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VACCINAZIONE ANTI HPV 
 
 
È DAVVERO UTILE QUESTO VACCINO?   
Sì, perché protegge dall’infezione da Papilloma Virus 
Umano (HPV) che causa i tumori della cervice uterina, e 
altri tipi di tumore che colpiscono donne e uomini. Il 
vaccino può prevenire circa il 90% dei tumori causati da 
HPV, che rappresentano globalmente il 5% di tutti i 
tumori. 

 
CHI DEVE VACCINARSI? 
La vaccinazione è raccomandata per le ragazze e i 
ragazzi all’età di 12 anni (9-14 anni), cioè prima che 
inizino l’attività sessuale, e anche ad adolescenti e 
giovani adulti tra i 15 e i 25 anni. Anche i maschi traggono vantaggio dalla vaccinazione, perché così 
vengono protetti da verruche e condilomi ano/genitali e da alcuni tumori della sfera genitale e della bocca.  

 

Modalità di vaccinazione 

Ragazze e ragazzi all’età di 12 anni (9-14 anni) Due dosi di vaccino a 0 e 6 mesi di distanza 

Adolescenti e giovani donne/uomini tra 15 e 
25 anni 

Tre dosi di vaccino a 0, 2, 6 mesi di distanza 

Adulti >26 anni Vaccinazione non raccomandata, in quanto 
sicuramente già esposti all’infezione da HPV. 

 
SI DEVE PAGARE IL VACCINO? 
In Italia la vaccinazione è offerta gratuitamente a: 

 Ragazze e ragazzi nel 12° anno di vita 

 Donne di 25 anni di età in occasione della prima chiamata allo screening per cancro della cervice 

 Uomini che fanno sesso con uomini 

 Donne e uomini con infezione da HIV. 

 
LA DONNA VACCINATA PUO’ FARE A MENO DELLO SCREENING PER IL CANCRO DELLA CERVICE? 
No, deve comunque sottoporsi regolarmente allo screening. Infatti, essendo recente la pratica della 
vaccinazione (dal 2007), la possibilità che riduca la necessità dello screening non è stata ancora pienamente 
stabilita.  

 
DOVE SI PUO’ FARE LA VACCINAZIONE? 
Per la vaccinazione occorre rivolgersi alla ASL del proprio territorio, o direttamente ai Centri Vaccinali dove 
presenti. 
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