
 

 

  

 

 

 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Introduzione della vaccinazione anti-HPV gratuita per le donne al venticinquesimo 

      anno di età e promozione di attività di diffusione 

 

 

Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

vista 

 

la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e in 

particolare: 

- l’articolo 2, che tra i principi annovera la promozione della partecipazione consapevole e 

responsabile dei cittadini e delle comunità nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi 

di prevenzione, di cura, di assistenza e di terapia farmacologica e l’attuazione dell'attività di 

prevenzione e di promozione della salute; 

 

- l’articolo 3, che tra le finalità perseguite tramite il servizio sociosanitario regionale 

annovera la garanzia di adeguati percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 

 

- l’articolo 57, che attribuisce alle ATS la competenza in tema di prevenzione delle malattie 

cronico-degenerative e oncologiche, prevedendo l’attivazione di programmi volti a 

contenere l’esposizione a fattori di rischio comportamentali, programmi di prevenzione della 

salute e l’organizzazione e valutazione dei programmi di screening oncologici; 

 

 

premesso che 

 

il Papilloma Virus Umano (HPV, Human Papilloma Virus) è una tra le più frequenti infezioni 

trasmesse sessualmente ed è stata classificata come il secondo agente patogeno responsabile di 

cancro nel mondo; 
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in Europa, circa 67.000 donne ricevono ogni anno una diagnosi di cancro della cervice uterina 

causato da HPV e 25.000 pazienti ne muoiono, rendendolo la seconda causa più comune di decesso 

per cancro per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni; 

in Italia, l’incidenza di patologie HPV-correlate è rilevante sia per la popolazione femminile che per 

quella maschile, sono infatti quasi 4.500 i casi che ogni anno sono attribuiti a infezioni croniche di 

ceppi oncogeni dell’HPV, di cui 2.300 i casi stimati, per il 2017, di cancro della cervice uterina; 

dopo un impegno avviato già nel 2018, il 17 novembre 2020, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ha lanciato una Strategia Globale per Accelerare l’Eliminazione del Cancro alla Cervice da 

declinarsi anche attraverso le energie e l’impegno delle regioni; 

 

considerato che 

 

le patologie HPV-correlate hanno un impatto economico considerevole sia in termini di costi diretti 

legati alla diagnostica di approfondimento come colposcopia, biopsie, visite di controllo, trattamenti 

ed eventuali ospedalizzazioni, che in relazione ai costi indiretti connessi al sistema previdenziale, 

nonché all’impatto della gestione della malattia sulle giornate di lavoro dei pazienti e dei loro 

familiari; 

l’impegno della comunità scientifica e delle autorità sanitarie in tutto il mondo considera le diverse 

strategie atte a ridurre il burden delle patologie HPV-correlate come sinergiche e tra tali strategie il 

Ministero della Salute considera particolarmente rilevante la vaccinazione; 

 

preso atto che 

 

il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018, parte integrante del Piano sanitario 

nazionale, ha affrontato le tematiche relative alla promozione della salute e alla prevenzione delle 

malattie e ha previsto che ogni Regione predisponesse e approvasse un proprio Piano; 

lo stesso PNP 2014-2018 ha indicato tra i macro-obiettivi da conseguire la riduzione della 

frequenza di infezioni e malattie infettive, individuando tra le strategie la promozione della 

immunizzazione attiva e gli interventi di prevenzione primaria e secondaria; 

tra gli obiettivi centrali del PNP 2014-2018 era indicato l’aumento della copertura vaccinale e 

l’adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio; 

il PNP 2014-2018 aveva previsto inoltre specifiche azioni relative all’HPV nell’ambito della 

strategia di intervento per trattare tempestivamente le lesioni precancerose e cancerose iniziali per i 

carcinomi della cervice uterina, della mammella del colon retto, tra cui l’adozione di indirizzi 

regionali programmatori per lo screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test 

HPV-DNA; 



 

 

 

 

 

 

gli obiettivi e le azioni già introdotte dal PNP 2014-2018 sono stati nuovamente previsti nel Piano 

nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

nell’ambito del quale resta indicato l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale e l’adesione 

consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio, tra cui le donne in età fertile, 

nonché la linea strategica di intervento dedicata a programmi organizzati di screening oncologici 

per i carcinomi della cervice uterina (test HPV DNA), della mammella e del colon retto; 

il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 19 

gennaio 2017, ha esteso la raccomandazione della vaccinazione anti-HPV gratuita già prevista per 

la popolazione femminile dal 2008 anche ai maschi nel dodicesimo anno di vita (11 anni di età 

compiuti) e ha stabilito per le due coorti un obiettivo di copertura al 95%, così da garantire la 

massima protezione da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la 

vaccinazione; 

l’Istituto superiore di sanità, nel report ‘Andamento copertura vaccinale anti HPV nelle Regioni 

italiane’, mette in evidenza che in Lombardia, per la coorte di nascita 2006 (13/14 anni), al 

31/12/2018 è stato vaccinato con ciclo completo il 38% del target  della popolazione femminile e 

che per la coorte di nascita 2005 (14/15 anni) ha ricevuto il ciclo vaccinale completo al 31/12/2018 

il 70% delle ragazze; 

oltre all’offerta attiva gratuita per dodicenni, Regione Lombardia mette già a disposizione il vaccino 

anti-papillomavirus per la prevenzione dei tumori correlati a diverse categorie di soggetti con 

particolari condizioni di rischio; 

il PNPV 2017-2019, così come successive circolari del Ministero della Salute, ha definito 

opportuna anche la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche 

utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-

test), oltre alla raccomandazione di utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni 

(gratuità o regime di co-pagamento) per tutte le fasce d’età superiori ai 12 anni; 

 

evidenziato che 

 

l’introduzione della vaccinazione anti-HPV per le donne al venticinquesimo anno di età costituisce 

un intervento di prevenzione primaria opportuno dal punto di vista clinico e sostenibile dal punto di 

vista economico in ragione delle risorse comunque disponibili per via della differenza 

strutturalmente presente tra le risorse stanziate per il raggiungimento degli obiettivi di copertura 

vaccinale per la popolazione al dodicesimo anno di età e le coperture vaccinali effettive; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Welfare 

 

- ad attivarsi per prevedere l’implementazione, mediante l’offerta gratuita, della vaccinazione anti-

HPV per le donne al venticinquesimo anno di età in occasione del primo screening per la citologia 

cervicale (Pap-test); 

- ad incentivare con iniziative mirate, anche tramite il coinvolgimento del Pediatri di Libera Scelta 

che possono fare una azione informativa, la capillare diffusione della vaccinazione HPV così da 

raggiungere a tendere l’obiettivo di copertura vaccinale il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 

(PNPV) 2017-2019, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, il 19 gennaio 2017. 

 

Milano, 24 novembre 2020 

 

 

f.to Simona TIRONI (Forza Italia Berlusconi per Fontana) 

f.to Antonella FORATTINI (Partito Democratico della Lombardia) 

f.to Paola ROMEO (Forza Italia Berlusconi per Fontana) 

f.to Alessandra CAPPELLARI (Lega - Lega Lombarda Salvini) 

f.to Barbara MAZZALI (Fratelli d’Italia) 

f.to Paola BOCCI (Partito Democratico della Lombardia) 

f.to Monica FORTE (Movimento 5 Stelle) 

f.to Patrizia BAFFI (Misto) 

f.to Francesca Attilia BRIANZA (Lega - Lega Lombarda Salvini) 
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