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Il sottoscritto  …………………………..
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 
dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 
finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento 
con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario: 

- ……………………….
- ……………………….
- ……………………....



Un anno fa ho presentando le strategie di comunicazione nello 

screening per le donne vaccinate HPV ho fatto una promessa ……



Le 100 domande sull’HPV

Il lavoro continua con  l’aggiornamento delle 

100 domande sull’HPV ‘sul cambiamento dello 

screening nelle ragazze vaccinate’………….

1° edizione 2007 –

ultimo e 9° aggiornamento

Maggio 2018



Promessa mantenuta e  il gruppo di lavoro sulle 100 domande HPV 

si è messo all’opera e nel giugno 2022 sono state  pubblicate sul sito del 

GISCi i documenti per utenti e per operatori aggiornati



L’aggiornamento ha riguardato principalmente  la sezione 5 
dedicata al  vaccino ma non si è limitato 
all’implementazione  del nuovo protocollo di screening 
nelle ragazze vaccinate 



• E’ aumentato  il periodo di osservazione della popolazione 
vaccinata 

Perché aggiornare la sezione 5 dedicata al vaccino?



• E’ aumentato  il periodo di osservazione della popolazione 
vaccinata 

• E’ aumentato il numero di utenti vaccinati nel mondo 

Perché aggiornare la sezione 5?



• E’ aumentato  il periodo di osservazione della popolazione 
vaccinata 

• E’ aumentato il numero di utenti vaccinati nel mondo 

• E’ stata dimostrata l’efficacia in particolari contesti

Perché aggiornare la sezione 5?





Come abbiamo lavorato ?

Un gruppo ristretto ha preparato una prima bozza che poi è 
stata inviata al gruppo di lavoro che ha integrato e inviato i 
commenti 



Come abbiamo lavorato ?

L’aggiornamento ha riguardato prima il documento per 
operatori  e successivamente  quello per utenti  



Come abbiamo lavorato ?

Un ‘intenso e produttivo’ scambio all’interno del gruppo ha 
portato dopo qualche mese alla versione definitiva



Come abbiamo lavorato ?

L’aggiornamento a marzo era praticamente concluso ma  
non basta lavorare sui contenuti , c’è anche la parte 
editoriale…. 



Nuovo protocollo di screening nelle ragazze vaccinate



L’aggiornamento è stato fatto  attingendo a quanto 

realizzato da Gruppo interscreening

comunicazione (GIC) per la produzione delle 

lettera alle utenti vaccinate



• Il gruppo  comunicazione interscreening  (GCI) ha avuto 
mandato dall’ONS per la pianificazione di una strategia 
comunicativa e la produzione di materiali per la 
campagna informativa alle donne e agli operatori.

Gruppo comunicazione Interscreening: Debora Canuti (coordinatore), Eva Benelli, Francesca Battisti, Stefania Bellio, Cinzia 
Campari, Roberta Castagno, Francesca Di Stefano, Livia Giordano, Anna Iossa, Diego Iemmi, Morena Malaspina, 
Paola Mantellini, Gessica Martello, Martina Rossi, Monia Torre e Marco Zappa











Efficacia del vaccino post-trattamento



Efficacia del vaccino post-trattamento



Efficacia del vaccino post-trattamento



Il vaccino per le categorie a rischio



Nel documento per operatori la durata della protezione è stata 

inserita in  un sottoparagrafo dedicato



E’ stato  inserito un nuovo capitolo dedicato 
alla vaccinazione nei maschi





Abbiamo riportato le evidenze pubblicate nella 
letteratura più recente 





…………….







Nel documento per operatori la durata della protezione è stata 

inserita in  un sottoparagrafo dedicato



Sicurezza del vaccino



Abbiamo aggiornato la informazioni sugli 
eventuali rischi da HPV in  gravidanza







Abbiamo aggiornato bibliografia e i link



Debora Canuti
Francesca Carozzi
Annarosa Del Mistro
Carmelina Di Pierro
Silvia Franceschi
Paolo Giorgi Rossi
Anna Iossa
Tiziano Maggino
Gessica Martello

Grazie al gruppo di lavoro delle 100 domande HPV che ha 
reso possibile questo aggiornamento



Abbiamo preso appunti per il 
prossimo aggiornamento………



Grazie per l’attenzione

a.iossa@ispro.toscana.it


