
    

Oggetto: sollecito alla vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV, Human Papilloma Virus)  

Cari genitori, 

non abbiamo ricevuto nessun riscontro all’invito a vaccinare vostro/a figlio/a contro l’HPV. La vaccinazione 
rappresenta un’arma indispensabile per difenderlo/a dalle infezioni da Papillomavirus umano, responsabile 
nella donna come nell’uomo di tumori sia maligni che benigni.  

Effettuare la vaccinazione in così giovane età è importante perché la risposta delle difese immunitarie è 
maggiore di quella osservata nelle fasce d’età superiori; inoltre, la vaccinazione induce una protezione più 
efficace prima di un possibile contagio con il virus HPV, che può verificarsi subito dopo l’inizio dell’attività 
sessuale. Quindi, aspettare “ancora qualche anno” perché “mio/a figlio/a è ancora piccolo/a” può far perdere 
l’opportunità di una risposta ottimale alla vaccinazione e di essere protetti prima di qualsiasi possibilità di 
contagio. 

Il vaccino ha un buon profilo di sicurezza ed efficacia; inoltre, non contiene il virus né sue particelle, quindi 
non può in alcun modo causare infezioni o malattie da HPV. 

Vi ricordiamo che la vaccinazione contro il Papillomavirus è offerta gratuitamente dalla nostra Area Vasta 2 
ai preadolescenti nati nel 2007 e  prevede un ciclo di due dosi nell’arco di circa sei mesi, mediante iniezione 
intramuscolare nella parte alta del braccio. Infine, vi ricordiamo che per effettuare la vaccinazione vostro/a 
figlio/a dovrà essere accompagnato/a da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Nella informativa allegata troverete maggiori informazioni sia sull’infezione da HPV che sulla vaccinazione.  

 Per la prima dose di vaccinazione abbiamo fissato l’appuntamento per il giorno GG/MM/AAAA 
presso il Centro Vaccinale di INSERIRE INDIRIZZO alle ore HH:HH. 

 

È necessario presentarsi all’appuntamento muniti di libretto vaccinale e codice fiscale . 

 

Inviamo cordiali saluti. 

L’assistente sanitario       Il medico 

 

Si coglie l’occasione per invitare le mamme e le nonne alla partecipazione allo screening della cervice 
uterina, offerto gratuitamente dalla Regione Marche alle donne dai 25 ai 64 anni. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/-Prevenzione-e-Promozione-della-Salute/Screening-cologici   

In caso di indisponibilità per l’appuntamento e/o per eventuali comunicazioni o informazioni, telefonare al numero 
INSERIRE NUM. dalle HH:HH alle HH:HH. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Vaccinale oppure al medico o pediatra di famiglia o visitare il portale di 
informazione medico-scientifica sulle vaccinazioni all’indirizzo www.vaccinarsi.org. 
 

 

 

 


