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o: INVITO alla Vaccinazione anti papiliomavirus umano (HPV). 

L'HPV è un virus molto diffuso (ne esistono circa 120 tipi che infettano L'uomo) 
trasmesso per via sessuale. Circa 15 tipi sono responsabili di patotogie del[' utero che se 
non individuate e trattate, possono determinare L'insorgenza del cancro del collo 
dell'utero. Fortunatamente La prevenzione, basata sullo screening (pap-test), permette in 
molti casi di individuare iL tumore in fase precoce; nonostante ciò, IL cancro del colto 
dell'utero colpisce ogni anno in Italia 3.500 donne e ne determina [a morte in circa 1.000. 

Oggi, contro i due tipi virati 16 e IS (responsabili del 70% dei carcinomi del collo 
dell'utero), è disponibile uno specifico vaccino sicuro ed efficace. 

La Regione Siciliana mette a disposizione gratuitamente il vaccino per tutte Le ragazze 
nate da( 1996 in poi (D. A. de[ 20.07.07 in GURSn. 36 de[ 10.08.2007). 

La sceLta di vaccinare Le preadolescenti risulta più vantaggiosa, considerato che IL 
vaccino fornisce una protezione maggiore prima dell'inizio dell'attività sessuale. 

IL vaccino è ben tollerato, non causa infezione o malattia, si somministra per via 
intramuscolare (braccio). Un ciclo completo di vaccinazione prevede La somministrazione 
di tre dosi: 

l a  dose 
r dose 	(a 2 mesi dalla prima) 
3a dose 	(a 4 mesi dalla seconda). 

Il Lieve rialzo febbrile o il ciclo mestruale non rappresentano una controindicazione 
alta somministrazione del vaccino. 

Vi invitiamo pertanto ad accompagnare Vostra figlia presso il nostro ambulatorio di: 

N.B. La finalità della vaccinazione è quella di prevenire il tumore del cotto dell'utero, ma 
il vaccino non protegge totalmente, quindi anche le ragazze vaccinate dovranno 
effettuare il pap-test a partire dal compimento del 25 annodi vita. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 095-25401080 0952540133. 

La Responsabile deL['U.O. 
(Ossa C. Scavo) 

PORTARE LIBRETTO DI VACCINAZIONI 


