
PAPILLOMA VIRUS: RISCHI, PREVENZIONE E CURA 
CHE COS'È'?
È un virus a prevalente trasmissione 
sessuale, che colpisce sia uomini che donne

Può causare lesioni benigne, pre–invasive 
o invasive, quali i tumori della cervice uterina 
(è responsabile del 99,7% dei casi) e altri 
tipi di tumori a organi genitali 
e della regione testa–collo

L’80% della popolazione
sessualmente attiva
contrae infezione da HPV 
almeno una volta nella vita

Sigla: HPV

   PERCHÉ SERVONO AZIONI
CONCRETE

LA STRATEGIA DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

GLI STRUMENTI 

Obiettivi 90 -70 -90 entro il 2030

delle ragazze 
entro i 15 anni 
completamente 
vaccinate

delle donne con
lesioni pre–trattate 
e 90% con cancro
invasivo gestito

delle donne 
sottoposte 
a screening HPV 
entro i 35 anni e 
di nuovo entro i 45

90% 90%70%

Accesso universale
alla vaccinazione 

Screening contro il cancro
alla cervcice uterina 

Diagnosi tempestive ed accurate 

Trattamenti di qualità

Cure palliative 

Supporto a chi sopravvive 

90%
dei decessi per cancro alla cervice 
uterina si registra nei Paesi a basso 
e medio reddito

SOLO 12%
ragazze vaccinate contro l’HPV

1 DONNA OGNI 2 MINUTI
muore a causa del cancro
della cervice uterina

L’HPV
è il secondo responsabile
di cancro nel mondo

Causa più comune
di decesso  per cancro per donne
tra 15 e 44 anni in Europa
(25 mila morti l’anno)

VACCINAZIONE SCREENING TRATTAMENTO

Fonti: Oms, Censis, Ministero della Salute



IL PAPILLOMAVIRUS IN ITALIA

Maschi Femmine

3.000 
  casi di tumore della cervice 
   uterina causati dal Papillomavirus 
     ogni anno

oltre 1.000
donne decedute nel 2020

DIMINUITE PREVENZIONE E VACCINAZIONI
PER EFFETTO COVID

MA NEI GENITORI CRESCE LA VOGLIA
DI VACCINARE I FIGLI 

Copertura screening
cervicale tra donne 
25 - 64 anni

Genitori che hanno 
ricevuto chiamata 
diretta per vaccinazione 
anti-Hpv dei figli 

Coperture ciclo 
completo undicenni

Conoscenza 
tra i genitori:

I genitori che hanno 
deciso di vaccinare 
almeno un figlio
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Il 67,2% dei genitori sa 
che il Papillomavirus 
è responsabile 
di diversi tumori

il 24,8% pensa che sia 
un virus che colpisce 
solo le donne

33,3%
43,3%  46,1%

Fonti: Oms, Censis, Ministero della Salute



IL VACCINO ANTI-HPV 

26,75% 
32,22%*

22,74%

35,99% 39,95%

4,22%

73,28%70,55%**

QUANDO

Fonti: Oms, Censis, Ministero della Salute

CHE COS'È LE COPERTURE VACCINALI
DATI AL 31.12.2021Un vaccino 

non obbligatorio
ma raccomandato 
tra gli 11 e i 16 anni 
per proteggere 
dal rischio di infezione

Il Piano Nazionale 
di Prevenzione Vaccinale 
e i nuovi Livelli essenziali 
di assistenza (Lea) 
prevedono la vaccinazione 
gratuita nel corso 
del dodicesimo anno 
di età sia per le 
femmine che 
per i maschi

La maggior parte 
delle Regioni prevede
la gratuità o il 
pagamento 
agevolato anche 
per altre 
fasce di età

IN ITALIA IN PIEMONTE 

Maschi Femmine

Continua il progressivo miglioramento delle singole coorti, sia per le ragazze che per i ragazzi e sia 
a livello nazionale che regionale, ma la copertura vaccinale media per Hpv è al di sotto della soglia 
ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (95% nel 12° anno di vita)

Nati nel 2009
(ultima coorte rilevata)

Nati nel 2005
(coorte utilizzata 
dall’Oms come 

riferimento delle 
sue statistiche)

Nati nel 2009
(ultima coorte rilevata)

Nati nel 2005

*in aumento rispetto al dato sulla stessa fascia di età rilevato nell'anno 2020 (31,6%)
**in aumento rispetto al dato sulla stessa fascia di età rilevato l’anno precedente (63,84%)


