
Campagna Vaccinale contro il Papilloma Virus  2022/2023

vinto io!ho
Papilloma,

“ ti ho battuto sul tempo”

U.O.C. 



Calendario attività

26/10

07/11

15/11

Incontri informativi 
docenti /studenti

Incontri informativi 
medici /studenti

Incontro medici / genitori  
Evento vaccinale in Istituto

vinto io!ho
Papilloma,

L’obiettivo del progetto è di fornire un percorso di educazione sanitaria rivolto agli 
allievi dell’Istituto al fine di promuovere:
• una corretta informazione medico-scientifica sul Human Papilloma Virus (HPV);
• una conoscenza della prevenzione primaria e dei corretti stili di vita con focus 
sull’importanza della vaccinazione.

Il progetto è rivolto al target individuato dal “Calendario Vaccinale per la Vita” della 
Regione Sicilia di cui al D.A. n°1965 del 10 Ottobre 2017 
(ragazze tra gli 11 e i 25 anni, ragazzi tra gli 11 e i 19 anni) difficile da raggiungere se 
non attraverso i luoghi di aggregazione istituzionali.

dal

dal



PAPILLOMAVIRUS
CHE COS’É?

UOMINI

Dagli 11 ai 19 anni (nati tra il 2012 e il 2003) 
gratis senza necessità di richiesta.

Chi ha diritto alla vaccinazione gratuita ?
Donne e Uomini a partire dagli 11 anni 

DONNE

Dagli 11 ai 26 anni (nate tra il 2012 e il 1996) 
gratis senza necessità di richiesta.

Il Papillomavirus (HPV) è un virus molto diffuso, che può avere un impatto 
molto importante sulla salute.

É responsabile più del 90% dei tumori del collo dell’utero e di percentuali 
variabili  dei tumori HPV-correlati della vulva, vagina, ano, pene e orofaringe.

L’infezione genitale da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione 
sessuale. Il rischio comincia con il primo contatto sessuale e può permanere 
per molti anni, colpisce in egual misura uomini e donne.
Il principale strumento di prevenzione della cancerogenesi è la vaccinazione



Età della prima 
somministrazione

Donne e uomini
 dagli 11 ai 14 

anni compresi

Donne e uomini
dai 15 anni in poi

Numero 
somministrazioni

2 dosi 
0-6 mesi

3 dosi 
0-2-6 mesi

IL VACCINO VIENE SOMMINISTRATO PER INIEZIONE INTRAMUSCOLARE.

Modalità di somministrazione

Schema esemplificativo periodi tra somministrazioni

MESE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

11-14 anni

15 anni in poi

Prima dose

Prima dose Seconda dose

Seconda dose

Terza dose

PERIODO 
CONSIGLIATO

MESE 6

es. 10/01/2022 es. 10/03/2022 es. 10/07/2022



ISTRUZIONI PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Per poter aderire alla campagna di vaccinazione è necessario 
scaricare e compilare il consenso informato dopo aver letto 
attentamente la scheda tecnica del vaccino anti HPV e le indicazioni
contenute nel calendario “Vaccinale per la Vita” della Regione Sicilia
(d.a. num. 1965 del 10 ottobre 2017) 

Il consenso, compilato in ogni sua parte, dovrà essere 
consegnato alle docenti responsabili del progetto 
(Prof.ssa Tiziana Biundo, Prof.ssa Enza Celsa, Prof.ssa Caterina Mafodda)

(insieme alla copia di un documento di identità del genitore) 
secondo le indicazioni contenute nella circolare di riferimento. 
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Hub Fiera di Messina Fiera Aziendale Sanitaria Provinciale di Messina
Viale della Libertà Corso Fiera- Messina Tel. 090 3652640

e-mail: segreteriaorganizzativa.commissario-acta@asp.messina.it
 

Dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00

Presentarsi all’evento vaccinale presso l’Istituto muniti di 
tessera sanitaria e libretto delle vaccinazioni effettuate.


