Vaccinazione contro HPV

Il 18 maggio 2009 è iniziato il programma di vaccinazione volontaria contro il papilloma virus
(HPV).
INFORMAZIONI GENERALI
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Oggi è possibile vaccinarsi contro i più comuni tipi di HPV ad alto rischio responsabili del
70% dei cancri cervicali, HPV 16 e 18. La vaccinazione ha dimostrato di essere efficace e di
dare protezione contro questi 2 tipi di HPV.
La durata dell’efficacia del vaccino nel tempo è di almeno 5 anni. Entro pochi anni, da studi
attualmente in corso, sapremo se la durata della protezione si mantiene per tutta la vita, o se
saranno invece necessarie delle dosi di richiamo, come avviene per altri tipi di vaccino.
La vaccinazione contro HPV si è dimostrata ad oggi sicura, e gli studi effettuati hanno
mostrato prevalentemente reazioni minori tipiche di ogni vaccinazione, quali gonfiore,
arrossamento e bruciore nel sito d’iniezione, e, meno frequentemente, febbre, nausea e
vertigini
La vaccinazione attualmente è indicata per le adolescenti e le giovani donne di età compresa
tra i 10 e 25-26 anni, ed è particolarmente utile nelle bambine tra gli 11 e 12 anni, prima
dell’inizio dei rapporti sessuali, ossia prima dell’esposizione all’infezione.
La vaccinazione viene offerta gratuitamente alle bambine tra gli 11 e 12 anni presso i Centri
Vaccinali Provinciali
Per le altre fasce d’età la vaccinazione è volontaria e a pagamento e può essere effettuata
presso il Medico Curante o gli ambulatori ginecologici
Sono attualmente in commercio 2 vaccini contro HPV, entrambi altamente efficaci nella
prevenzione delle infezioni da HPV 16 e 18. Dagli ultimi dati pubblicati sembrerebbe inoltre
esserci una certa cross-protezione anche nei confronti di alcuni HPV ad altro rischio non
contenuti nel vaccino. Uno dei due vaccini protegge inoltre da 2 HPV a basso rischio
responsabili dei condilomi genitali, HPV 6 e 11.
Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare, in 3 dosi ripartite in un periodo
complessivo di 6 mesi
La vaccinazione è controindicata in gravidanza
La vaccinazione non protegge contro tutti i tipi di HPV ad alto rischio, e per questo motivo è
importante continuare a sottoporsi regolarmente al pap test.
IL SERVIZIO DI VACCINAZIONE VOLONTARIA CONTRO HPV DELLA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI MILANO

-

-

Il nostro servizio è rivolto alle adolescenti e giovani donne di età compresa tra i 13 e 26 anni
che facciano richiesta di vaccinazione contro HPV, che non hanno mai avuto rapporti
sessuali o con genotipizzazione negativa per HPV.
La vaccinazione è volontaria, a pagamento, ed eseguibile presso il nostro Centro qualora
non sussistano controindicazioni.
Alla vaccinazione si accede mediante prima visita ginecologica c/o il Centro HPV; in tale
occasione verrà effettuata la consulenza e tutti gli esami del caso, qualora necessario (pap
test, genotipizzazione per HPV).
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Qualora non sussistano controindicazioni, verrà programmato il ciclo vaccinale, consistente
in 3 dosi da somministrare entro 6 mesi, previa acquisizione di un apposito consenso
informato
Il costo unitario di ogni singola dose è di 93 euro, per un totale di 279 euro.
Sono disponibili entrambi i vaccini (bivalente e quadrivalente) e sarà la paziente a decidere
quale effettuare.
Alle pazienti verrà rilasciato un cartellino di vaccinazione, che dovranno presentare alla
propria ASL di competenza
Dopo la vaccinazione, le pazienti dovranno restare in osservazione per 30 minuti, per
assicurarsi che non si sviluppi una reazione avversa
Le pazienti vaccinate avranno la possibilità di effettuare i controlli ginecologici di routine
presso il nostro Centro.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI VACCINAZIONE CONTRO HPV

PER INFORMAZIONI:
Consultare il portale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori,Milano :
www.istitutotumori.mi.it nel link specifico CENTRO HPV

PER PRENOTARE UNA PRIMA VISITA DI CONSULENZA PER
VACCINAZIONE:
La prima visita si svolge presso la stanza Z della Medicina Predittiva e Preventiva, il
martedì e mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12, ed il giovedì pomeriggio dalle
ore 14 alle ore 16, previa prenotazione telefonica al Centro Unico di Prenotazione (Tel.
02 2390 1). Il costo del ticket è di 22,50 euro, cui si devono eventualmente aggiungere
36 euro per la genotipizzazione HPV±pap test. E’ necessaria l’impegnativa del medico
Curante che riporti la dicitura “prima visita centro HPV-consulenza per vaccinazione”
PER PROGRAMMARE IL CALENDARIO VACCINALE
Gli appuntamenti per la vaccinazione verranno programmati direttamente
dall’ambulatorio HPV, qualora non ci siano controindicazioni. Le vaccinazioni verranno
effettuate c/o la Stanza Z della Medicina Predittiva e Preventiva il martedì dalle ore 12
alle ore 13. Il costo unitario delle singole dosi di vaccino è di 93 euro, per un totale di
279 euro. La fatturazione verrà effettuata direttamente c/o il Centro Unico Prenotazioni.

