
IL VACCINO ANTI-HPV: 
DIFENDIAMOCI DAL PAPILLOMA VIRUS

L’HPV è una infezione molto diffusa, 

trasmessa prevalentemente per via sessuale.

Il vaccino anti-papillomavirus (anti-HPV),

previene l’infezione e le neoplasie HPV correlate.

La vaccinazione non è obbligatoria ma è fortemente

raccomandata a tutti i soggetti, maschi e femmine,
nel dodicesimo anno di vita.

LA CAMPAGNA VACCINALE GRATUITA DI REGIONE LOMBARDIA, 
PER LE DONNE NATE NEL 1997, INIZIA A SETTEMBRE 2022.

Per informazioni

Per informazioni:

vaccinazioni_pavia@asst-pavia.it

vaccinazioni_vigevano@asst-pavia.it

vaccinazioni_vogheravarzi@asst-pavia.it

https://www.asst-pavia.it/node/26548

www.asst-pavia.it

LA CAMPAGNA VACCINALE GRATUITA, 

PER LE DONNE NATE NEL 1997,

INIZIA A SETTEMBRE 2022

E’ POSSIBILE PRENOTARE L’APPUNTAMENTO NELLE SEGUENTI SEDI:

Ospedale Civile di Voghera: 

Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.30 - tel. 

0383695752

Ospedale Unificato di Broni-Stradella:

Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.30 - tel. 

0385582975

Ospedale Civile di Vigevano:

Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.30  - tel. 

0381333343

Centro Vaccinale di Pavia

Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00  - tel. 

03821958412

mailto:vaccinazioni_pavia@asst-pavia.it
mailto:vaccinazioni_vigevano@asst-pavia.it
mailto:vaccinazioni_vogheravarzi@asst-pavia.it


Che cosa è il Papilloma 

virus (HPV)?

Si tratta di una famiglia di 

piccoli virus a DNA molto 

diffusi, ne esistono oltre 100 

sierotipi, di cui più di 40 

causano infezioni 

dell’apparato genitale 

femminile e maschile, di 

solito transitorie e 

asintomatiche. Alcuni 

sierotipi possono provocare 

danni alle cellule  dei 

tessuti genitali che, se 

persistenti e non curate, 

possono evolvere in 

tumore. Il Papilloma Virus è 

il principale fattore di 

rischio per il tumore del 

collo dell’utero. Il tempo 

che intercorre tra  

l’infezione e l’insorgenza 

del tumore va dai 20 ai 40 

anni. 

Come si trasmette il 

Papilloma virus?

E’ la più comune infezione 

trasmessa per via sessuale.

L’uso del preservativo 

riduce ma non impedisce 

in maniera assoluta la 

trasmissione del virus in 

quanto questo può essere 

presente in aree non 

protette dal condom.

Come si diagnostica 

l’infezione da HPV?

Fondamentale è la visita 

ginecologia alla quale si 

associano il  Pap Test, l’HPV 

test, la colposcopia ed 

eventuali ulteriori 

procedure.

Il vaccino è sicuro? Come 

è fatto?

La vaccinazione 

rappresenta il metodo più 

efficace per prevenire le 

alterazioni cellulari che 

possono provocare il 

tumore. E’ utile soprattutto 

se somministrato prima che 

l’organismo venga a 

contatto con il virus. Per 

questo è fortemente 

raccomandato alle 

ragazze e ai ragazzi all’età 

di 11/12 anni. La 

vaccinazione, sicura e ben 

tollerata, dà una risposta 

immunitaria duratura, 

probabilmente per tutta la 

vita. 

Gli effetti collaterali sono 

minimi e di breve durata: 

lieve dolore e rossore nella 

regione della iniezione,   e 

più raramente febbre, 

nausea, mal di testa e 

dolori articolari. Il vaccino 

attualmente utilizzato 

protegge contro 9 sierotipi 

di HPV tra i quali quelli 

implicati nella 

cancerogenesi: previene il 

90% dei tumori del collo 

dell’utero,  l’80% degli altri 

tipi di tumori HPV correlati 

(vulva, vagina, ano, pene 

e orofaringe) e quasi il 

100% dei condilomi.

Per chi è raccomandata la 

vaccinazione?

Il Sistema Sanitario 

Regionale, dal 2009,  offre 

la vaccinazione gratuita a 

tutte le ragazze e i ragazzi 

nel dodicesimo anno di 

vita, e recentemente ha 

esteso l’offerta attiva 

gratuita alle 25enni (nate 

nel 1997) non vaccinate 

durante l’adolescenza, 

oltre che ai soggetti a 

rischio (HIV e MSM) e alle 

donne con diagnosi 

recente (inferiore ad 1 

anno) di patologia della 

cervice uterina di grado 

uguale o superiore a CIN 2 

Attraverso gli ambulatori 

dedicati della ASST Pavia, 

Regione Lombardia offre la 

possibilità di fruire delle 

vaccinazione anche in 

regime di co-pagamento a 

costo calmierato per 

coloro che non rientrano 

nelle categorie di rischio.


