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L'Assessorato della Salute- Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e I' Osservatorio Epidemiolo-
gico - informa che la vaccinazione anti Papillomavirus, inserita nel Piano Nazionale Vaccini, viene offerta
gratuitamente a tutti i giovani all' l lanno di vita ,apartire dal1996 per i soggetti di sesso femminile ed a

partire dal2023 per i soggetti di sesso maschile.

Il vaccino anti HPV è l'unico presidio di prevenzione primaria per le patologie tumorali della sfera sessuale,

maschile e femminile e del cavo orale correlate con il papillomavirus.

Per informazioni si può consultare il sito del Dipartimento di prevenzione di Palermo trffp_s:/_Auunu.as""ppa:

l_eru_o_.qrg/"D_lpa{trrr.le$lpreyalì._ztana/Elclls_o.'/s2lscntu%2uvaeuait%20_2022.pd*f.

Si allega la lettera dell' Assessorato della Salute

Trapani, 1510212023
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Al Direttore Senerale dell'Ufficio
Scolastico Regionale p€r la Sicilia

AlliAssessore Regionale alla Salute GAB
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La vaecinazione anti Papillomavirus tant: HP\l), Inserita nel Piano Nazionale Vaccini, viene
offerta gratuitamente a tutti i giovani all'll anno di vita, a partire dalla coorte del 1g95 per i

soggetti di sesso femminile ed a partire dalla coorte 2003 per i soggetti disesso maschile.
Nefla nsstra Regione, tale offe*a viene rnantenuta, con il mantenirnento del diritto alla

gratuità, rispettivamente, fino a al compimento del 45" anno per i soggetti di sesso femminile e
fino al compimento del 24" anno per i soggetti di sesso maschile.

TutÌavia, le coperture vaccinali regÍstrate nella Regione Siciliana risultano non in linea ccn
guantc previsto dal vigente Piano Nazionale Vaccini.

Ìl vaccino anti HPV è l'unico presidio di prevenzione primaria per le patologie tumorali della
sfera sessuale, maschíle e femminile, e del cavo orale correlate con il papillomavirus, pertanto è
essenziale raggiungerre alti livelli di copertur,a vaccinale {alnreno il 95%} per limitare la circolazione
virale e l'inscrgenza delte gravi patologie correlate.
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p,ertantcn in analagia a q{lants già.sperime,ntato positivamente' in aJtre fiegioni ltaliane, si

chiede Ia eoflab,orazisne dela 3.V. nel{lÍncentivaregliéudenti:e le relative famigliead una,ades'icne

eonsapevole alla vacÉinarione, rnqd,íante la, fi:asffìissiaxe dell'invito alla vaccinazione anti HPV

atlegato, per il tramite dei canalÍ già attivati presso i Presidi Scotastici, a tutte le famiglie degli

stúdènti.

Rer*ta*do disponíbile ner ogni .Évent.uale chd*rFnìèn'sr e prr valr,ltaf0 ultrlrisri iritniative

si:nergiehe per r*igfiàiare la prctÉiitlne rlaccinaie dei nsltii giovani, anche mediante specifici

incontri lstiiuzionaii programrnatori, siporgono i più cordiali saluti.
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INVITO ALIA VACCINAZIONE ANTI.HPV

Cari genitori,

vi scriviamo per invitare i vostri figli ad effettuare la vaccinazione contro l'HPV, un'arma

indispensabile per difenderli dalle infezioni da Papillomavirus umano, responsabile nella donna

come nell'uomo di tumori e fastidiose lesioni come condilomi e verruche.

La vaccinazione contro l'HPV viene offerta gratuitamente in regione Sicilia a partire dagli 11 anni in

poi.

Effettuare la vaccinazione in così giovane età è importante perché la riposta delle difese

immunitarie è mqggicire di quella osservata nelle fasce d'età superiori; inoltre, la vaccinazíone

induce una protezione più efficace prima di un possibile contagio con ilvirus HPV.

ll vaccino ha un ottimo profilo di sicurezza ed efficacia; non contiene il virus né le sue particelle,

quindí non può in alcun modo causare infezioni.

La vaccinazione prevede un ciclo a tre dosi da effettuare nell'arco di sei mesi, mediante iniezione

íntramuscolare nella parte alta del braccio.

Per effettuare la vaccinazione i vostri figli dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore o

da chi ne fa le veci.

Per la prima dose di vaccinazione potrà fissare un appuntamento presso il Centro Vaccinale di

riferimento, in base al suo indirizzo di residenza. La invitiamo a consultare il sito del Dipartimento

di Prevenzione della sua città mediante i seguenti link:

(Palermo)

https://www.asppalermo.ors/Dipartimenti/prevenzione/Elenco%20Centri%2OVaccinali%202022.p
l{ut

lnserire anche il link di VaccinarSì in Sicilia con tutti i centri vaccinali delle MSSPP siciliane con

contattitelefonici e orari di apertura

https://www.vaccinarsi nsicilia.org /info-utili/ ambu latori-vaccina li


