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Vaccinazione anti HPV: 
stato dell’arte



Il sottoscritto  Andrea Siddu
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione 
del 5 novembre 2009, 

dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di 
interessi commerciali in campo sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti 
portatori di interessi commerciali in campo sanitario: 

- ……………………….
- ……………………….
- ……………………....



• Offerta e strategia vaccinale in Italia
• Coperture vaccinali HPV alla luce dell’impatto della pandemia
• Considerazioni e conclusioni: nuovo PNPV e come

implementare le coperture HPV

Vaccinazione anti HPV in Italia



• Dicembre 2007: Intesa Stato-Regioni con raccomandazione
dell’ offerta attiva e gratuita della vaccinazione alle ragazze
nel corso del dodicesimo anno di vita.

• PNPV 2012-2014: la vaccinazione anti HPV diventa LEA

• PNPV 2017-2019: introduzione della vaccinazione universale
con approccio «gender neutral»

Vaccinazione anti HPV in Italia



Vaccinazione anti HPV in Italia



- Offerta per i maschi undicenni a partire dalla coorte 2006

- Indicazioni sulla vaccinazione delle donne di 25 anni (anche in
occasione del primo screening cervicale) e secondo gli indirizzi
delle Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le donne.

- Indicazioni su categorie a rischio: MSM

Vaccinazione anti HPV: PNPV 2017-2019



(NB: NON OMOGENA)
- Chiamata attiva a 11 o 12 anni
- Mantenimento gratuità fino ai 16-18 o 25 anni
- Prezzo agevolato per le altre età e per le donne che abbiano

certificato un ciclo completo con il vaccino anti HPV bivalente
o quadrivalente, e desiderano essere rivaccinate

- Gratuità per donne che sono state sottoposte a recenti
trattamenti per lesioni HPV-correlate

- Categorie a rischio: MSM, immunocompromessi, HIV

Vaccinazione anti HPV: offerta Regionale



• Raggiungimento, nelle ragazze nel dodicesimo anno di vita, di 
coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥ 95%;
• Raggiungimento, nei ragazzi nel dodicesimo anno di vita, di 

coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥ 95%, con 
la gradualità così indicata:

Vaccinazione anti HPV: obiettivi di copertura 
del PNPV

201920182017

≥95%≥75%≥60%



- Indagine MinSal su 97 Aziende Sanitarie a metà 2020 (post prima
ondata) ha mostrato una riduzione delle attività vaccinali:

• sospensione attività e dirottamento risorse per la risposta Covid-19
• nel 68% dei casi erano state le vaccinazioni dell’adolescente ad aver

subito il maggior ritardo per via della pandemia

- I dati di copertura vaccinale 2020 delle vaccinazioni nei bambini e
adolescenti (in calo rispetto agli anni precedenti) confermano tale
impatto

Vaccinazione anti HPV nel contesto pandemico
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Obiettivi del PNPV 2022-2025
• Identificare nuove linee di programmazione, organizzazione,
gestione e comunicazione della prevenzione vaccinale tenendo
conto dei cambiamenti prodotti dalla pandemia.
• Recuperare le lacune immunitarie e raggiungere livelli di
copertura vaccinale ottimale.
• L’esperienza del PNPV 2017-2019 ha mostrato che indicazioni
nazionali hanno funzionato per ridurre la variabilità tra le
regioni, ma occorre ridurre ulteriormente le differenze di
offerta vaccinale.

Considerazioni e conclusioni



• Rafforzare i Dipartimenti di Prevenzione e promuovere modelli
di rete con coinvolgimento di tutti i professionisti nel rispetto
di obiettivi specifici e di differenti livelli di appropriatezza
organizzativa.
• Valorizzare tecnologie digitali utili a massimizzare l’adesione
alle campagne di prevenzione vaccinale.
• Contrastare il fenomeno dell’esitazione vaccinale e promuovere
la confidence vaccinale.

Considerazioni e conclusioni



Come implementare le coperture HPV?
• Utilizzo di remind a genitori e operatori sanitari
•Modelli organizzativi flessibili: es. vaccinazione in ambiente
scolastico, coinvolgimento della specialistica, prenotazione
• Campagne di formazione, informazione e comunicazione
• Rafforzamento del rapporto fiduciario diretto tra operatore
sanitario e target della vaccinazione/genitori del target

Considerazioni e conclusioni
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