
Il Papillomavirus umano (hpv) è un virus che si trasmette 
prevalentemente per via sessuale e che colpisce uomini  
e donne. Le principali patologie correlate al virus sono  
il cancro del collo dell’utero, della vulva, della vagina,  
del pene, dell’ano, dell’orofaringe e i condilomi genitali. 
Diverse figure mediche rientrano nella gestione  
delle patologie e nei programmi di prevenzione contro l’hpv.

Creare un network della prevenzione dell’hpv,  
basato sulla fattiva collaborazione tra più figure mediche 
specialistiche, che sia replicabile e adattabile alle diverse 
realtà territoriali del nostro paese. 

Ottenere elevate coperture vaccinali, 
con conseguente beneficio in termini di salute  
del singolo cittadino e della collettività e promuovere  
una cultura della prevenzione per garantire  
a tutti una vita serena e in salute.
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Introduzione 7

Introduzione

L’hpv è un virus che si trasmette prevalentemente per via sessuale e che col-
pisce uomini e donne.

Cancro del collo dell’utero, della vulva, della vagina, del pene, dell’ano, dell’o-
rofaringe e condilomi genitali sono le principali patologie correlate al virus.

L’Italia è stato il primo paese europeo ad aver pianificato una strategia 
di vaccinazione pubblica gratuita contro l’hpv con l’Intesa, del 20 dicembre 
2007, tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome, sulla 
base della quale tutte le Regioni italiane hanno avviato la campagna contro 
l’infezione da hpv.

Nel nostro paese la vaccinazione anti-hpv è offerta gratuitamente alle ra-
gazze nel dodicesimo anno di età (dal compimento degli 11 anni fino al com-
pimento dei 12 anni). Alcune Regioni hanno esteso l’offerta gratuita anche ad 
altre fasce di età. Inoltre, nella maggior parte delle Regioni, è attivo il social 
price (prezzo sociale o prezzo agevolato), ovvero la possibilità, per le ragazze 
e le donne che non rientrano nell’offerta gratuita, ma per le quali il vaccino 
è indicato, di accedere alla vaccinazione a un prezzo notevolmente inferiore 
(60% in meno rispetto al prezzo di vendita in farmacia).

Recentemente alcune Regioni – come il Veneto, il Molise e la Sardegna 
(ma solo con la Provincia di Cagliari) – hanno attivato anche per i soggetti di 
sesso maschile la vaccinazione in social price. 

Nonostante queste premesse, i dati relativi alla copertura della vaccina-
zione contro il Papillomavirus umano sono poco soddisfacenti. Infatti, per 
le ragazze di 11 anni, ovvero delle aventi diritto alla gratuità, la copertura si 
attesta ancora intorno al 65%.

Questi dati sono stati confermati da una recente indagine del Censis, che 
denuncia anche una flessione delle adesioni alla campagna gratuita anti-hpv 
con il passare degli anni. 
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Sempre nella stessa indagine emerge come sia bassissima l’adesione alla 
vaccinazione in regime di social price: il 2,9% delle donne arruolate nell’in-
dagine dichiara di essersi vaccinato con questa modalità.

Tuttavia, a un’analisi più approfondita dei dati a disposizione, emergono 
alcune aree geografiche in cui per la vaccinazione anti-hpv si registrano co-
perture decisamente elevate, prossime o superiori al 90%. 

Viene naturale, in qualità di professionisti della salute, chiederci il perché 
di questa situazione a macchia di leopardo e, soprattutto, cercare di capire 
cosa ha permesso di fare la differenza in alcune Regioni e spesso in alcune 
Province. 

Qual è l’elemento che ha consentito di ottenere anche per la vaccinazione 
anti-hpv delle elevate coperture, con conseguente beneficio in termini di sa-
lute sia del singolo cittadino che della collettività?

Può sembrare banale, ma la variabile che ha avuto e che di sicuro avrà un 
ruolo determinante in questa vaccinazione, più che in altre, è il gioco di squa-
dra tra le diverse specialità mediche coinvolte. Quando questo ha funzionato, 
la vaccinazione anti-hpv è decollata, quando è venuto meno, si sono avute 
coperture insoddisfacenti.

I network che hanno funzionato fino a oggi hanno coinvolto i Dipartimen-
ti di prevenzione delle asl, i pediatri di famiglia, i medici di medicina gene-
rale e i ginecologi, ma di certo, con le recenti indicazioni della vaccinazione 
nei maschi, possono prevedere anche la partecipazione di altre figure quali il 
dermatologo e l’andrologo. 

L’obiettivo di questa pubblicazione è proprio quello di offrire – parten-
do da un’analisi dello status quo e del ruolo che ogni specialista ha svolto 
nell’ambito della vaccinazione anti-hpv – un modello che possa fornire un 
esempio pragmatico di come i diversi professionisti possano collaborare in 
maniera fattiva ed efficiente, cercando di capire quali strutture del territorio 
possono essere le più adatte per la creazione del network della prevenzione 
dell’hpv e quale dev’essere il ruolo di ogni specialista per ottenere un efficien-
te gioco di squadra.

Conosciamo le diverse realtà territoriali e sappiamo che ognuna ha le pro-
prie peculiarità; per questo il modello che proporremo nelle pagine a seguire 
vorremmo che fosse percepito per quello che è: lo sforzo di alcuni medici per 
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razionalizzare e rendere replicabile e adattabile alle diverse realtà un modello 
di collaborazione tra diversi specialisti che possa funzionare. 

Tutto questo al fine di ridurre l’impatto delle patologie hpv-correlate, pro-
muovere una cultura della prevenzione e garantire una vita serena e in salute 
ai pazienti. 

Introduzione 
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HPV: 
impatto epidemiologico 
nella donna

I Papillomavirus umani (hpv – Human Papilloma Virus) sono virus a dop-
pia elica di dna che infettano l’epitelio squamoso (o cellule con potenziale di 
maturazione squamosa) [ 1]. Si stima che le infezioni da hpv siano le ma-
lattie a trasmissione sessuale (mts) più diffuse: colpiscono oltre il 75% della 
popolazione sessualmente attiva. Esistono più di 130 tipi di hpv, numerati in 
maniera sequenziale alla loro scoperta e classificati non come sierotipi, ma 
come genotipi sulla base della loro sequenza di dna. 

Generalmente gli hpv sono classificati in tipi ad alto e a basso rischio on-
cogeno. Questa stratificazione di rischio è chiaramente manifesta nell’epitelio 
anogenitale (cervice uterina, vagina, vulva, retto, uretra, ano, pene) [ 2, 3] 
dove circa 30-40 hpv infettano la cute/mucosa. 

Gli hpv ad alto rischio oncogeno sono quelli collegati all’insorgenza di vari 
tipi di tumori, tra cui quello della cervice, del pene, dell’ano, della vulva, della 
vagina e dell’orofaringe.Tra i circa 15 hpv ad alto rischio mucosali i più im-
portanti sono gli hpv 16 e 18 che insieme causano più del 70% dei carcinomi 
della cervice uterina (TABELLA 1).

Tra gli hpv a basso rischio oncogeno i due tipi più frequenti sono gli hpv 6 
e 11, responsabili di oltre il 90% dei condilomi genitali, di quasi tutte le pa-
pillomatosi laringee ricorrenti, così come di una parte delle displasie di basso 
grado cervicali (cin 1), vaginali (vain 1) e anali (ain 1) [ 4].

Le stime sulla prevalenza dell’infezione da hpv, che includono dati prove-
nienti da più di un milione di donne arruolate in 59 paesi del mondo, variano 
dal 2% al 44% a seconda della regione geografica, della popolazione campio-
nata e della metodologia del test utilizzata per la ricerca del dna virale [ 5, 6].
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Tabella 1. Percentuale di cancri attribuibile agli hpv (tutti i tipi) e ai tipi 16 e 18

PREVALENZA HPV
(TUTTI I TIPI)

HPV + 16 E 18

Cancro del collo dell’utero 100% 70-75%

Cancro anale 84% >80%

Cancro della vagina 70% 80-90%

Cancro del pene 47% >80%

Cancro della vulva 40% >90%

Cancro della testa e collo

Cancro della faringe 28% >95%

Cancro laringeo 21% >95%

Cancro della cavità orale 16% >95%

Fonte: De Vuyst et al., 2009 [ 7]; De Vuyst et al., 2009 [ 8]; Miralles-Guri et al., 2009 [ 9]; Kreimer et al., 2005 [ 10]; von Krogh, 

2001 [ 11].

Generalmente nelle donne si osserva un primo picco d’infezione da hpv intorno 
ai 25 anni di età; il tasso di prevalenza si riduce sensibilmente con il passare degli 
anni per poi risalire con un secondo picco intorno ai 45 anni [ 12, 13].

La maggior parte delle infezioni da hpv è transitoria e asintomatica; il 
virus viene eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare un effetto 
patogeno. Nel 5-10% dei casi questo non accade e il virus riesce a persistere 
nel tessuto infetto aumentando il rischio di sviluppo delle patologie sopra 
indicate [ 3, 14]. In particolare per gli hpv ad alto rischio l’infezione persi-
stente è la condizione necessaria per lo sviluppo e progressione delle lesioni 
precancerose dei vari distretti colpiti dall’hpv.

Impatto delle patologie da HPV

La patologia hpv-correlata più conosciuta è il cancro della cervice uterina 
che, a livello mondiale, è al secondo posto tra i tumori che colpiscono le don-
ne e il primo in termini di mortalità, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Nel 2002 sono stati stimati approssimativamente 493.000 nuovi casi di 
cancro cervicale in tutto il mondo, l’80% dei quali registrati nei paesi in via di 
sviluppo e 274.000 decessi dovuti a tale patologia [ 14].

Nella maggior parte dei paesi industrializzati, lo screening attraverso Pap-
test cervicale ha permesso di ridurre l’incidenza e la mortalità correlate a 
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questo tumore. In Europa recenti dati dimostrano un’incidenza del cancro 
del collo dell’utero intorno a 23.900 nuovi casi/anno (FIGURA 1) [ 1, 15].  
I tassi di mortalità per cervico-carcinoma sono decisamente inferiori al tasso 
di incidenza: globalmente il rapporto tra mortalità e incidenza è pari al 55%, 
ma ci sono importanti differenze tra i paesi. 

Altre patologie hpv-correlate, ad esempio i cancri testa-collo e il cancro 
anale, dimostrano un’incidenza relativamente alta e in costante aumento. 

Purtroppo per queste e altre patologie tumorali da hpv, non è possibile av-
valersi di sistemi di screening organizzato, con il risultato che spesso la diagno-
si viene effettuata quando la malattia è in stadio avanzato [ 16].

I condilomi genitali sono la patologia a trasmissione sessuale più diffusa in 
Europa. Seppur benigni, i condilomi sono lesioni molto fastidiose che impat-
tano profondamente la vita di relazione e di coppia di chi ne è colpito e nel 
30% recidivano. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità (iss) ha stimato che ogni 
anno si verificano 250.000 casi di condilomatosi in entrambi i sessi [ 16, 17]. 

Sempre collegata all’infezione da hpv 6-11 è la papillomatosi laringea in-
fantile che, seppur rara (incidenza 0,2-2 casi/100.000 bambini/anno), ha un 
decorso molto gravoso, essendo riportata una media di 13 interventi chirurgici 
per rimuovere i papillomi e mantenere la pervietà delle vie aeree.

La piramide riportata nella FIGURA 1 mostra l’impatto in termini di nuovi 
casi/anno (incidenza) delle patologie da hpv in entrambi i sessi in Europa.

FIGURA 1. Piramide sull’incidenza annua delle malattie hpv-correlate in Europa
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Fonte: iarc, 2008 [ 18], modificata.
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HPV: 
impatto epidemiologico 
nell’uomo

La ricerca sull’infezione da Papillomavirus umano, con i suoi correlati clini-
co-patologici, si è tradizionalmente sviluppata nella donna, dove la prevalen-
za dei diversi genotipi di hpv e l’associazione con il carcinoma della cervice 
uterina sono state determinate e analizzate attraverso il Pap-test nell’ambito 
dello screening delle lesioni precancerose uterine.

Negli uomini, invece, gli studi sono più recenti, inizialmente focalizzati 
sull’associazione tra infezione da hpv e carcinoma anale nella popolazione 
omosessuale, ovvero sulla caratterizzazione dei condilomi penieni. Solo più 
recentemente l’interesse è stato esteso alla popolazione eterosessuale maschi-
le, andando oltre il confine della venereologia per i possibili correlati con il 
cancro dell’orofaringe, l’infertilità e il raggiungimento di adeguate coperture 
vaccinali. 

A oggi sussistono numerosi aspetti dell’infezione da hpv che necessitano di 
ulteriori approfondimenti. Essi riguardano essenzialmente le modalità di tra-
smissione, la storia naturale della malattia, i meccanismi oncogeni, la gestione 
clinica e la terapia dell’infezione, in particolar modo nell’uomo.

Un’analisi della prevalenza dell’infezione e delle patologie hpv-correlate nei 
maschi è utile in ragione dell’ampia diffusione del virus e della necessità di sta-
bilire misure di prevenzione primaria e secondaria, attualmente disponibili in 
forma gratuita solo per le donne. 

L’hpv è un agente virale molto resistente, in grado di sopravvivere a lungo 
nell’ambiente senza un ospite [ 1]. Può essere trasmesso direttamente (per 
contatto sessuale) o indirettamente. Le dinamiche di trasmissione eteroses-
suale di hpv (la principale via di infezione) sono ancora in fase di studio e la 
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loro importanza relativa non è stata ancora completamente caratterizzata.  
Il virus può rimanere inattivo per lungo tempo e causare infezioni asintoma-
tiche della pelle. 

La prevalenza dell’infezione da hpv nell’uomo oscilla tra il 7 e il 45%. In 
una revisione sistematica della letteratura condotta da Dunne et al. [ 2], che 
comprendeva studenti universitari e militari di leva, sani e sessualmente atti-
vi, la prevalenza di hpv variava tra il 7-15% e il 35-45%. La prevalenza media 
di test positivi tra i partner di donne con neoplasia cervicale intraepiteliale 
(cin) risultava più elevata (50-70%), mentre tra i maschi reclutati presso i 
centri per le mts variava tra il 10-15% e il 44-63%. 

In uno studio di Partridge e Koutsky, in cui sono stati analizzati lavori pub-
blicati tra il 1991 e il 2005, la prevalenza dell’hpv nei maschi eterosessuali 
risultava compresa sempre tra il 3,5% e il   45% [ 3].

Nei maschi la prevalenza dell’hpv non presenta differenze significative tra 
i gruppi di età e resta elevata (50-70%) per tutta la vita, senza alcun sostan-
ziale declino. Al contrario, nelle donne, vi è un picco dopo il primo rapporto 
sessuale fino all’età di 25-30 anni, seguito da una diminuzione fino all’età 
perimenopausale, quando viene spesso osservato un secondo picco [ 4]. 

Per quanto riguarda, invece, la probabilità di acquisire un genotipo di hpv 
associato a un alto rischio di oncogenicità, questa risulta essere più elevata 
nelle donne, mentre nei maschi è pari alla probabilità di contrarre un genoti-
po a basso rischio [ 5]. 

Alcuni studi prospettici hanno stimato la probabilità di contrarre l’infe-
zione per i maschi eterosessuali. In una popolazione di 290 partecipanti di 
sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 44 anni (di cui l’88% ha affermato 
di essere eterosessuale), che sono stati seguiti per un periodo medio di 15,5 
mesi [ 6], la prevalenza di infezione da hpv (qualsiasi genotipo) è stata del 
30%, la prevalenza (test positivo in qualsiasi momento, nello studio) era pari 
al 52,8%, l’incidenza di infezione al 29,4% per 1.000 persone/mesi. 

L’incidenza di nuove infezioni, come misurato nei maschi con un hpv-test 
negativo al momento del reclutamento, era del 42,3% per 1.000 persone/
mesi. Il tasso di acquisizione di nuove infezioni era del 29,2% su 12 mesi. Il 
tempo di clearance media (definito come il tempo di eliminazione del 50% di 
tutte le infezioni) risultava di 5,9 mesi. 
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Impatto delle patologie da HPV

Nell’uomo le malattie hpv-correlate sono i condilomi anogenitali e alcuni tipi 
di neoplasie come il cancro del pene, dell’ano, della cavità orale e dell’orofa-
ringe [ 6-8]. Nella maggioranza dei casi (90%), i condilomi anogenitali sono 
causati dai genotipi hpv 6 e 11 [ 6]. In Italia, secondo un’indagine condotta 
presso 12 centri per le mts in una popolazione ad alto rischio, i condilomi sono 
stati riscontrati nel 33% dei soggetti, il 73% dei quali era di sesso maschile. 

La distribuzione per fasce di età ha mostrato che la percentuale dei con-
dilomi anogenitali è stata maggiore nel gruppo di età 14-25 anni rispetto alle 
fasce di età più anziane, sia nei maschi che nelle femmine. In totale, l’89,9% 
dei condilomi anogenitali è stato diagnosticato in soggetti eterosessuali e il 
10,1% nei bisessuali od omosessuali. 

Il cancro del pene è un tumore raro nei paesi occidentali. È stato stima-
to che in Europa si verificano ogni anno circa 1.000 casi di questo tumore. 
L’hpv-dna è stato rilevato in circa il 40-50% di tutti i casi di cancro del pene 
ed è stato dimostrato che i genotipi coinvolti sono il 16 e il 18 [ 9-11].

Il cancro dell’ano, invece, è presente in Europa con un’incidenza superio-
re a 2.000 nuovi casi all’anno. L’hpv è stato rilevato nell’80% delle lesioni 
cancerose dell’ano e il sottotipo 16 è il più frequentemente coinvolto (87%). 
Fattori di rischio ulteriori sono l’omosessualità e l’infezione da virus dell’im-
munodeficienza umana (hiv). La prevalenza globale del dna dell’hpv nei car-
cinomi della testa e del collo, infine, è di circa il 26% e raggiunge un picco 
del 36% nel cancro dell’orofaringe. hpv 16 è il genotipo coinvolto più spesso 
(60-80%), ed è stata descritta un’associazione significativa tra la presenza di 
hpv nella cavità orale e le abitudini sessuali [ 12]. 

Un dato aggiuntivo sulle patologie hpv-correlate nel maschio riguarda 
l’infertilità. Studi preliminari dimostrano che l’infezione da hpv potrebbe in-
cidere sulla motilità degli spermatozoi e interferire con lo sviluppo dell’em-
brione [ 12-14].
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In Italia, nel corso del 2008, tutte le Regioni hanno avviato l’offerta gratuita del 
vaccino anti-hpv alle dodicenni. Come definito dall’Intesa tra Ministero della Sa-
lute e Regioni, l’obiettivo era raggiungere con tre dosi di vaccino una copertura 
pari al 95% entro 5 anni dall’avvio del programma di immunizzazione: le ragazze 
nate nel 2001 sarebbero state quindi invitate attivamente alla vaccinazione nel 
2012 e la loro copertura vaccinale (cv) valutata al 31 dicembre 2013. Anche sul-
la scorta del monitoraggio di processo avviato tramite la valutazione semestrale 
dello stato di avanzamento della campagna vaccinale anti-hpv, il nuovo Piano 
nazionale prevenzione vaccinale (pnpv) 2012-2014 ha posticipato il raggiungi-
mento di tale optimum di copertura (95%) a partire dalla coorte 2003. 

Infatti, dalle rilevazioni dei dati nazionali al 30 giugno 2012, l’adesione 
alla vaccinazione – ovvero la proporzione di vaccinate con almeno una dose – 
della coorte di nascita 1997 è stata del 70,6%, la cv con due dosi del 68,7% e 
con tre dosi del 66,0%. Per quanto riguarda la coorte 1998, la cv con una dose 
è stata del 69,7%, con due dosi del 67,8% e con tre dosi del 64,0%. Infine, per 
la coorte 1999 si sono registrate cv pari al 69,3% per una dose, al 66,4% per 
due dosi e al 58,6% per tre dosi. 

Nel contesto locale della asl di Taranto, la vaccinazione anti-hpv delle pre-
adolescenti ha raggiunto livelli alquanto positivi. La coorte di nascita 1997 (la 
prima a essere interessata alla chiamata attiva e all’offerta gratuita) e le suc-
cessive coorti 1998, 1999, 2000 hanno registrato, al 31 dicembre 2012, tassi 
di cv davvero rilevanti che si attestano, per tre dosi, su una media dell’85% di 
copertura nelle singole coorti di nascita.
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La campagna di vaccinazione nelle pre-adolescenti 

Al fine di raggiungere buoni livelli di cv con le pre-adolescenti è stata avvia-
ta una campagna di promozione della vaccinazione, coordinata dal Diparti-
mento di prevenzione e in stretta sinergia con i pediatri di famiglia. Si è ope-
rato dapprima con la chiamata attiva delle famiglie e con l’applicazione delle 
tecniche di counseling, sia da parte del pediatra di fiducia che degli operatori 
sanitari dei servizi vaccinali (sv). 

Al contempo sono stati attivati percorsi di collaborazione con il mondo 
della scuola. Infatti, come già proficuamente sperimentato in occasione delle 
campagne vaccinali contro l’epatite b, il rinnovato raccordo tra taluni servizi 
vaccinali territoriali e gli istituti scolastici ha consentito di effettuare sedute 
vaccinali ad hoc anche nel contesto scolastico e ciò al fine di favorire la miglio-
re compliance possibile.

Si è continuato poi con l’attività di informazione e promozione della vacci-
nazione rivolta a studentesse, docenti e famiglie, attraverso incontri collegiali 
su richiesta degli istituti scolastici.

La macchina organizzativa (FIGURA 1) del servizio vaccinale del Diparti-
mento di prevenzione di Taranto – già collaudata nell’ambito di altre campagne 
vaccinali – ha giovato non poco nel rendere subito operative le strategie ipotiz-
zate per il raggiungimento degli obiettivi di cv per la vaccinazione anti-hpv.

L’attività del Nucleo centrale di coordinamento (TABELLA 1) – in staff alla 
Direzione dipartimentale e in stretta connessione con il Centro elaborazio-
ne dati dell’Anagrafe vaccinale informatizzata – rappresenta un cardine e un 
punto di riferimento per ciascuna Unità operativa territoriale (uot) del ser-
vizio. Il trait-d’union tra il nucleo e ciascuna uot è rappresentato da un refe-
rente locale per le attività vaccinali. 

Tale organizzazione ha consentito, ad esempio, ai referenti locali delle vac-
cinazioni e al Nucleo centrale di coordinamento di attivare canali comunica-
tivi diretti con i singoli pediatri, laddove questi ultimi non fossero particolar-
mente inclini a far vaccinare le proprie assistite.

Particolare attenzione è stata posta anche alle “inadempienti”, ovvero a co-
loro che continuavano a non presentarsi nonostante il sollecito reiterato. Si è 
cercato di capirne le motivazioni fornendo, in maniera mirata e puntuale, la 
più corretta informazione sui rischi e i benefici della pratica vaccinale.
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FIGURA 1. L’organizzazione del servizio vaccinale del Dipartimento di prevenzione 

di Taranto
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L’esperienza dell’estensione dell’offerta attiva alle diciassettenni

A fronte dei risultati altamente soddisfacenti ottenuti dalla asl Taranto per le 
cv delle dodicenni, inferiore all’attesa è stata l’adesione alla vaccinazione da 
parte delle ragazze di maggiore età. 

Nel corso del 2010, la Regione Puglia ha esteso infatti l’offerta gratuita del 
vaccino alle diciassettenni, avviando un percorso di promozione inizialmen-
te analogo al precedente, ovvero l’offerta attiva tramite lettera d’invito alle 
famiglie. Sin da subito si è osservata la scarsa propensione all’iniziativa di 
prevenzione da parte del nuovo gruppo target.

Nell’analizzare le possibili cause di questa scarsa adesione alla vaccinazio-
ne da parte delle nuove coorti, si è subito ipotizzato di annoverare tra i motivi



TABELLA 1. Le attività e le azioni del Nucleo di coordinamento

Implementazione e miglioramento dell’Anagrafe 
vaccinale informatizzata (giava)

•	Attività di analisi e di studio per aggiornamento del 
software
•	Aggiornamento del software alla luce delle innova-

zioni introdotte da nuovi calendari
•	Attività di monitoraggio sul corretto utilizzo di giava
•	Addestramento del personale all’utilizzo di giava
•	Assistenza con interventi diretti presso le uo per 

casi di malfunzionamento, difficoltà e dubbi insorti 
in corso di inserimento dati

Implementazione dei livelli di informatizzazione 
dei sv del territorio

•	Aggiornamento dell’informatizzazione di tutti gli 
ambulatori vaccinali delle uo sisp territoriali del 
Dipartimento di prevenzione

Monitoraggio delle attività vaccinali •	Monitoraggio costante sui dati di copertura vaccina-
le dei soggetti in età evolutiva e analisi delle criticità 

Attività di coordinamento  
e comunicazione interna

•	Incontri periodici con il personale addetto agli am-
bulatori vaccinali
•	Incontri periodici con il personale delle singole uo 

per la rendicontazione delle attività e l’evidenziazio-
ne di eventuali criticità generali e locali

Gestione del flusso di dati •	Gestione dei debiti informativi nazionali e regionali 
in materia di attività vaccinali e malattie infettive 

Gestione del sistema di sorveglianza post-marketing 

Organizzazione e realizzazione di attività  
per l’aggiornamento e la formazione

•	Realizzazione di eventi formativi rivolti agli opera-
tori sanitari che operano negli ambulatori vaccinali 
e gestione degli adempimenti ecm

 - corsi di pbls (Pediatric Basic Life Support)
 - corsi di counseling di base in vaccinologia

Attività di promozione generale delle vaccinazioni 
e realizzazione e distribuzione di materiale 
informativo e divulgativo

•	Campagne informative attraverso comunicati stam-
pa ai giornali locali
•	Campagne informative su emittenti locali
•	Campagne informative attraverso affissione di lo-

candine (farmacie, pediatri di famiglia, mmg, di-
stretti socio-sanitari)
•	Realizzazione di brochure e opuscoli destinati alle 

famiglie

Gestione bombole di ossigeno e kit di emergenza  
a uso degli ambulatori vaccinali 

•	Monitoraggio e gestione del servizio di manutenzi-
one e ricarica delle bombole di ossigeno a uso degli 
ambulatori vaccinali del territorio provinciale

Comunicazione istituzionale con il mondo  
della scuola 

•	Organizzazione e realizzazione di interventi infor-
mativi in ambito scolastico per la promozione della 
vaccinazione anti-hpv

Rapporti con pediatri di famiglia e mmg •	Coinvolgimento dei mmg e pediatri di famiglia per 
la promozione della vaccinazione tra i propri assistiti
•	Definizione di protocolli di collaborazione con i pe-

diatri di famiglia su base provinciale
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di rifiuto quello dell’aumento del grado di indipendenza e la diminuita influen-
za genitoriale sugli adolescenti. A questi motivi va associata la mancata o erro-
nea percezione del rischio di sviluppare il tumore. Del resto, dalla letteratura 
risulta chiaramente che i fattori influenti sulle attitudini delle adolescenti sono 
molteplici. Inoltre, “fisiologicamente” correlati all’età sono la minore preoccu-
pazione e la scarsa attenzione per i problemi di salute e l’aumento dei compor-
tamenti a rischio rispetto a stili di vita corretti.

Alla luce di ciò, il Dipartimento di prevenzione ha rivisitato le strategie d’in-
tervento, puntando a una specifica campagna comunicativa negli ambienti fre-
quentati dalle adolescenti (scuole e luoghi di svago) e programmando interven-
ti di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Sempre sulla base dei buoni rapporti istituzionali e informali instaurati con 
il mondo della scuola nell’ambito dei programmi di educazione alla salute, il 
Dipartimento di prevenzione ha coinvolto così i dirigenti scolastici degli istituti 
secondari di secondo grado, portando alla loro attenzione la questione relati-
va al livello di conoscenza e consapevolezza delle adolescenti rispetto a questo 
delicato tema di salute. Ogni dirigente scolastico è stato contattato e sensibiliz-
zato e, attraverso il docente referente dell’educazione alla salute, è stata scelta 
la strategia migliore per “agganciare” tutte le ragazze: è stato pianificato un 
calendario di interventi, lasciando sempre ampio spazio alla comunicazione 
collettiva e interpersonale, cercando di stimolare le giovani anche attraverso un 
colloquio diretto con un operatore sanitario competente (FIGURA 2).

In alcuni istituti, e con notevole successo, è stato proposto alle ragazze di 
formulare una “domanda coperta da anonimato”, a cui il personale sanitario 
al termine dell’incontro forniva risposta, spesso sciogliendo i molti dubbi e le 
tante perplessità manifestate dalle giovani studentesse. 

È interessante osservare che le domande più frequenti riguardavano l’utilità 
del vaccino dopo il debutto sessuale (e, quindi, un possibile avvenuto contagio), 
le eventuali controindicazioni e l’insorgenza di una gravidanza dopo la sommi-
nistrazione del vaccino. In questa ampia attività divulgativa, è stata posta par-
ticolare attenzione alle modalità comunicative adoperate. Si è puntato all’uso 
di un linguaggio adeguato al target, che enfatizzasse il potere decisionale delle 
ragazze e il loro grado di responsabilità personale.

Al fine di continuare nel non facile compito di favorire un clima positivo 
alla nuova strategia vaccinale, la comunicazione sul tema è stata supportata da 
numerose trasmissioni su emittenti locali, con ospiti competenti.
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FIGURA 2. Sequenza degli interventi intrapresi nel corso della campagna vaccinale 

anti-hpv nelle diciassettenni
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Un’altra azione intrapresa, che tuttavia non ha pienamente sortito l’effetto at-
teso, è stato il coinvolgimento diretto nella gestione della campagna vaccinale 
dei medici di medicina generale (mmg). 

Le azioni di monitoraggio messe in campo

L’innovativa campagna vaccinale anti-hpv rivolta alle diciassettenni è stata 
soggetta a un’attenta valutazione, effettuata passo dopo passo, in relazione al 
tipo di azione o intervento intrapreso (FIGURA 3). 

Questo è stato possibile grazie all’opportunità di monitorare in tempo  
reale le cv tramite l’Anagrafe vaccinale informatizzata giava, sistema costan-
temente aggiornato dagli operatori vaccinali. Ciò ha consentito di definire 
in termini quantitativi la risposta della popolazione target, ovvero l’efficacia 
degli interventi sperimentati. 

Di certo, il sollecito a chi non si presentava ha conseguito un buon effetto 
sull’andamento della campagna: si è infatti registrato un significativo aumen-
to degli accessi in ambulatorio sia dopo il 2° che il 3° sollecito inviato alle fa-
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miglie delle ragazze. Parallelamente è stato distribuito materiale informativo 
e divulgativo (poster e brochure) realizzato per l’occasione.

Gli interventi eseguiti nelle scuole hanno fatto registrare un netto aumen-
to di soggetti che si presentavano per vaccinarsi. 

Un inaspettato elemento di criticità è invece da ascrivere al tiepido so-
stegno fornito dai mmg in merito alla proposta da parte del Dipartimento 
di prevenzione di svolgere un ruolo di moltiplicatori dell’azione preventiva, 
indirizzando ai servizi vaccinali le famiglie che avevano già ricevuto la lettera 
d’invito. Tale azione non ha infatti portato a un incremento del numero di 
adesioni alla vaccinazione. Si deve pertanto riconoscere che a oggi non esiste una 
rete sufficientemente sviluppata e strutturata tra servizi vaccinali territoriali e 
medici di famiglia e non sussistono sinergie consolidate per raggiungere cv otti-
mali, considerato anche il background culturale dei mmg in tema di vaccinazioni. 

Tutto ciò porta a fare alcune considerazioni di ordine generale: i risultati di 
questa campagna vaccinale evidenziano che – al di là dei pur meritori casi di 
capacità e volontà dei singoli – esistono importanti limiti derivanti dall’assenza 
di dialogo sistemico tra sanità pubblica e mondo dei professionisti della salute.

FIGURA 3. Monitoraggio degli accessi vaccinali (per la prima dose di vaccino) dei 

soggetti appartenenti alla coorte di nascita 1993 valutata a seguito degli interventi 

intrapresi descritti nella FIGURA 2
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Fonte: Dipartimento di prevenzione asl Taranto.
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FIGURA 4. Monitoraggio di copertura vaccinale della coorte di nascita 1993 valutata 

a seguito degli interventi intrapresi descritti nella FIGURA 2
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Fonte: Dipartimento di prevenzione asl Taranto.

Come intervenire per superare le criticità

Alla luce di tutto ciò, si è venuta rafforzando la convinzione della necessità di 
rivisitare le strategie per la promozione della vaccinazione anti-hpv, facendo 
leva soprattutto sui temi della comunicazione efficace nei confronti del target 
giovanile e sull’attivazione di processi in grado di sviluppare la collaborazione 
dei professionisti della salute che a vario titolo si occupano di hpv. A questo 
scopo vanno previste alcune azioni fondamentali, che riportiamo di seguito.

Studiare campagne comunicative ad hoc. Dovranno essere predisposte spe-
cifiche campagne comunicative da condurre nei contesti di cui gli adolescenti 
fanno parte (scuole e luoghi di svago), curando in particolare il linguaggio da 
utilizzare, che deve essere adatto alla new generation e tale da enfatizzare il po-
tere decisionale e il grado di responsabilità personale dei giovani.

Ricercare alleanze con gli attori interessati. Molte sono le figure specia-
listiche che possono essere chiamate in causa tanto sui problemi di salute 
correlati all’hpv quanto sugli aspetti della sua prevenzione: igienisti, mmg, 
pediatri di famiglia, ginecologi, andrologi, dermatologi, specialisti di mts. 
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Questi professionisti possono rappresentare i catalizzatori del programma 
vaccinale anti-hpv, essendo in grado di attivare processi di counseling verso 
i rispettivi assistititi, informandoli sull’impatto delle patologie, sui benefici e 
sui rischi della vaccinazione e sulle modalità di accesso alla stessa (se in gra-
tuità o in social price). 

Agire in rete. Continuità e contiguità delle azioni, coinvolgimento di com-
petenze specialistiche diverse e collaborazione intersettoriale, sanitaria e non, 
sono la strategia più valida per la promozione della vaccinazione anti-hpv, 
non solo nei confronti dei destinatari finali ma anche degli stessi professioni-
sti coinvolti a vario titolo nell’opera preventiva. La sinergia tra più specialisti 
e strutture sanitarie può dare, peraltro, maggiore credibilità ai messaggi da 
veicolare, consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e organizzazione sa-
nitaria e assicurare un’informazione univoca e completa.

Costruire appropriati livelli organizzativi e operativi del network. Per la 
sistematica realizzazione di interventi sanitari portati avanti sulla base di 
impegno, fiducia, obiettivi e regole comuni, la raccomandazione generale è 
quella di favorire lo sviluppo di una rete stabile. È importante, quindi, che 
un siffatto network si dia un sufficiente grado di formalizzazione in modo 
da perseguire i medesimi obiettivi e l’integrazione delle rispettive specifiche 
competenze. A tal fine potrebbe essere costituita, ad esempio, a livello di ogni 
asl, una cabina di regia locale composta dai rappresentanti delle diverse 
specialità mediche e delle relative strutture organizzative sanitarie presenti 
sul territorio considerato, con il Dipartimento di prevenzione quale referente 
con funzione di raccordo e coordinamento della rete.

Investire nella formazione comune dei professionisti. Al fine di uniformare 
e condividere i contenuti e le metodologie da veicolare sul territorio, è auspi-
cabile una fase propedeutica dedicata alla formazione dei professionisti chia-
mati a intervenire sui diversi gruppi target, in modo che vengano decretate 
una linea comune di interventi e la condivisione di intenti dell’intero network.

Sancire il ruolo di coordinamento del Dipartimento di prevenzione. Il Di-
partimento di prevenzione deve assumere il ruolo relativo alla programma-
zione, all’effettuazione e al coordinamento generale della campagna vaccina-
le. Altri importanti mandati sono i seguenti:

 • chiamata attiva e organizzazione di eventuali richiami;

 • sorveglianza epidemiologica della malattia;
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 • valutazione dell’efficacia dell’intervento vaccinale;

 • informazione/educazione in tema di vaccinazioni;

 • acquisizione del consenso informato;

 • registrazione delle vaccinazioni effettuate;

 • gestione dei dati: raccolta e archiviazione;

 • elaborazione e analisi dei dati;

 • pratica dell’atto vaccinale.

Sviluppare un’Anagrafe vaccinale informatizzata. Per la buona riuscita del 
progetto è decisiva la disponibilità di un’Anagrafe vaccinale informatizzata, 
che rappresenta il solo strumento in grado di garantire la corretta condu-
zione dei programmi attraverso il calcolo dei livelli di cv dei candidati alla 
vaccinazione. La disponibilità di un collegamento degli archivi vaccinali in-
formatizzati del Dipartimento di prevenzione alla rete dei pediatri e medici di 
famiglia consente al singolo medico la verifica in tempo reale delle coperture 
vaccinali dei propri pazienti.

Strategie per il reclutamento dei candidati alla vaccinazione

Per la vaccinazione anti-hpv non esiste un’unica strategia per il reclutamen-
to dei soggetti candidati; essa deve essere diversificata a seconda del gruppo 
target cui la vaccinazione è rivolta. Le adesioni alle campagne di vaccinazione 
sin qui realizzate hanno infatti mostrato un’inaspettata quanto rilevante di-
versificazione di risposta tra differenti gruppi target, che hanno condizionato 
marcatamente i rispettivi livelli di cv raggiunti. Pratiche comunque consi-
gliate per il reclutamento dei soggetti in queste fasce di età sono:

 • attivare canali comunicativi diretti con quei medici non particolarmente inclini 
alla vaccinazione; 

 • investire sull’attività di informazione e promozione della vaccinazione anti-hpv 
rivolta a studentesse, docenti e famiglie attraverso incontri collegiali;

 • indagare sul fenomeno degli inadempienti, ovvero di coloro i quali continuano 
a non presentarsi nonostante il sollecito, cercando il contatto diretto al fine di 
conoscerne le motivazioni e per fornire loro, in maniera mirata e puntuale, la 
più corretta informazione sui rischi e i benefici derivanti dalla pratica vaccinale.
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Un punto cruciale è quello di migliorare la comunicazione, calibrando conte-
nuti e modalità comunicative a seconda del target e utilizzando i giusti canali 
per raggiungere i beneficiari. Per ciò che concerne i messaggi rivolti diretta-
mente ai giovani, oltre all’attività effettuata nelle scuole, deve essere valutata 
la possibilità di ricorrere ai media più seguiti dagli stessi (Facebook, Twitter, 
blog istituiti ad hoc). È fortemente consigliata una valutazione dell’impatto 
delle strategie di comunicazione sugli esiti della campagna vaccinale.

Esperienze professionali a confronto: l’igienista 
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Esperienze professionali a confronto:  
il medico di medicina  
generale
Alessandro Rossi 
Medico di Medicina Generale, Terni, simg – Società Italiana di Medicina Generale

Negli ultimi anni, il tema della prevenzione delle infezioni da hpv è divenuta 
una delle priorità che i servizi sanitari di molte nazioni si sono date, oltre a 
essere un argomento che ha accentrato l’interesse del mondo medico. 

L’impatto di questa problematica è certamente amplificato dal fatto che 
essa tocca settori diversi ad alta valenza culturale, sociale e sanitaria, quali 
quelli della sessualità, dei tumori e della salute della donna.

La maggior parte dei paesi occidentali ha pertanto adottato una strategia 
di intervento integrata, fatta di prevenzione primaria e secondaria, puntan-
do, per quanto riguarda la prima, alle vaccinazioni per coorti di ragazze pri-
ma dell’inizio presunto dell’attività sessuale e cogliendo questa nuova oppor-
tunità per rafforzare l’adesione alle campagne di screening.

Non va dimenticato, infatti, che il progetto di prevenzione primaria me-
diante vaccinazione non potrà che essere inserito all’interno del contesto 
corrente di strategie preventive del carcinoma del collo uterino e delle altre 
neoplasie hpv-correlate. Questo sta a significare che vaccinazione, da un lato, 
e programma routinario di screening citocolposcopico, dall’altro, devono cor-
rere parallelamente: l’uno monitorando e validando l’altro.

Il miglioramento dell’organizzazione della vaccinazione anti-hpv deve 
avere come obiettivo l’incremento della copertura vaccinale per le classi in 
cui è prevista l’offerta gratuita del vaccino e un più alto grado di diffusione tra 
le altre categorie per cui il vaccino è autorizzato.

Esperienze professionali a confronto: il medico di medicina generale
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A tal fine, appare prioritaria una strategia che, a partire dalle istituzioni sa-
nitarie, coinvolga tutti i soggetti professionali interessati al processo. Più che 
un semplice coinvolgimento, sarebbe auspicabile una forte alleanza pluridi-
sciplinare.

I medici di medicina generale, che negli ultimi anni sono stati coinvolti 
nelle campagne di vaccinazione (particolarmente quella influenzale) nell’an-
ziano e nelle categorie a rischio, non possono non far parte di questo network. 
Infatti, in considerazione delle nuove esigenze di assistenza e di integrazione 
che il Servizio Sanitario Nazionale (ssn) pone, è necessario superare l’iso-
lamento del singolo medico di famiglia, sovraccarico di adempimenti buro-
cratici e spesso senza collegamenti con gli altri colleghi di medicina generale 
ma anche con i servizi territoriali del distretto. Il riordino delle cure prima-
rie (mg – medicina generale, pediatria di famiglia e continuità assistenziale), 
con la ridefinizione dell’art. 8 dell’acn della medicina generale, prevede l’i-
stituzione delle aggregazioni funzionali territoriali (aft). Gli obiettivi delle 
aft saranno legati alla promozione e diffusione della buona pratica clinica, 
di nuovi modelli organizzativi nell’uso dei servizi territoriali, di nuovi modelli 
di comportamento e interventi di prevenzione primaria, anche nell’ottica del 
miglior uso possibile delle risorse umane e finanziarie. Le aft potranno quin-
di rappresentare in tale ottica il luogo ideale in cui promuovere, sviluppare e 
sperimentare nuovi modelli di network pluriprofessionali e pluridisciplinari, 
superando le attuali criticità rappresentate soprattutto dall’isolamento e dagli 
insufficienti flussi comunicativi. Le aft saranno, di fatto, la rete della mg che 
s’interfaccerà, in modo paritetico e orizzontale, con la rete dei servizi territo-
riali e anche con quella delle cure di secondo livello (vedi, ad esempio, quanto 
previsto nella legge 38/2010 per le cure palliative).

Il MMG e le vaccinazioni

Nell’immaginario di molti cittadini, ma forse anche di molti medici, la po-
polazione pediatrica viene identificata come destinataria naturale delle vac-
cinazioni. Ci troviamo quindi, come mmg, a dover rafforzare il razionale e 
l’importanza delle attività vaccinali nei confronti della popolazione adulta e 
anziana. Tale attività è espressione di un diverso approccio, che si basa non 
su una strategia “universalistica” di massa, ma orientata specificatamente
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alla selezione di gruppi di popolazione. Infatti, alle vaccinazioni universali 
dell’infanzia si stanno sempre più aggiungendo vaccini attivi sulla popola-
zione adulta, individuata per categorie di rischio, comorbidità o età. Sarebbe 
molto utile redigere una Scheda delle vaccinazioni raccomandate nell’adulto 
(sul modello di quella annualmente proposta dall’American Academy of Fa-
mily Physicians), suddivisa per fasce di età e per patologie a rischio.

È da considerare, inoltre, il progressivo e ineludibile passaggio dalle vac-
cinazioni “obbligatorie” a quelle “raccomandate” che richiederà, per tutti gli 
operatori addetti, competenze sempre maggiori, consapevolezza del ruolo e 
capacità di counseling nei confronti del paziente e delle famiglie.

Risulta pertanto non più rinviabile definire un ruolo del mmg per quanto 
attiene le vaccinazioni dell’adulto. La TABELLA 1 ne sintetizza le principali 
caratteristiche.

TABELLA 1. Compiti del mmg riguardo alle vaccinazioni

1 Sviluppare un’Anagrafe vaccinale dei propri assistiti

2
Identificare le persone candidate a essere vaccinate e promuovere attivamente la vaccinazione  
presso di loro

3 Raccogliere l’anamnesi per individuare eventuali controindicazioni o precauzioni

4 Promuovere il counseling vaccinale nei confronti dei candidati alla vaccinazione

5 Somministrare i vaccini valutando le appropriate cosomministrazioni

6
Sviluppare all’interno del proprio software di gestione dell’Anagrafe degli assistiti un sistema  
di reminder e recall, atto a una facile identificazione e richiamo della popolazione selezionata

7 Vaccinarsi e far vaccinare il personale di studio per le patologie indicate

8 Segnalare nei modi previsti le reazioni avverse a farmaci (adr)

9
Informare il paziente sulla salute relativamente ai viaggi internazionali,  
valutando caso per caso il rischio di esposizione alle malattie

Per quanto attiene alla specifica vaccinazione anti-hpv, oltre ai compiti gene-
rali già indicati, il mmg dovrà porre particolare attenzione anche ad altri punti. 
Non a caso, nel presente volume, si dà ampio spazio all’attività di informazione 
e counseling, che è focale e prioritaria per il mmg. In particolare, egli dovrà:

 • informare la ragazza e la sua famiglia sugli obiettivi della vaccinazione;

 • allargare l’informazione sulla salute sessuale della ragazza;



HPV Prevention Network. Un modello di rete vaccinale36

 • informare sul rapporto tra vaccinazione e screening e sull’irrinunciabilità del 
Pap-test;

 • fare informazione e counseling sulle risposte del Pap-test;

 • monitorare la sicurezza del vaccino, raccogliendo e segnalando eventuali reazio-
ni avverse ai farmaci (adr) a breve e medio termine.

Un intervento proattivo e supportato dalle necessarie competenze del mmg po-
trà essere particolarmente significativo per le fasce di età non previste nell’of-
ferta attiva del vaccino, ma in cui la vaccinazione può rappresentare una scelta 
consapevole e autonoma della donna, che molto probabilmente cercherà infor-
mazioni o conferme relative alla sua scelta o alla sua intenzione di vaccinarsi. 

Azioni da intraprendere

Le azioni efficaci da intraprendere ai fini di un buon esito della campagna 
vaccinale anti-hpv possono essere ricondotte ai seguenti momenti:

1. campagne di comunicazione rivolte alla popolazione riguardanti la sicurezza  
e l’efficacia del vaccino;

2. alleanza tra i diversi attori coinvolti nel processo vaccinale;

3. formazione degli operatori;

4. valutazione degli esiti delle attività svolte;

5. informazione di ritorno agli operatori.

Un punto strategico appare quello della formazione, indispensabile per at-
tuare una strategia vaccinale efficace e omogenea su tutto il territorio nazio-
nale. Formazione significa soprattutto dare motivazioni e obiettivi coerenti e 
pertinenti con il ruolo professionale dei singoli operatori coinvolti.

Un metodo che nella simg è risultato particolarmente gradito ed efficace 
è quello della “formazione a cascata” che prevede un primo incontro (corso 
master) che vede coinvolti gli esperti od opinion leader, che saranno a loro 
volta i docenti dei corsi periferici, utilizzando il materiale didattico elaborato 
per il master. 

Gli obiettivi di tale momento formativo sono quelli di migliorare le cono-
scenze sulla malattia, sul vaccino e sulle capacità operative e di definire le 
strategie di counseling nei confronti delle ragazze e delle famiglie.



37

La comunicazione con la paziente e la famiglia

Un altro aspetto strategico è quello della comunicazione che, per quanto ri-
guarda il mmg, è una comunicazione diretta con l’interessata e la sua famiglia.

In generale, una comunicazione realisticamente efficace riguardo l’opportu-
nità di eseguire una vaccinazione dovrà tener conto almeno dei seguenti punti:

1. valutazione del rischio connesso alla vaccinazione;

2. valutazione della gravità della malattia che si intende prevenire;

3. valutazione della catena epidemiologica e dei costi sociali.

1. Valutazione del rischio connesso alla vaccinazione. Come comunicare il ri-
schio di un atto medico al paziente? Oggi, peraltro, ciò è imposto dalle nor-
me sul consenso informato e sappiamo che la maggior parte delle denunce 
giudiziarie nei confronti dei medici verte su omissioni o cattiva informazione 
riguardo a tale atto. 

I vaccini, come i farmaci, presentano il rischio di reazioni avverse. Una 
persona su 750.000 cui è stato somministrato il vaccino Sabin per la polio-
mielite, ad esempio, ha sviluppato la forma aggressiva della polio stessa. Il 
problema è come tradurre questi numeri in concetti comprensibili e confron-
tabili. Un modo può essere quello di ricordare che in Italia una persona ogni 
150 subisce ogni anno una frattura per incidente domestico. In questo modo 
diventa evidente e facilmente comprensibile che è più rischioso stare in casa 
che vaccinarsi col Sabin!

2. Valutazione della gravità della malattia che si intende prevenire. Alcune 
malattie prevenibili con i vaccini vengono considerate “banali” da gran parte 
della popolazione. Questo avviene anche nei confronti dell’epidemia influen-
zale stagionale, anche se anni di informazione capillare e di pressione sull’o-
pinione pubblica da parte delle autorità sanitarie e dei medici di medicina 
generale hanno prodotto una maggiore consapevolezza, specialmente sulla 
popolazione anziana.

Si ricordano, però, tempi non troppo lontani in cui i genitori facilitavano 
il contagio di malattie esantematiche tra i propri figli quando uno di essi si 
ammalava, al fine di favorire una sorta di “immunizzazione naturale”, sot-
tovalutando naturalmente i rischi connessi alla malattia. Tale abitudine si 
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è ripetuta, con una certa sorpresa, lo scorso anno, all’inizio dell’esplosione 
dell’influenza pandemica nel Regno Unito, tra le mamme di alcune città in-
glesi, tanto da richiedere un intervento da parte del Ministero della Salute 
britannico.

È evidente che l’informazione sui numeri delle vittime e delle disabilità 
che ogni anno malattie come l’influenza, il morbillo o la polmonite pneu-
mococcica provocano può essere di per sé non sufficiente. Occorre uno sfor-
zo congiunto tra tutti gli attori interessati per realizzare una comunicazione  
coerente, comprensibile e mirata.

Nel caso delle conseguenze della malattia da hpv, questo potrebbe essere 
apparentemente più semplice. Ciononostante, è indispensabile fornire infor-
mazioni dettagliate sui rapporti tra infezione, malattia e sviluppo delle con-
seguenze organiche.

3. Valutazione della catena epidemiologica e dei costi sociali. L’educazione a 
una valutazione eticamente corretta del proprio ruolo nella società è argo-
mento complesso e particolarmente delicato, soprattutto nella società post-
moderna e rimanda a grandi e dibattuti temi di etica e morale, prima ancora 
che di salute pubblica. 

Questo riguarda innanzitutto chi occupa ruoli determinanti nell’organizza-
zione sociale. Un medico che non si vaccina perché non comprende l’impor-
tanza dell’atto per prevenire le gravi disfunzioni che potrebbero verificarsi nei 
presidi sanitari in caso di assenteismi legati a una pandemia si pone in una 
posizione deontologicamente ed eticamente discutibile. Ma soprattutto, quel 
medico, non sarà credibile se raccomanda ai propri pazienti di vaccinarsi!

Chi coinvolgere

È auspicabile creare le opportune sinergie almeno tra i seguenti operatori 
della salute:

1. medici (medici di sanità pubblica, medici di medicina generale, pediatri, gineco-
logi, specialisti di mts, dermatologi, oncologi, andrologi);

2. infermieri;

3. assistenti sanitari;

4. farmacisti. 



39

Tutti questi soggetti dovranno virtuosamente tendere a:

 • condividere un’alleanza tra le diverse società scientifiche e associazioni profes-
sionali di cui fanno parte;

 • contribuire a determinare alleanze tra i professionisti sanitari e altri settori non 
sanitari indirettamente coinvolti nel problema (scuola, genitori, mass media);

 • creare alleanze estese con i diversi stakeholder e gli esponenti della società civile, 
sia per la definizione delle modalità delle campagne, sia per la loro diffusione 
capillare.

Vorremmo infine ricordare che uno dei fattori che può contribuire al successo 
di un’azione così estesa è costituito dagli incentivi economici (proporzionati 
all’impegno e ai risultati conseguiti) per tutte le istituzioni e per tutti i profes-
sionisti. È per questo motivo che dovranno essere studiati opportuni sistemi 
premianti per tutti coloro che dimostreranno di aver conseguito risultati nel-
la campagna di vaccinazione, vale a dire risultati di salute per l’individuo e la 
collettività.

Esperienze professionali a confronto: il medico di medicina generale
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Esperienze professionali a confronto:  
il pediatra di famiglia
Giovanni Vitali Rosati 
Pediatra di famiglia, Firenze

I pediatri di famiglia sono orientati, per tradizione e cultura, più verso la pre-
venzione e la promozione della salute che verso la cura e hanno sempre posto 
molta attenzione, in particolar modo, alle vaccinazioni. Il ruolo del pediatra 
di famiglia è di estrema responsabilità e risulta cruciale nel favorire un acces-
so consapevole alle vaccinazioni e nel mantenerlo tale nel corso dello sviluppo 
psico-fisico. È ampiamente dimostrato come l’atteggiamento e il comporta-
mento del pediatra di famiglia influenzino in modo rilevante le scelte sani-
tarie della famiglia e del bambino in ordine alle vaccinazioni. Questa forte 
valenza può però, se mal utilizzata, anche far fare scelte negative. Per questo 
la Federazione Italiana Medici Pediatri (fimp) ha da molti anni promosso 
una forte sensibilizzazione della categoria in campo preventivo vaccinale.

Nel 2003, i pediatri di famiglia della fimp si resero conto delle grandi dif-
ferenze, in relazione all’offerta vaccinale, esistenti tra una Regione e l’altra e 
formarono una rete di referenti regionali per le vaccinazioni, con l’obiettivo 
di promuovere un’omogenea cultura della prevenzione e di superare le diffe-
renze nell’offerta vaccinale. 

La rete fimp effettuò la stesura del primo calendario vaccinale nazionale, 
con l’impegno di rinnovarlo annualmente in base alle nuove evidenze scienti-
fiche, alla situazione epidemiologica e all’offerta dei nuovi vaccini che l’indu-
stria farmaceutica rendeva disponibili.

L’iniziativa fece scalpore ma ebbe successo e fu così che la rete riuscì a 
promuovere l’istituzione di Commissioni vaccini, sull’esempio di quella della 
Regione Toscana, anche nelle Regioni che ne erano ancora sprovviste. 
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In seguito la fimp, per dare una maggiore autorevolezza al calendario propo-
sto, ha coinvolto in questa attività anche società scientifiche come la Società 
Italiana di Igiene, la Società Italiana di Pediatria e, da quest’anno, anche la 
Federazione Italiana Medici di famiglia. Il risultato è un board scientifico che 
monitora costantemente la situazione epidemiologica e vaccinale, effettua 
proposte e propone annualmente un calendario vaccinale al quale le varie 
realtà locali possono fare riferimento. 

Quest’anno è stato proposto Il calendario per la vita, ossia un calendario 
per tutte le età della vita (da mantenere in salute e benessere) e non solo, 
come era in precedenza, un calendario per l’età pediatrica.

Lo scopo principale è far sì che tutti i medici che si occupano di vaccina-
zioni effettuino una scelta omogenea e propongano la stessa strategia pre-
ventiva, con il risultato di un’autorevolezza e un credito sempre maggiori nei 
confronti dei propri assistiti. 

Sappiamo bene, infatti, quanto sia deleteria per l’opinione pubblica la di-
somogeneità di informazioni e giudizi dei medici su un argomento tanto im-
portante come la prevenzione. Ne abbiamo avuto una conferma con l’ultima 
pandemia, durante la quale l’eterogeneità di comportamento dei medici e il 
fatto che la classe medica in primis non fosse convinta della vaccinazione pro-
posta hanno vanificato tutti gli sforzi della sanità pubblica, con un danno che 
ha oltrepassato il fallimento della vaccinazione specifica e ha riguardato anche 
gli altri vaccini.

L’ottica del medico o del pediatra di famiglia non coincide con quella della 
sanità pubblica: non potrebbe essere altrimenti. Ai primi sta a cuore la salute 
del singolo e le proposte preventive sono quindi viste in una prospettiva che 
considera l’efficacia e la sicurezza del vaccino, la gravità e la frequenza della 
malattia che si può prevenire con il vaccino; diversa è la concezione della sa-
nità pubblica, che deve tenere conto anche del rapporto costo/beneficio, del 
budget disponibile e delle priorità di spesa. 

Normalmente, quindi, ogni qual volta si rende disponibile un nuovo vacci-
no in grado di prevenire malattie ritenute importanti per il singolo, che dimo-
stri caratteristiche di efficacia e di sicurezza, i pediatri di famiglia lo possono 
proporre ai propri assistiti.

Di solito le fasi che si succedono, al fine della possibilità di somministra-
zione, sono sempre le stesse. Dopo l’immissione in commercio, inizialmente è 
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possibile acquistare il vaccino solo in forma privata. In un secondo momento 
la sanità pubblica, che ancora non riconosce i vantaggi economici derivanti 
dalla somministrazione del vaccino, concede di averlo con il pagamento di 
un ticket. Dopo altro tempo, quando la letteratura scientifica dimostra che il 
vantaggio non è solo per il singolo, ma anche per la società e per la sanità, si 
passa all’offerta gratuita e ancora dopo all’offerta attiva e gratuita. 

Per la vaccinazione anti-hpv le cose sono andate diversamente. Ci sono state 
infatti molte criticità e noi pediatri siamo stati colti di sorpresa per vari motivi. 

Il primo è che di solito il pediatra propone ed effettua vaccini per malat-
tie che ben conosce e che occupano o hanno occupato grande spazio nella 
propria attività. È quindi in grado di cogliere bene i vantaggi derivanti dalla 
vaccinazione. Nel caso dell’hpv, invece, i vaccini prevengono malattie che non 
sono pediatriche: il pediatra si trova a dover promuovere un vaccino che mo-
strerà i suoi vantaggi dopo molto tempo.

Un’altra differenza sta nel fatto che questo vaccino non ha seguito l’iter di 
cui si è detto, ma è stato calato dall’alto con un decreto ministeriale. Se da un 
lato è stata un’ottima cosa perché ci ha risparmiato anni di lavoro, dall’altro 
ci ha preso in contropiede, non essendo abituati a prassi di questo tipo. La 
categoria dei pediatri, non a conoscenza delle patologie causate dal Papillo-
mavirus e dei vantaggi del vaccino, era impreparata.

I pediatri, inoltre, non sono stati minimamente coinvolti nella fase pro-
pedeutica alla vaccinazione né nella vaccinazione stessa: nelle varie Regioni, 
infatti, viene attuata la vaccinazione attiva e gratuita con invito tramite lette-
ra alla coorte delle dodicenni e gratuità per le altre coorti. Quindi il pediatra 
non è mai chiamato in causa. La famiglie ricevono la lettera e a volte (dipende 
dal tipo di rapporto) telefonano al pediatra per avere delucidazioni e consi-
gli, altre volte decidono spontaneamente. Spesso la decisione dipende dalla 
posizione generale della famiglia rispetto alla prevenzione e alla fiducia nel 
servizio sanitario, a volte anche dalla comodità dell’appuntamento ricevuto.

La maggior parte dei genitori, per quanto riguarda la vita sessuale dei pro-
pri figli, in particolare delle femmine, tende a negare un inizio precoce, pen-
sando che sia un problema da affrontare in un secondo tempo. Così rimanda 
la decisione sulla vaccinazione e ciò comporta un danno sicuro in quanto i 
dati ci dicono che in vaccinologia “ogni occasione mancata è persa!”: quando 
si rinvia un vaccino, nel 50% circa dei casi lo si dimentica.
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Si pensava che, con un sistema a chiamata attiva, i risultati sarebbero stati 
confortanti. Abbiamo visto, invece, che in molte Regioni i dati di copertura 
sono stati insoddisfacenti. Nella TABELLA 1 si riportano i dati relativi alla Re-
gione Toscana, che di solito viene considerata virtuosa in campo vaccinale: 
le coperture per le altre vaccinazioni raggiungono infatti il 96%. Vediamo, 
invece, che per la coorte di nascita del 1999 solo il 69,3% è vaccinato con tre 
dosi. Alcune asl, come ad esempio l’asl8, raggiungono una copertura per la 
stessa coorte di nascita di appena il 40%.

Come si spiega il motivo di questa copertura insufficiente e insoddisfa-
cente? Un aiuto può venire dal recente rapporto del Censis che analizza il 
comportamento delle donne italiane rispetto all’hpv.

Da questo documento si evince che quasi la metà delle donne effettua la 
vaccinazione soltanto se consigliata dal proprio pediatra o medico e solo il 
22% dichiara di essere comunque favorevole alle vaccinazioni (FIGURA 1).

TABELLA 1. Copertura vaccinale anti-hpv della Regione Toscana per coorti di nascita

COORTI DI NASCITA

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Residenti 15.277 14.592 14.601 14.531 14.370 14.247 14.393 14.279

1e dosi  
somministrate

10.193 
(66,7%)

11.939 
(81,8%)

11.881 
(81,4%)

12.426 
(85,5%)

11.749 
(81,8%)

10.464 
(73,4%)

11.230 
(78,0%)

10.507 
(73,6%)

2e dosi  
somministrate

8.642 
(56,6%)

11.533 
(79,0%)

11.694 
(80,1%)

12.187 
(83,9%)

11.349 
(79,0%)

10.172 
(71,4%)

10.974 
(76,2%)

10.358 
(72,5%)

3e dosi  
somministrate

3.523 
(23,1%)

10.116 
(69,3%)

11.091 
(76,0%)

11.842 
(81,5%)

10.564 
(73,5%)

9.690 
(68,0%)

10.530 
(73,2%)

9.946 
(69,7%)

Totale dosi  
somministrate

22.358 33.588 34.666 36.455 33.662 30.326 32.734 30.811

Stato della
chiamata attiva

Chiamata 
in corso

Chiamata 
in corso

Chiamata 
completata

Chiamata 
completata

Chiamata 
completata

Chiamata 
completata

Chiamata 
completata

Chiamata 
completata

Fonte: Bollettino epidemologico Regione Toscana.
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FIGURA 1. Fiducia delle donne nelle vaccinazioni per livello di scolarizzazione (%)
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Fonte: Indagine Censis 2011. 

Ma se andiamo a verificare la provenienza delle informazioni notiamo che 
appena un 19% e solo il 9% derivano rispettivamente dal pediatra o dal me-
dico di medicina generale. Quindi, per migliorare le coperture vaccinali, è 
evidente che la strada da seguire è quella di un maggiore coinvolgimento dei 
pediatri e dei medici di famiglia. A livello nazionale nell’80% dei casi gli ado-
lescenti sono ancora in carico al pediatra di famiglia e quindi la maggior pos-
sibilità operativa dovrebbe essere data proprio a questa categoria.

È necessario a questo punto affrontare il problema del counseling o, meglio, 
parlare della corretta informazione vaccinale in relazione al Papillomavirus e 
alla sua prevenzione. Abbiamo assistito, da parte della sanità pubblica, a una 
serie di errori nella campagna vaccinale che di sicuro hanno contribuito a far 
confusione e a ridurre la compliance al vaccino. Nel 2008 nel sito del Mini-
stero della Salute c’era uno spazio dedicato al Papillomavirus. C’era anche un 
video dove una mamma, visibilmente imbarazzata, iniziava a parlare alla fi-
glia che rispondeva sicura di sapere già tutto perché l’aveva sentito alla radio. 
Lo spot finiva con una voce fuori campo che diceva “se vuoi saperne di più: 
chiedi alla tua asl”. I pediatri, quindi, non sono stati presi in considerazione.

Esperienze professionali a confronto: il pediatra di famiglia
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Ad aggravare la situazione c’è poi il comportamento di coloro che sono con-
trari ai vaccini che, attivi come sempre, anche in questo caso si sono e si stan-
no dando da fare ottenendo buoni risultati, sotto lo slogan di “Vaccino hpv, 
uno stupro sanitario!”.

Come spesso accade, le società scientifiche si sono mosse in ritardo, ma 
oggi abbiamo finalmente un’opinione univoca sull’opportunità di effettuare 
il vaccino.

Il contributo del pediatra di famiglia 

per migliorare le coperture vaccinali anti-HPV

Il pediatra di famiglia è in contatto con i propri assistiti, li conosce e può mo-
dulare il messaggio di prevenzione a seconda del livello di istruzione e della 
disponibilità al colloquio di ciascuno. È quindi la persona più indicata a farsi 
carico dell’opera di educazione sanitaria. Nel caso del vaccino anti-hpv, il tipo 
di educazione vaccinale da effettuare è più difficile: non si tratta di promuo-
vere un vaccino come quello contro il morbillo, malattia conosciuta e caratte-
ristica dell’infanzia, della quale si può parlare tranquillamente, senza paura 
di creare ansie e resistenze. Qui entrano in gioco molte più variabili: non è 
sempre facile spiegare a una bambina che si affaccia all’adolescenza e sta per 
entrare nella fase della maturità sessuale che ci sono malattie caratteristiche 
di tale fase che possono in futuro causare un tumore. Sta alla sensibilità del 
pediatra impostare l’intervento, a seconda delle caratteristiche della famiglia 
che ha di fronte. C’è sempre, da parte dei genitori, un’ansia legata alla preven-
zione di una malattia a trasmissione sessuale; spesso temono che, vaccinando 
le proprie figlie, si generi una sorta di propensione a rapporti sessuali più 
facili e meno protetti; è necessario quindi spiegare che il vaccino non è un 
passaporto verso la libertà sessuale; serve anzi a determinare una maggiore 
consapevolezza e conoscenza dei vari rischi legati alla maturità sessuale. 

Dare questo compito educativo ai pediatri è sicuramente anche un modo 
per convincere i meno propensi a prevedere un momento in cui iniziare a 
parlare di educazione sessuale. Sarebbe forse utile, inoltre, programmare cor-
si che i pediatri (come parte di un team multidisciplinare) potrebbero tenere 
nelle scuole per trovare occasioni collegiali di educazione sessuale nelle quali 
veicolare anche il messaggio della prevenzione del Papillomavirus.
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Gli obiettivi dell’intervento del pediatra di famiglia sono due: una strategia 
collettiva di supporto alla sanità pubblica nel miglioramento delle cv anti-
hpv e la difesa del singolo, cioè della propria paziente o del proprio paziente.

Per il primo obiettivo è prevista la promozione della vaccinazione nelle 
bimbe dodicenni che riceveranno la lettera di invito dalle asl: la vaccinazione 
in questo caso è caratterizzata da efficacy e cost effectiveness. Il pediatra dovrà 
affrontare l’argomento con le famiglie e con le bambine candidate, prima che 
ricevano la comunicazione asl.

Il secondo obiettivo riguarda tutte le ragazze che non rientrano nei piani 
previsti dalla asl o che ci rientrano solo per la gratuità dell’offerta ma che non 
ricevono comunicazione, e tutte le altre che rientrano in fasce di età per le 
quali è dimostrata l’efficacia della vaccinazione ma che non rientrano neanche 
nell’offerta gratuita. Ci sono poi i maschi che potrebbero beneficiare della vac-
cinazione per la prevenzione dei condilomi e che, vaccinandosi, porterebbero 
un vantaggio non solo a se stessi ma anche alla riduzione della circolazione 
dell’hpv e quindi alla campagna vaccinale. Un esempio di questo effetto è la 
vaccinazione antirosolia: all’inizio proposta solo alle ragazze prepuberi, la vac-
cinazione ha raggiunto i livelli di copertura desiderati (oltre il 96%) solo quan-
do, unendola al vaccino contro il morbillo e la parotite (mpr), è stata estesa 
anche ai maschi ed è diventata una prassi per sanità pubblica, pediatri e mmg.

Nel secondo caso la vaccinazione, pur mantenendo la sua efficacy, non 
sembra essere (per ora) cost effectiveness per la società o per la sanità, ma 
sicuramente dà un grosso vantaggio ai soggetti vaccinati. 

Il pediatria di famiglia effettua i “bilanci di salute”, vale a dire visite a bam-
bini sani per verificare lo stato di salute e le possibilità preventive. Duran-
te il “bilancio di salute” relativo ai 10 anni si potrebbe affrontare in modo 
serio, articolato, programmato e verificabile il problema della prevenzione 
delle patologie da hpv nei maschi e nelle femmine, effettuando una seduta di 
educazione sanitaria che comprenda anche problemi inerenti all’educazione 
sessuale. Tale possibilità preventiva dovrebbe essere affiancata da un’intensa 
attività effettuata nelle scuole e attraverso i media più seguiti dai giovani: siti 
internet, Facebook, Twitter, blog istituiti ad hoc e blog già esistenti dei pediatri.

Al “bilancio di salute” successivo (quello dei 13-14 anni) il pediatra potrà 
verificare lo stato vaccinale ed eventualmente effettuare dei recuperi per co-
loro che non hanno aderito alla vaccinazione.

Esperienze professionali a confronto: il pediatra di famiglia
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Esperienze professionali a confronto:  
il ginecologo
Mario Preti 
Ginecologo, Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia,  
Università degli Studi di Torino

Come sottolineato nella nota del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorve-
glianza e Promozione della Salute-Istituto Superiore di Sanità riguardo alla 
comunicazione sulla vaccinazione anti-hpv, lo scopo di una comunicazione 
efficace è fornire informazioni corrette, complete, omogenee, comprensibili e 
facilitare gli individui a compiere scelte libere e consapevoli.

L’integrazione e la collaborazione tra le diverse figure professionali diret-
tamente coinvolte rafforzano e rendono più efficace l’intervento di ogni sin-
golo operatore e quindi la comunicazione.

Nell’offerta della vaccinazione anti-hpv sono coinvolti anche operatori 
fino a oggi lontani dal mondo vaccinale, i ginecologi in primis. Il target ado-
lescenziale e adulto e le varie valenze di un vaccino che crea anticorpi contro 
un’infezione sessualmente trasmessa, ma nello stesso tempo previene lo svi-
luppo di lesioni tumorali, rendono più ampio e complesso il problema della 
comunicazione rispetto a quello classico dei servizi vaccinali.

La comunicazione sulla vaccinazione anti-hpv deve inoltre evitare confu-
sione in considerazione della molteplicità dei punti di vista degli operatori 
sanitari, dei ricercatori, delle aziende sanitarie e farmaceutiche, dei media, 
del web con i suoi blog.

Ogni operatore deve rapportarsi nel processo comunicativo con la speci-
ficità del servizio nel quale lavora, con l’équipe di appartenenza e fornire un 
counseling come intervento di promozione della salute e di prevenzione della 
malattia, che abbia lo scopo di attivare le risorse della persona per affrontare 
problemi e processi decisionali.

Esperienze professionali a confronto: il ginecologo



Questi dati introducono alla necessità di rinforzare la credibilità e l’autorevo-
lezza delle proprie fonti informative e di aumentarne la trasparenza. 

La vaccinazione anti-hpv è il primo esempio di prevenzione primaria per 
un’infezione e una serie di neoplasie che coinvolgono il ginecologo. Meglio 
dire “i ginecologi” perché l’interfaccia tra l’utenza e lo specialista è frammen-
tata in quattro tipi di figure:

1. il ginecologo ospedaliero/universitario operante presso strutture ospedaliere  
di base o di ii livello per la patologia del basso tratto genitale;

2. il ginecologo consultoriale, operante presso strutture sanitarie territoriali;

3. il ginecologo titolare di contratto a ore di “medicina specialistica” presso le 
Aziende sanitarie territoriali;

4. il ginecologo privato.

Ognuna di queste professionalità ha caratteristiche peculiari e problematiche 
diverse di fronte alla vaccinazione anti-hpv. Esaminiamole brevemente.

1. Il ginecologo ospedaliero/universitario viene solitamente considerato il pun-
to di riferimento delle informazioni e delle novità in campo specialistico. Il 
Piemonte, a questo riguardo, ha nell’Ospedale S. Anna di Torino (attualmente 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino Presidio Ospe-
daliero Ostetrico Ginecologico S. Anna) un centro di ii livello per lo screening 
del cervico-carcinoma e di riferimento per la patologia ginecologica dell’intera 
Regione Piemonte. L’Ospedale S. Anna comprende un Dipartimento Ospeda-
liero e uno Universitario di Ginecologia e Ostetricia che assistono circa 9.000 
parti annui (erano circa 14.000 negli anni ’80) e il servizio di Anatomia pato-
logica che esegue circa 8.000 esami istologici di sola patologia genitale femmi-
nile. Dunque, la super-specializzazione dei patologi per le lesioni pre-invasive 
e invasive cervicali vaginali e vulvari è basata su decenni di esperienza che non 
hanno pari in Europa come numerosità per singolo centro. 

Dal punto di vista clinico le due strutture semplici dipartimentali, Pato-
logia vulvo-perineale e basso tratto genitale e Diagnosi e terapia oncologica 
precoce, gestiscono l’esecuzione di circa 500 interventi annui per neoplasie 
intraepiteliali di collo dell’utero, vagina e vulva.

Questo imponente afflusso di pazienti permette ai ginecologi operanti in 
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queste strutture di gestire ogni tipo di patologia genitale, dalle più rare alle 
più frequenti, di impostare studi clinici e di verificare “sul campo” quanto 
riportato da altri autori in letteratura.

2. I consultori pubblici sono stati istituiti nel 1975, a seguito delle domande e 
delle iniziative del movimento delle donne. Nati come servizi multidisciplina-
ri, dopo l’istituzione del ssn ne sono divenuti un servizio di base.

Torino può vantare una storia molto significativa in questo settore, ricca di 
quasi quarant’anni di esperienza. 

Una ricerca, realizzata con il contributo dell’amministrazione comunale 
dal Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne dell’Università de-
gli Studi di Torino (cirsde), ha dimostrato che le utenti straniere che si av-
valgono del servizio del consultorio arrivano a essere oltre il 40% dell’utenza 
complessiva. Queste percentuali riflettono anche la presenza di straniere non 
residenti in Torino, ma temporaneamente domiciliate sul territorio cittadino. 
Suggeriscono anche che il consultorio, in quanto servizio territoriale e gra-
tuito, è il servizio sanitario più accessibile e cruciale per la popolazione fem-
minile immigrata. La composizione per aree di provenienza delle utenti del 
consultorio riflette fedelmente la distribuzione delle varie nazionalità tra le 
residenti in città: le africane non sono più la prima nazionalità presente; sono 
state ampiamente superate da donne provenienti dall’Est europeo (Albania 
e Romania). Molto ampia è la rappresentanza sudamericana, con grandi co-
munità di peruviane, ecuadoregne ecc.

Quasi il 70% delle straniere non ha un’occupazione, mentre tra le italiane 
incontriamo i più elevati tassi di occupazione.

Questi dati sulla condizione economico-occupazionale delle utenti potreb-
bero suggerire le motivazioni che portano al consultorio: una scelta di tipo 
culturale od obbligata per la scarsità di risorse economiche. Quindi il con-
sultorio ha un ruolo strategico come servizio di prevenzione, informazione 
e sostegno alla salute delle donne, specie di quelle in condizioni economiche 
più modeste (incluse le giovani che possono non voler ricorrere ai genitori in 
una fase della vita in cui delineano un proprio percorso di autonomia).

3. Il ginecologo titolare di contratto a ore di medicina specialistica ha carat-
teristiche simili allo specialista del consultorio, ma con un ruolo rivolto più 
verso la prevenzione oncologica in età adulta e il follow-up delle pazienti in 
post-menopausa.

Esperienze professionali a confronto: il ginecologo



4. Il ginecologo privato, per il quale la settorializzazione delle prestazioni già 
viste per l’ospedaliero e il consultoriale non esiste, ha la possibilità di un rap-
porto privilegiato con l’utenza, potendo disporre di spazi e tempi dedicati. 
Alcuni colleghi si occupano in prevalenza di patologia del basso tratto geni-
tale e a loro afferiscono anche pazienti di altri specialisti che li considerano 
riferimento per la patologia. 

Tutte queste figure professionali devono rapportarsi con il programma di 
screening regionale del cervico-carcinoma nato nel giugno del 1992 a Tori-
no col nome di “Prevenzione Serena”, esteso a tutta la Regione Piemonte nel 
1996. Il programma di screening invita le donne tra i 25 e 64 anni (attraverso 
una lettera con un appuntamento prefissato, ma modificabile), a effettuare 
un Pap-test presso i consultori familiari (9 punti di prelievo operativi) ogni 
tre anni. La partecipazione delle torinesi all’invito di screening (adesione) 
raggiunge il 43% (la media nazionale è del 38,8%). 

A Torino, in ottemperanza alla dgr 111-3632 del 2 agosto 2006 si è prov-
veduto a centralizzare tutta l’attività di lettura precedentemente svolta in 
cinque differenti laboratori di citologia/anatomia patologica ottimizzando 
risorse e costi di personale, con un sostanziale miglioramento dell’intervallo 
di refertazione per i Pap-test (la quasi totalità viene evasa entro tre settimane 
dall’esecuzione).

Nel corso di questi anni di operatività “Prevenzione Serena” ha continuato 
a confrontarsi con le altre realtà nazionali (nel 1996 è nato il Gruppo Italiano 
Screening del Cervico-carcinoma – gisci, un’associazione che si propone la 
promozione e qualificazione dell’attività di screening organizzato del cancro 
del collo dell’utero). Sono stati studiati, discussi e assunti standard per la va-
lutazione di processo dei programmi di screening per monitorarne l’efficacia.

Inoltre, a livello europeo vengono promossi e sostenuti studi che favorisco-
no una migliore qualità dei programmi di prevenzione, anche con l’ausilio di 
nuove tecnologie.

All’interno del programma di screening di Torino è stato condotto da Ron-
co e collaboratori uno studio che ha aperto nuove frontiere nello screening 
del carcinoma del collo dell’utero con il reclutamento multicentrico italiano, 
controllato e randomizzato, sull’utilizzo della ricerca molecolare del Papillo-
mavirus umano come test primario per lo screening del cancro della cervice 
uterina.
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Sulla base dei dati esistenti sul ruolo essenziale svolto dall’hpv nella cance-
rogenesi cervicale, sull’aumentata sensibilità dell’hpv-test rispetto alla ci-
tologia convenzionale e sull’intervallo plausibilmente lungo che intercorre  
tra infezione da hpv e comparsa di lesioni cervicali di alto grado si è ritenuto 
che i dati fossero promettenti rispetto alla possibilità di utilizzare l’hpv-test 
come screening, a intervalli prolungati, nelle donne negative.

Di questa realtà cittadina e regionale devono tenere conto i ginecologi 
nel momento in cui vengono interpellati riguardo la vaccinazione anti-hpv. 
Come sottolineato all’inizio, l’informazione deve essere:

1. corretta: risulta quindi indispensabile un aggiornamento continuo sui risultati 
dei trial clinici e un livello di evidenza Ia-Ib (evidenze da metanalisi o trial con-
trollati e randomizzati; evidenze da almeno un trial controllato e randomizzato), 
evitando il più possibile il livello iv (evidenze prodotte da report di comitati di 
esperti od opinioni o esperienze di cliniche autorevoli);

2. completa: senza necessariamente scendere nel dettaglio degli studi, deve essere 
evitata la percezione psicologica che tende a privilegiare solo i rischi o solo i van-
taggi delle vaccinazioni, piuttosto che attuare una serena disamina. Bilanciando 
le proprie affermazioni, ponendosi mentalmente “dall’altra parte”, viene gene-
rata nell’uditore la sensazione che quanto sta ascoltando sia originato da fonti 
attendibili e più affidabili;

3. omogenea: etimologicamente “dello stesso genere”. Non confondere, in altre pa-
role, piani e livelli di informazione;

4. comprensibile: l’analisi delle diverse tipologie di pazienti afferenti ai vari pos-
sibili accessi di medicina specialistica soprariportati impone che il linguaggio 
debba adattarsi per consentire l’arrivo del messaggio al ricevente. 

Non dimentichiamo che la comunicazione è l’utilizzazione di un codice per 
la trasmissione di un messaggio, tale da permettere che un emittente e un 
ricevente entrino in contatto, che deve essere stabilito e mantenuto per tutta 
la durata dell’informazione. 

Tale contatto, come sottolineato nella relazione Aspetti positivi e criticità 
nell’applicazione locale del Piano Piemontese Promozione Vaccini al 2° Congres-
so Interregionale delle Sezioni Liguria-Piemonte/Valle d’Aosta-Sardegna della 
Società Italiana di Igiene deve tenere conto di come il “ricevente il messaggio”:

a. abbia esperienze e conoscenze sull’argomento vaccinazioni;

b. dove, come e quando abbia reperito le informazioni;
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per permettere di: 

a. riconoscere o meno la validità di alcune sue argomentazioni e informazioni;

b. rettificare le informazioni non corrette;

c. instaurare un rapporto di collaborazione con le famiglie proiettato nel futuro.

Il risultato sarà di facilitare i singoli individui a compiere scelte libere e con-
sapevoli. 

Nel Progetto “Indagine sui determinanti del rifiuto dell’offerta vaccinale 
nella Regione Veneto” sono state esaminate le correlazioni tra variabili sul-
la percezione del valore protettivo della vaccinazione in generale. Il risul-
tato può essere traslato, senza grosse modifiche, alla vaccinazione anti-hpv 
(TABELLA 1).

Come si nota dai vari punti presi in considerazione, il valore dell’informa-
zione (secondo le diverse fonti) riveste un ruolo fondamentale.

TABELLA 1. Correlazioni tra variabili sulla percezione del valore protettivo

della vaccinazione

HANNO UN’ALTA PERCEZIONE DEL VALORE 
PROTETTIVO DELLA VACCINAZIONE I GENITORI 
CHE DICHIARANO DI

HANNO UNA BASSA PERCEZIONE DEL VALORE 
PROTETTIVO DELLA VACCINAZIONE I GENITORI 
CHE DICHIARANO DI

Non aver trovato discordanza di opinioni sulle vacci-
nazioni da parte di operatori sanitari diversi

Aver trovato discordanza di opinioni sulle vaccina-
zioni da parte di operatori sanitari diversi

Non avere esperienze dirette o indirette con bambini 
danneggiati da vaccini

Essere in contatto con persone che non hanno vacci-
nato i propri figli

Avere intenzione di vaccinare il proprio figlio per 
tutte le vaccinazioni proposte

Non avere intenzione di vaccinare in futuro il pro-
prio figlio o di essere indecisi

Avere ricevuto il libretto informativo sulle vaccina-
zioni prima della prima vaccinazione

Non aver ricevuto il libretto informativo sulle vacci-
nazioni

Riconoscere pari influenza dei genitori sulla decisione Ottenere informazioni da un medico di fiducia ester-
no al ssn e da associazioni contrarie alle vaccinazioni

Ottenere informazioni anche da altre fonti

Riconoscere maggiore influenza della madre sulla 
decisione
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FIGURA 1. Comunicazione inefficace e rimedi
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Il suo fallimento, ovvero quando non si riesce a trasmettere il messaggio 
(FIGURA 1), può avvenire per: 

1. emissione inefficace: l’emittente non riesce a tradurre efficacemente in codice 
comprensibile il suo messaggio;

2. ricezione inefficace: il ricevente non è in grado di utilizzare il messaggio per: 

a. comunicazione incompleta;

b. rumori di fondo (in senso distrattivo psicologico);

c. differenze culturali;

d. disgiunzione della comunicazione: quando le persone che interagiscono  
non condividono lo stesso codice (linguaggio o convenzioni non verbali).

Come ha scritto Paul Watzlawick, psicologo e filosofo austriaco (1921-2007): 
«Comunicazione è qualsiasi evento, cosa, comportamento che modifica il va-
lore di probabilità del comportamento di un organismo». 

Per modificare in senso positivo la propensione delle donne adolescenti 
e adulte alla vaccinazione anti-hpv dobbiamo passare attraverso una comu-
nicazione efficace. Allo scopo potrà essere utilizzato un libretto informativo 
concordato e condiviso tra le diverse figure professionali. Oltre ai consueti 
canali d’informazione della rete vaccinale, possono essere integrate, in questo 
caso, diverse figure professionali (FIGURE 2-3).

Esperienze professionali a confronto: il ginecologo
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FIGURA 2. Integrazione delle figure professionali ginecologo, igienista e pediatra  

al momento della vaccinazione anti-hpv della coorte delle dodicenni
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FIGURA 3. Integrazione delle figure professionali dermatologo, ginecologo,  

mmg e urologo al momento dell’esecuzione del Pap-test/hpv-test di screening del 

cervico-carcinoma
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Esperienze professionali a confronto:  
l’andrologo
Andrea M. Isidori, Andrea Lenzi  
Andrologi, Dipartimento di Medicina Sperimentale,  
Sapienza Università di Roma

All’andrologia clinica spettano la diagnosi e la terapia delle malattie e delle 
malformazioni degli organi riproduttivi maschili che possono compromette-
re lo sviluppo fisico, l’attività sessuale e la fertilità. 

L’andrologia moderna ha esteso le sue competenze a molti campi della 
medicina, dall’endocrinologia alla medicina interna, dalla microbiologia alla 
biologia molecolare, dalla seminologia alla genetica, portando questo profes-
sionista a dedicarsi in modo trasversale alla salute del maschio. 

Occupandosi del potenziale riproduttivo, l’andrologo svolge un ruolo fon-
damentale in ambito preventivo, soprattutto nelle prime fasi della vita e fino 
al completamento dello sviluppo puberale, in un ambito in cui la sua attività 
si deve svolgere in stretta collaborazione con il pediatra. 

La più recente letteratura internazionale, infatti, mostra dati allarmanti 
sulla prevalenza delle patologie andrologiche in età prepuberale e adolescen-
ziale, con stime variabili dal 28 al 35%. 

Inoltre, con l’abolizione della visita di leva, che in passato costituiva l’unica 
forma di screening andrologico, è venuta a mancare la sola attività preventiva 
di I livello per i giovani adulti. 

Per questo motivo l’andrologia italiana, grazie a un’illuminata sensibilità 
delle istituzioni, ha sviluppato una serie di iniziative di prevenzione e infor-
mazione, realizzate in collaborazione con altre discipline, come la ginecologia 
e l’urologia, e comunemente finalizzate a salvaguardare la salute sessuale e 
riproduttiva delle nuove generazioni. 

Esperienze professionali a confronto: l’andrologo



HPV Prevention Network. Un modello di rete vaccinale58

TABELLA 1. Approcci integrati per la realizzazione del network

INSERIMENTI DELLE TEMATICHE  
NEI PERCORSI DI FORMAZIONE-
EDUCAZIONE

ecm all’interno di convegni di andrologia o riproduzione

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  
(Medicina della Riproduzione)

Professioni sanitarie

Scuola della fertilità (Ministero della Salute)

LE CAMPAGNE D’INFORMAZIONE 
E PREVENZIONE PUBBLICA  
(ANDROLOGIA PER IL SOCIALE)

Campagna AmicoAndrologo (www.amicoandrologo.it)

Campagna Androlife (www.androlife.it)

Settimana andrologica/“EP-days”/“Basta Scuse”

STUDI EPIDEMIOLOGICI  
SULL’HPV NEL MASCHIO

Colmare le lacune conoscitive sulla prevalenza, 
genotipizzazione, clearance e implicazioni sanitarie 
dell’infezione hpv nel maschio

Completare gli studi sull’interferenza dell’infezione  
da hpv sulla fertilità maschile

Affrontare le tematiche relative ad hpv nelle banche  
del seme e nella crioconservazione di gameti ed embrioni

Questa rete istituzionale, già operativa sul territorio, potrebbe rappresentare 
uno strumento utile per la realizzazione di un network di prevenzione dell’e-
mergenza hpv. Nella TABELLA 1 sono elencati gli strumenti che l’andrologia 
mette al servizio del network.

Perché l’andrologia

L’andrologo rappresenta il corrispettivo maschile della figura del ginecologo 
e, nonostante una certa diffidenza maschile verso la prevenzione della salute, 
negli ultimi anni, in particolare nelle generazioni più giovani, si sta osservan-
do una maggiore consapevolezza del contributo che la prevenzione androlo-
gica può dare alla salute generale dell’individuo. 

L’andrologia dispone di due armi eccezionali per veicolare messaggi di pre-
venzione: quello di occuparsi della salvaguardia della sessualità e quello della 
possibilità di procreare. Sono due temi di grande importanza per l’uomo e 
quindi attirano l’attenzione e l’interesse della popolazione a ogni età, dall’ado-
lescenza fino alla vecchiaia. Il linguaggio per veicolare i messaggi andrologici, 
però, è complesso, proprio per la sua intrinseca intimità e delicatezza ed è sta-



59

to affinato negli ultimi tre decenni di attività ed esperienza sul campo, proprio 
in virtù della citata diffidenza dell’uomo ad affrontare certi argomenti. 

Il ruolo dell’infezione da hpv nel maschio, inoltre, è ancora poco conosciu-
to. Il potenziale oncogenico è largamente sottostimato, soprattutto se si con-
siderano le possibili implicazioni nel cancro dell’oro-faringe e nella fertilità, 
queste ultime ancora non quantificabili per le difficoltà tecniche legate alle 
analisi seminologiche; tuttavia, appare documentata la possibile presenza 
del virus nelle cellule germinali, con conseguente allarme per le problemati-
che connesse alla fecondazione assistita e alla crioconservazione dei gameti. 
Infine, è epidemiologicamente documentato che uno degli strumenti fonda-
mentali per incrementare il risultato della vaccinazione è proprio quello di 
rivolgerla anche al maschio, come già osservato per la rosolia. 

L’andrologo quindi dispone degli strumenti, delle conoscenze e del lin-
guaggio utili per veicolare il messaggio dell’importanza della vaccinazione 
anti-hpv. Di seguito sono riportati alcuni esempi di interventi che possono 
essere di supporto nella creazione del network. 

Gli strumenti offerti dall’andrologia

La carenza di strutture istituzionali dedicate alla prevenzione andrologica ha 
mosso le società scientifiche e le istituzioni sanitarie a realizzare sistemi di infor-
mazione e prevenzione. La Società Italiana di Andrologia e Medicina della Ses-
sualità (siams: www.siams.info) e la Società Italiana di Andrologia (sia) hanno 
realizzato negli ultimi dieci anni diverse campagne rivolte al pubblico e finaliz-
zate a veicolare messaggi a una platea decisamente più vasta di quella che l’esi-
guo numero di specialisti del settore può raggiungere. Queste campagne hanno 
ottenuto un grande riscontro, con risultati tangibili, tanto che il Ministero della 
Salute ha incaricato la stessa siams di portare avanti diverse iniziative che si sono 
rivelate strumenti efficienti per veicolare i messaggi di prevenzione della salute di 
coppia e che sembrano facilmente trasferibili alla costruzione del network hpv. 

La formazione (Scuola della fertilità – Corsi universitari – ECM)

Ipotizzare di creare un network imposto dall’alto, che non insista su un ter-
reno fertile, è un approccio utopico: si rischia che il grande sforzo si concluda 
nel momento in cui termina l’inerzia iniziale impartita dai suoi promotori. 

Esperienze professionali a confronto: l’andrologo



Il medico non aggiornato sulle acquisizioni, recenti, in tema di patologia 
hpv-correlata sarà anche meno interessato alla possibilità di prevenzione at-
traverso il vaccino e non potrà fornire le risposte alle domande che il soggetto 
inserito in un programma di vaccinazione attiva generalmente fa al proprio 
interlocutore. Per questo motivo, e con l’esigenza di fornire risposte condivise 
e coerenti, il network non deve prescindere da una corretta informazione. 

L’aggiornamento scientifico obbligatorio, attraverso gli ecm, ha questa  
finalità, ma spesso è necessario inserire il tema vaccinale all’interno di con-
sessi per non renderlo un tema separato, avulso dalla normale pratica clinica. 

A tale proposito vengono incontro due iniziative a cui l’andrologia italiana 
ha contribuito sostanzialmente: la “Scuola della fertilità” e l’inserimento della 
Medicina della Riproduzione nel core-curriculum universitario. 

Dal 2010 il Ministero della Salute organizza un evento formativo deno-
minato “Scuola della fertilità”, il cui coordinamento è affidato ad andrologi  
e ginecologi.

Il progetto prevede una serie di incontri aperti a tutte le figure coinvolte 
nella gestione della coppia infertile, ma anche amministratori o professionisti 
nel campo della prevenzione. I docenti e i discenti provengono da vari settori 
e l’evento è ripreso in streaming e disponibile sul sito del Ministero.

Nelle precedenti edizioni, gli aspetti della patologia hpv-correlata sono 
stati ampiamente trattati sia sul versante maschile che femminile; ma si po-
trebbe dedicare maggiore spazio alle strategie di vaccinazione, in particolare 
alla vaccinazione attiva, destinando una sessione proprio a supporto del net-
work. L’eterogeneità della platea garantirebbe uno degli obiettivi della rete 
vaccinale che è appunto quello di essere trasversale. 

Riteniamo che la formazione degli operatori del settore sia un elemento 
cruciale per raggiungere i risultati desiderati. L’andrologia si è anche occu-
pata, da diversi anni, attraverso un’opera di sensibilizzazione del Comitato 
Universitario Nazionale (cun), di ottenere l’inserimento nel corso di lau-
rea in Medicina e Chirurgia di crediti formativi dedicati alla Medicina della  
Riproduzione. 

L’introduzione nei programmi didattici del modello di network garanti-
rebbe la sua sopravvivenza nel tempo, sfruttando anche la maggiore sensi-
bilità della giovane classe medica nei confronti della prevenzione vaccinale. 
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La campagna di prevenzione nelle scuole

Nel 2009, grazie a un intervento del ccm (Centro Nazionale per la Prevenzio-
ne e il Controllo delle Malattie) è stato affidato al professor Lenzi e alla siams 
il compito di realizzare e coordinare un programma di prevenzione rivolto 
agli studenti maschi di età superiore ai 18 anni, frequentanti le ultime classi 
delle scuole secondarie. 

Il progetto, condotto contemporaneamente in nove Regioni (Lazio, Veneto, 
Campania, Toscana, Marche, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria) 
prevede un’organizzazione centrale che ha generato un supporto multime-
diale unico, omogeneo e validato per tutto il territorio nazionale, basandosi 
sulla competenza di esperti dei vari settori: andrologi, sessuologi, pedagoghi, 
grafici, esperti di comunicazione. 

Il centro di coordinamento ha sviluppato un testimonial grafico che ha 
rappresentato il tema conduttore delle diverse realizzazioni: sito web (www.
amicoandrologo.it), brochure e fogli informativi, filmati, presentazioni fron-
tali; inoltre, è stato generato un questionario d’indagine epidemiologica con 
raccolta informatizzata del dato e una cartella clinica che ha consentito di 
registrare lo stato di salute e gli stili di vita di questi ragazzi. Tutto il materiale 
prodotto dal centro di coordinamento è stato messo a disposizione dei Centri 
regionali siams. 

A loro volta, i Centri regionali siams hanno contattato i rispettivi uffici 
scolastici regionali creando una rete basata sul coinvolgimento dei referenti 
alla salute degli istituti superiori (ogni istituto ha un referente alla salute che 
spesso coincide con il professore di biologia o di educazione fisica). 

In sintesi, il referente siams ha contattato l’ufficio scolastico che ha ema-
nato una circolare a tutti gli istituti, informandoli del programma inserito 
all’interno dell’offerta formativa scolastica. Le scuole interessate hanno quin-
di contattato i Centri siams per organizzare gli incontri nelle scuole. Alle 
scuole che hanno deciso di partecipare è stato inviato materiale informativo 
da consegnare agli studenti maggiorenni, contenente informazioni sul ruolo 
della prevenzione in andrologia e sui fattori di rischio per la salute riprodut-
tiva e sessuale maschile. Nello specifico, sono state prodotte sei brochure che 
affrontano i sei temi principali: le malattie a trasmissione sessuale; l’autopal-
pazione testicolare; il tumore testicolare; i fattori di rischio per fertilità; i falsi 
miti sul sesso; la figura dell’andrologo.  

Esperienze professionali a confronto: l’andrologo



Il materiale cartaceo veniva spedito alle scuole prima dell’evento-incontro, in 
modo da sensibilizzarle alla missione dei medici nella scuola. All’interno del 
sito web ufficiale della campagna erano disponibili ulteriori approfondimenti 
sugli argomenti più interessanti, oppure, grazie all’interfaccia interattiva, era 
possibile inviare via email domande all’esperto e richiedere una visita presso il 
centro più vicino alla propria sede. Nelle scuole aderenti sono stati raccolti que-
stionari epidemiologici, finalizzati a fotografare l’attuale conoscenza e gli stili di 
vita dei ragazzi. Al termine degli incontri è stata data la possibilità agli studenti 
di effettuare una visita andrologica direttamente in loco. La precedente sensi-
bilizzazione con il materiale cartaceo e il sito web, seguita dalla presentazione 
frontale in classe, ha suscitato un grande interesse con un’adesione alle visite 
andrologiche, direttamente a scuola, superiore al 30%, mentre un ulteriore 5% 
ha chiesto una visita in un momento successivo attraverso il sito web. 

L’analisi dei dati su oltre 10.000 ragazzi intervistati attraverso i questionari 
ha tracciato il profilo dei giovani maschi italiani, evidenziando alcuni dati allar-
manti circa il rapporto dei giovani con il proprio corpo, il sesso, l’abuso di alcol 
o droghe e la prevenzione delle mts. 

Relativamente a questi temi, è emerso uno scarsissimo dialogo con gli in-
segnanti e i medici. Il 57% dei ragazzi ha dichiarato di essere sessualmente 
attivo e di avere rapporti sessuali completi, ma oltre il 42% ha avuto rapporti 
non protetti. La maggior parte dei ragazzi ha ritenuto migliore l’informazione 
ricevuta sui contraccettivi piuttosto che quella sulle mts, risultata buona od ot-
tima solo nel 55,4%; quindi, solamente la metà dei ragazzi ha ricevuto una suf-
ficiente informazione sulla prevenzione della trasmissione sessuale di malattie 
infettive. Questo indica la necessità di fare maggiore informazione, e quindi 
prevenzione, su questi temi, in particolare sull’hpv. 

Dalle visite cliniche, invece, è emerso che il 56,7% di questi ragazzi riporta-
va, in varie forme, affezioni meritevoli di accertamenti o trattamenti, confer-
mando l’efficacia e la portata in termini di prevenzione della campagna Amico-
Andrologo. Infezioni o infiammazioni dell’asta, incluse fimosi serrate e uretriti, 
sono state riscontrate in circa il 6% dei ragazzi visitati. In questo ambito è stata 
condotta una ricerca finalizzata a identificare la prevalenza e i genotipi hpv 
incidenti nella popolazione maschile di 18 anni. Questo dato è di particolare 
interesse epidemiologico poiché ci illustra gli aspetti relativi all’efficacia della 
vaccinazione femminile, visto il prossimo punto di contatto con le coorti di ra-
gazze sottoposte a vaccinazione.
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Database andrologici: dati di prevalenza dell’infezione da HPV 
nei maschi di 18 anni

150 ragazzi partecipanti all’iniziativa sono stati sottoposti a ricerca dell’infe-
zione da hpv in cellule di esfoliazione da tamponi balano-prepuziali e geno-
tipizzazione mediante pcr. 

Dei 150 pazienti 30 sono risultati positivi all’infezione da hpv (20% sul tota-
le; 30% su quelli valutabili). I genotipi oncogeni 16 e 18 sono risultati presenti 
rispettivamente nel 6% e nel 13% dei maschi positivi. Dei pazienti esaminati, 
12 sono risultati affetti da un solo genotipo di hpv (40%), 13 da due (41%), 2 
da sei genotipi (6%) e 3 (9%) rispettivamente da tre, cinque e otto genotipi a 
dimostrare la possibilità di coinfezioni da più genotipi differenti. Il 95% dei 
soggetti positivi aveva rapporti non protetti e con più di una partner. 25 pa-
zienti di quelli risultati positivi (81%) non presentavano lesioni condilomatose. 
Dei pazienti positivi per genotipo 6 e 11 solo 3/5 (60%) presentavano lesioni, 
mentre tra i positivi per genotipo 16 e 18 solo 1/5. Dei pazienti positivi per altri 
genotipi ad alto rischio, 4/20 (20%) presentavano segni clinici (TABELLA 2).

TABELLA 2. Genotipi e caratteristiche delle infezioni hpv nei maschi di 18 anni  

raggiunti dalla campagna scolastica di prevenzione AmicoAndrologo

GENOTIPO HPV ANAMNESI SESSUALE OBIETTIVITÀ

31 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

18, 31, 40, 42, 51, 58, 59, 66 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo No lesioni

42 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

62 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

16, 51 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

59, 6 Rapporti non protetti; + partner Lesione condilomatosa

58 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo No lesioni

16, 51 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

18, 58 Rapporti non protetti; + partner Lesioni precedentemente trattate

18, 31, 42, 58, 59, 66 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo Lesioni precedentemente trattate

51, 84 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

58, 6 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

51 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

CP6108 Rapporti non protetti; 1 partner No lesioni

segue
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GENOTIPO HPV ANAMNESI SESSUALE OBIETTIVITÀ

68, 73, 6 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

61 Rapporti non protetti; + partner Lesione condilomatosa

66, 67 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

6, 51, 55, 68, 73 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

31, 40, 73, 81, 84, CP6108 Rapporti non protetti; + partner Lesioni precedentemente trattate

61, 62 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo No lesioni

59 Rapporti protetti; + partner No lesioni

51 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

61 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo No lesioni

61, 62 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo Lesioni condilomatose multiple

61, 62 Rapporti non protetti; partner hpv-positivo No lesioni

51 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

59, 62 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

52-CP6108 Rapporti non protetti; + partner No lesioni

83 Rapporti non protetti; 1 partner No lesioni

73, 6 Rapporti non protetti; 1 partner Condilomatosi diffusa

La campagna di prevenzione dell’infertilità

In parallelo allo svolgimento del ruolo di prevenzione nelle scuole, la siams 
ha sviluppato una seconda campagna, ispirata alla prima, che è stata diretta 
alla fascia intermedia, i giovani adulti (25-35 anni), ma focalizzata sull’aspet-
to riproduttivo. La campagna Androlife (www.androlife.it) ha coinvolto molti 
testimonial sportivi (Totti, Ghedina, squadre di basket e di rugby) e si è svolta 
prevalentemente via radio e nelle piazze italiane. Si ripete annualmente il 19 
marzo, in coincidenza con la Festa del papà. A seguire, vi è una settimana 
dedicata all’andrologia, in cui, grazie a un numero verde, è possibile essere vi-
sitati gratuitamente presso i presidi ospedalieri che partecipano all’iniziativa. 
Tale settimana potrebbe essere un momento per ricordare e promuovere la 
vaccinazione anti-hpv nel maschio. 

Le campagne sulla sessualità

La terza tipologia di campagne informative promosse dalle società androlo-
giche (siams e sia) è quella relativa ai disturbi della sessualità, nello specifi-
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co alla disfunzione erettile e all’eiaculazione precoce. Queste campagne sono 
destinate in genere a una fascia di popolazione di età più avanzata (40-60 
anni) ma, essendo strettamente collegate ai problemi dell’attività sessuale, 
potrebbero nuovamente rappresentare un terreno fertile per promuovere il 
messaggio della vaccinazione anti-hpv come strumento di salvaguardia della 
propria salute. 

Andrologia per il sociale: al servizio del network

I risultati ottenuti durante le diverse campagne hanno permesso di documen-
tare lo stato di salute e le aree con maggiore spazio d’intervento preventivo.

1. Nella popolazione dei giovani maschi l’infezione da hpv è risultata avere un’e-
levata prevalenza, nonostante la disponibilità di vaccinazione per le ragazze di 
poco più giovani del campione esaminato, a documentare una copertura insod-
disfacente.

2. È stata rilevata una correlazione positiva con i fattori di rischio esaminati (rap-
porti protetti o non protetti, numero di partner ed eventuali partner già affette 
da infezioni da hpv). 

3. I genotipi hpv ad alto rischio e quelli responsabili di manifestazioni cliniche, 
come i condilomi, sono risultati presenti in una percentuale significativa della 
popolazione in oggetto.

4. Una ridotta percentuale delle infezioni, soprattutto nelle infezioni da genotipi ad 
alto rischio, è stata associata a manifestazioni cliniche di malattia, determinan-
do una maggiore diffusione del virus da parte dei soggetti non affetti.

5. La carenza di informazione, in particolare di quella “referenziata” (a vantaggio 
invece, di un’ampia disponibilità di dati “spazzatura” accessibili sul web), sembra 
essere una delle criticità maggiormente lamentate dalle giovani generazioni.

6. La scuola non affronta in modo organico i temi della prevenzione sessuale e ri-
produttiva, ma dove questa opportunità viene offerta riscuote grande successo,  
a conferma del precedente punto 5.

7. Le iniziative di prevenzione andrologiche dimostrano che un numero limitato di 
operatori del settore, se adeguatamente supportato, è in grado di raggiungere un 
gran numero di destinatari veicolando il messaggio di prevenzione con forza e 
autorità. Le analisi successive consentiranno di valutare l’impatto in termini di 
guadagno di salute. 

8. La formazione di giovani medici e di professionisti sanitari rappresenta una con-
ditio sine qua non per garantire la sopravvivenza del network nel tempo. 

Esperienze professionali a confronto: l’andrologo
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Conclusioni e prospettive 
L’intervento dell’andrologia come raccordo tra la pediatria, 
la ginecologia e la sanità pubblica

 • L’obiettivo di implementare le misure di prevenzione primaria e secondaria ri-
spetto alla diffusione dell’infezione da Papillomavirus e delle patologie correlate 
non può prescindere dal coinvolgimento attivo di tutti i destinatari interessati, e 
quindi da una copertura dei giovani maschi.

 • La correlazione della positività hpv con l’anamnesi sessuale permette di afferma-
re che una vaccinazione “facoltativa” destinata ai soggetti a maggior rischio può 
essere uno strumento alternativamente valido, rispetto alla chiamata attiva, se 
accompagnata, però, da un miglioramento della copertura vaccinale femminile. 

 • Le altre discipline coinvolte nel network vaccinale potranno avvalersi degli stru-
menti di comunicazione testati e messi a punto dalle iniziative sociali dell’andro-
logia; strumenti necessari per raggiungere aree di popolazione meno sensibili, 
più scettiche, o semplicemente poco informate, come quella dei giovani maschi. 

 • La scuola rappresenta un ambiente ideale per veicolare tali messaggi, sfruttando 
la leva femminile, già raggiunta dalla vaccinazione. È esperienza della campagna 
AmicoAndrologo il fatto che spesso siano le ragazze a chiedere ai propri compa-
gni di sottoporsi alle visite, come loro fanno con il ginecologo, imponendo ai fi-
danzati di partecipare attivamente alla prevenzione delle malattie hpv-correlate. 

 • L’intervento dell’andrologia è necessario per coprire quella fascia di giovani che 
ha lasciato il pediatra, ha raggiunto un’autonomia dalla famiglia e non intera-
gisce ancora con il proprio medico di famiglia poiché si considera “sano” e non 
sospetta minimamente di poter essere portatore di una patologia virale con po-
tenziale oncogenico. Questo bersaglio, che deve essere raggiunto dal network 
vaccinale affinché si possano raggiungere i target di copertura desiderati, è però 
molto sensibile a tutte le argomentazioni inerenti il sesso e il potenziale ripro-
duttivo, e questi saranno gli strumenti su cui la comunicazione andrologica po-
trà fare leva. 

 • La possibilità di estendere o trasferire i progetti di prevenzione e informazione 
andrologici a una rete più ampia sul territorio, quali le asl, i consultori e gli am-
bulatori dei medici di medicina generale, rappresenterebbe un passo ulteriore 
verso la realizzazione dell’obiettivo di promuovere la campagna vaccinale e, più 
in generale, la salute riproduttiva e sessuale della popolazione.

La sintesi degli obiettivi del network è riportata nella TABELLA 3.
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TABELLA 3. Obiettivi del network

Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le famiglie delle fasce di popolazione a rischio per l’infezione 
da hpv sulle modalità di trasmissione della malattia, le manifestazioni cliniche e i rischi a essa connessi, pro-
muovendone un riconoscimento precoce

Informare sull’esistenza di un vaccino anti-hpv e promuoverlo anche tra le categorie in cui è solo fortemente 
consigliato

Formare il personale sanitario appartenente ai settori interessati, con l’obiettivo di fornire una base di cono-
scenza comune del modello assistenziale, necessario per lo sviluppo delle azioni previste

Stabilire, anche avallati da nuove ricerche scientifiche, la possibilità di eventuali vantaggi forniti dalla dia-
gnosi precoce dell’infezione nei maschi, così come nelle donne, per la prevenzione di neoplasie faringee, anali  
e peniene e per la limitazione della diffusione dell’infezione

Migliorare l’accesso alle strutture socio-sanitarie da parte delle categorie a rischio e ampliare i luoghi di of-
ferta delle prestazioni sanitarie ad altre realtà territoriali come consultori, domicilio, comunità scolastiche, 
mediante la creazione di una rete di collaborazione multidisciplinare

Esperienze professionali a confronto: l’andrologo
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Esperienze professionali a confronto:  
il dermatologo
Mauro Picardo, Alessandra Latini 
Dermatologi, uoc Dermatologia Infettiva,  
Istituto Dermatologico San Gallicano irccs, Roma

La patologia da hpv rappresenta una delle principali richieste di consulenza da 
parte della popolazione sia maschile sia femminile presso i servizi di mts negli 
istituti dermatologici. 

Le strutture specificamente dedicate alla venereologia non sono molte ormai in 
Italia e di fatto si trovano solo all’interno di realtà ospedaliere o universitarie. Il 
dermatologo, comunque, nell’ambito della propria attività, ha contatto diretto 
con la patologia da hpv dei genitali esterni e, in particolare, con la condiloma-
tosi riguardante entrambi i sessi di età variabile (dall’adolescente all’adulto fino 
all’anziano).

Negli ambulatori dermatologici si svolge abbastanza correntemente un pro-
gramma di screening rivolto principalmente alla popolazione maschile e diret-
to alla diagnosi precoce e al trattamento di diverse infezioni sessualmente tra-
smissibili (ist), tra cui quella da hpv. Le strutture ambulatoriali che operano 
all’interno di istituzioni ospedaliere o universitarie hanno instaurato in genere 
rapporti di collaborazione, a volte di competizione, con gli specialisti ginecologi 
per creare “ambulatori di coppia”, in grado di valutare e trattare le ist in ambe-
due i partner, quando possibile.

Nell’ultimo quinquennio le visite venereologiche per la sola patologia da 
hpv presso la uoc di Dermatologia Infettiva dell’Istituto San Gallicano, rap-
presentativa dell’esperienza italiana, sono raddoppiate, arrivando a un quar-
to dell’intera casistica venereologica. Di conseguenza le prestazioni, cioè i 
trattamenti, per patologia da hpv sono triplicate (FIGURA 1).

Esperienze professionali a confronto: il dermatologo



FIGURA 1. Trattamenti per patologia da hpv presso la uoc di Dermatologia Infettiva 

dell’Istituto San Gallicano di Roma. Anni 2006-2011
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Fonte: uoc Dermatologia Infettiva, Istituto San Gallicano irccs, Roma.

Pur avendo ben chiaro, nell’ambito delle proprie competenze professionali, 
quale sia il ruolo della prevenzione primaria delle ist e, in particolare, della 
patologia da hpv in senso lato, il dermatologo si trova spesso a trattare le con-
seguenze di un’insufficiente attività di counseling nell’ambito di altri contesti 
(famiglia, scuola, consultorio), orientandosi verso il tentativo di limitare la 
patologia e il rischio di diffusione dell’infezione stessa.

Nonostante la somministrazione della vaccinazione anti-hpv rientri con-
cettualmente tra i compiti di prevenzione primaria di una delle ist più comu-
nemente osservate negli ambulatori di dermatologia, il ruolo del dermatolo-
go è rimasto marginale. Infatti, l’obiettivo principale di prevenzione primaria 
della sanità pubblica della vaccinazione anti-hpv è stato focalizzato esclusiva-
mente sulla prevenzione del cancro della cervice uterina. Pertanto, l’ambito 
d’azione di tale professionista è risultato piuttosto lontano. 

Il target al quale gli operatori della dermatologia si rivolgono è costitui-
to da una popolazione sicuramente molto più ampia e complessa rispetto al 
classico target dei servizi vaccinali al quale è stata indirizzata la campagna 
vaccinale. Negli ambulatori di dermatologia e venereologia afferiscono so-
prattutto pazienti maschi eterosessuali hiv-negativi, partner di donne affette 
da patologia da hpv, e maschi omosessuali sia hiv-negativi che hiv-positivi 
che accedono allo screening periodico per la prevenzione delle mts e il tratta-
mento dei condilomi. Nonostante la richiesta della vaccinazione anti-hpv sia 
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altamente richiesta dai pazienti a elevato rischio di contrarre tale infezione, 
non è stato finora possibile intraprendere un programma di prevenzione. 

Tra le categorie di pazienti che accedono ai servizi di dermatovenereologia 
e che richiedono la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-hpv, vi sono 
gli omosessuali maschi hiv-negativi o positivi che hanno consapevolezza del-
la possibilità di prevenire la trasmissione dell’infezione hpv. 

La vaccinazione anti-hpv deve sicuramente rientrare nell’ottica di un con-
tact tracing, con l’individuazione del target di popolazione più adatto nei 
tempi più giusti a essere sottoposto a una prevenzione primaria con vaccino 
specifico per l’hpv (ad esempio, donne partner di pazienti con diagnosi di 
infezione da hpv). Tuttavia, si tratta spesso di un’operazione rivolta a una 
popolazione non direttamente osservata dallo specialista e che deve essere 
necessariamente rinviata ad altro professionista (mmg, ginecologo).

Per inserire la vaccinazione anti-hpv tra i programmi di prevenzione pri-
maria negli ambulatori specialistici dovrebbero essere possibili un confronto 
e uno scambio mirati che integrino le conoscenze attuali e i reciproci ruoli dei 
professionisti appartenenti a servizi diversi.

L’esperienza professionale e la specificità delle problematiche affrontate 
nei vari servizi a cui afferiscono utenti diversi da quelli che di solito frequen-
tano il servizio vaccinale possono divenire patrimonio comune per gestire 
l’offerta attiva di una vaccinazione che coinvolga tutti i servizi.

Esperienze professionali a confronto: il dermatologo
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hpv Prevention Network: 
proposta per una rete 
vaccinale

Obiettivo di questo capitolo è proporre un modello di network tra le diverse 
figure coinvolte dalla vaccinazione anti-hpv che sia replicabile e quindi non 
vincolato all’iniziativa e inventiva del singolo e che possa essere adattato alle 
diverse realtà locali.

Le considerazioni sulla situazione italiana rafforzano la convinzione circa 
la necessità di realizzare una serie di interventi attraverso il coinvolgimento 
dei principali professionisti della salute e l’integrazione delle rispettive com-
petenze che miri alla continuità dell’azione e alla pianificazione delle inizia-
tive; il tutto finalizzato al perseguimento del medesimo obiettivo: ottenere, 
anche per la vaccinazione anti-hpv, elevate coperture con conseguente bene-
ficio in termini di salute del singolo cittadino e della collettività.

Questa cooperazione deve essere in grado di dare il via alla partecipazione a 
un programma vaccinale di ampio respiro da parte dei diversi attori che inter-
vengono sul tema della prevenzione delle malattie hpv-correlate e che possono 
offrire, ognuno per la sua specialità e per ruolo nell’organizzazione sanitaria, un 
contributo significativo nel promuovere la vaccinazione anti-hpv.

Il raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo grazie alla creazione 
di adeguate alleanze con gli attori che intervengono e sono attivi sul tema 
della prevenzione delle malattie hpv-correlate.

Traslando la definizione di reti interistituzionali, quattro sono gli elementi 
distintivi che dovrebbero caratterizzare l’hpv Prevention Network:

 • la presenza di nodi intercomunicanti;

 • l’interdipendenza tra i diversi nodi della rete  
in termini di complementarietà dei ruoli e delle azioni;
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 • la presenza di un’interdipendenza organizzata e definita da un modello;

 • una distribuzione equa del valore prodotto per tutti i nodi della rete che,  
nel caso specifico dell’hpv Prevention Network, è la salute dei propri assistiti  
e della collettività.

GLI ATTORI DELL’HPV PREVENTION NETWORK

La gestione delle malattie e della prevenzione dell’hpv è particolarmente 
complessa e coinvolge diverse figure mediche, ognuna delle quali può e deve 
svolgere un ruolo ben preciso e, allo stesso tempo, armonizzare il suo inter-
vento con quello degli altri attori, creando un effetto coordinato ed evitando 
di fornire messaggi dissonanti all’utente.

Tra queste figure mediche, sicuramente è coinvolto, trattandosi di vacci-
nazioni, l’igienista che ha il ruolo di organizzare i programmi e le campagne 
vaccinali, di erogare l’atto vaccinale e di pianificare le campagne di comuni-
cazione rivolte alla cittadinanza. 

La peculiarità clinica ed epidemiologica del Papillomavirus chiama inoltre 
in causa altre figure specialistiche che – in qualità di “referenti” della salute 
dei propri assistiti nell’ambito delle rispettive competenze cliniche – assumo-
no un ruolo determinante per la promozione della vaccinazione anti-hpv: il 
mmg, riferimento della salute di tutta la famiglia; il pediatra di famiglia, lo 
specialista dei propri figli da quando nascono fino all’adolescenza; il gineco-
logo, lo specialista della donna; l’andrologo, lo specialista della salute dell’uo-
mo; il dermatologo e lo specialista di mts. 

Tutti questi professionisti possono essere catalizzatori del programma vac-
cinale, essendo in grado di attivare, ciascuno con il proprio ruolo, processi di 
counseling verso i propri pazienti, informandoli sull’impatto delle patologie, 
sui benefici e i rischi della vaccinazione, sulle modalità di accesso alla stessa 
(se in regime di gratuità oppure in social price), e vaccinando in prima perso-
na al di fuori dell’offerta gratuita. 

Appare evidente che la strategia più valida per un’ampia promozione della 
vaccinazione anti-hpv è quella di creare un network tra questi diversi attori. 
Per questo motivo il modello che sarà proposto ha l’obiettivo di stimolare un 
percorso partecipato e condiviso da tutti gli stakeholder per la costituzione di 
una rete vaccinale efficace. 
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I ruoli dei professionisti afferenti al network

Una buona intesa con i partner, con la definizione del contributo di ciascun 
“punto della rete”, rappresenta una premessa indispensabile per raggiungere 
l’obiettivo comune. A tal fine è di fondamentale importanza creare un clima 
collaborativo favorevole all’azione di prevenzione e di sanità pubblica, conse-
gnando a ognuno un ruolo consono alle competenze professionali specifiche 
e alla posizione occupata nell’organizzazione sanitaria.

L’igienista

Di norma la somministrazione del vaccino anti-hpv è eseguita dagli operatori 
sanitari del Dipartimento di prevenzione presso i centri vaccinali dislocati sul 
territorio della asl. 

In situazioni e/o in contesti particolari può essere preferibile che la vac-
cinazione sia effettuata presso le altre strutture pubbliche coinvolte nel net-
work e affidata ai professionisti (specialisti) a queste afferenti. In questi casi, 
al fine di garantire un corretto monitoraggio delle coperture vaccinali rag-
giunte, è indispensabile assicurare un debito informativo minimo nei con-
fronti del Dipartimento di prevenzione. Lo specialista è tenuto, pertanto, alla 
registrazione e alla trasmissione dei dati relativi ai soggetti vaccinati. 

Tale registrazione si rende necessaria anche per la valutazione di eventuali 
eventi avversi e per la sorveglianza epidemiologica della patologia. Per ciò 
che concerne l’approvvigionamento delle dosi vaccinali, il professionista che 
intende vaccinare, valutato il suo bisogno, prenderà contatto, anche telefo-
nico, con il referente dell’ambulatorio vaccinale della sua zona per inoltrare 
la richiesta delle dosi di vaccino e concordare poi i tempi e le modalità della 
consegna.

Al Dipartimento di prevenzione rimane altresì la responsabilità (in man-
canza di specifiche iniziative regionali in tal senso) dell’organizzazione delle 
campagne di informazione finalizzate a sensibilizzare sul tema e “comunica-
re” ai cittadini l’impatto della patologia, i benefici della vaccinazione e le mo-
dalità di offerta della stessa. È particolarmente importante che vi sia chiarez-
za su quest’ultimo aspetto, specificando a chi è rivolta la campagna gratuita, 
se e fino a che età è mantenuto il diritto alla gratuità e per quali fasce di età, 
per i soggetti di sesso maschile e femminile, è attivo il social price.

HPV Prevention Network: proposta per una rete vaccinale
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Il medico di medicina generale

I medici di medicina generale, per i rapporti che mantengono da una parte 
con il distretto socio-sanitario e dall’altra con la popolazione, sono in grado 
di svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell’attuazione delle 
campagne vaccinali.

Per quanto attiene alla vaccinazione anti-hpv, l’intervento del mmg – at-
traverso attività di informazione e di counseling – può essere decisivo per il 
raggiungimento degli standard di copertura vaccinali.

In particolare, il mmg, supportato dalle necessarie competenze, risulta de-
cisivo poiché è in grado di:

 • informare la ragazza e la sua famiglia sugli obiettivi della vaccinazione;

 • allargare l’informazione sulla salute sessuale della ragazza;

 • informare sul rapporto tra vaccinazione e screening e sull’irrinunciabilità del Pap-test;

 • monitorare la sicurezza del vaccino, raccogliendo e segnalando eventuali adr  
a breve e medio termine.

Ovviamente dovrà essere posta particolare cura all’approccio comunicativo 
con la candidata alla vaccinazione e con la sua famiglia. 

Il mmg, inoltre, ha l’opportunità di incontrare alcune particolari categorie 
di pazienti, seppur non con la stessa frequenza rispetto ad altre (ad esempio, 
i malati cronici). Ciò può essere l’occasione (case finding) per proporre azioni 
di prevenzione sulla salute, quella sessuale in particolare. Alcuni esempi pos-
sono essere rappresentati da:

1. giovani donne immigrate;

2. adolescenti con segni di disagio;

3. giovani con sintomi o diagnosi di ist di varia natura.

In queste circostanze l’aggancio da parte del mmg e la possibilità di avvalersi di 
un network di professionisti possono elevare al massimo la possibilità di fare 
salute e prevenzione vaccinale.

È bene sottolineare l’importanza di avvalersi di applicazioni “intelligenti” 
del proprio software gestionale, in grado di estrapolare, su base anagrafica o 
di particolari condizioni di rischio, i soggetti potenzialmente candidabili alla 
vaccinazione.



77

Il pediatra di famiglia

Il pediatra di famiglia, essendo in contatto frequente con le famiglie dei pro-
pri assistiti, è in grado di modulare il messaggio di prevenzione, anche sulla 
base del livello di istruzione e della disponibilità al colloquio di ciascuno. Una 
problematica è data dalla particolare comunicazione vaccinale da veicolare. 
Non si tratta, infatti, di promuovere un vaccino come quello del morbillo, ma-
lattia conosciuta e caratteristica dell’infanzia e della quale si può parlare sen-
za timore di creare ansie o resistenze. Nel caso della vaccinazione anti-hpv 
entrano in gioco variabili molto più delicate: spiegare, infatti, a una bambina 
che sta per affacciarsi all’adolescenza (e alla sua famiglia) che sta per entrare 
nella maturità sessuale e che, in tale fase, ci sono delle malattie che in futuro 
potrebbero causare un tumore non è sempre facile. Sta alla sensibilità del 
pediatra impostare il discorso secondo le caratteristiche della famiglia che ha 
di fronte. 

Le famiglie, infatti, provano un’ansia legata alla prevenzione relativa a una 
malattia a trasmissione sessuale; spesso i genitori temono che vaccinare le 
proprie figlie determini quasi una sorta di lasciapassare a rapporti sessuali 
più facili e meno protetti; bisogna, quindi, spiegare bene che il vaccino non è 
un passaporto verso la libertà sessuale, ma che anzi serve a determinare una 
sempre maggiore consapevolezza e conoscenza dei vari rischi legati alla ma-
turità sessuale e alla loro prevenzione. 

La persona più indicata per affrontare la tematica è proprio il pediatra 
di famiglia che dovrebbe farsi carico di svolgere educazione sanitaria, pre-
vedendo un bilancio di salute ad hoc. È anche un’occasione per convincere i 
pediatri meno propensi a prevedere un momento in cui iniziare a parlare di 
educazione sessuale. 

Il ginecologo

La donna si rivolge solitamente al ginecologo, pubblico o privato, che rappresenta 
un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda informazioni e novità 
in tema di prevenzione, diagnosi e cura di tutto ciò che afferisce a tale specialità.

Anche il consultorio ha un ruolo strategico, come servizio di prevenzione, 
informazione e sostegno alla salute delle donne, specie di quelle con condi-
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zioni economiche modeste, così come l’Azienda Ospedaliera è in grado di for-
nire supporto per tutto lo spettro delle malattie hpv-correlate, dalle condilo-
matosi genitali all’integrazione chemioradioterapica per le lesioni cervicali in 
stadio avanzato.

Considerato il rapporto privilegiato con l’utenza femminile, il ginecolo-
go è figura professionale altamente specializzata nella gestione delle pato-
logie hpv-correlate e quindi in grado di orientare il target arruolabile verso 
la vaccinazione anti-hpv, fornendo informazioni corrette (evidence based), 
complete (senza lasciare zone d’ombra nell’informazione), omogenee (senza 
confusione dei livelli di informazione), comprensibili dalle diverse tipologie 
di pazienti e concordi con i servizi territoriali che erogano le prestazioni.

La consapevolezza del ruolo e dell’influenza sulle donne del parere di que-
sto professionista lo rende attore privilegiato per veicolare il messaggio di 
prevenzione, al fine di integrare i consueti canali di informazione della rete 
vaccinale.

L’andrologo

L’andrologo negli anni ha modificato il ruolo “di nicchia” di professionista 
“dell’uomo” a quello di importante veicolo di comunicazione rivolto al target 
maschile, in particolare ai giovani. 

Ciò ha arricchito il suo background, sviluppando strumenti, conoscenze 
e linguaggio utili per promuovere importanti iniziative al fine di veicolare 
messaggi di prevenzione della salute di coppia e introdurre il tema dell’im-
portanza della vaccinazione anti-hpv nel maschio. 

Dalle indagini eseguite presso le scuole emerge che la carenza di informa-
zione “referenziata” sembra essere una delle criticità maggiormente lamenta-
te dalle giovani generazioni e che ha portato i ragazzi ad avvicinarsi alla figura 
della prevenzione andrologica.

Dall’andrologo, inoltre, arrivano giovani coppie infertili che (come previ-
sto dalle linee guida), affrontano sempre più numerose i problemi riprodutti-
vi in modo condiviso tra ginecologo e andrologo. Ultimo settore interessato è 
quello delle coppie con disfunzioni sessuali. 

L’andrologia, quindi, offre al network gli strumenti, il linguaggio e la pos-
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sibilità di raggiungere destinatari altrimenti poco sensibili o lasciati fuori del-
le altre strategie d’intervento: il giovane maschio (16-26) e le coppie fino a 45 
anni fuori dall’offerta gratuita (vedi il paragrafo sugli obiettivi del network). 

In questo contesto, la creazione di una rete di collaborazione multidiscipli-
nare potrebbe estendere gli strumenti dell’informazione anche alle categorie 
a maggior rischio, ampliando i luoghi di offerta delle prestazioni sanitarie ad 
altre realtà territoriali quali consultori e comunità scolastiche. 

Tutti questi soggetti dovranno virtuosamente tendere a:

 • condividere un’alleanza tra le diverse società scientifiche e associazioni profes-
sionali di cui fanno parte;

 • contribuire a determinare alleanze tra i professionisti sanitari e altri settori non 
sanitari indirettamente coinvolti nel problema (scuola, genitori, mass-media);

 • creare alleanze estese con i diversi stakeholder e gli esponenti della società civile, 
sia per la definizione delle modalità delle campagne, sia per la loro diffusione 
capillare.

Il dermatologo / Lo specialista di MTS

Per il dermatologo la patologia da hpv rappresenta una delle principali ri-
chieste di consulenza da parte della popolazione sia maschile sia femminile 
di età variabile, dall’adolescente all’adulto fino all’anziano. 

Spesso si tratta di giovani maschi che chiedono di essere sottoposti a pro-
grammi di screening per le mts più comuni, come la gonorrea e l’infezione 
da hiv a seguito di rapporti occasionali, oppure categorie a rischio come gli 
omosessuali. Dall’attività ambulatoriale si evince una forte sensibilità e consa-
pevolezza, in queste categorie, circa la possibilità di prevenire la trasmissione 
dell’infezione da hpv attraverso la vaccinazione. L’altro target di popolazione 
eleggibile alla vaccinazione anti-hpv è invece rappresentato dall’eventuale 
partner dei pazienti maschi eterossessuali in trattamento e in follow-up per 
un’infezione da hpv conclamata.

 Il ruolo del dermatologo, e in particolare di quello dei servizi di mts, è in 
questi casi di sensibilizzare i pazienti alla prevenzione vaccinale anti-hpv, in 
quanto una delle poche malattie a trasmissione sessuale che si può prevenire 
grazie a un vaccino (insieme a quello per l’epatite b). 



HPV Prevention Network. Un modello di rete vaccinale80

 La particolare esperienza professionale nei vari servizi a cui afferiscono uten-
ti diversi da quelli che di solito frequentano i servizi vaccinali, come possono 
essere, appunto, i pazienti degli ambulatori di dermatologia, può divenire pa-
trimonio comune nell’ambito di un network diretto alla prevenzione dell’in-
fezione da hpv e finalizzato a garantire e gestire congiuntamente l’offerta atti-
va di una vaccinazione che coinvolge di fatto gli utenti di tutti i servizi. 

HPV PREVENTION NETWORK: IL LIVELLO FUNZIONALE

Premesso che il tessuto connettivo di una rete così composita deve essere co-
stituito da contatti, rapporti e scambi tra le parti con lo scopo di collegare di-
mensioni e ambiti diversi dell’organizzazione stessa, per la sistematica realiz-
zazione degli interventi da portare avanti sulla base di regole comuni occorre 
favorire lo sviluppo di una rete stabile. 

Per il buon esito dell’iniziativa si è quindi ritenuto importante connotare il 
network con un sufficiente grado di formalizzazione, in modo da perseguire 
i medesimi obiettivi attraverso l’integrazione delle rispettive competenze e 
risorse.

Per la gestione del network è stato privilegiato un modello di organizzazio-
ne che prevede livelli di governance in grado di dare la necessaria “fluidità” 
al sistema di rete e di sostenere concretamente un rapporto attivo e parteci-
pativo fra tutti i partner coinvolti, al fine di sviluppare tra essi il rapporto più 
organico possibile e avere un sufficiente feedback in merito all’attuazione sul 
campo delle iniziative via via intraprese.

A livello funzionale, l’obiettivo del network è quello di costituire una rete 
efficiente per garantire la costituzione di un Patto per la qualità del processo, 
ove la corretta informazione e gestione della prevenzione vaccinale rappre-
sentino il fulcro dell’intero processo, con “peso specifico” via via crescente a 
favore del cittadino, degli stakeholder, ovvero della collettività (FIGURA 1).

Quindi il passaggio fondamentale risulta essere, nello specifico, la modu-
lazione dell’offerta sulla base del target – dalle donne che hanno diritto all’of-
ferta attiva e gratuita al regime di copayment, ove previsto, sulla base delle 
direttive regionali e locali – attuata di concerto e in sinergia tra i vari professio-
nisti. Nell’intento di sanità pubblica e di migliore esito, l’obiettivo coordinato
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FIGURA 1. Il processo vaccinale

Collettività CittadinoStakeholder

PATTO PER LA QUALITÀ DEL PROCESSO (RETE)

Dipartimento di prevenzione • dss • Pediatra di famiglia • mmg • Ospedale

PROCESSO VACCINALE

ESITI

dall’igienista si palesa con il miglioramento delle coperture vaccinali nelle clas-
si target attraverso una serie di azioni interconnesse, tra cui:

 • lo scambio di informazioni tra l’igienista che ha il compito di organizzare il pro-
gramma vaccinale e i diversi specialisti circa le modalità di offerta e fruizione del 
servizio;

 • la comunicazione congiunta tra igienisti e specialisti attraverso le modalità e i 
canali più efficaci relativamente a: impatto delle patologie da hpv, benefici e 
rischi della vaccinazione, diverse modalità di accesso alla stessa;

 • l’attività di counseling dello specialista che ha il contatto diretto con alcune fasce 
di popolazione difficili da raggiungere, per diffondere in maniera equa l’infor-
mazione e la comunicazione sul tema specifico;

 • l’implementazione del sistema informativo, per lo meno attraverso la rete dei 
servizi sanitari pubblici, che permetta la condivisione delle informazioni circa 
lo status vaccinale dei propri assistiti da parte dei medici afferenti al servizio 
pubblico.

Una prima rappresentazione del network in chiave funzionale potrebbe esse-
re quella presentata nella FIGURA 2. 

L’igienista definisce quindi le modalità di erogazione vaccinale e “tira le fila” 
del processo vaccinale, raccogliendo le informazioni relative alle coperture vac-
cinali, con il fine di valutare le attività svolte e intervenire tempestivamente con 
adeguati correttivi, anche attraverso il feedback tra gli operatori sanitari. 

HPV Prevention Network: proposta per una rete vaccinale



FIGURA 2. Le figure mediche coinvolte
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Occorre insistere sul fatto che tutti gli attori della rete sono chiamati a comu-
nicare tra loro e con l’utenza sul tema della promozione vaccinale anti-hpv, 
ma tale scambio deve essere gestito e coordinato con il nodo centrale.

HPV Prevention Network a livello di ASL

Una volta definite le diverse figure che possono costituire l’hpv Prevention 
Network e le modalità di funzionamento della rete, vanno identificate le 
strutture che devono essere coinvolte a livello di asl. Questa rappresenta il 
livello di organizzazione locale del network. La FIGURA 3 mostra le strutture 
dell’asl coinvolte in maniera prioritaria nel network.

FIGURA 3. Strutture della asl coinvolte nel network
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Come già detto, uno degli elementi distintivi di una rete è l’interdipendenza 
organizzativa tra le strutture, che ha l’obiettivo di rendere il network stabile 
attraverso la condivisione degli obiettivi, la definizione dei ruoli, l’identifica-
zione delle strutture da coinvolgere.

Al fine di garantire una gestione condivisa e di monitorare l’andamento 
delle attività, una possibile struttura da implementare è una cabina di re-
gia (FIGURA 4) composta dai rappresentanti delle diverse specialità mediche  
e delle relative strutture organizzative sanitarie presenti sul territorio consi-
derato. Il Dipartimento di prevenzione rappresenterebbe il nodo di raccordo 
e coordinamento della rete.

FIGURA 4. La cabina di regia del network
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La cabina di regia ha il compito di monitorare periodicamente (con intervalli 
da 1 a 3 mesi al massimo) la performance del network in termini di: 

 • coperture vaccinali raggiunte nelle diverse fasce d’età e nei diversi sessi;

 • scambio di dati tra specialisti e igienisti sull’anagrafica vaccinale;

 • feedback sulle campagne di comunicazione/counseling;

 • efficacia delle campagne di comunicazione/counseling  
sulle coperture vaccinali ottenute.

HPV Prevention Network: proposta per una rete vaccinale
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HPV Prevention Network a livello regionale

Un livello successivo di organizzazione del network è quello a livello regionale 
che, qualora possibile, permetterebbe di applicare un intervento omogeneo 
su tutto il territorio della Regione interessata. 

Questo network di respiro regionale deve necessariamente svilupparsi per 
prevedere un più ampio numero di stakeholder da coinvolgere e da far con-
vergere sull’idea stessa della collaborazione, pur conservando ruoli e funzioni 
dei singoli specialisti e delle varie strutture organizzative rappresentate.

Per l’implementazione e per il buon funzionamento di un siffatto modello 
di rete è necessario che sia lo stesso Assessorato Regionale alla Salute a farsi 
promotore della costituzione della rete, avvalendosi della specifica commis-
sione tecnico-scientifica di esperti (Commissione Regionale Vaccini), orga-
nismo fondamentale per sostenere un’omogeneità d’intervento tra le diverse 
asl e il coinvolgimento dei rappresentanti delle Aziende Ospedaliere che ri-
spondono direttamente alla Regione. 

In questo contesto, pur non cambiando i ruoli e le funzioni degli speciali-
sti, diventano più numerose le strutture da coinvolgere. Una rappresentazio-
ne schematica del network a livello regionale potrebbe essere quello proposto 
nella FIGURA 5.

FIGURA 5. Schema del network a livello regionale
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In questo modello di network, la cabina di regia dovrà comprendere, oltre ai 
membri della Commissione Regionale Vaccini, anche i rappresentanti delle 
Aziende Ospedaliere che vogliono partecipare. 

Anche in questo caso sarà fondamentale condividere i messaggi da veico-
lare attraverso la formazione comune degli operatori, al fine di garantire un 
intervento omogeneo su scala regionale.

HPV Prevention Network a livello sovraregionale

Un successivo livello di strutturazione del network può portare al coinvolgi-
mento degli irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e dei 
policlinici universitari. I primi dipendono direttamente dal Ministero della 
Salute e i secondi dal Ministero dell’Istruzione.

Anche in questo caso i ruoli dei diversi attori non cambiano, mentre variano 
le strutture coinvolte e, di conseguenza, i referenti presenti in cabina di regia.

FIGURA 6. Schema del network a livello sovraregionale
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GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL NETWORK IN RELAZIONE  

AI DIVERSI GRUPPI TARGET DELLA VACCINAZIONE 

Le migliori esperienze indicano che un intervento preventivo di tipo vacci-
nale è in grado di avere un impatto significativo su una malattia solo se viene 
affrontato con più azioni, connesse e integrate tra loro. Gli interventi effettua-
ti secondo questo approccio sono quelli “multicomponente”, articolati cioè in 
varie linee di azione, tutte concorrenti verso gli obiettivi concordati.

Per la vaccinazione anti-hpv, in particolare, non esiste un’unica strategia 
per il reclutamento dei soggetti candidati; essa deve essere diversificata a se-
conda del gruppo target cui la vaccinazione è rivolta. Le adesioni alle campa-
gne di vaccinazione sin qui realizzate hanno infatti mostrato un’inaspettata 
quanto rilevante diversificazione di risposta tra differenti gruppi target, con-
dizionando marcatamente i rispettivi livelli di copertura vaccinale raggiunti.

Ciò dipende, come precedentemente illustrato, da una serie di variabili 
legate alle politiche regionali in campo vaccinale: 

 • modalità e target di offerta attiva e gratuita;

 • diritto alla gratuità fino a una certa fascia di età;

 • modalità di copayment alle altre fasce non oggetto dell’offerta gratuita.

Il nuovo pnpv 2012-2014, approvato nel marzo 2012, ha confermato le scelte 
strategiche indicate nell’Intesa del 2007, in termini di target e obiettivo di 
copertura vaccinale. 

Tuttavia, alla luce delle difficoltà incontrate nel raggiungimento dell’obiet-
tivo posto all’epoca, esso è stato così rimodulato: 

1. raggiungimento di coperture vaccinali per 3 dosi di vaccino anti-hpv;

2. ≥ 70% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2001; 

3. ≥ 80% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2002; 

4. ≥ 95% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2003. 

Il pnpv indica anche, tra i suoi obiettivi, quello di «garantire la disponibilità, 
presso i servizi vaccinali delle asl degli altri vaccini (da somministrare in co-
payment) per le indicazioni d’uso e al costo che saranno definiti ed emanati 
con apposito provvedimento regionale».
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Tale possibilità di vaccinazione in social price riguarda le donne fino a 26 o 45 
anni (in base al tipo di vaccino utilizzato) e gli uomini fino a 26 anni di età.

Come da indicazione del pnpv potremmo schematizzare i target di vacci-
nazione assicurati a livello nazionale nel modo seguente:

 • ragazze di 12 anni;

 • donne fino a 45 anni in social price;

 • maschi fino a 26 anni in social price.

Infatti, alla luce delle indicazioni e dei dati di efficacia clinica della vaccina-
zione anti-hpv, anche nei maschi si può prevedere di individuare coorti di età 
e/o particolari gruppi a rischio a cui suggerire il vaccino. 

I maschi possono beneficiare della vaccinazione da un punto di vista indi-
viduale per la prevenzione dei condilomi genitali e, da un punto di vista della 
collettività, per la riduzione della circolazione del virus e quindi a favore del 
buon esito della campagna vaccinale.

TABELLA 1. I gruppi target della vaccinazione

SESSO FASCIA DI ETÀ MODALITÀ DI OFFERTA DELLA VACCINAZIONE  
ANTI-HPV

F 12 anni Chiamata attiva e offerta gratuita (secondo le indicazioni del pnpv)

M Soggetti da 11 a 26 anni Piano di comunicazione mirato e condiviso (mmg, andrologi,  
dermatologi, specialisti di mts) e offerta in copayment

F/M Soggetti fino a 45 anni 
fuori dall’offerta gratuita 

Piano di comunicazione mirato congiunto (mmg, ginecologi,  
andrologi, dermatologi, specialisti di mts) e offerta in copayment

Sarebbe altresì auspicabile, a fronte delle insufficienti cv ottenute nelle coorti 
gratuite a partire dalle nate del 1997, attivare un piano di recupero delle ra-
gazze che non hanno ancora aderito alla campagna gratuita.

Inoltre, andrebbe rafforzata l’informazione della popolazione in merito 
all’offerta in social price della vaccinazione. L’efficacia della vaccinazione in 
fasce di popolazione diverse è già stata dimostrata; tuttavia, è di difficile ap-
plicazione poter offrire gratuitamente il vaccino a tutti coloro che rientrano 
nelle indicazioni di prodotto. 

HPV Prevention Network: proposta per una rete vaccinale
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Per questo motivo il social price rappresenta una valida strategia alternati-
va per garantire l’accesso alla vaccinazione anti-hpv anche a chi non rientra 
nell’offerta gratuita. Il social price, però, rischia di non rappresentare un’of-
ferta efficiente se non arriva una corretta comunicazione all’utente finale. 

Una soluzione può essere quella di rendere attivo il social price almeno per 
una coorte, inviando un’informativa alle famiglie sulla possibilità di accesso 
alla vaccinazione.

Nel caso della vaccinazione anti-hpv, quest’informativa attiva potrebbe 
essere inviata ai ragazzi undicenni, così come già avviene per le loro coetanee.

TABELLA 2. Proposta di nuovi gruppi target della vaccinazione

SESSO FASCIA DI ETÀ MODALITÀ DI OFFERTA DELLA VACCINAZIONE  
ANTI-HPV

M 1a coorte 12 anni Chiamata attiva e offerta in copayment

F
Ragazze inadempienti 
alla campagna gratuita

Chiamata attiva e offerta gratuita attraverso  
un piano di recupero

F/M
Soggetti a rischio (per 
patologia)*

Counseling (mmg, andrologi, dermatologi, 
specialisti di mts) e offerta in copayment

*Soggetti già affetti da mts e/o categorie a rischio.

Le FIGURE 7 e 8 presentano il ruolo degli attori del network per i due diversi 
target: soggetti di sesso femminile e soggetti di sesso maschile.

È evidente che l’intervento, e quindi il coinvolgimento, del dermatologo/
specialista di mts avverrà probabilmente nei casi di soggetti già affetti da mts 
e/o categorie a rischio.

Fermo restando che la promozione della salute dovrebbe rientrare nella pra-
tica quotidiana del medico e che andrebbe sfruttata ogni occasione utile per in-
formare ed educare alla prevenzione dell’hpv, può essere utile individuare dei 
punti di contatto, dei momenti specifici, in cui comunicare ai propri pazienti 
l’opportunità della vaccinazione. Nella TABELLA 3 si riportano alcuni esempi.
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FIGURA 7. Ruolo delle figure mediche coinvolte. Target: soggetti di sesso femminile
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FIGURA 8. Ruolo delle figure mediche coinvolte. Target: soggetti di sesso maschile
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TABELLA 3. Counseling della vaccinazione hpv: possibili punti di contatto  

con i propri assistiti

MMG

Punto di contatto •	Nel passaggio dal pediatra al mmg, quest’ultimo potrebbe acquisire lo 
status vaccinale del nuovo paziente e verificare l’avvenuta vaccinazione 
attraverso un sistema di alert

Cosa serve •	Un’anagrafe computerizzata e condivisa degli utenti; un software per la 
segnalazione della mancata vaccinazione

PEDIATRA DI FAMIGLIA

Punto di contatto •	In occasione dei “bilanci di salute”, che indicativamente si tengono tra i 
10 e i 14 anni, per informare sulla vaccinazione anti-hpv. In questo modo 
il pediatra avrebbe l’opportunità di informare le mamme delle ragazze e 
dei ragazzi di 11 anni prima della chiamata dell’asl e dopo per verificare 
l’avvenuta vaccinazione

Cosa serve •	Definire in maniera formale l’inserimento del counseling sull’hpv

GINECOLOGO

Punto di contatto •	In occasione del counseling per contraccezione
•	In occasione della chiamata per lo screening per cervico-carcinoma,  

attraverso l’invio/consegna di materiale informativo
•	In occasione del ritiro del referto dello screening se eseguito con hpv-

test/co-testing (Pap-test + hpv-test) per sensibilizzare sull’efficacia  
del vaccino
•	Alle donne che saranno sottoposte a terapia per condilomatosi/neopla-

sie intraepiteliali del basso tratto genitale per la riduzione del rischio  
di recidiva

Cosa serve •	Materiale comunicazionale
•	Alleanza con gli operatori dello screening

ANDROLOGO

Punto di contatto •	In occasione delle visite per lo sviluppo puberale, per infertilità o per  
disfunzioni sessuali
•	Durante la campagna di prevenzione AmicoAndrologo che coinvolge  

i ragazzi delle scuole superiori

Cosa serve •	Sensibilizzare la popolazione maschile
•	Raggiungere un bacino altrimenti escluso dalla vaccinazione attiva
•	Estendere la campagna in maniera più omogenea sul territorio

DERMATOLOGO/SPECIALISTA DI MTS

Punto di contatto •	In occasione della diagnosi di mts per prevenire l’infezione o le recidive

Cosa serve •	Materiale comunicazionale
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STRUMENTI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL NETWORK 

La formazione come strumento di condivisione

Al fine di uniformare e condividere i contenuti e le metodologie che devono 
essere veicolate su tutto il territorio coinvolto e per aver chiare le correlazioni 
logiche e cronologiche tra le diverse linee di sviluppo del programma vacci-
nale, è indispensabile che sia prevista una fase di avviamento dedicata alla 
formazione degli operatori dei team che intervengono sui gruppi target, in 
modo che vengano decretate una linea comune di intervento e la condivisione 
di intenti. Questo approccio ha lo scopo di stimolare un percorso partecipato 
di tutti gli stakeholder che consenta di trasmettere la coerenza dei messaggi, 
di migliorare la qualità degli interventi e di aumentare le probabilità di suc-
cesso del programma vaccinale. 

Quello della formazione rappresenta altresì un passaggio strategico indi-
spensabile per attuare una strategia vaccinale efficace e omogenea su tutto il 
territorio. Formazione significa soprattutto dare motivazioni e obiettivi co-
erenti e pertinenti con il ruolo professionale dei singoli operatori coinvolti.

Un metodo in grado di fornire un risultato particolarmente gradito ed ef-
ficace è quello della “formazione a cascata”, che prevede un primo incontro 
(“corso master”) che vede coinvolti gli “esperti” o “opinion leader”, che sa-
ranno a loro volta i docenti dei corsi periferici, utilizzando il materiale di-
dattico elaborato per il master. Gli obiettivi di tale momento formativo sono 
migliorare le conoscenze sulla malattia e sul vaccino e le capacità operative e 
definire le strategie di counseling nei confronti delle ragazze e delle famiglie.

Un modo efficace per coinvolgere gli specialisti è quello di organizzare 
degli incontri, a livello di distretto e di presidio ospedaliero, sia illustrando 
l’articolazione dell’offerta e chi vi rientra sia condividendo i messaggi che si 
vogliono veicolare verso le diverse fasce di età: diversa sarà la comunicazione 
per una bambina o un bambino di 11 anni rispetto a quella per una ragazza di 
26 anni o per una donna adulta.

Anagrafe vaccinale informatizzata

Per la buona riuscita del programma vaccinale è decisiva la disponibilità di 
un’Anagrafe vaccinale informatizzata: essa rappresenta il solo strumento in 
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grado di garantire la corretta conduzione dei programmi attraverso il calcolo 
dei livelli di copertura vaccinale dei candidati alla vaccinazione.

La disponibilità di un collegamento degli archivi vaccinali informatizzati 
del Dipartimento di prevenzione alla rete degli attori del network a livello lo-
cale, o preferibilmente regionale, consentirebbe al singolo medico la verifica 
in tempo reale delle cv dei propri pazienti e l’individuazione dei suscettibili 
cui reiterare l’invito. 

Una piattaforma web condivisa

È di una certa rilevanza anche la disponibilità online di linee guida specifi-
che e di procedure relative all’attività vaccinale (schede tecniche, schedule 
vaccinali, circolari nazionali e regionali ecc.), che potrebbero essere inserite 
in una piattaforma condivisa al fine di garantire un’omogeneizzazione delle 
conoscenze tra i diversi attori.

Il piano di comunicazione

Punto cruciale appare la necessità di migliorare la comunicazione, calibrando 
contenuti e modalità comunicative a seconda del target, utilizzando i giusti 
canali per raggiungere i beneficiari e prevedendo una formazione degli ope-
ratori specifica sui temi legati alla comunicazione.

La campagna di comunicazione dovrebbe essere comune e condivisa da 
tutti gli attori del network, così da veicolare un messaggio chiaro e univoco 
alla popolazione.

Per ciò che concerne la comunicazione ai giovani, dovrebbero essere presi 
in considerazione anche i nuovi canali di comunicazione come i social net-
work e il web 2.0 (Facebook, Twitter, Youtube, blog istituiti ad hoc).

Anche il piano di comunicazione dovrà essere monitorato costantemente 
per valutare l’impatto delle strategie di comunicazione sugli esiti della cam-
pagna vaccinale. Relativamente all’attività di divulgazione:

 • la campagna di comunicazione dovrebbe spiegare l’impatto delle patologie,  
i benefici della vaccinazione e le modalità di accesso alla stessa;

 • il counseling deve essere in linea con l’intervento, ed eventualmente corredato  
di materiale informativo concordato di concerto con gli altri attori del network, 
con la lista dei centri dove poter essere vaccinati.
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Oltre il network dei professionisti della salute:  
il coinvolgimento del mondo della scuola

La scuola è considerata uno degli ambienti organizzati di vita più favorevoli 
per “fare prevenzione” nell’età evolutiva. Il setting scolastico è, infatti, il luogo 
in cui la maggior parte dei ragazzi trascorre buona parte della giornata; le sue 
finalità educative, le regole organizzative e la scansione della vita scolastica si 
prestano alla realizzazione di interventi di promozione della salute.

Del resto, le esperienze disponibili mostrano sempre più chiaramente che 
gli interventi coronati da successo sono quelli integrati con la partecipazione 
di famiglie, scuole, operatori della salute, e policy maker e, in generale, quanti 
sono responsabili della crescita e della salute dei ragazzi. Vi deve pertanto 
essere consapevolezza che il mondo della scuola, della salute e quello dell’i-
stituzione politica hanno interessi comuni nella promozione di interventi di 
prevenzione e la combinazione di tali interessi consente di poter mettere in 
atto un piano strutturato e sistematico a favore della salute.

È quindi molto importante prevedere degli interventi tenuti da team mul-
tidisciplinari ed effettuati nelle scuole, nel corso dei quali veicolare, insieme 
agli aspetti educazionali correlati all’affettività e alla sessualità, anche il mes-
saggio della prevenzione contro il Papillomavirus.
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