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PREVENZIONE VACCINALE 

“Una guida al vaccino HPV
per sensibilizzare i cittadini” 
In Italia solo il 70% delle dodicenni aderisce alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV). Tre ragazze su dieci non sono quindi 

coperte da questo fondamentale strumento di prevenzione, in grado di proteggere da una delle neoplasie più frequenti nelle giovani donne 

(under 50), il tumore del collo dell’utero, che nel 2015 in Italia ha fatto registrare circa 2.100 nuovi casi. Non solo. L’HPV può causare il cancro a 

altre parti del corpo come vulva, vagina, pene, ano, bocca e faringe. Anche gli uomini sono a rischio: si è calcolato che un maschio ha una 

probabilità 5 volte superiore rispetto alla donna di infettarsi e spesso non è consapevole di essere portatore del virus. Ma ad oggi solo Liguria, 

Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Calabria, Molise e in Sardegna le Asl di Sassari e Olbia hanno esteso l’offerta gratuita e attiva ai 

ragazzi nel dodicesimo anno di vita. Per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della profilassi, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica 

(AIOM) ha realizzato la prima guida al vaccino anti-HPV distribuita in tutte le Oncologie del nostro Paese e nelle farmacie. Il progetto è reso 

possibile grazie al contributo incondizionato di Sanofi Pasteur MSD. “Siamo ancora molto lontani dall’obiettivo fissato di una copertura pari al 

95% - spiega il professor Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. La vaccinazione è indicata sia nei maschi che nelle femmine a partire 

dai 9 anni di età. La decisione di alcune Regioni di includere gli uomini è un provvedimento importante che dovrà essere esteso anche al resto 

del territorio per portare a una riduzione significativa del numero di cittadini infettati e portatori del virus”. Esistono oltre 120 varianti dell’HPV, 

che si differenziano a seconda del tessuto che colpiscono e per la gravità degli effetti. I tipi 16 e 18 sono ad alto rischio e sono responsabili di 

circa il 70% di tutti i tumori del collo dell’utero e possono causare anche il cancro a vulva, vagina e ad altre parti del corpo come ano e pene e al 

distretto testa-collo. “Un terzo del totale delle infezioni si registra nei maschi - continua il professor Pinto – Le donne dispongono di esami utili 

come il Pap-test, l’HPV DNA Test e la colposcopia, attraverso cui è possibile riconoscere le lesioni pre-cancerose per poterle efficacemente

trattare prima che la malattia si sviluppi. Per l’uomo invece non vi sono al momento programmi di screening adeguati e il trattamento delle 

lesioni è purtroppo tardivo”. L’Italia è stato il primo Paese in Europa a stabilire la gratuità della vaccinazione anti-HPV e ad assicurarne, 

contestualmente, la commercializzazione e la rimborsabilità nell’ambito di un programma nazionale. Tutte le Regioni hanno avviato i piani di 

vaccinazione contro l’infezione da HPV entro la fine del 2008. Questa viene offerta attivamente e gratuitamente alle dodicenni tramite i servizi 

vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le Regioni. Alcune hanno allargato l’offerta attiva dell’immunizzazione anche a ragazze di altre 

fasce di età. “Contro l’HPV - conclude il professor Pinto - disponiamo oggi di un’arma decisamente importante, che permette di giocare 

d’anticipo, la vaccinazione. Rappresenta uno strumento di prevenzione primaria contro i tumori, l’unica strategia veramente efficace per non 

entrare in contatto con il virus”. (PIERLUIGI MONTEBELLI)
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Spending review. Il Governo risponde alla Corte
dei Conti: “Quello che abbiamo fatto non sono
semplicemente tagli”
Una  nota  del Mef r iepilog a  g li inter venti m esi in  a tto  nel biennio  di g over no  Renzi.
Per  la  sa nità  sottolinea ta  la  centr a lizza zioni deg li a cquisti, l’a deg ua m ento  del
fondo, i nuovi Lea  e l’intr oduzione dei pia ni di r ientr o  per  g li ospeda li in  r osso. 

Dopo le critiche di ieri della Corte dei Conti sulla gestione della spending review il Gloverno ribatte precisando
cifre e filosofie adottati nel biennio 2014/2015.
 
“Tra 2014 e 2015 il Governo – si legge in una nota del Mef - ha preso iniziative per la revisione della spesa
che hanno determinato risparmi per 18 miliardi di euro nel 2015. Queste iniziative, insieme ai provvedimenti
presenti nella legge di stabilità per il 2016, realizzano risparmi per 25 miliardi di euro nell'anno in corso”.
 
“Questi risparmi – prosegue il Mef - hanno consentito di finanziare alcune delle misure a sostegno della
crescita e dell'occupazione. Lo spirito della "spending review" (letteralmente "revisione della spesa") consiste
infatti in interventi di razionalizzazione connessi a cambiamenti dei meccanismi di spesa e degli assetti
organizzativi delle amministrazioni, dall'aumento dell'efficienza della fornitura di beni e di servizi da parte della
pubblica amministrazione e dall'abbandono di interventi considerati obsoleti”.
 
Questi interventi non  sono  semplicemente " tagli" , dice il Mef che fa l’esempio  del  caso della riduzione
delle centrali di acquisto da 35.000 a 35 (risultato già conseguito nel campo degli acquisti sanitari) specificando
che “ si tratta spesso della revisione di processi complessi e consolidati”.
 
“Il risultato della revisione – conclude il Mef - può essere un risparmio netto o la liberazione di risorse da
reimpiegare nella strategia del governo”.
 
Tra gli interventi messi in campo (vedi info  grafica qui sotto), il Mef segnala anche l’adeguamento del
fabbisogno sanitario standard, specificando che è limitato al 2016, l’adozione dei nuovi Lea e l’introduzione dei
piano di rientro per le aziende ospedaliere e universitarie in  deficit.
 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=36570
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Vaccinazioni anziani, al Congresso Waidid 
presentate linee guida europee 

 

«Le vaccinazioni rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione per ridurre le 
malattie e allungare la vita» Lo sottolinea il presidente WAidid Susanna Esposito 
presentando nel corso del 1° Congresso Internazionale dell'Associazione Mondiale per le 
Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (www.waidid.org) le Linee guida europee sulle 
vaccinazioni per adulti e anziani: difterite, tetano, pertosse, influenza, malattie 
pneumococciche, zoster, tra le principali patologie per cui sono disponibili e raccomandati i 
vaccini per le persone che hanno 65 anni o più. «In Italia e in Europa» continua Esposito 
«assistiamo a un rapido invecchiamento della popolazione caratterizzato da una maggiore 
vulnerabilità dovuta all'indebolimento del sistema immunitario. Per questo motivo 
raccomandiamo le vaccinazioni negli adulti e negli anziani per proteggerli da patologie come 
influenza, infezioni pneumococciche, pertosse ed herpes zoster. Le linee guida europee sono 
il frutto di un lungo lavoro che abbiamo realizzato con un team di esperti internazionali e 
presentarle oggi è per noi un importante traguardo. Le vaccinazioni sono fondamentali per 
prevenire anche gravi complicanze causate dai virus e il loro impatto sul declino funzionale 
collegato all'avanzamento dell'età. E non ultimo, è necessario sottolineare come, oltre a 
migliorare la qualità della vita, in termini di benessere, un'ampia copertura vaccinale per gli 
adulti contribuisca anche ad una significativa riduzione della spesa sanitaria». 
 
Al momento, in Europa e in Italia sono raccomandati i seguenti vaccini per la popolazione 
adulta di età pari o superiore ai 65 anni:  

 Difterite, Tetano, Pertosse (DTp): il vaccino è raccomandato ogni 10 anni. Nel 2012, 
sono stati riportati 27 casi di difterite in 8 paesi UE/EEA, la maggioranza erano adulti; 
123 casi di tetano, (80% adulti) e 42.525 casi di pertosse riportati in 28 paesi UE/EEA. 

 Influenza: il vaccino è raccomandato ogni anno negli adulti con patologie croniche e 
nei soggetti di età pari o inferiore ai 65 anni. Nei paesi UE/EEA si registrano 38.500 
decessi ogni anno di cui il 90% nella popolazione adulta. 

 Malattie pneumococciche: sono disponibili due vaccini antipneumococco per gli adulti, 
il PPV23 e il PCV13, entrambi efficaci e ben tollerati. Possono essere somministrati 
insieme al vaccino antinfluenzale e attualmente non è raccomandata una dose di 

http://www.doctor33.it/vaccinazioni-anziani-al-congresso-waidid-presentate-linee-guida-europee/politica-e-sanita/news--34261.html?xrtd=


richiamo. Nel 2012, sono stati riportati da 27 paesi UE/EEA, 20.785 casi confermati di 
malattie invasive pneumococciche, prevalentemente negli adulti. 

 Zoster: è disponibile un vaccino per adulti che non può essere somministrato in 
soggetti con immunodeficienza. Non è raccomandata una dose di richiamo. A causa 
della riattivazione del virus zoster che rimane latente dopo la varicella, lo zoster 
presenta più di 1.7 milioni di nuovi casi ogni anno in Europa in tutte le fasce di età. Ma 
il rischio aumenta con l'avanzare dell'età. Più del 40% degli over 60 che hanno avuto 
l'herpes zoster per esempio soffrono di nevralgia post-erpetica. 
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