccinali 
H P V c h e s o m m i n i s t r a n o i l v a c c i n o i n 
compartecipazione con il Servizio Sanitario Nazionale 
ed offrono informazioni qualificare. 

L'elenco degli ambulatori vaccinali in Lombardia lo 
trovi sul sito: 
h t tp : / /www.as l .mi l ano . i t / ITA/Defau l t . a spx? -
SEZ=2&PAG=63&NOT=4780 

SE VUOI APPROFONDIRE, DESIDERI RISPOSTE O 
CHIARIRE QUALCHE DUBBIO, CONSULTA IL 

NOSTRO SITO: 
www.hpvaccine.it 

Troverai anche il programma dei nostri incontri 
formativi 

Un'opportunità da non perdere 
per tutti, femmine e maschi, per 
prevenire alcuni tipi di tumore 

Forse non sapevi che ...

http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?-SEZ=2&PAG=63&NOT=4780
http://www.hpvaccine.it
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?-SEZ=2&PAG=63&NOT=4780
http://www.hpvaccine.it


L'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è 
sessualmente trasmessa, è molto diffusa e può 
essere causa diretta di cancro in entrambi i sessi. 

Esistono molti tipi di virus HPV. La maggior parte 
non sono particolarmente pericolosi, ma una 

quindicina possono causare lesioni pre-tumorali 
nelle zone di contatto sessuale, anche al di fuori 
della zona genitale e, col tempo, contribuire in 
queste sedi allo sviluppo di tumori maligni invasivi. 

Tra i tumori maligni correlati a HPV, la cervice 
uterina rappresenta la sede del maggior numero dei 
casi ma, circa 1/3 dei casi si verifica nei maschi.

IL VACCINO ANTI-
HPV È IL PRIMO 

VACCINO IN GRADO 
DI PREVENIRE UN 

TUMORE MALIGNO 
A oggi, più di 205 milioni di dosi di vaccino anti-

HPV sono state somministrate a livello mondiale. 

SICUREZZA:  
pochissimi avventi avversi lievi e solo nella sede 

dell'iniezione. Non è stato evidenziato nessun effetto 
collaterale grave né lo sviluppo di malattie 
autoimmuni. 

EFFICACIA: 
è estremamente elevata (>90%) per i ceppi verso i 

quali il vaccino è rivolto.  

DURATA DELLA COPERTURA VACCINALE: 
a oggi, la protezione contro i ceppi virali verso i 

quali il vaccino è rivolto dura almeno 8 anni. Studi a 
lungo termine volti a capire la durata della copertura 
sono ancora in corso. 

In Lombardia il vaccino anti-HPV è già offerto 
gratuitamente a tutte le bambine dodicenni. Per 
aderire alla vaccinazione basta recarsi presso gli 
ambulatori come comunicato per posta alle famiglie. 

La vaccinazione può essere fruita dalle donne e 
dai maschi oltre i 12 anni. 

La Regione Lombardia ha concordato con i 
centri vaccinali un prezzo agevolato 

E I MASCHI? 

Le principali società scientifiche consigliano la 
vaccinazione anche nei maschi, con l'obbiettivo 
di prevenire il tumore maligno nell'uomo e 
ridurre la circolazione e trasmissione del virus. 

Alcune regioni italiane (Sicilia, Liguria, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Molise, 
Provincia Autonoma di Trento, Sardegna) hanno 
già avviato la campagna vaccinale per tutti i 
dodicenni di entrambi i sessi. 
Il nuovo Piano Vaccinale del Servizio Sanitario 
Nazionale ha esteso la vaccinazione gratuita 
anche ai maschi a partire dal 2017.  

Prevalenza e contributo dei differenti tipi HPV 
nel tumore delle diverse sedi (AOGOI vol.XXXI 
n.1/2016)


