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OGGETTO: Campagna vaccinale contro l’infezione da HPV

L’Italia è stato il primo Paese europeo a pianificare una strategia vaccinale pubblica contro

i tipi più frequenti di HPV (16,18) che causano circa il 70% dei carcinomi del collo dell’utero.

L’inizio della campagna vaccinale contro l’HPV, con offerta attiva e gratuita a tutte le

dodicenni (nate nel 1996), previsto dal 1° gennaio 2008 è, però, in evidente ritardo in tutte le

ASP della Regione Calabria.

Per tale motivo, la FIMP Calabria, invita le SS.LL. ad intervenire sugli organismi preposti

alle strategie vaccinali per sollecitare l’immediato inizio della campagna vaccinale evitando

ulteriori dilazioni dei tempi.

Nello stesso tempo, la FIMP Calabria ritiene opportuno sottolineare due aspetti molto

importanti per la riuscita di ogni campagna vaccinale.

Il primo è relativo alla scelta del tipo vaccino in quanto, come sappiamo, per alcune

vaccinazioni possono essere disponibili vaccini con caratteristiche non completamente

sovrapponibili. Senza entrare in merito alle modalità di scelta del vaccino in oggetto, riteniamo

che per il futuro sia opportuna una maggiore condivisione della scelta con tutti gli operatori

coinvolti nella campagna vaccinale, soprattutto con coloro che poi operativamente devono



eseguire la vaccinazione o consigliarla dovendo conseguentemente spiegare ai genitori e/o

pazienti tutti i pro ed i contro di quel vaccino.

Il secondo aspetto su cui vogliamo richiamare l’attenzione è rappresentato dal fatto che, nel

caso specifico della vaccinazione anti-HPV, le ragazze da sottoporre a vaccinazione sono

assistite in gran parte dai pediatri di famiglia che, grazie alla loro presenza capillare su tutto il

territorio, dovranno promuovere la vaccinazione assieme ad una adeguata educazione sanitaria,

per cui se si vogliono raggiungere risultati ottimali è assolutamente indispensabile un maggiore

coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nel difficilissimo compito di counseling e gestione

della vaccinazione.

Si ribadisce che i pediatri di famiglia sono sempre disponibili a concordare con gli altri

operatori le strategie da mettere in campo per fornire alle famiglie una chiara ed uniforme

informazione, il più possibile corretta dal punto di vista etico-scientifico.
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