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Strategie di comunicazione nello 
screening per le donne vaccinate HPV



Il sottoscritto  Iossa Anna
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: 

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



•Primo invito a  30 anni per le ragazze 
vaccinate con almeno due dosi entro i 15 
anni

•Test HPV come test di screening primario

Lo screening per le ragazze vaccinate cambia 



• E’  emersa la necessità di comunicare in modo  
corretto e completo il  cambiamento ad utenti 
e agli operatori interni ed esterni allo 
screening.

Strategie di comunicazione nello screening per le donne vaccinate HPV



• Il gruppo  comunicazione interscreening  (GCI) ha avuto 
mandato dall’ONS per la pianificazione di una strategia 
comunicativa e la produzione di materiali per la 
campagna informativa alle donne e agli operatori.

Gruppo comunicazione Interscreening: Debora Canuti (coordinatore), Eva Benelli, Francesca Battisti, Stefania Bellio, Cinzia 
Campari, Roberta Castagno, Francesca Di Stefano, Livia Giordano, Anna Iossa, Diego Iemmi, Morena Malaspina, 

Paola Mantellini, Gessica Martello, Martina Rossi, Monia Torre e Marco Zappa



•Presupposti per una strategia di comunicazione coordinata e 
condivisa a supporto dell’ingresso nello screening  delle donne 
vaccinate contro HPV

•Modelli di lettera per utenti 

Il lavoro del gruppo comunicazione interscreening (GIC)

i primi esami 





• PRESUPPOSTI PER UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE COORDINATA E CONDIVISA A SUPPORTO DELL’INGRESSO NELLO SCREENING DELLE DONNE 
VACCINATE CONTRO HPV 

La comunicazione deve essere

• tempestiva

• mirata

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/gic-gruppo-comunicazione-interscreening

Strategie di comunicazione nello screening per le donne vaccinate HPV



La comunicazione deve essere integrata
Realizzata a vari livelli e con strumenti diversificati:

 istituzionali (siti regionali e aziendali)

 mass media (radio-televisioni locali, stampa)

 social (profili Facebook e Instagram regionali e aziendali)

 più specifici della sanità (lettere, opuscoli, locandine, incontri con 
operatori)

• PRESUPPOSTI PER UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE COORDINATA E CONDIVISA A SUPPORTO DELL’INGRESSO NELLO SCREENING DELLE DONNE 
VACCINATE CONTRO HPV 

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/gic-gruppo-comunicazione-interscreening



Con le principali associazioni di medici
• Medici di medicina generale,
• Pediatri di libera scelta
• Ginecologi

veicolare e rafforzare l’informazione sul cambiamento, che sarà più facilmente accolta grazie 

al loro rapporto di fiducia con le donne

La strategia comunicativa  e le alleanze 



• PRESUPPOSTI PER UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE COORDINATA E CONDIVISA A SUPPORTO DELL’INGRESSO NELLO SCREENING DELLE DONNE 
VACCINATE CONTRO HPV 

Con le società scientifiche di settore

AOGOI, SIGO, SICPCV, SIAPEC, SICI, SIV, SITI

La strategia comunicativa  e le alleanze 



• Modello di lettera per le 25enni vaccinate

Il lavoro del gruppo comunicazione interscreening (GIC)



• Comunicare il cambiamento e i motivi che lo 
sottendono in modo chiaro e comprensibile

• Lettera alle 25enni vaccinate



• Lettera alle 25enni vaccinate

Il gruppo di lavoro ha prodotto una bozza di lettera
che è stata testata con 14 ragazze di 25 anni e
riformulata grazie ai feed back ricevuti



• Lettera alle 25enni vaccinate

Sequenza del testo: 

Abbiamo inserito per primi i concetti principali:

•Lo screening cambia (com’era e come diventa); 

•perché cambia;

•perché non fare il test prima dei 30 anni;

abbiamo seguito questo ordine che metteva  in apertura i concetti principali:
•Lo screening cambia (com’era e come diventa); 
•perché cambia;
•perché non fare il test prima dei 30 annj;



• Lettera alle 25enni vaccinate

Gentile Nome e cognome,
la prevenzione dei tumori del collo dell’utero sta cambiando grazie alla
diffusione della vaccino contro il virus dell’HPV (Virus del Papilloma Umano).…..



• Lettera alle 25enni vaccinate

Fino ad oggi tutte le donne venivano invitate a fare il
primo test di screening all’età di 25 anni. Il cambiamento
prevede invece che le donne vaccinate contro l’HPV
prima di aver compiuto 15 anni siano invitate a fare il
primo test di screening a 30 anni.



• Lettera alle 25enni vaccinate

Infatti, la ricerca scientifica ha dimostrato che 
questo gruppo di donne, proprio grazie al vaccino 
contro l’HPV, ha un bassissimo rischio di 
sviluppare prima dei 30 anni un tumore del collo 
dell’utero.



• Lettera alle 25enni vaccinate

Brevità del testo: 

Abbiamo fatto delle scelte che hanno portato alla sintesi di 
alcuni contenuti , che se pur condivisibili, appesantivano un 
po’ il testo e potevano indurre dei dubbi nelle ragazze.

abbiamo seguito questo ordine che metteva  in apertura i concetti principali:
•Lo screening cambia (com’era e come diventa); 
•perché cambia;
•perché non fare il test prima dei 30 annj;



• Lettera alle 25enni vaccinate

Come fare per saperne di più 

Se desidera avere maggiori informazioni può:

•Contattare il centro di screening telefonando al umero:________________
•Oppure scrivendo alla casella di posta……………….
•Leggere Le 100 domande sull’HPV al link ………………………….

•visitare il sito regionale/aziendale......



…molto chiara e comprensibile anche per chi come me non è laureato in medicina   
o esperto di queste cose, 

inoltre ho apprezzato molto che venga spiegato anche dal punto di vista 
burocratico come si procederà e la trovo una cosa molto utile , che riduce lo 
spaesamento….in questo caso sappiamo fin da subito che ci arriverà una lettera 
d’invito a fare il test e siamo serene

……….sicuramente è tranquillizzante sapere che sia tutto basato sulla ricerca 
scientifica

feed back delle ragazze alla lettera alle 25enni vaccinate



• Lettera alle 25enni vaccinate

L'unica osservazione che ho è che forse merita aggiungere giusto
una frase veloce per spiegare/riepilogare cos'è l'HPV.

Se sono già state vaccinate, probabilmente se lo ricorderanno,
ma giusto per non dare niente per scontato



• Lettera alle 25enni vaccinate

l’HPV è un virus che provoca un’infezione molto frequente, che la 
maggioranza delle persone prende almeno una volta nella vita e che 
nella maggior parte dei casi si risolve da sola, soprattutto nelle 

donne giovani come lei.

Dopo il feed back 



• Modello di lettera alle ragazze già invitate a 25 anni 

Non tutti i programmi realizzeranno il cambiamento organizzativo 
nel 2021 e ci saranno ragazze invitate a 25 anni che si aspettano 
un invito dopo tre anni



• Modello di  Lettera alle ragazze già invitate a 25 anni 

Pertanto, riceverà a 30 anni, anziché prima, la 
lettera per il nuovo invito a partecipare allo 
screening per la prevenzione dei tumori del collo 
dell’utero. In quell’occasione le sarà offerto un test 
HPV…………………….



Le 100 domande sull’HPV

Il lavoro continua con l’aggiornamento delle 100 

domande sull’HPV ‘sul cambiamento dello 

screening nelle ragazze vaccinate’

Gruppo di lavoro che sta aggiornando le 100 domande
Debora Canuti
Francesca Carozzi
Annarosa Del Mistro
Carmelina Di Pierro
Silvia Franceschi
Paolo Giorgi Rossi
Anna Iossa
Tiziano Maggino
Gessica Martello
……………………………….

1° edizione 2007 –

ultimo e 9° aggiornamento

Maggio 2018



• Lo scopo complessivo di questo lavoro è quello di 
guidare questo cambiamento nella maniera più 
accurata e omogenea possibile a livello nazionale.

T



• PRESUPPOSTI PER UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE COORDINATA E CONDIVISA A SUPPORTO DELL’INGRESSO NELLO SCREENING DELLE DONNE 
VACCINATE CONTRO HPV 

La comunicazione deve rappresentare la prima azione da intraprendere a
sostegno di questo cambiamento e non un aspetto accessorio dell’implementazione
del nuovo protocollo di screening………

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/gic-gruppo-comunicazione-interscreening

La comunicazione per il cambiamento


