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Integrazione dei programmi di vaccinazione e di screening per la 
prevenzione del cervicocarcinoma: interventi per ridefinire e 

implementare nuovi protocolli di screening per le donne vaccinate 
prima dell’età di inizio dello screening

 

Gestione sperimentale con test per la ricerca del DNA di papilloma 
virus umano delle donne di età inferiore ai 30 anni

Ministero dMinistero della Salute – Ricerca Finalizzata 2013–ata 2013
 

 Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie – CCM 2016 

 Il punto di vista delle unità di prelievo

3° sessione – Esperienze regionali e interregionali



La partecipazione a studi sperimentali
comporta indubbiamente un grande impegno

 *UVOS
   GOI dedicati per gli studi

* Numero telefonico
dedicato per le informazioni

Gestione consensi
Informati

(dalle UP all’Unità di 
Organizzazione) 

sia dal punto di vista ORGANIZZATIVO
con necessità di una strettissima 
collaborazione  tra I e II livello 



La partecipazione a studi sperimentali
comporta indubbiamente un grande impegno

sia dal punto di vista PROFESSIONALE
per tutti gli operatori del I e II livello 

Comunicazione



rispondendo a eventuali domande nel modo più chiaro possibile
• raccoglie il consenso informato allo screening
• esegue l’esame ed invia dati ed prelievi al Centro Unico

… la giovane
•non sempre ha adeguate conoscenze sull’ HPV
•spesso non legge l’allegato alla lettera d’invito inerente lo studio
•se straniera può presentare difficoltà di comprensione lingiustica
•puo’ ricevere informazioni discordanti dai professionisti di fiducia 



per consentire risposte adeguate su temi che 
comportano un delicato approccio da parte delle 

ostetriche e che meritano un’attenzione 
particolare, come il significato del test HPV 
nell’ambito dello screening e le vaccinazioni  



• Ho fatto un test HPV dal mio ginecologo ed è risultato positivo, mentre il  
vostro è negativo, come mai?

• Ho fatto un test HPV dal mio ginecologo ed è risultato negativo, mentre il  
vostro è positivo, come mai?

Coorti 90-91-92 (< di 30 anni)
• l’esito del mio pap test è positivo, posso vaccinarmi?

Coorti 93-94 
• Sono stata vaccinata, come mai ho il test HPV positivo?
•Non ho aderito alla vaccinazione ma adesso voglio vaccinarmi posso? o  
devo aspettare l’esito del test?
•Non ho aderito alla vaccinazione ma adesso voglio vaccinarmi ma l’esito 
del mio test è positivo, posso?

domande come… 

sull’accessibilità, indicazioni ed efficacia dei diversi  
vaccini e sulla qualità dei test adottati nello screening

…necessitano di risposte competenti 



Nota regionale dell’aprile 2019

offerta di vaccinazione per HPV gratuita a:
• ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita
• uomini che fanno sesso con uomini
• soggetti con infezione da HIV
• giovani di 25 anni in occasione della prima chiamata dello 

screening
• tutte le nate a partire dalla coorte del 1993 e a tutti i   

nati a partire dalla coorte del 2006
In tutte le altre situazioni la vaccinazione è offerta a 
prezzo di costo del vaccino + costo di somministrazione




