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FONDAZIONE ROTARY: 6 AREE DI INTERVENTO

• PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

• PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

• ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

• SALUTE MATERNA E INFANTILE

• ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

• SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO



L’infezione da HPV

E’ la più comune delle infezioni a trasmissione 
sessuale e la trasmissione può avvenire anche tramite 

contatto nell’area genitale

Sono ben documentate le trasmissioni via bocca, 
unghie e ano.

Il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetta 
con un tipo oncogeno 

La storia naturale dell’infezione è fortemente 
condizionata dall’equilibrio che si instaura  fra ospite 

ed agente infettante



L’infezione può regredire, persistere o progredire

L’80% circa delle infezioni sono transitorie, 
asintomatiche e scompaiono spontaneamente

L’HPV è presente nel 99,7% dei cancri invasivi 
della cervice

L’infezione da HPV (II)



Prevenzione del tumore del collo uterino:

VACCINO

SCREENING (paptest/HPV DNA test)

IGIENE SESSUALE



Tumore del collo dell’utero:

in Italia

5000 nuovi casi/anno

1000 morti/anno



Screening Cervicocarcinoma ASL 3 Dati anno 
2017

Pap Test refertati 20182

Negativo 18620 98%

Invio immediato a colposcopia 215 1%

Sospetti 243 1%

Terapia Chirurgica 150

Ca cervice invasivi 7



Oltre 130 HPV

Vaccini che coprono contro

HPV 6-11-16-18-31-33-45-52-58



Introduzione del vaccino
9-valente in Italia



Dieci anni di vaccinazione contro HPV
hanno diminuito del 64% i casi da infezioni da virus tra le 

ragazze adolescenti 
secondo il CDC di Atlanta

Pediatrics March 2016



2006 Commercializzazione del vaccino 

Hpv 

(Cervidil / Gardasil)

Anni 2003-2006

incidenza di Hpv tra i 14 e 19 anni: 

11,5%

Anni 2009-2012

incidenza di Hpv tra i 14 e 19 anni: 

4,3%



Anni 2003-2006

incidenza di Hpv tra i 20 e 24 anni: 

18,5%

Anni 2009-2012

incidenza di Hpv tra i 20 e 24 anni: 12%



Le diminuzioni di incidenza osservate dovrebbero portare 
ad una riduzione dei cancri cervicali pur tuttavia il numero 

dei giovani che vengono vaccinati è esiguo:
42% delle ragazze 

22% dei ragazzi
in età compresa tra i 13 e 17 anni

in USA

Markowitz, Pediatrics 2016



IGIENE SESSUALE

Condom

Fendom

Sessualità consapevole



Altri tumori HPV correlati

VULVA (3700 casi/aa in USA)

VAGINA (1000 casi/aa in USA)

PENE (1000 CASI/aa in USA)

ANO (donne 2700 casi/aa in USA)
(uomini 1700 casi/aa in USA)

FARINGE (1000 casi/aa in USA ambo sessi) 



La vaccinazione HPV in Italia
• La vaccinazione HPV è offerta gratuitamente e

attivamente alle bambine nel dodicesimo anno di
vita (undici anni compiuti) in tutte le Regioni italiane
dal 2007/2008 a partire dalla coorte del 96/97

• Alcune Regioni hanno esteso fin dall’inizio l’offerta
attiva della vaccinazione a ragazze di altre fasce di
età.

• Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia offrono il
vaccino anche agli individui, maschi e femmine, HIV
positivi e agli omosessuali maschi



La vaccinazione HPV in Italia
NOVITA’: la vaccinazione del maschio

Alcune regioni hanno già autonomamente esteso la 
vaccinazione HPV ai maschi nel dodicesimo anno di 

vita.

Nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) 2017-2019 e nei nuovi LEA la vaccinazione 

gratuita nel corso del dodicesimo anno di età è 
prevista anche per i maschi.

Molte Regioni prevedono il pagamento agevolato per 
le fasce di età non oggetto del programma nazionale (o 

regionale)



La vaccinazione anti-HPV nei maschi
Il maschio ha un ruolo rilevante nell’infezione da 

HPV, il maschio non vaccinato può essere il 
serbatoio del virus. Vaccinare il maschio può 
minimizzare la potenzialità di trasmissione 

dell’infezione tra i due sessi

Vaccinare il maschio in età pre-adolescenziale 
protegge una categoria particolarmente rischio 

come gli omosessuali maschi 

Dal punto di vista etico e sociale la vaccinazione 
delle sole femmine determina una disuguaglianza di 

genere



La Vaccinazione universale anti-
HPV in Italia dal 2013

Vaccinazione universale

Solo ragazze

Regioni che hanno introdotto la vaccinazione universale

2/21

















INIZIATIVE:

•CONFERENZE IN CLUBS ROTARY
•SEMINARIO SULLA COMUNICAZIONE del Distretto 2032
•INCONTRI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI
•INCONTRI CON I PRESIDENTI IN CARICA ED INCOMING 
DELLA LIGURIA
•CONFERENZA A FEDERFARMA
•BOLLETINO SU FACEBOOK DELLE INIZIATIVE
•WWW.STOPHPV.IT – stophpv@rotary2031.it

http://www.stophpv.it/




Sono certa che mio nonno mi consiglierà il vaccino!




