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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la
strategia vaccinale contro il tumore del
collo dell'utero è esemplare e unica nel
suo genere

21 dicembre 2021

(Adnkronos) - L'o erta - che risponde all'obiettivo
dell'OMS di eradicare la neoplasia entro il 2030 - è
attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la
prevenzione”.

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice
uterina (o collo dell'utero) è la quarta neoplasia più
frequente nelle donne dopo il cancro della
mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno
nel mondo muoiono 300mila donne a causa di
questo tumore, soprattutto nei Paesi meno
sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso
poco più dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si
contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi,
mentre per quanto riguarda la situazione in Regione
Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi
casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del
vaccino contro il virus del papilloma umano (HPV)
che causa proprio questo tumore, possono davvero
fare la di erenza. Per questa ragione
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
lanciato una strategia globale, acquisita anche
dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il
tumore del collo dell'utero entro il 2030.
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Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e
subito. La sua strategia vaccinale contro l'HPV
prevede non solo l'o erta attiva e gratuita alle
ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma
anche l'estensione della gratuità della vaccinazione
a: donne di 25 anni di età - in occasione della
chiamata al primo screening per la citologia
cervicale (PAP test); uomini con comportamenti
sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti
con infezione da HIV; donne con lesione pre-
cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte
prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto
alla gratuità senza limiti di età. Un modello
esemplare quello piemontese, al momento unico in
Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile
per implementare la campagna vaccinale che la
pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo
ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria
per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti,
sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid.
Tra la  ne di agosto e la  ne di novembre 2020 sono
stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16
anni d'età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi
dislocate sul territorio ed è stata o erta la possibilità
di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e
femmine in via gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a
tutte le persone che sono eleggibili alla vaccinazione
contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati
dimostrano quanto questo vaccino sia e cace e
privo di rischi. È una scelta che cambia
drasticamente il rischio di poter sviluppare il
carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal
papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in
età scolare, perché questo permetterà nei prossimi
anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus
di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà
il numero di tumori che si presenteranno o le sue
complicazioni. In generale ci saranno bene ci per il
singolo, ma anche per la collettività”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento,
ecco gli obiettivi della campagna
dell'OMS per il 2030”

17 dicembre 2021

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore
della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per
cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al
mondo l'anno per lo più donne giovani. Essendo
prevenibile e curabile, grazie a campagne di
screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
lanciato una strategia globale con l'obiettivo di
portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni
100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro il 2030,
prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate
in modo completo contro l'HPV entro i 15 anni d'età);
Screening (70% delle donne con un test ad alta
performance entro i 35 anni d'età e poi ancora una
volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne
con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle
donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o
terapia).

L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10
azioni faro dello Europe's Beating Cancer Plan,
lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio
2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia
dell'OMS, il Piano Europeo prevede l'incremento
signi cativo della copertura vaccinale dei maschi
adolescenti ed incrementa al 90% l'obiettivo dello
screening, da raggiungere entro il 2030.
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In Italia si stima che in un anno si veri chino circa
1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione
Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il
programma di screening piemontese, Prevenzione
Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra
i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV
ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il
punto su prevenzione e cura del tumore del collo
dell'utero, Motore Sanità ha organizzato l'Evento
“Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del
tumore del collo dell'utero ”, realizzato grazie al
contributo incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV
prevede l'o erta attiva e gratuita alle ragazze e ai
ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione
Piemonte ha inoltre previsto l'estensione della
gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in
occasione della chiamata al primo screening per la
citologia cervicale (PAP test); uomini con
comportamenti sessuali verso persone dello stesso
sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con
lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte
prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto
alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte
sono calate un po' meno rispetto alle altre regioni
d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto
all'obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute,
sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante
sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo
conto dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le
regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che
comunque siamo indietro con le vaccinazioni.
Questo mostra che c'è stato un blocco sulle
vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una
campagna vaccinale straordinaria per recuperare le
vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la
fase acuta dell'emergenza Covid-19. Tra la  ne di
agosto e la  ne di novembre 2020 sono infatti stati
chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età -
invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul
territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte
delle amministrazioni comunali ad o rire strutture
ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire
standard di sicurezza e distanziamento sociale. La
possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel
2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per
rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla
situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.
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“L'evento di oggi è particolarmente importante,
perché una visione della salute e della sanità basata
sulla prevenzione è requisito fondamentale per
qualsiasi attività seria e lungimirante di politica
sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e
sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo
nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i
media e le associazioni di pazienti, tutti in continua
ricerca di un paradigma di benessere che sia
anticipatore di patologie e che confermi un modo di
‘vivere in salute'. La Regione Piemonte presenta
un'organizzazione molto avanzata in ambito di
prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione
Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in
Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con
scelta del medico di medicina generale. Queste
donne ricevono una lettera di invito con
appuntamento pre ssato per fare, gratuitamente, un
test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei
centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è
inserita opportunamente l'iniziativa del Consiglio
Regionale del Piemonte che ha aderito il 17
novembre 2021 all'invito dell'Organizzazione
mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal”
(foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo
anniversario del lancio della Strategia globale per
l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina
entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice
Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai
da considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la
battaglia è  nita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la
guardia, investendo in prevenzione e ricerca,
puntando ad aumentare l'adesione al programma di
screening regionale che non solo è e cace e sicuro,
ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al
minimo gli e etti indesiderati dello screening, come i
falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento
(che possono avere, tra l'altro, un impatto negativo
sul sistema riproduttivo in donne ancora in età
fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con
l'iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di
quelle donne che per varie condizioni (precarietà
abitativa, scarsa conoscenza della lingua,
emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del
sistema di invito allo screening e alla vaccinazione.
Per questo abbiamo scelto di dedicare questa
giornata al dialogo con le associazioni che si
occupano di promuovere la salute dei gruppi
vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare
tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato
Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia
Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia,
Screening CRPT. AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Fiat

FIAT TIPO SW raccontata
da Mamme in Auto

Offerte energia elettrica | Ricerca

Quali sono le offerte di
energia elettrica più
convenienti? Classifica…

Dyson omni-glide | Ricerca annunci

Aspirapolvere Dyson omni-
glide: acquista online a
metà prezzo

Italian Tech per R1 Spa

Lo smartworking s'impara
ascoltando un podcast

Easy

Questa tigre vede il
custode dopo 5 anni,
guardate la sua reazione!

Scaldasonno imetec matrimoniale |

Questi scaldasonno sono
quasi regalati - Non è uno
scherzo

Luca Piscopo, morto a 15
anni dopo il sushi?
Scoperta-horror al
ristorante: cosa si è…

Scontri tra Polizia e
studenti alla
manifestazione di Roma, le
immagini delle tensioni

Arisa, "il mio show dal vivo
in discoteca". Sempre più
spinta: dopo il film a luci
rosse... l'ultima follia

4 / 4
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA PNRR REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

21 dicembre 2021 | 10.47
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

Vaccino anti-HPV: in
Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore
del collo dell’utero è
esemplare e unica nel suo
genere

ORA IN

Prima pagina

Covid Italia, Sileri: "Con i dati di oggi
non servirebbero altre restrizioni"

Manovra, Commissione Senato vota
su emendamenti: attesa per
superbonus

Variante Omicron dominante in Usa,
rappresenta il 70% dei casi

Covid, vaccinazioni false all'Hub di
Palermo: tre fermi tra cui leader no
vax

 CERCA
Martedì 21 Dicembre 2021
Aggiornato: 10:51   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

10:10  Covid uccide intera
famiglia di non vaccinati
in Toscana

09:58  Licenziamenti
bloccati fino ad aprile
2022, ecco perché

09:41  Covid oggi Italia,
Bassetti: "Picco raggiunto
in alcune Regioni"

09:27  Covid, solo 10
Paesi senza contagi: nel
mondo 274 milioni di casi

1 / 3
Pagina

Foglio

21-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



L’offerta - che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la neoplasia
entro il 2030 - è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo
dell’utero) è la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro
della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo
muoiono 300mila donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi
meno sviluppati: è come se scomparisse all’improvviso poco più dell’intera
popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e
700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione
Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all’anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il
virus del papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore,
possono davvero fare la differenza. Per questa ragione l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita
anche dall’Unione Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo
dell’utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia
vaccinale contro l’HPV prevede non solo l’offerta attiva e gratuita alle
ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione
della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione
della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test);
uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso;
soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2.
Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata,
il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello
piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a
conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la
pandemia ha un po’ rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una
campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli
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adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid. Tra la
fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila
ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d’età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi
dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati
nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio
appello a tutte le persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l’HPV.
Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia
efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di
poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal
papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché
questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a
questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero
di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno
benefici per il singolo, ma anche per la collettività”.
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Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^
causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al
mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile,
grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha lanciato una strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità
sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro
il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo
completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle
donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi ancora
una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una
lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo
inviate a intervento e/o terapia).

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello
Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel
febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il
Piano Europeo prevede l’incremento significativo della copertura
vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello
screening, da raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700
decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il
programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-
test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del
DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto
su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha
organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del
tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e
gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione
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Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione
a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la
citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso
persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con
lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in
caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno
rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto
all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che
sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo.
Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui
anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni.
Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente
anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale
straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese
durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la
fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11
e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul
territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni
comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano
garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di
fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via
gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione
emergenziale della pandemia da Covid-19.

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della
salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per
qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione,
sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo
nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni
di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia
anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La
Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di
prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle
donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64
anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono
una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente,
un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione
Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio
Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito
dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal”
(foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio
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della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina
entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione
Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una
malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere
alta la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare
l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e
sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti
indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il
sovra-trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul
sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale,
in linea con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne
che per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,
emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo
screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa
giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la
salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le
donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile
della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per
cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l’anno per lo più
donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con
l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000.
L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle
ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening
(70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi
ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una lesione
pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a
intervento e/o terapia).

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s
Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In
aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede
l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed
incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi
ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di
screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle
donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle
donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del
collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte
per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle
ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre previsto
l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della
chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con
comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV;
donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in
caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto alle
altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del 95% dato dal
Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le
vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le

Prevenzione per il tumore della cervice
Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli obiettivi della campagna
dell’OMS per il 2030
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regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le
vaccinazioni. Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto
chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale
straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante
la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020
sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi
dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle
amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano
garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è
stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto
calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della
sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e
lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si
trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i
media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere
che sia anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione
Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione
oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate
in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina
generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato per
fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di
Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio
Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione
mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in
occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del
carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente
IV Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara.
Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro.  Occorre tenere alta la guardia, investendo in
prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di screening
regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre
al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il
sovra-trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema
riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l’iniziativa
OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà
abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a sfuggire dalle
maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto
di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere
la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da
questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD
Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola
Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
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IMMEDIAPRESS/VACCINO ANTI-HPV: IN PIEMONTE LA STRATEGIA

VACCINALE CONTRO IL TUMORE DEL COLLO DELL' UTERO E' ESEMPLARE

E UNICA NEL SUO GENERE

21/12/2021 10:49:00

(Adnkronos) - L' offerta - che risponde all' obiettivo dell' OMS di eradicare la neoplasia

entro il 2030 - è attiva e gratuita. "A Natale regaliamoci la prevenzione". Torino, 21

dicembre 2021 - 1l tumore della cervice uterina (o collo dell' utero) è la quarta neoplasia

più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni

anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno
sviluppati: è come se scomparisse all' improvviso poco più dell' intera popolazione di

Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto

riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'

anno. Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la differenza. Per
questa ragione l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia

globale, acquisita anche dall' Unione Europea, con l' obiettivo di eradicare il tumore del

collo dell' utero entro il 2030. Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La

sua strategia vaccinale contro l' HPV prevede non solo l' offerta attiva e gratuita alle

ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l' estensione della gratuità della
vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo screening per

la citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la

Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza

limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento unico in Italia e di cui

forse non tutti sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la
pandemia ha un po' rallentato. A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha

organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell' emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la

fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d' età

- invitati in 4 sedi dell' Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la
possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita. " È

Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione

Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla

vaccinazione contro l' HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo

vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di
poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus.

Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di

non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi

ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci

saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività". Immediapress è un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo

emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati

trasmessi.
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore del collo dell’utero è
esemplare e unica nel suo genere
(Adnkronos) - L’offerta - che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la neoplasia entro il 2030 - è

attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della

cervice uterina (o collo dell’utero) è la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della

mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di

questo tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all’improvviso poco più

dell’intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre

per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi

all’anno. Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del papilloma

umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la differenza. Per questa ragione

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita anche

dall’Unione Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo dell’utero entro il 2030. Il Piemonte,

regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro l’HPV prevede non solo

l’offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione

della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo

screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un

modello esemplare quello piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a

conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po’ rallentato.A

questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta

dell’emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila

ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d’età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è

stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,

Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla vaccinazione

contro l’HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo

di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice

uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché

questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo

nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In

generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la
strategia vaccinale contro il tumore
del collo dell'utero è esemplare e
unica nel suo genere
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(AGENPARL) — mar 21 dicembre 2021 21 dicembre 2021 — II tumore della cervice

uterina (o collo dell'utero) è la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il

cancro della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo

muoiono 300mi1a donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno

sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più dell'intera popolazione di

Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per

quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200

nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la

differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha

lanciato una strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo di

eradicare il tumore del collo dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale

contro l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel

dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 anni di età — in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa

CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il

diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al

momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per
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implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl T03 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre

2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi — tra gli 11 e i 16 anni d'età — invitati in

4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il

vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che

sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che

cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i

tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare,

perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo

virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo, ma

anche per la collettività".
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offerta — che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia entro il

2030 — è attiva e gratuita. "A Natale regaliamoci la prevenzione".

Torino, 21 dicembre 2021 — Il tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la quarta

neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del

polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore,

soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più

dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700

decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa

45 decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del papilloma
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umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono dawero fare la differenza. Per

questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia

globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il tumore del

collo dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro

l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo

anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni

di età — in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP

test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte

prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un

modello esemplare quello piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti

sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha a;

un po' rallentato. Á

o
roO
31

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese ó

durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre

2020 sono stati chiamati oltre 1 Omila ragazzi — tra gli 11 e i 16 anni d'età — invitati in 4

sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il

vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

Ul
ro

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che Categories

sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati ÿ

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia o
drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori Affari internazionali
indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo o

o
permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare °

ak-blog Orotroppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue m

complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività".
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SALUTE. CON VACCINO HPV IN PIEMONTE STRATEGIA CONTRO TUMORE COLLO

UTERO

(DIRE) Roma, 21 dic. - II tumore della cervice uterina (o collo

dell'utero)?a quarta neoplasia pi?equente nelle donne dopo

il cancro della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni

anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore,

soprattutto nei Paesi meno sviluppati:?ome se scomparisse

all'improvviso poco pi?ll'intera popolazione di Firenze. In

Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi,

mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si

stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'anno. Eppure la

prevenzione, cos?ome la disponibilit?el vaccino contro il

virus del papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore,

possono davvero fare la differenza. Per questa ragione

l'Organizzazione Mondiale della Sanit?OMS) ha lanciato una

strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con

l'obiettivo di eradicare il tumore del collo dell'utero entro il

2030. II Piemonte, regione virtuosa, si?osso bene e subito. La

sua strategia vaccinale contro l'HPV prevede non solo l'offerta

attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno

di et?ma anche l'estensione della gratuit?ella vaccinazione

a: donne di 25 anni di et?n occasione della chiamata al primo

screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti

con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa

CIN+2.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. CON VACCINO HPV IN PIEMONTE STRATEGIA CONTRO TUMORE COLLO

UTERO -2-

(DIRE) Roma, 21 dic. - Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche

in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuit?enza

limiti di et?Un modello esemplare quello piemontese, al momento

unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile

per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po'

rallentato. A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo

ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante

la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la

fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi -

tra gli 11 e i 16 anni d'et? invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4

sedi dislocate sul territorio ed?tata offerta la possibilit?di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in

via gratuita. "?Natale, regalatevi la prevenzione- esorta Alessandro

Stecco, Presidente IV Commissione Sanit?Regione Piemonte-

Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla

vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi.?una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter

sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti

dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in et?scolare, perch?uesto permetter?ei prossimi anni di non

lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo

nella popolazione e quindi ridurr?I numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno

benefici per il singolo, ma anche per la collettivit? (Red/ Dire)
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia vaccinale
contro il tumore del collo dell’utero è esemplare e
unica nel suo genere

21 Dicembre 2021

(Adnkronos) - L’o erta - che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la

neoplasia entro il 2030 - è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la

prevenzione”.
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Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo dell’utero)

è la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della

mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono

300mila donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno

sviluppati: è come se scomparisse all’improvviso poco più dell’intera

popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700

decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si

stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all’anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus

del papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono

davvero fare la di erenza. Per questa ragione l’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita anche

dall’Unione Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo dell’utero

entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia

vaccinale contro l’HPV prevede non solo l’o erta attiva e gratuita alle ragazze

e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione della gratuità

della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al

primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità

senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento

unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po’ rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una

campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid. Tra la  ne di

agosto e la  ne di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi -

tra gli 11 e i 16 anni d’età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul

territorio ed è stata o erta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e

2005, maschi e femmine in via gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le

persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l’HPV. Non abbiate

paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia e cace e privo di

rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il

carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite

alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi

anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella
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popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le

sue complicazioni. In generale ci saranno bene ci per il singolo, ma anche

per la collettività”.
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Piemonte — Vaccino anti-HPV, Alessandro Stecca:

"A Natale regaliamoci la prevenzione".
"È Natale, regalatevi la prevenzione"; esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le

persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura,

anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È

una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma

della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna

vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di non

lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e

quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In

generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività". L'offerta
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che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia entro il 2030 ë

attiva e gratuita.

0 Maria Luisa Roscino 12/21/2021 07:21 ÇD O

II tumore della cervice uterina (o collo

dell'utero) è la quarta neoplasia più

frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del polmone.

Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore, soprattutto nei

Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più dell'intera popolazione

di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per

quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200

nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la

differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una

strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il tumore del

collo dell'utero entro il 2030.

II Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale

contro l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel

dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 anni di età — in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2.

Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla

gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento unico

in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna

vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre

2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi — tra gli 11 e i 16 anni d'età — invitati in 4 sedi

dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati

nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che sono

eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano

quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia

drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti

dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà

nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella

popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In

generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività".
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia vaccinale contro il tumore del collo
dell'utero è esemplare e unica nel suo genere

L'offerta - che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia entro i1 2030 - è attiva e gratuita. ̀-t Natale
regaliamoci la prevenzione".

torino, 21/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

21 dicembre 2021- II tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la quarta neoplasia più frequente nelle donne

dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di

questo tumore. soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più dell'intera

popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la

situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del papilloma umano (H PV) che causa proprio

questo tumore, possono davvero fare la differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha

lanciato una strategia globale. acquisita anche dall'Unione Europea. con l'obiettivo di eradicare il tumore del collo

dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro l'H PV prevede non solo l'offerta

attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo annodi età, ma anche l'estensione della gratuità della

vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP

test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con

lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla

gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti

sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine cli agosto e
la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d'età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in
4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005. maschi e femmine

in via gratuita.
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"E Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura,
anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il
rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna

vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di
circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In
generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività':
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia vaccinale
contro il tumore del collo dell'utero è esemplare
Di Comunicati Stampa - 21 Dicembre 2021

II tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la quarta neoplasia più

frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del

polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mi1a donne a causa di questo

tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco

più dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno

e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si

stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilitàdel vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare

la differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato

una strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il

tumore del collo dell'utero entro il 2030.
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II Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale

contro l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi

nel dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione

a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone

dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-

cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione

ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello

piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile

per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl T03 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una

campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di

agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i

16 anni d'età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta

la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che

sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che

cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i

tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché

questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di

circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo, ma

anche per la collettività".

Torino, premio Studio Torta a tesi laurea Ivan Zucco, campione dei pesi supermedi,
su proprietà industriale batte il pugile georgiano Giorgi Gujejiani
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore del collo dell'utero è
esemplare

.\

Comunicati Stampa

II tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la

quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro

della mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno

nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo

tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se

scomparisse all'improvviso poco più dell'intera popolazione di

Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e

700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in

Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi

casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la dísponibilitàdel

vaccino contro il virus del papilloma umano (HPV) che

causa proprio questo tumore, possono davvero fare la

differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita anche

dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il tumore del collo

dell'utero entro il 2030.
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II Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La

sua strategia vaccinale contro l'HPV prevede non solo

l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel

dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della

gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in

occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti

sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2.

Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di

adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Un modello esemplare quello piemontese, al momento unico

in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha

un po' rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha

organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di

agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre

10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d'età - invitati in 4 sedi

dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la

possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e

femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro

Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte.

"Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla

vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di

rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter

sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal

papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare,

perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio

di manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e

quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue

complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo, ma

anche per la collettività".
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore del collo dell'utero è
esemplare e unica nel suo genere

Di Redazione | 21 dic 2021

L' offerta - che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia
entro il 2030 - è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo
dell'utero) è la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della
mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila
donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se
scomparisse all'improvviso poco più dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si
contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la
situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi
all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del
papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la
differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
lanciato una strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo
di eradicare il tumore del collo dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale
contro l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel
dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a:
donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo screening per la
citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone
dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa
CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il
diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al
momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per
implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

NEL RAGUSANO
Due amiche decidono di
suicidarsi: una si getta in
mare e muore, l'altra ci
ripensa

CALTANISSETTA
Non lo fa lavorare in
nero per non perdere il
reddito di cittadinanza e
lui gli incendia l'auto

DPCM
Fondi per ripopolare 195
Comuni siciliani: ecco
quali sono

LA PANDEMIA
Covid, il bollettino del 19
dicembre: in Sicilia 1.212
nuovi casi, 10 morti e
ricoveri ancora in
aumento

LA PANDEMIA
Omicron fa paura e
arriva la stretta di
Natale: ecco le ipotesi in
campo

CERCA

Cronaca Covid Etna @LoDico Necrologie Buongusto +Medicina  Speciali Viaggi&Turismo Spettacoli
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

21-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna
vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese
durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di
novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d'età
- invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la
possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via
gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le persone
che sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I
risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una
scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della
cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna
vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar
spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi
ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In
generale ci saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività”.
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, offerta che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia entro il 2030 -

è attiva e gratuita. "A Natale regaliamoci la prevenzione".

Torino, 21 dicembre 2021— Il tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la quarta

neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-retto e del

polmone. Ogni armo nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore,

soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più

dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni armo e 700

decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, sí stimano circa 45

decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro íl virus del papilloma

umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la. differenza. Per questa

ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale,
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acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo di eradicare il tumore del collo dell'utero

entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro l'HPV

prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età,

ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in

occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne

con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di

adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello

piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato.

A questo proposito la Asl T03 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta

dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati

oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni d'età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate

sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare í1 vaccino aí nati nel 2004 e 2005, maschi e

femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione

Sanità, Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla

vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo

vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter

sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla

campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar

spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il

numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici

per il singolo, ma anche per la collettività".
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore del collo dell’utero
è esemplare e unica nel suo genere

 Redazione AdnKronos    21 Dicembre 2021| 

(Adnkronos) - L’offerta - che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la

neoplasia entro il 2030 - è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la

prevenzione”.

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo dell’utero) è

la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della

mammella, del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono

300mila donne a causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno

sviluppati: è come se scomparisse all’improvviso poco più dell’intera

popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700

decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si

stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all’anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus

del papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono

davvero fare la differenza. Per questa ragione l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita anche dall’Unione

Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo dell’utero entro il

2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia

vaccinale contro l’HPV prevede non solo l’offerta attiva e gratuita alle ragazze

e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione della gratuità

della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al

primo screening per la citologia cervicale (PAP test) ;  uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità

senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento

unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po’ rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una

campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid. Tra la fine
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di agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi -

tra gli 11 e i 16 anni d’età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul

territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e

2005, maschi e femmine in via gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le

persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l’HPV. Non abbiate

paura, anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo

di rischi. È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare

il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus.

Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà

nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare

troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici per il

singolo, ma anche per la collettività”.
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(Adnkronos) - L'offerta - che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la

neoplasia entro il 2030 - è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la

quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del
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colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa

di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse

all'improvviso poco più dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500

nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in

Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare

la differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha

lanciato una strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo

di eradicare il tumore del collo dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale

contro l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi

nel dodicesimo anno di età, ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione

a: donne di 25 anni di età - in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone

dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-

cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione

ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello

piemontese, al momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza.

Utile per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po'

rallentato.

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di

novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni

d'età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta

la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via

gratuita.

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le persone

che sono eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che

cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina

e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età

scolare, perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di

manovra a questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il

numero di tumori che si presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci

saranno benefici per il singolo, ma anche per la collettività”.
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la strategia
vaccinale contro il tumore del collo dell’utero è
esemplare e unica nel suo genere
 Pubblicato il 21 Dicembre 2021, 09:47

 Articolo a cura di Adnkronos

L’offerta – che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la neoplasia entro il

2030 – è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.

 

Torino, 21 dicembre 2021 – Il tumore della cervice uterina (o collo dell’utero) è

la quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella,

del colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a

causa di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se
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scomparisse all’improvviso poco più dell’intera popolazione di Firenze. In Italia

si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto

riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200

nuovi casi all’anno.  

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus

del papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono

davvero fare la differenza. Per questa ragione l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) ha lanciato una strategia globale, acquisita anche dall’Unione

Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo dell’utero entro il 2030.

 

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia

vaccinale contro l’HPV prevede non solo l’offerta attiva e gratuita alle ragazze e

ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione della gratuità

della vaccinazione a: donne di 25 anni di età – in occasione della chiamata al

primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità

senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento

unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po’ rallentato.

 

A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una

campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid. Tra la fine di

agosto e la fine di novembre 2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi –

tra gli 11 e i 16 anni d’età – invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul

territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004 e

2005, maschi e femmine in via gratuita.  

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le

persone che sono eleggibili alla vaccinazione contro l’HPV. Non abbiate paura,

anzi. I risultati dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi.

È una scelta che cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il

carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma virus. Aderite

alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei

prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare

troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici per il

singolo, ma anche per la collettività”. 
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L’offerta – che risponde all’obiettivo dell’OMS di eradicare la neoplasia entro il 2030 –

è attiva e gratuita. “A Natale regaliamoci la prevenzione”.

 

Torino, 21 dicembre 2021 – Il tumore della cervice uterina (o collo dell’utero) è la

quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del colon-

retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo

tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all’improvviso

poco più dell’intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni

anno e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si

stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all’anno.  

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del

papilloma umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la

differenza. Per questa ragione l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha

lanciato una strategia globale, acquisita anche dall’Unione Europea, con l’obiettivo di

eradicare il tumore del collo dell’utero entro il 2030.  

Il Piemonte, regione virtuosa, si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale

contro l’HPV prevede non solo l’offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel

dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 anni di età – in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa

CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il

diritto alla gratuità senza limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al

momento unico in Italia e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per

implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un po’ rallentato.
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A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell’emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre

2020 sono stati chiamati oltre 10mila ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni d’età – invitati in

4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il

vaccino ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita.  

“È Natale, regalatevi la prevenzione”, esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Questo il mio appello a tutte le persone che

sono eleggibili alla vaccinazione contro l’HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati

dimostrano quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che

cambia drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i

tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare,

perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo

virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si

presenteranno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo, ma

anche per la collettività”. 
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte

genere

AanKrorlos (~ 0
f Facebook t/ Twitter

(Adnkronos) — L'offerta — che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la neoplasia entro

il 2030 — è attiva e gratuita. "A Natale regaliamoci la prevenzione".

Torino. 21 dicembre 2021 — Il tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la quarta

neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella. del colon-retto e del

polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa di questo tumore,

soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse all'improvviso poco più

dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500 nuovi casi ogni anno e 700

decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in Regione Piemonte, si stimano circa 45

decessi e 200 nuovi casi all'anno.

Eppure la prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del papilloma

umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la differenza. Per

questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una strategia

globale, acquisita anche dall'unione Europea, con l'obiettivo di eradicate il tumore del collo

dell'utero entro il 2030.

Il Piemonte, regione virtuosa. si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro

l'HPV prevede non solo l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo

anno di età. ma anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di

età — in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test):

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV: donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione Piemonte

prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Un

modello esemplare quello piemontese. al momento unico in Italia e di cui forse non tutti

sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna vaccinale che la pandemia ha un

po' rallentato_ 
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A questo proposito la Asl TO3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante

la fase acuta dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono

stati chiamati oltre 10mila ragazzi — tra gli 11 e i 16 anni d'età — invitati in 4 sedi deli'Asl e in

4 sedi dislocate sul territorio ed è stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai nati nel 2004

e 2005, maschi e femmine in via gratuita.

"È Natale, regalatevi la prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità, Regione Piemonte. ̀ Questo il mio appello a tutte le persone che sono

eleggibili alla vaccinazione contro l'HPV_ Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano

quanto questo vaccino sia efficace e privo di rischi. È una scelta che cambia drasticamente

il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i tumori indotti dal papilloma

virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare, perché questo permetterà nei

prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a questo virus di circolare troppo nella

popolazione e quindi ridurrà il numero di tumori che si presenteranno o le sue

complicazioni. In generale ci saranno benefici per il singolo. ma anche per la collettività.
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Vaccino anti-HPV: in Piemonte la
strategia vaccinale contro il tumore del
collo dell'utero è esemplare e unica nel
suo genere

E D E®~
di Adnkronos

(Adnkronos) - L'offerta - che risponde all'obiettivo dell'OMS di eradicare la

neoplasia entro il 2030 - è attiva e gratuita. "A Natale regaliamoci la prevenzione".

Torino, 21 dicembre 2021 - Il tumore della cervice uterina (o collo dell'utero) è la

quarta neoplasia più frequente nelle donne dopo il cancro della mammella, del

colon-retto e del polmone. Ogni anno nel mondo muoiono 300mila donne a causa

di questo tumore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati: è come se scomparisse

all'improvviso poco più dell'intera popolazione di Firenze. In Italia si contano 1.500

nuovi casi ogni anno e 700 decessi, mentre per quanto riguarda la situazione in

Regione Piemonte, si stimano circa 45 decessi e 200 nuovi casi all'anno. Eppure la

prevenzione, così come la disponibilità del vaccino contro il virus del papilloma

umano (HPV) che causa proprio questo tumore, possono davvero fare la

differenza. Per questa ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha

lanciato una strategia globale, acquisita anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo

di eradicare il tumore del collo dell'utero entro il 2030. II Piemonte, regione virtuosa,

si à mosso bene e subito. La sua strategia vaccinale contro l'HPV prevede non solo

l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma

anche l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età - in

occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test);

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti

con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. Inoltre la Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza

limiti di età. Un modello esemplare quello piemontese, al momento unico in Italia e

di cui forse non tutti sono a conoscenza. Utile per implementare la campagna

vaccinale che la pandemia ha un po' rallentato. A questo proposito la Asl T03 di

Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta

dell'emergenza Covid. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono stati

con un consulente dedicato
sempre al tuo fianco

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

ft L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



2 / 2
Pagina

Foglio

21-12-2021

www.ecostampa.it

tiscali~~~ ~~~~~~~~~.~~~"~~~~L °.è
chiamati oltre lOmila ragazzi tra gli 11ei1ö anni d'età invitati in 4 sedi dell'Asl e

in 4 sedi dislocate sul territorio ed stata offerta la possibilità di fare il vaccino ai

nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita. "È Natale, regalatevi la

prevenzione", esorta Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,

Regione Piemonte. "Questo il mio appello a tutte le persone che sono eleggibili alla

vaccinazione contro l'HPV. Non abbiate paura, anzi. I risultati dimostrano quanto

questo vaccino sia efficace e privo di rischi È una scelta che cambia

drasticamente il rischio di poter sviluppare il carcinoma della cervice uterina e i

tumori indotti dal papilloma virus. Aderite alla campagna vaccinale in età scolare,

perché questo permetterà nei prossimi anni di non lasciar spazio di manovra a

questo virus di circolare troppo nella popolazione e quindi ridurrà il numero di

tumori che si presenter nno o le sue complicazioni. In generale ci saranno benefici

per il singolo, ma anche per la collettività" Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone Cell. 347 2642114 Marco Biondi Cell. 327 8920962
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Prevenzione per il tumore della cervice: “Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli obiettivi della campagna
dell’OMS per il 2030”

Prevenzione per il tumore della cervice: "Vaccinazione, screening e

trattamento, ecco gli obiettivi della campagna dell'OMS per il 2030" 

 

17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo
l'anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
lanciato una strategia globale con l'obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro il
2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV entro i 15 anni d'età); Screening (70% delle donne
con un test ad alta performance entro i 35 anni d'età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-
cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia). 
L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe's Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel
febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell'OMS, il Piano Europeo prevede l'incremento significativo della copertura
vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90% l'obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.
In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il
programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca
del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell'utero, Motore
Sanità ha organizzato l'Evento "Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell'utero", realizzato grazie al contributo
incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione
Piemonte ha inoltre previsto l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la
citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-
cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.
Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno rispetto alle altre regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto
all'obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto
dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c'è
stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.
La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti,
sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli
11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad
offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata
data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia
da Covid-19. 

"L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi
attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le
strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e
che confermi un modo di 'vivere in salute'. La Regione Piemonte presenta un'organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma
Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina generale.
Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di
Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l'iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito
dell'Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore "teal" (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della
Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030", ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità
Regione Piemonte

"Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt'altro.  Occorre tenere alta la
guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma
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anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che
possono avere, tra l'altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa OMS,
promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a
sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le
associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia", hanno
dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD
Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

 

Generi a confronto uno spettacolo unico nel suo genere ideato dal Maestro Antonio Landolfi.
Il Pianista Napoletano Antonio Landolfi e l'attrice Lucia Landolfi hanno fatto sognare e divertire il loro pubblico.  Il 27 Novembre a N...

AMICORTI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL L’AMICORTI SI TINGE DI ROSSO PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
AMICORTI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL L'AMICORTI SI TINGE DI ROSSO PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Venerdì 26 nov...

GARMIN: i Beat Yesterday Awards premiano cinque sogni sportivi straordinari di persone ordinarie
  BEAT YESTERDAY AWARDS 2021: ASSEGNATI I PREMI GARMIN A CHI HA REALIZZATO IL PROPRIO SOGNO Si sono tenute questa sera le premiazioni dei Ga...

#Economia Black Friday 2021, vantaggi e rischi
Certo, domani sono attesi i "fuochi d'artificio", intanto, è già tempo di andare a caccia di affari. La guida per evitare freg...

MOSTRE ED EVENTI DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021
r       AGENDA DELLA SETTIMANA   Nuove mostre, incontri, laboratori, visite guidate, performance e programmi tv   dal 29 novembre al 5 dice...
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I nostri Visitatori (dal 20 luglio 2014) Segnala una violazione
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IMMEDIAPRESS/PREVENZIONE PER IL TUMORE DELLA CERVICE:

"VACCINAZIONE, SCREENING E TRATTAMENTO, ECCO GLI OBIETTIVI

DELLA CAMPAGNA DELL' OMS PER IL 2030"

17/12/2:11 16:46:00

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4" causa di

morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo 1' anno per lo più

donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne dí screening, l'

Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con l' obiettivo di

portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L' iniziativa, da raggiungere

entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro 1'

HPV entro i 15 anni d' età); Screening (70% delle donne con un test ad alta performance

entro i 35 anni d' età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne

con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a

intervento e/o terapia). L' obiettivo dell' Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni

faro dello Europe' s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio

2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell' OMS, il Piano Europeo prevede 1'

incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al

90% l' obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030. In Italia si stima che in un

anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione Piemonte circa 29'2

nuovi casi e 45 decessi. 1l programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prev__:_

Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV

ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del

tumore del collo dell' utero, Motore Sanità ha organizzato l' Evento "Progetto HPV: il

Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell' utero", realizzato grazie al

contributo incondizionato di MSD. La strategia vaccinale del Piemonte contro I' HPV prevede

l' offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La

Regione Piemonte ha inoltre previsto l' estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale

(PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche

in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. Le coperture

vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno rispetto alle altre regioni d'

Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all' obiettivo del 95% dato dal Ministero

della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per

ciclo completo. Tenendo conto dell' obiettivo del 95% che c' è su tutte le regioni, tra cui

anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra

che c' è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19. La Asl To3

di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le

vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta dell' emergenza Covid-19.

Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi

- tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell' Asl e in 4 sedi dislocate sul

territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad

offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di

sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati

nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di

vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-19. "L' evento

di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità basata

sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e lungimirante di

politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi

a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le
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associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore dí patologia e che confermi un modo di 'vivere in salute'. La Regione Piemonte

presenta un' organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma

Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età

compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne

ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test

di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si

è inserita opportunamente 1' iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito

il 17 novembre 2021 all' invito dell' Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di

colore " teal " (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del

lancio della Strategia globale per l' eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro

il 2030", ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

"Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell' utero è ormai da considerarsi una malattia

rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt' altro. Occorre tenere alta la guardia,

investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l' adesione al programma di

screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a

ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-

diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere, tra l' altro, un impatto negativo sul

sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con

1' iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni

(precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione) tendono a sfuggire

dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo

scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di

promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le

donne da questa malattia", hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD

Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli,

SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,

workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.it Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo

originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non

sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli
obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030”
(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per

cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo

prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

lanciato una strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni

100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in

modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con un test ad alta

performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne

con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o

terapia). L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating Cancer

Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla

strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei

maschi adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.In

Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione Piemonte

circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede

Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni

nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero,

Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del

collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.La strategia vaccinale del

Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno

di età. La Regione Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne

di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini

con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne

con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il

diritto alla gratuità senza limiti di età.Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate

un po’ meno rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del

95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le

vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui

anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c’è

stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.La Asl To3 di Collegno e

Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di

novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi

dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle

amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire

standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel

2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla
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situazione emergenziale della pandemia da Covid-19. “L’evento di oggi è particolarmente importante,

perché una visione della salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per

qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli

screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i

media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta

un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione

Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni,

con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con

appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei

centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio

Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della

Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario

del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”,

ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte“Nei Paesi ricchi il

tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita?

Tutt’altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare

l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato,

in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-

diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS,

promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa

conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo

screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le

associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di

contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano,

Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e

Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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T
orino, 17 dicembre 2021 — II tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di

morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l'anno per

lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di

screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con

l'obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L'iniziativa, da

raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo

completo contro l'HPV entro i 15 anni d'età); Screening (70% delle donne con un test ad

alta performance entro i 35 anni d'età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento

(90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore
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invasivo inviate a intervento e/o terapia).

L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe's Beating

Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a

quanto previsto dalla strategia dell'OMS, il Piano Europeo prevede l'incremento

significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90%

l'obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. II programma di screening

piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i

29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni.

Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell'utero, Motore Sanità ha
v

organizzato l'Evento "Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo Á
dell'utero", realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD. o

o
H
a
H

La strategia vaccinale del Piemonte contro l'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle
o

ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre previsto 
a

l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della
H

chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con m
rt

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; Ho

donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso 
v

di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. H
v

Categories b

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno rispetto alle o

altre regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all'obiettivo del 95% dato dal o

Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le Ñ
Affari internazionali

vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le o
N

regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le o

vaccinazioni. Questo mostra che c'è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto ak-blog OCI

chiaramente anche al Covid-19. rt
a

Alimentazione Ci2, ro„
In

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria
o

per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta
altro 413dell'emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti

stati chiamati 10.032 ragazzi — tra gli 11 e i 16 anni di età — invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4

sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle Asia

amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano

garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino Blogroll

è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al

netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da 
Changemanagment

Covid-19.

"L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della Comunicati Stampa

sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e

lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si Covid

trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i
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Oé
media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere

che sia anticipatore di patologie e che confermi un modo di ̀ vivere in salute'. La Regione

Piemonte presenta un'organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione

oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o

domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di

medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento

prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei

centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l'iniziativa del

Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito

dell'Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore "teal" (foglia di tè)

Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale

per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030", ha spiegato Andrea

Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

"Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una malattia rara.

Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo in

prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al programma di screening

regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre

al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il

sovra-trattamento (che possono avere, tra l'altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa

OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà

abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione...) tendono a sfuggire dalle

maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo

scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di

promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le

donne da questa malattia", hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD

Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola

Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza

di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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SALUTE. TUMORE CERVICE, OMS: PER RIDURRE MORTALITÀ SERVONO VACCINO E

SCREENING -2-

(DIRE) Roma, 17 dic. - "Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e

sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i

cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le

associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un

paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e che

confermi un modo di 'vivere in salute'- ha continuato Cane- La

Regione Piemonte presenta un'organizzazione molto avanzata in

ambito di prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena

si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di et?compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di

medicina

generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con

appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di

screening (pap-test oppure test hpv) nei centri di Prevenzione

Serena. In tale ambito si?nserita opportunamente l'iniziativa

del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17

novembre 2021 all'invito dell'Organizzazione mondiale della

Sanit?i illuminare di colore 'teal' (foglia di t?Palazzo

Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della

Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della cervice

uterina entro il 2030", ha spiegato Cane. "Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero?rmai da

considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la battaglia?finita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo in

prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al

programma di screening regionale che non solo?fficace e

sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo

gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi,

la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento. Inoltre,?fondamentale, in linea con l'iniziativa Oms, promuovere la

partecipazione di quelle donne che per varie condizioni tendono a

sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla

vaccinazione", hanno dichiarato Livia Giordano, responsabile

della Ssd epidemiologia screening, Aou Citt?ella Salute e della

Scienza di Torino e Paola Armaroli, ssd epidemiologia, screening

crpt. (Comunicati/Dire)
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l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una

strategia globale

con l'obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni

100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro II 2030, prevede: Vaccinazione

(90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV entro i 15

anni d'età); Screening (70% delle donne con un test ad alta performance

entro 135 anni d'età e poi ancora una volta entro 145 anni); Trattamento

(90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle

donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia).

L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello

Europe's Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel

febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell'OMS, il

Piano Europeo prevede l'incremento significativo della copertura

vaccinale dei maschi adolescenti ed Incrementa al 90% l'obiettivo dello

screening, da raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e

700 decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi cast e 45 decessi. Il

programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-

test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del

DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra 130 e 164 anni. Per fare II punto

su prevenzione e cura del tumore del collo dell'utero, Motore Sanità ha

organizzato l'Evento "Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del

tumore del collo dell'utero", realizzato grazie al contributo incondizionato

di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro l'HPV prevede l'offerta attiva e

gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione

Piemonte ha Inoltre previsto l'estensione della gratuità della

vaccinazione a donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo

screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con

comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla

gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po'

meno rispetto alle altre regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali

rispetto all'obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle

femmine che sui maschi. Il dato Importante sono le vaccinazioni per

ciclo completo. Tenendo conto dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le

regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro

con le vaccinazioni. Questo mostra che c'è stato un blocco sulle

vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covïd-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna

vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti,

sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid-19. Tra la fine di

agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032

ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi

dislocate sul territorio, scelte dovevi era la disponibilità da parte delle

amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili,

funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e

distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai

nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al
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netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della

pandemia da Covid-19.

"L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della

salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale

per qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla

prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a

rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i

media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un

paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e che confermi

un modo dl 'vivere in salute'. La Regione Piemonte presenta

un'organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica.

Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o

domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta

del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di

invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di

screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In

tale ambito si è inserita opportunamente l'iniziativa del Consiglio

Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito

dell'Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore"teal"

(foglia di te) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del

lancio della Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della

cervice uterina entro il 2030", ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente

IV Commissione Sanità Regione Piemonte

"Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una

malattia rara, Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt'altro. Occorre tenere

alta la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad

aumentare l'adesione al programma di screening regionale che non solo

è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al

minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la

sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere, tra l'altro, un

impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile).

Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa OMS, promuovere la

partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà

abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione...) tendono a

sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla

vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al

dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la salute dei

gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne

da questa malattia", hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della

SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Paola Armaroll, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1, informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione dl convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicati

Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli
obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030”

17 Dicembre 2021

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta

la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime

al mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile,

grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

lanciato una strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la

soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030,

prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro

l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con un test ad alta

performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni);

Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90%

delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia).
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L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello

Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel

febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano

Europeo prevede l’incremento signi cativo della copertura vaccinale dei

maschi adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da

raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si veri chino circa 1.500 nuovi casi e 700

decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il

programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test

ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di

HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su

prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha

organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del

tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'o erta attiva e

gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione

Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso

persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione

pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di

adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno

rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto

all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui

maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo

conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il

Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo

mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche

al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la  ne di agosto e la  ne di

novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni

di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove

vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad o rire

strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di

sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data

ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al

netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della
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pandemia da Covid-19.

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della

salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per

qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione,

sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo

nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni

di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La

Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di

prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle

donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni,

con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una

lettera di invito con appuntamento pre ssato per fare, gratuitamente, un test

di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In

tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale

del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito

dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia

di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della

Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro

il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità

Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una

malattia rara. Vuol dire che la battaglia è  nita? Tutt’altro. Occorre tenere alta

la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare

l’adesione al programma di screening regionale che non solo è e cace e

sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli e etti

indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-

trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea

con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per

varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,

emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo

screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa

giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la

salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le

donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile

della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e

delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it
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HOME  ATTUALITÀ  Prevenzione per il tumore della cervice: Vaccinazione, screening e
trattamento, ecco gli obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030

Prevenzione per il tumore della
cervice: Vaccinazione, screening e
trattamento, ecco gli obiettivi della
campagna dell’OMS per il 2030
 Dicembre 17, 2021   Attualità

Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il

numero di 300.000 vittime al mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e

curabile, grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

lanciato una strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4

donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90%

delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening

(70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una

volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-cancerosa

trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia). 

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating

Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a

quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento

significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90%

l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.
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In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening

piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i

29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni.

Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità

ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: i l  Piemonte per la prevenzione del  tumore

del collo dell ’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I’HPV prevede l’offerta attiva e gratuita alle

ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre previsto

l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della

chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti

sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione

pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione

ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto alle altre

regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del 95% dato dal Ministero

della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo

completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il

Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c’è

stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria

per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta

dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati

chiamati 10.032 ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni di età – invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi

dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali

ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e

distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005,

maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla

situazione emergenziale della pandemia da Covid-19. 

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità

basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e lungimirante di

politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a

rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni

di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di

patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta

un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma

Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra

i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera

di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test

oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente

l’iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito

dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo

Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione

del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire

che la battaglia è finita? Tutt’altro.  Occorre tenere alta la guardia, investendo in prevenzione e

ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di screening regionale che non solo è

efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati

dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere,

tra l’altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è

fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che

per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…)

tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per

questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si

occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD

Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli,

SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli
obiettivi della campagna dell'OMS per il 2030”

Di Redazione | 17 dic 2021

T orino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di
morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo
l'anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a

campagne di screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una
strategia globale con l'obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne
ogni 100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione
(90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV entro i 15 anni d'età);
Screening (70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d'età e
poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una
lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a
intervento e/o terapia).

L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe's
Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In
aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell'OMS, il Piano Europeo prevede
l'incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed
incrementa al 90% l'obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita
alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha
inoltre previsto l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età
in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test);
uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con
infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte
prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di
età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno
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rispetto alle altre regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto
all'obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui
maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto
dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince
che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c'è stato un
blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale
straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la
fase acuta dell'emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020
sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4
sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da
parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili,
funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale.
La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e
femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla
situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

“L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e
della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi
attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle
vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i
cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti,
tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di
patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute'. La Regione Piemonte
presenta un'organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica.
Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in
Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina
generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento
prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV)
nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente
l'iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre
2021 all'invito dell'Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore
“teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio
della Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro
il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione
Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una malattia
rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la guardia,
investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al
programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche
appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello
screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che
possono avere, tra l'altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne
ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa OMS,
promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà
abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a sfuggire
dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo
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abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si
occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di
contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia
Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Ultime Notizie / Salute /

Venerdì, 17 Dicembre 2021 19:42 Scritto da Marialuisa Roscino

Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli
obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030”

Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di

300.000 vittime al mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a

campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale

con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da

raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo

contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con un test ad alta performance

entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una

lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o

News Ambiente Politica Cronaca Attualità Sport Cultura Salute Mostre Spettacoli Eventi Tutte le sezioni

1 / 3

LAVOCEDELLAZIO.IT
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



terapia).

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating Cancer

Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla

strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale

dei maschi adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il

2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione

Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening piemontese, Prevenzione

Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA

di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del

tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la

prevenzione del tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai

ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della

gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening

per la citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello

stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto alle altre

regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della

Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo

completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte,

si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c’è stato un blocco

sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza

Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi

- tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove

vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili,

funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di

fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare

al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità

basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e lungimirante di

politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a

rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di

pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e

che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto

avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle

donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del

medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento
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prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di

Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale

del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della

Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo

anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice

uterina entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione

Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire

che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo in prevenzione e

ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di screening regionale che non solo è

efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati

dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere,

tra l’altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è

fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per

varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a

sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo

scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la

salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa

malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening,

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening

CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Marialuisa Roscino
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Torino, 17 dicembre 2021 – Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l’anno per lo più
donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con l’obiettivo di
portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione ﴾90% delle ragazze vaccinate in modo
completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età﴿; Screening ﴾70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni﴿;
Trattamento ﴾90% delle donne con una lesione pre‐cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia﴿.
 

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a
quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90%
l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.
 

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening
piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap‐test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64
anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del
tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.
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La strategia vaccinale del Piemonte contro I’HPV prevede l’offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre
previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale ﴾PAP test﴿; uomini con
comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre‐cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche
in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. 

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del
95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95%
che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni
dovuto chiaramente anche al Covid‐19. 

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta
dell’emergenza Covid‐19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni di età – invitati in 4 sedi dell’Asl
e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che
possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita
per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid‐19.  

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività
seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura
e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e che confermi un modo di
‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle
donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito
con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening ﴾Pap‐test oppure Test HPV﴿ nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita
opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare
di colore “teal” ﴾foglia di tè﴿ Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina
entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte 

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta la guardia,
investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in
quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra‐diagnosi e il sovra‐trattamento ﴾che possono avere, tra l’altro, un
impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile﴿. Inoltre, è fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle
donne che per varie condizioni ﴾precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…﴿ tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo
screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi
vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
 

Ufficio stampa Motore Sanità  
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orino, 17 dicembre 2021— Il tumore della cervice rappresenta la 4" causa di morte per

T cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l'anno per lo più donne

giovani. Essendo preveníbile e curabile, grazie a campagne di screening,

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con l'obiettivo di

portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro

il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV

entro i 15 anni d'età); Screening (70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35

anni d'età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una

lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o

terapia).
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L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe's Beating Cancer

Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 202 L In aggiunta a quanto previsto

dalla strategia dell'OMS, il Piano Europeo prevede l'incremento significativo della copertura

vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90% l'obiettivo dello screening, da

raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno sí verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening piemontese,

Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la

ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su

prevenzione e cura del tumore del collo dell'utero, Motore Sanità ha organizzato l'Evento

"Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell'utero", realizzato

grazie al contributo incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle

ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, La Regione Piemonte ha inoltre previsto

l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della chiamata

al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali

verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-

cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto

alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno rispetto alle altre

regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all'obiettivo del 95% dato dal Ministero

della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo

completo. Tenendo conto dell'obiettivo del 95% che c'è su tutte le regioni, tra cui anche il

Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c'è

stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per

recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta dell'emergenza

Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032

ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul

territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire

strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e

distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005,

maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo dí vaccinazioni causato dalla

situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

"L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità

basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e lungimirante di

politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a

rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e 1e istituzioni, i media e 1e

associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore di patologie e che confermi un modo di ̀vivere in salute'. La Regione Piemonte

presenta un'organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il

programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di
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età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne

ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di

screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è

inserita opportunamente l'iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17

novembre 2021 all'invito dell'Organizzazione mondiale della Sanità dí illuminare di colore

"teal" (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della

Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030", ha

spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

"Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol

dire che la battaglia è finita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo in

prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al programma di screening regionale

che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli

effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e íl sovra-

trattamento (che possono avere, tra l'altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in

donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa OMS,

promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà abitativa,

scarsa conoscenza della lingua, emarginazione...) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di

invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata

al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e

auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia", hanno dichiarato

Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT, AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco
gli obiettivi della campagna dell’OMS per il
2030”

 Redazione AdnKronos    17 Dicembre 2021| 

(Adnkronos) -  Torino,  17 dicembre 2021 -  I l  tumore del la cervice

rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di

300.000 vittime al mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo

prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening, l’Organizzazione

Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con l’obiettivo di

portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da

raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze

vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening

(70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi

ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una

lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo

inviate a intervento e/o terapia).

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello

Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel

febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano

Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei

maschi adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da

raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700

decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il

programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-

test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di

HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su

prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità h a

organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del

tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I’HPV prevede l’offerta attiva e

gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione
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Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso

persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione

pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di

adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’

meno rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali

rispetto all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle

femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo

completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni,

tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le

vaccinazioni. Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni

dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di

novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni

di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove

vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire

strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di

sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata

data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare

al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della

pandemia da Covid-19.

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della

salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per

qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione,

sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo

nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni

di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La

Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di

prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle

donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64

anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono

una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente,

un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione

Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio

Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito

dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia

di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della

Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro

il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità

Regione Piemonte
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“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una

malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta

la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare

l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e

sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti

indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-

trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea

con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per

varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,

emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo

screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa

giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la

salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le

donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile

della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

3 / 3

MONEY.IT
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 95



 / Scrivici Login Register

AGENZIE DI STAMPA QUOTIDIANI SPORTIVI QUOTIDIANI NAZIONALI QUOTIDIANI ONLINE 

QUOTIDIANI ECONOMICI SCIENZA E TECNOLOGIA NOTIZIE LOCALI POLITICA  

Indirizzo Email Iscriviti

Iscriviti alla Newsletter di Rassegna Stampa

Home /  Quotidiani Nazionali /  Libero Quotidiano

/  Libero Quotidiano: Prevenzione per il tumore della cervice: “Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli obiettivi della campagna dell'OMS per il 2030”

 

 

 

      

Libero Quotidiano: Prevenzione per
il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e
trattamento, ecco gli obiettivi della
campagna dell'OMS per il 2030”

Rassegna Stampa Dec 17, 2021 - 17:15

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la

4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al

mondo l'anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a

campagne di screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una

strategia globale con l'obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne
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ogni 100.000. L'iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione

(90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV entro i 15 anni

d'età); Screening (70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35

anni d'età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne

con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo

inviate a intervento e/o terapia).

L'obiettivo dell'Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe's

Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In

aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell'OMS, il Piano Europeo prevede

l'incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed

incrementa al 90% l'obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi

ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di

screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle

donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle

donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del

collo dell'utero, Motore Sanità ha organizzato l'Evento “Progetto HPV: il Piemonte

per la prevenzione del tumore del collo dell'utero ”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita

alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha

inoltre previsto l'estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età

in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test);

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti

con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione

Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza

limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po' meno

rispetto alle altre regioni d'Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all'obiettivo

del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato

importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell'obiettivo

del 95% che c'è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che

comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra che c'è stato un

blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la

fase acuta dell'emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre

2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni di età -

invitati in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la

disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie,

accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e

distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel 2004

e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni

causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

“L'evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e

della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività

seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli

screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di

cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di

un paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e che confermi un

modo di ‘vivere in salute'. La Regione Piemonte presenta un'organizzazione molto
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Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena

si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i

64 anni, con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una

lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di

screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale

ambito si è inserita opportunamente l'iniziativa del Consiglio Regionale del

Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito dell'Organizzazione

mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in

occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l'eliminazione

del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice

Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell'utero è ormai da considerarsi una malattia

rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt'altro. Occorre tenere alta la guardia,

investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l'adesione al

programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche

appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello

screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che

possono avere, tra l'altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne

ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l'iniziativa OMS,

promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà

abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a sfuggire

dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo

abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si

occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire

a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano,

Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli
obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030”
 Pubblicato il 17 Dicembre 2021, 15:45

 Articolo a cura di Adnkronos

Torino, 17 dicembre 2021 – Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di

morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l’anno

per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di

screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia

globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni

ULTIMA ORA Covid oggi Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino 17 dicembre
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100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90%

delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età);

Screening (70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni

d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con

una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo

inviate a intervento e/o terapia).

 

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s

Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In

aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede

l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed

incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

 

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700

decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il

programma di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test

ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV

ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e

cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento

“Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.

 

La strategia vaccinale del Piemonte contro I’HPV prevede l’offerta attiva e

gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione

Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso

persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione

pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione

ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. 

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno

rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto

all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui

maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo

conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il

Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo

mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al

Covid-19. 

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese
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durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di

novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni

di età – invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove

vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire

strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di

sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata

data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare

al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della

pandemia da Covid-19.  

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della

salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per

qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione,

sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo

nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni

di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia

anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La

Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di

prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne

residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con

scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di

invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di

screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale

ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale del

Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione

mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo

Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale

per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha

spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione

Piemonte 

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una

malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta

la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare

l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e

sicuro, ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti

indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-

trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con

l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie
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condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,

emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo

screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa

giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la

salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le

donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile

della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Torino, 17 dicembre 2021 – Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte

per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo l’anno per lo più

donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening,

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale con l’obiettivo

di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da

raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in

modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con

un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45

anni); Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90%

delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia).

 

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating

Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021. In aggiunta a

quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento

significativo della copertura vaccinale dei maschi adolescenti ed incrementa al 90%

l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.

 

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di screening

piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i

29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle donne fra i 30 e i 64 anni.

Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità

ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del

collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.
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La strategia vaccinale del Piemonte contro I’HPV prevede l’offerta attiva e gratuita alle

ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione Piemonte ha inoltre

previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in

occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test);

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con

infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte

prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. 

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto

alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto all’obiettivo del 95%

dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante

sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è

su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro

con le vaccinazioni. Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto

chiaramente anche al Covid-19. 

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria

per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese durante la fase acuta

dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti

stati chiamati 10.032 ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni di età – invitati in 4 sedi dell’Asl e

in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle

amministrazioni comunali ad offrire strutture ampie, accessibili, funzionali e che

possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare

il vaccino è stata data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per

rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della

pandemia da Covid-19.  

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della

sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi attività seria e

lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening

si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i cittadini, le strutture di cura e le

istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma

di benessere che sia anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in

salute’. La Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di

prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne

residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del

medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con

appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test

oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita

opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17

novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di

colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del

lancio della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina

entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità

Regione Piemonte 

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara.

Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta la guardia, investendo

in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di

screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche appropriato, in quanto

mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la
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sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto

negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è

fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle

donne che per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,

emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e

alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo

con le associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e

auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno

dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening

CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Prevenzione per il tumore della cervice:
“Vaccinazione, screening e trattamento,
ecco gli obiettivi della campagna
dell’OMS per il 2030”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^

causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo

l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne

di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia

globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni

100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede: Vaccinazione (90%

delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età);

Screening (70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e

poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una

lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a

intervento e/o terapia). L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni

faro dello Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel

febbraio 2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano

Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi

adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il

2030. In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700

decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma di

screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle

donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni nelle

donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del

collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto HPV: il Piemonte

per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di MSD. La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede

l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La

Regione Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione

a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia

cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello
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stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-cancerosa

CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto

alla gratuità senza limiti di età. Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte

sono calate un po’ meno rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub

ottimali rispetto all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle

femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo

completo. Tenendo conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui

anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni.

Questo mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente

anche al Covid-19. La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una

campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli

adolescenti, sospese durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di

agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra

gli 11 e i 16 anni di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio,

scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire

strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di

sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai

nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo

di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-

19. “L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute

e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi

attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle

vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i

cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti

in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di patologie e

che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta

un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione oncologica. Il

programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in

Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del medico di medicina

generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato

per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri

di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del

Consiglio Regionale del Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito

dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè)

Palazzo Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia

globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha

spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia

rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta la guardia,

investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al

programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma anche

appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello

screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento (che

possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne

ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l’iniziativa OMS,

promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà

abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…) tendono a sfuggire

dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo

abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo con le associazioni che si
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occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di

contribuire a liberare tutte le donne da questa malattia”, hanno dichiarato Livia

Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino e Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT.

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta

la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al

mondo l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a

campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una

strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4

donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede:

Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV

entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con un test ad alta

performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni);

Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90%

delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia). 

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s

Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021.

In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo

prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi

adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere

entro il 2030.

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700

decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma

di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni

nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni

nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del

tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto

HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”, realizzato
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grazie al contributo incondizionato di MSD.

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e

gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione

Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a:

donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la

citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso

persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione

pre-cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione

ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno

rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto

all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui

maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo

conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il

Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo

mostra che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al

Covid-19.

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale

straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese

durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di

novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16 anni

di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi

era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture

ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e

distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata data ai nati nel

2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di

vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della pandemia da Covid-

19. 

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute

e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per qualsiasi

attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle

vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo nuovo i

cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti,

tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia anticipatore di

patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte

presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di prevenzione

oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o

domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con scelta del

medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con

appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di screening (Pap-

test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è

inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte che

ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della

Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, in occasione

del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del

carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha spiegato Andrea Cane, Vice

Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una
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ADNKRONOS     

malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta

la guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare

l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro,

ma anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti

indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-

trattamento (che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema

riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea

con l’iniziativa OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per

varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua,

emarginazione…) tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo

screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa

giornata al dialogo con le associazioni che si occupano di promuovere la salute

dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da

questa malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD

Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e

Paola Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Prevenzione per il tumore della cervice: “Vaccinazione, screening e trattamento, ecco gli obiettivi

della campagna dell’OMS per il 2030”

Torino, 17 dicembre 2021 - Il tumore della cervice rappresenta la 4^ causa di morte per cancro, raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo
l’anno per lo più donne giovani. Essendo prevenibile e curabile, grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una
strategia globale con l’obiettivo di portare la mortalità sotto la soglia di 4 donne ogni 100.000. L’iniziativa, da raggiungere entro il 2030, prevede:
Vaccinazione (90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età); Screening (70% delle donne con un test ad alta
performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni); Trattamento (90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90%
delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia).  

L’obiettivo dell’Eliminazione è stato inserito tra le 10 azioni faro dello Europe’s Beating Cancer Plan, lanciato dalla Commissione Europea nel febbraio
2021. In aggiunta a quanto previsto dalla strategia dell’OMS, il Piano Europeo prevede l’incremento significativo della copertura vaccinale dei maschi
adolescenti ed incrementa al 90% l’obiettivo dello screening, da raggiungere entro il 2030.  

In Italia si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Regione Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. Il programma
di screening piemontese, Prevenzione Serena, prevede Pap-test ogni 3 anni nelle donne fra i 25 e i 29 anni e test per la ricerca del DNA di HPV ogni 5 anni
nelle donne fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto su prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità ha organizzato l’Evento “Progetto
HPV: il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”, realizzato grazie al contributo incondizionato di MSD.  

La strategia vaccinale del Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. La Regione
Piemonte ha inoltre previsto l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 di età in occasione della chiamata al primo screening per la
citologia cervicale (PAP test); uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso; soggetti con infezione da HIV; donne con lesione pre-
cancerosa CIN+2. La Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età. 

Le coperture vaccinali evidenziano che in Piemonte sono calate un po’ meno rispetto alle altre regioni d’Italia, però sono ancora sub ottimali rispetto
all’obiettivo del 95% dato dal Ministero della Salute, sia sulle femmine che sui maschi. Il dato importante sono le vaccinazioni per ciclo completo. Tenendo
conto dell’obiettivo del 95% che c’è su tutte le regioni, tra cui anche il Piemonte, si evince che comunque siamo indietro con le vaccinazioni. Questo mostra
che c’è stato un blocco sulle vaccinazioni dovuto chiaramente anche al Covid-19. 

La Asl To3 di Collegno e Pinerolo ha organizzato una campagna vaccinale straordinaria per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti, sospese
durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Tra la fine di agosto e la fine di novembre 2020 sono infatti stati chiamati 10.032 ragazzi - tra gli 11 e i 16
anni di età - invitati in 4 sedi dell’Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio, scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire
strutture ampie, accessibili, funzionali e che possano garantire standard di sicurezza e distanziamento sociale. La possibilità di fare il vaccino è stata
data ai nati nel 2004 e 2005, maschi e femmine in via gratuita per rimediare al netto calo di vaccinazioni causato dalla situazione emergenziale della
pandemia da Covid-19.  

“L’evento di oggi è particolarmente importante, perché una visione della salute e della sanità basata sulla prevenzione è requisito fondamentale per
qualsiasi attività seria e lungimirante di politica sanitaria. Sulla prevenzione, sulle vaccinazioni e sugli screening si trovano oggi a rapportare in modo
nuovo i cittadini, le strutture di cura e le istituzioni, i media e le associazioni di pazienti, tutti in continua ricerca di un paradigma di benessere che sia
anticipatore di patologie e che confermi un modo di ‘vivere in salute’. La Regione Piemonte presenta un’organizzazione molto avanzata in ambito di
prevenzione oncologica. Il programma Prevenzione Serena si rivolge alle donne residenti o domiciliate in Piemonte, di età compresa tra i 25 e i 64 anni,
con scelta del medico di medicina generale. Queste donne ricevono una lettera di invito con appuntamento prefissato per fare, gratuitamente, un test di
screening (Pap-test oppure Test HPV) nei centri di Prevenzione Serena. In tale ambito si è inserita opportunamente l’iniziativa del Consiglio Regionale del
Piemonte che ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo
Lascaris, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030”, ha
spiegato Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte 

“Nei Paesi ricchi il tumore del collo dell’utero è ormai da considerarsi una malattia rara. Vuol dire che la battaglia è finita? Tutt’altro. Occorre tenere alta la
guardia, investendo in prevenzione e ricerca, puntando ad aumentare l’adesione al programma di screening regionale che non solo è efficace e sicuro, ma
anche appropriato, in quanto mira a ridurre al minimo gli effetti indesiderati dello screening, come i falsi positivi, la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento
(che possono avere, tra l’altro, un impatto negativo sul sistema riproduttivo in donne ancora in età fertile). Inoltre, è fondamentale, in linea con l’iniziativa
OMS, promuovere la partecipazione di quelle donne che per varie condizioni (precarietà abitativa, scarsa conoscenza della lingua, emarginazione…)
tendono a sfuggire dalle maglie del sistema di invito allo screening e alla vaccinazione. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa giornata al dialogo
con le associazioni che si occupano di promuovere la salute dei gruppi vulnerabili e auspichiamo di contribuire a liberare tutte le donne da questa

Prevenzione per il tumore della cervice: “Vaccinazione, screening e trattamento,

ecco gli obiettivi della campagna dell’OMS per il 2030”
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malattia”, hanno dichiarato Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Paola
Armaroli, SSD Epidemiologia, Screening CRPT. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it  

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it  

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 
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Dicembre 2021, dalle 10,30 alle 12,30, con il patrocinio dell ̂ sr' 'finzione p i

Prevenzione e la Cura del 1 un I I írriemonte ODV e con la partecipazione della

Presidente Giulia Gioda.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi:

ISCRIVITI AL WEBINAR

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito

dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) dì illuminare di colore "teal" (foglia di tè)

Palazzo Lascaris, sede del governo regionale, in occasione del primo anniversario del

lancio della "Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro

il 2030".

Il tumore della cervice uterina è una delle patologie che più riflettono le diseguaglianze

sociali. Infatti, nelle aree in cui sono attivi programmi organizzati di screening della

popolazione, la mortalità ha raggiunto i minimi storici, mentre dove tali interventi sono

sporadici o assenti, il tumore del collo dell'utero rappresenta la quarta causa di morte per

cancro raggiungendo il numero di 300.000 vittime al mondo per anno per lo più in

donne giovani.

Essendo il cancro della cervice ampiamente prevenibile e curabile grazie a campagne di

screening, l'OMS ha lanciato una strategia globale per l'eliminazione del tumore

del collo dell'utero, che ha l'obiettivo finale di portare la mortalità per questa

patologia al di sotto della soglia di 4 ogni 100.000 donne.

L'iniziativa si incardina su tre pilastri da raggiungere entro il 2030: - vaccinazione -

target 90% delle ragazze vaccinate in modo completo contro l'HPV entro i 15 anni d'età; -

screening - target 70% delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d'età

e poi ancora una volta entro ì 45 anni; - trattamento - target 90% delle donne con uria

lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento

e/o terapia.

Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese e in regione Piemonte, si stima che

in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in Piemonte circa

200 nuovi casi e 45 decessi. I programmi di screening piemontesi universalistici e

gratuiti, attuati tramite il programma Prevenzione Serena, prevedono l'esecuzione di Pap

test ogni 3 anni nelle donne di età compresa fra i 25 e i 29 anni; test per la ricerca

del DNA di HPV (test HPV) ogni 5 anni nelle donne di età compresa fra i 30 e i 64

anni.

Per fare il punto sul passato e futuro della prevenzione e cura del tumore del collo

dell'utero, Motore Sanità organizza un evento istituzionale e di politica sanitaria, non

diretto alla classe medica, per evidenziare il grande impegno della Regione Piemonte nei

temi di salute pubblica che mirano a dare risposte concrete a tutta la popolazione

indipendentemente dallo status sociale e dalla provenienza.
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Progetto HPV. II Piemonte per la prevenzione del tumore del collo

dell'utero

PROGETTO HPV
IL PIEMONTE PER LA PR
DEL TUMORE DEL COLLO

17

Webinar: " Progetto HPV. Il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo

dell'utero"

In programma venerdì 17 dicembre 2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:30,

con la partecipazione del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino Dott. Carlo LI Campagne di
Picco comunicazione
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II Consiglio Regionale del Piemonte ha aderito il 17 novembre 2021 all'invito

dell'Organizzazione mondiale della Sanità di illuminare di colore "teal" (foglia di

tè) Palazzo Lascaris, sede del governo regionale, in occasione del primo

anniversario del lancio della Strategia globale per l'eliminazione del carcinoma

della cervice uterina entro il 2030.

Il tumore della cervice uterina è una delle patologie che più riflettono le

diseguaglianze sociali. Infatti, nelle aree in cui sono attivi programmi organizzati

di screening della popolazione, la mortalità ha raggiunto i minimi storici, mentre

dove tali interventi sono sporadici o assenti, il tumore del collo dell'utero

rappresenta la quarta causa di morte per cancro raggiungendo il numero di

300.000 vittime al mondo per anno per lo più in donne giovani. Essendo íI

cancro della cervice ampiamente prevenibile e curabile grazie a campagne di

screening, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia

globale per l'eliminazione del tumore del collo dell'utero, che ha l'obiettivo finale

di portare la mortalità per questa patologia al di sotto della soglia di 4 ogni

100.000 donne. L'iniziativa si incardina su tre pilastri da raggiungere entro il

2030: — Vaccinazione — target 90% delle ragazze vaccinate in modo completo

contro I'HPV entro i 15 anni d'età; — Screening — target 70% delle donne con un

test ad alta performance entro i 35 anni d'età e poi ancora una volta entro i 45

anni; — Trattamento — target 90% delle donne con una lesione pre-cancerosa

trattate e 90% delle donne con tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia.

Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese ed in regione Piemonte, si

stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. I programmi di screening piemontesi

universalistici e gratuiti, attuati tramite il programma Prevenzione Serena,

prevedono l'esecuzione di: — Pap test ogni 3 anni nelle donne di età compresa

fra i 25 e i 29 anni — Test per la ricerca del DNA di HPV (test HPV) ogni 5 anni

nelle donne di età compresa fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto sul passato e

futuro della prevenzione e cura del tumore del collo dell'utero, Motore Sanità

organizza un evento istituzionale e di politica sanitaria, non diretto alla classe

medica, per evidenziare il grande impegno della Regione Piemonte nei temi di

salute pubblica che mirano a dare risposte concrete a tutta la popolazione

indipendentemente dallo status sociale e dalla provenienza.
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Il Consiglio Regionale del Piemonte ha aderito il 17 novembre 2021 all’invito dell’Organizzazione

mondiale della Sanità di illuminare di colore “teal” (foglia di tè) Palazzo Lascaris, sede del governo

regionale, in occasione del primo anniversario del lancio della Strategia globale per l’eliminazione del
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carcinoma della cervice uterina entro il 2030. Il tumore della cervice uterina è una delle patologie che più

riflettono le diseguaglianze sociali. Infatti, nelle aree in cui sono attivi programmi organizzati di screening

della popolazione, la mortalità ha raggiunto i minimi storici, mentre dove tali interventi sono sporadici o

assenti, il tumore del collo dell’utero rappresenta la quarta causa di morte per cancro raggiungendo il

numero di 300.000 vittime al mondo per anno per lo più in donne giovani. Essendo il cancro della cervice

ampiamente prevenibile e curabile grazie a campagne di screening, l’Organizzazione Mondiale della

Sanità ha lanciato una strategia globale per l’eliminazione del tumore del collo dell’utero, che ha

l’obiettivo finale di portare la mortalità per questa patologia al di sotto della soglia di 4 ogni 100.000

donne. L’iniziativa si incardina su tre pilastri da raggiungere entro il 2030: – Vaccinazione – target 90%

delle ragazze vaccinate in modo completo contro l’HPV entro i 15 anni d’età; – Screening – target 70%

delle donne con un test ad alta performance entro i 35 anni d’età e poi ancora una volta entro i 45 anni;

– Trattamento – target 90% delle donne con una lesione pre-cancerosa trattate e 90% delle donne con

tumore invasivo inviate a intervento e/o terapia. Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese ed in

regione Piemonte, si stima che in un anno si verifichino circa 1.500 nuovi casi e 700 decessi ed in

Piemonte circa 200 nuovi casi e 45 decessi. I programmi di screening piemontesi universalistici e

gratuiti, attuati tramite il programma Prevenzione Serena, prevedono l’esecuzione di: – Pap test ogni 3

anni nelle donne di età compresa fra i 25 e i 29 anni – Test per la ricerca del DNA di HPV (test HPV) ogni

5 anni nelle donne di età compresa fra i 30 e i 64 anni. Per fare il punto sul passato e futuro della

prevenzione e cura del tumore del collo dell’utero, Motore Sanità organizza un evento istituzionale e di

politica sanitaria, non diretto alla classe medica, per evidenziare il grande impegno della Regione

Piemonte nei temi di salute pubblica che mirano a dare risposte concrete a tutta la popolazione

indipendentemente dallo status sociale e dalla provenienza.
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