
 

 

 
 
 

 
Informazioni  per la Vaccinazione HPV mediante GARDASIL 9 

 
Gentile Sig./Sig.ra,   oggi è possibile partecipare al programma di Vaccinazione Gardasil 9 ( contro 9 ceppi di HPV ) . 

 

Il virus HPV (papillomavirus umano) è in grado di infettare la cute e le mucose del tratto genitale e sviluppare tumori del collo dell’utero, della vulva, 

della vagina, del pene, dell’orofaringe, e condilomi. Sono stati identificati 100 tipi di HPV di cui 45 con tropismo cutaneo e 12 con potenziale oncogeno. 

Nei paesi che stanno vaccinando si osserva una riduzione della morbilità / mortalità grazie alla prevenzione secondaria (Pap-test, HPV-DNA test) ed alla 

prevenzione primaria grazie agli effetti del Vaccino. Non esiste una terapia anti virale per l’HPV. L’infezione da HPV può esistere nella cellula in 

differenti forme: regressiva, quando le difese immunitarie locali prevalgono sull’infezione, latente quando il virus è nel nucleo della cellula ospite; 

progressiva quando è avviato il processo di cancerogenensi mediante integrazione del genoma virale con quello della cellula ospite. Il sistema 

immunitario svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle infezioni da HPV ma gli HPV ad alto rischio hanno sviluppato una serie di meccanismi 

per evadere le difese dell’ospite.  Attualmente in commercio esistono 3 tipologie di vaccini ricombinanti: un vaccino bi-valente (HPV 16 e 18 Cervarix 

®), un vaccino tetra-valente (HPV 6-11-16-18 VLP vaccino Gardasil 4 ®), ed un vaccino  ennea-valente ( 6-11-16-18   +  31-33-45-52-58 Gardasil 9 

®).  Va somministrato al tempo zero, a due e a sei mesi, sul braccio dx o sx. I vaccini anti HPV hanno dimostrato una protezione (per il fenomeno della 

cross-reazione) anche contro altri  sierotipi di HPV. L’esperienza di ormai 10 anni di vaccinazioni dal 2007 documenta i  vantaggi  nell’utilizzo  del  

vaccino  in  pazienti  infette e non infette,  con significativa riduzione di insorgenza di patologie benigne e maligne dell’apparato riproduttore per 

entrambi i partner ed il possibile trasferimento ai componenti del nucleo familiare. Prevenire i tumori con un vaccino significa anche 

risparmiare enormi risorse economiche per la cura dei tumori de ll’apparato riproduttore maschile, femminile, ano e bocca-gola   e 

proteggere i genitori in età fertile, i feti ed i neonati. Nonostante il vaccino, tutti dovranno continuare ad essere seguiti facendo il pap test e l’HPV 

test. La vaccinazione è indicata per le giovani adolescenti sopra i 9 anni di età e non sono previsti richiami ( All.B  DGR n.1564 del 26 Agosto 20014 pag 6 e 

7/29 ).       Esiste qualche rischio nel sottoporsi a questa particolare vaccinazione? 
Non vi saranno rischi aggiuntivi per Lei, per il suo partner, per i suoi familiari rispetto a qualsiasi altro ciclo vaccinale. I dati raccolti saranno 

utilizzati in forma anonima ed assolutamente confidenziale.  

Le ricordiamo inoltre che la partecipazione al programma di vaccinazione è assolutamente volontaria, ed in qualsiasi momento Lei potrà 

interrompere la Sua partecipazione, senza che ciò influenzi la qualità dell’assistenza che Le verrà erogata.  

Crediamo Le interessi inoltre sapere che il nostro coinvolgimento nel programma di vaccinazione in questione è a titolo volontario e gratuito 

(ovvero, non riceveremo alcun compenso economico per la conduzione dello stesso. 

VACCINAZIONE NEI MASCHI  

L’offerta vaccinale è stesa anche ai dodicenni di sesso maschile a partire dalla coorte del 2004. Per le coorti precedenti a partire dalla coorte dei nati del 

2001 l’offerta vaccinale è gratuita e su richiesta. (All. A DGR n. 1564 del 26 Agosto 2014) 

Nei ragazzi tra i 9 e i 13 anni (vaccino bivalente) 

è indicata una schedula a 2 dosi, a distanza di 6 mesi tra le due ed entro 1 anno deve essere concluso il ciclo. 

Nei Ragazzi dai 14 anni in poi  

lo schema di somministrazione consigliato è a 3 dosi a distanza di 2 e 6 mesi dalla prima somministrazione (per il vaccino bivalente la seconda 

somministrazione dovrebbe essere effettuata ad 1 mese dalla prima) e il ciclo deve essere concluso entro 1 anno. 

Il vaccino è indicato  anche nei soggetti HIV positivi per il rischio aumentato di sviluppare tumori correlati a questa infezione.  

 

       DAL GENNAIO 2018 È DISPONIBILE in ITALIA il VACCINO 

        GARDASIL 9®  (contro 9 ceppi HPV : 6-11-16-18 + 31-33-45-52-58)  
 

Come prenotare la vaccinazione ?  Compilare ed inviare i l  modulo a l legato  a l  fax 049  875  086  o  inviar lo  via  e -mai l   a  :  

giovannibattista.nardelli@unipd.it   allegando sempre il modulo compilato.  La Capo  Sala   chiamer à  per  conco rdare l ’appuntamento   in 

Clinica Ginecologica Ostetrica , Via Giustiniani n° 3, al 2° piano. 

>>>>Se il Vaccino è erogato dall’ULSS 6 Euganea ( 79 € / fl ) : Eseguirà la 1a dose di vaccino secondo le modalità raccomandata dalla scheda 

tecnica del farmaco, sarà raccolto il consenso informato su modulo predefinito e verrà compilata la scheda vaccinale ( che sarà inviata all’ULSS6: fax: 

049 821 4284). Gli appuntamenti sono in funzione delle dosi vaccinali disponibili. In occasione della 1a dose non pagherà nulla. In occasione della 

2° dose pagherà la 1a e 2a  all’ULSS 6 Euganea. In occasione della 3° dose pagherà la 3a dose all’ ULSS 6 Euganea. La invitiamo a presentarsi fornita 

di mezzi per effettuare il pagamento all’ ULSS 6 Euganea.  Il ciclo vaccinale prevede la partecipazione al costo del farmaco, pari a 79 € per ciascuna 

fiala. Di volta in volta verranno fissate le date della successiva somministrazione a 2 mesi dalla 1a dose  e 6 mesi dalla 1a dose, presso il Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 Euganea, Via Ospedale n. 22 - 35121 Padova, oppure,  in qualsiasi sede vaccinale tramite CUP : 840.000.664 da 

rete fissa o 049 8239511 da rete mobile. 

>>>>Se il Vaccino è acquistato direttamente in farmacia (190 €  / fl ) (conservare lo scontrino) (acquistare 1 fl alla volta), può prenotare la 

somministrazione  in Clinica Ginecologica Ostetrica con lo stesso modulo, specificando : HO GIA’ ACQUISTATO IL VACCINO. I costi 

sostenuti possono essere rimborsati delle assicurazioni o contabilizzati nelle detrazioni fiscali. Di volta in volta verranno fissate le date della 

successiva somministrazione a 2 e 6 mesi, presso la Clinica Ginecologica Ostetrica 

-- In conformità con le raccomandazioni delle Linee Guida Internazionali si consiglia un follow-up mediante esecuzione di PAP test e HPV-DNA 

test, che potrà e s s e r e  eseguito dal proprio ginecologo curante o presso la nostra  Clinica Ginecologica Ostetrica. 

La  ringraziamo sin  d’ora  per  la  Sua  collaborazione e  rimaniamo a  disposizione per  qualsiasi chiarimento o domanda.    

Distinti saluti 
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INFORMAZIONI per la 

VACCINAZIONE HPV- GARDASIL 9 

       presso la Clinica Ginecologica e Ostetrica 
 
 
 

Cosa si deve fare Come si deve fare 
 

Prenotare un 
appuntamento per  
vaccinarsi contro l’HPV 

  

  

invia un FAX al numero: 

049-8750860 

HO GIA’ ACQUISTATO IL VACCINO Gardasil 9         SI             NO 
 

Nome e Cognome        
Data di Nascita       
Indirizzo     _____ 
Cellulare  ________________________________________________________ 
 

E-mail  __________________________________________________________ 
 
 
 

UNA VOLTA OTTENUTO L’APPUNTAMENTO 
 
 
       Se il vaccino è erogato           Può fare la 1a presso  la   Clinica  Ginecologica  Ostetrica 
       dall’ULSS 6 Euganea               in Via Nicolò Giustiniani 3, al secondo piano, su appuntamento 

       ( 79 € / fl )                     Il Consenso informato e la Scheda Vaccinale verranno trasmessi al SIPS  
                                             (fax 049 821 4284)  

   

      Può fare la 2a e 3a dose: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Se il vaccino è acquistato  
direttamente in farmacia  
(190 €  / fl ) 

Dopo 2 mesi (dalla 1° dose) e dopo 6 mesi (dalla 1° dose) (la data può variare di 
qualche giorno a seconda della disponibilità del vaccino e degli ambulatori senza 
che la vaccinazione venga alterata) presso il: 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ULSS 6 Euganea 

                        Via Ospedale, 22 Padova (chiuso in Agosto) 

Martedì, Mercoledì e Giovedi    ore 8.30 - 11.00 
 
La partecipazione al costo per il pubblico è di 79 € per dose.  
In occasione della seconda dose pagherà anche la prima (79 € + 79 €). 
In occasione della terza dose  pagherà solo la terza (79 €) 

 

(conservare lo scontrino) (acquistare 1 fl alla volta), può prenotare per ogni 
dose, la somministrazione  in Clinica Ginecologica Ostetrica, con lo  stesso 
modulo, specificando : Ho già acquistato il Vaccino.
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