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Bolzano, 10/03/2022  

 
Mozione  

Vaccino contro HPV 
 

 
 
Il Papillomavirus (HPV, Human Papilloma Virus) è un virus a prevalente trasmissione sessuale ed è 
classificato come secondo agente patogeno responsabile di cancro al mondo. L’infezione causata da 
tale virus è la più frequente sessualmente trasmessa (circa l’80% della popolazione sessualmente 
attiva la contrae almeno una volta nella vita), può causare lesioni benigne (verruche cutanee e 
condilomi genitali), lesioni pre-invasive (displasie) o lesioni invasive, quali tumori della cervice 
uterina (il Papillomavirus ne è causa nel 99,7% dei casi) ma anche dell’ano, della vagina, della vulva, 
del pene, della regione testa-collo (in particolare orofaringe).  
In Europa, circa 67.000 donne ricevono ogni anno una diagnosi di cancro della cervice uterina 
causato da HPV e 25.000 pazienti ne muoiono, rendendolo la seconda causa più comune di decesso 
per cancro per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. In Italia, l’incidenza di patologie HPV-
correlate è rilevante sia per la popolazione femminile che per quella maschile, sono infatti quasi 
7.000 i casi che ogni anno sono attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni dell’HPV, di cui 2.400 
i casi stimati, per il 2020, di cancro della cervice uterina. 
Dopo un impegno avviato già nel 2018, il 17 novembre 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
ha lanciato una Strategia Globale per Accelerare l’Eliminazione del Cancro alla Cervice da declinarsi 
anche attraverso le energie e l’impegno delle regioni.  
La strategia globale prevede tre obiettivi:  

- Il 90% delle ragazze completamente vaccinato con il vaccino HPV all’età di 15 anni;  
- Il 70% delle donne sottoposto a screening con un test ad alte prestazioni entro i 35 anni e di 

nuovo entro i 45;  
- Il 90% delle donne identificate con malattia cervicale in trattamento (il 90%delle donne con 

precancro trattate e il 90%delle donne con cancro invasivo gestito). 
 

Gli obiettivi sopra riportati sono ambiziosi, ma le stime indicano che il cancro cervicale potrebbe 
essere eliminato come problema di salute pubblica nella maggior parte dei Paesi entro la fine del 
secolo, grazie alla rapida espansione degli interventi esistenti. Infatti, la combinazione di una elevata 
diffusione del vaccino contro il papilloma virus umano (HPV), e alti tassi di screening cervicale in 
tutti i Paesi, potrebbero prevenire fino a 13,4 milioni di casi di cancro cervicale entro 50 anni. 
Corrispondentemente, il tasso medio di casi annuali in tutti i paesi potrebbe scendere a meno di 4 
casi per 100.000 donne entro la fine del secolo.   
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Le patologie HPV-correlate hanno un impatto economico considerevole sia in termini di costi diretti 
legati alla diagnostica di approfondimento come colposcopia, biopsie, visite di controllo, trattamenti 
ed eventuali ospedalizzazioni, che in relazione ai costi indiretti connessi al sistema previdenziale, 
nonché all’impatto della gestione della malattia sulle giornate di lavoro dei pazienti e dei loro 
familiari. L’impegno della comunità scientifica e delle autorità sanitarie in tutto il mondo considera 
le diverse strategie atte a ridurre l’incidenza delle patologie HPV-correlate come sinergiche e tra tali 
strategie il Ministero della Salute considera particolarmente rilevante la vaccinazione. 
 
Gli obiettivi e le azioni già introdotte dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 sono stati 
nuovamente previsti nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 
con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, nell’ambito del quale resta indicato l’obiettivo di aumentare la copertura 
vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio, tra cui 
le donne in età fertile, nonché la linea strategica di intervento dedicata a programmi organizzati di 
screening oncologici per i carcinomi della cervice uterina (test HPV DNA), della mammella e del colon 
retto. 
 
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 19 
gennaio 2017, ha esteso la raccomandazione della vaccinazione anti-HPV gratuita, già prevista per 
la popolazione femminile dal 2008, anche ai maschi nel dodicesimo anno di vita (11 anni di età 
compiuti) e ha stabilito per le due coorti un obiettivo di copertura al 95%, così da garantire la 
massima protezione da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la 
vaccinazione. 
 
Il PNPV 2017-2019, così come le successive circolari del Ministero della Salute, ha definito opportuna 
la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione 
della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione di 
utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni (gratuità o regime di co-pagamento) per 
tutte le fasce d’età superiori ai 12 anni. L’introduzione della vaccinazione anti HPV per le donne al 
venticinquesimo anno di età costituisce un intervento di prevenzione primaria sostenibile dal punto 
di vista economico in ragione delle risorse comunque disponibili per via della differenza 
strutturalmente presente tra le risorse stanziate per il raggiungimento degli obiettivi di copertura 
vaccinale per la popolazione al dodicesimo anno di età e le coperture vaccinali effettive. 
In merito a quanto sopra, 17 regioni italiane hanno introdotto la vaccinazione gratuita per le donne 
al 25°anno di età, in occasione dello screening per il tumore alla cervice uterina (nel 2022 si tratterà 
di un recupero delle ragazze non vaccinate della coorte 1997, le prime a ricevere la vaccinazione 
anti HPV gratuita), e per le donne con lesioni precancerose CIN2+(solo in Alto Adige e in Valle 
d’Aosta nessuna delle due opzioni è prevista).  
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L’impatto economico dell’estensione della gratuità della vaccinazione anti-HPV per le donne al 25° 
anno di età nella Provincia Autonoma di Bolzano sarebbe a saldi invariati, considerando l’avanzo di 
budget, ottenuto dalla differenza tra i fondi stanziati e quelli effettivamente spesi per le vaccinazioni 
incluse nel PNPV 2017-2020 per gli obiettivi di copertura vaccinale. Infatti, la nostra Provincia riceve 
ogni anno risorse sufficienti per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di copertura vaccinale del 
95% per femmine e maschi di 12 anni, a fronte di coperture reali del 13.85% per le femmine e 
10.38% per i maschi nel 2020, l’avanzo che ne deriva potrebbe essere utilizzato per intercettare le 
venticinquenni che non avevano fatto il vaccino in precedenza.  
 
L’importanza della vaccinazione contro l’HPV è stata confermata dalle recenti evidenze scientifiche 
e in modo particolare alla luce delle raccomandazioni contenute nelle: “Linee guida condivise per la 
prevenzione del carcinoma della cervice uterina. Follow-up post trattamento CIN2 e CIN3. 
Raccomandazione: vaccinazione anti-HPV post trattamento” (pubblicata nel Sistema Nazionale 
Linee Guida, 21 luglio 2020), che hanno confermato l'efficacia di questo vaccino nel ridurre le 
recidive nelle donne trattate per CIN2 e CIN3.  
 

In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale:  
 

a) Ad attivarsi per prevedere l’implementazione, mediante l’offerta gratuita, della vaccinazione 
anti-HPV per le donne al venticinquesimo anno di età in occasione del primo screening per 
il controllo della cervice uterina;  

b) Ad attivarsi per garantire la somministrazione gratuita del vaccino anti-HPV a tutte le donne, 
indipendentemente dalla loro età, cui vengono riscontrate lesioni precancerose CIN2 o 
superiore;  

c) Ad incentivare attraverso azioni mirate, anche tramite il coinvolgimento del personale 
medico per un’azione informativa, la capillare diffusione della vaccinazione HPV, così da 
raggiungere l’obiettivo di copertura vaccinale previsto dal Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, il 19 gennaio 2017. 

d) Di illuminare il 17 novembre, come già fatto in molte città nel mondo in occasione del lancio 
della Strategia globale per eliminare il cancro cervicale, di colore verde acqua un monumento 
o un edificio istituzionale e a promuovere presso i Comuni analoghe iniziative, quale forma 
di partecipazione alla campagna internazionale promossa dall’OMS. 

e) Recuperare le attività vaccinali ordinarie (MPRV, HPV, richiamo dTp, Meningite, 
Pneumococco, Herpes Zooster, ecc.) che, a causa dell’emergenza Covid, hanno subito delle 
interruzioni, utilizzando nei prossimi mesi anche gli attuali hub vaccinali. 

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto  
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