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L’attuale contesto socio-sanitario italiano propone un’importante 
riflessione scientifica sulle sfide e opportunità della sanità pubblica 
per la protezione dalle malattie infettive prevenibili da vaccinazione. 
in tale contesto è pregnante l’approfondimento sui temi della equità 
di accesso e offerta delle vaccinazioni, prima fra tutte la vaccinazione 
anti-HpV, per la protezione delle generazioni future. 

L’infezione da HpV è tra le più comuni malattie a trasmissione sessuale. 
infatti, fino all’80% delle donne sessualmente attive acquisisce 
l’infezione nel corso della propria vita. La persistenza dell’infezione 
da genotipi oncogenici (Hr-HpV) è un importante fattore di rischio 
per lo sviluppo di lesioni precancerose e cancri ano-genitali. secondo 
l’edizione del 2018 del volume aiom-airtum “i numeri del cancro in 
italia”, si stima che in italia circa l’8,5% di tutti i tumori riconosca 
un’eziologia infettiva e quasi 5.000 casi/anno siano attribuiti ad 
infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus HpV,  in particolare i 
tumori della cervice uterina e una quota variabile di quelli di ano, 
vagina, vulva, pene, cavità orale, faringe e laringe. tra questi, in 
particolare, il ruolo causale dell’HpV è riconosciuto nel 100% dei 
tumori della cervice uterina (2.400 nuovi casi stimati nel 2018, pari a 
quasi il 2% di tutti i tumori incidenti nelle donne). 

anche il burden economico delle malattie HpV-correlate risulta 
rilevante. infatti, le patologie HpV-correlate sono gravate da costi 
diretti (diagnostica di approfondimento - colposcopia, biopsie, visite 
di controllo, trattamenti ed eventuali ospedalizzazioni) e costi indiretti 
(giornate di lavoro perse dai pazienti e dai loro familiari e carico 
assistenziale) considerevoli. 

alla luce del rilevante burden epidemiologico ed economico delle 
patologie HpV-correlate e degli strumenti di prevenzione ad oggi 
disponibili, si ritiene di prioritaria importanza l’identificazione e 
l’implementazione di strategie atte a promuovere il controllo delle 
malattie da HpV sul territorio italiano.

  8.30  registrazione dei partecipanti 

  9.15  Saluto di Benvenuto  
s. Boccia, W. ricciardi 

Prima SeSSione 

Moderatore: r. siliquini

  9.30  Lettura magistrale “politiche vaccinali in italia: aggiornamenti 
e prospettive per la vaccinazione anti-Hpv”  
W. ricciardi 

10.00  coperture vaccinali anti-Hpv in italia: a che punto siamo?  
s. iannazzo

10.30  la vaccinazione anti-hPv  
g. rezza 

11.00  l’ospedale che vaccina  
g. icardi 

11.30  Coffee Break 

11.45  l’intervento vaccinale in coorti aggiuntive  
M. Conversano 

12.15  la vaccinazione anti-Hpv nelle donne già trattate per lesioni 
Hpv-correlate  
r. De Vincenzo 

12.45  talking points 
s. Boccia, g. rezza 

13.00  Lunch 

Seconda SeSSione 

Moderatori: i. angelillo, a. Villani 

14.00  la posizione delle Società Scientifiche sulla vaccinazione  
anti-Hpv  
p. Bonanni 

14.30  raccomandazioni/linee d’indirizzo sulle azioni da intraprendere 
per aumentare le coperture vaccinali ed estendere la 
vaccinazione ad ulteriori target 
C. de Waure

15.00  vaccinazione anti-Hpv e sostenibilità economica  
a. Cicchetti 

15.30  Coffee Break 

15.45  il punto di vista dei cittadini: l’impegno di cittadinanzattiva a 
favore di una corretta comunicazione sui vaccini  
a. gaudioso

16.15  Tavola rotonda:  
Strategie di valore per garantire la migliore protezione  
delle generazioni future contro l’Hpv 

 Moderatore: C. signorelli  
Discussants: p. Biasci, a. Ferro*, s. iannazzo, t. Maio*, g. rezza,  
W. ricciardi, g. scambia*, a. Villani  

17.15  talking points e chiusura  
W. ricciardi, g. scambia* 

17.30  Questionario ecm
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