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Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
Settore Emergenza COVID 19
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Il Dirigente
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(*)
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riportata nei metadati di Doqui ACTA”
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Ai Direttori Generali delle ASL /ASO
Ai Direttori Sanitari delle ASL /ASO
Ai Direttori dei SISP
Ai Direttori dei Distretti Sanitari delleASL
Ai Referenti per le attività Vaccinali delle ASL
Ai Coordinatori e ai responsabili dei
programmi di Screening delle ASL
Alla Federazione Regionale dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del
Piemonte
Ai Responsabili delle Infettivologie
Oggetto: Indicazioni organizzative per l'offerta della vaccinazione anti HPV
In base alle ultime raccomandazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
(PNPV) 2017-2019 e successive circolari, la strategia vaccinale della Regione
Piemonte contro I'HPV prevede l'offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi
nel dodicesimo anno di età.
Con nota regionale n.00007901 del 9 aprile 2019 si è confermata la gratuità della
vaccinazione per i ragazzi a partire dai nati nel 2006 e per le ragazze a partire dalle
nate nel 1993.
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La Regione Piemonte ha inoltre previsto (nota regionale n. 00007901 del 9 aprile
2019) l’offerta gratuita della vaccinazione:
-

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

-

agli uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso;

-

soggetti con infezione da HIV.

Per garantire la vaccinazione gratuita ai soggetti a rischio per determinati
comportamenti o condizioni (infezione da HIV o soggetti maschili
comportamenti

sessuali

verso

persone

dello

stesso

sesso),

i

con

medici

curanti/specialisti dovranno inviare tali pazienti presso i servizi vaccinali della ASL
di appartenenza con indicando esclusivamente "vaccinazione gratuita" seguita dal
numero di protocollo della nota 00007901 del 9 aprile 2019.
Si ricorda che per quanto riguarda l’offerta della vaccinazione HPV, così come per
tutte le altre vaccinazioni, la Regione Piemonte prevede, anche in caso di adesione
ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.

La vaccinazione HPV risulta

quindi gratuita per tutte le donne nate a partire dalla coorte 1993 in poi e per i
maschi, per tutti i nati a partire dalla coorte 2006.
Alla luce delle recenti evidenze scientifiche e in modo particolare alle luce delle
raccomandazioni contenute nelle “Linee guida condivise per la prevenzione del
carcinoma della cervice uterina. Follow-up post trattamento CIN2 e CIN3.
Raccomandazione: vaccinazione anti-HPV post trattamento” (pubblicata nel
Sistema Nazionale Linee Guida, 21 luglio 2020) che hanno confermato l'efficacia di
questo vaccino nel ridurre le recidive nelle donne trattate per CIN2 e CIN3, si
ritiene di estendere l'offerta di somministrazione gratuita del vaccino, anche a
tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, in cui vengono riscontrate
lesioni cervicali di grado CIN2 o superiore.
La

vaccinazione

potrà

essere

somministrata

prima

del

trattamento

o

successivamente, fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso.
In tutte le altre situazioni che non prevedono l’offerta gratuita, la vaccinazione è
offerta, presso i Servizi Vaccinali delle ASL, a prezzo di costo prevedendo in
aggiunta al costo di acquisto del vaccino (comprensivo di IVA) anche un costo di
somministrazione (per seduta o per ciclo vaccinale) pari a € 16,00.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
Il referente
dott.ssa Lorenza Ferrara
Il Responsabile dei Settori
dottor B. Griglio

