
È una difesa importante. 
Basta vaccinarsi in tempo.

Per tua figlia che cresce 
meglio il vaccino oggi 
che l’HPV domani.

Per saperne di più.

Tutte le informazioni sul programma di vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) sono 
consultabili sul sito regionale www.regione.toscana.it/iointantomivaccino. È possibile 
chiamare il numero verde regionale 800 556060 o rivolgersi agli Uffici Relazioni con il pub-
blico delle Aziende USL della Toscana.

AUSL 8   Arezzo 0575 254000 
AUSL 9   Grosseto 800   320651 
AUSL 10  Firenze 840   003003

  199   175955 

AUSL 11  Empoli 0571 7051 
AUSL 12  Viareggio 800   297211

AUSL 1  Massa Carrara  800 565509 
AUSL 2  Lucca  800 869143 
AUSL 3  Pistoia  800 861213 
AUSL 4  Prato  800 017835 
AUSL 5  Pisa  0587 273090 
AUSL 6  Livorno  800 030808
AUSL 7  Siena  0577 767777 
 

Azienda sanitaria     TelefonoAzienda sanitaria       Telefono

www.regione.toscana.it/iointantomivaccino

 da numero fisso

 da cellulare



A chi è rivolta la vaccinazione ?

Perchè vaccinarsi così presto ?

Per chi è gratis ?

In cosa consiste la vaccinazione ?

Il vaccino sostituisce 
lo screening periodico (Pap Test) ?

Dove vaccinarsi ?

È rivolta a tutte le ragazze, a partire dagli undici anni compiuti.

Perché la risposta immunitaria in questa fascia di età è maggiore e quindi il beneficio è 
massimo. Inoltre la vaccinazione è molto efficace se effettuata prima dell’inizio dell’attività 
sessuale perché induce una protezione maggiore prima di un eventuale contagio 
con il virus HPV.

La vaccinazione è completamente gratuita per tutte le ragazze residenti in Toscana in età 
compresa tra gli undici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti.

Sono previste tre iniezioni intramuscolari (sul braccio) somministrate nell’arco di sei mesi.

No, il vaccino non sostituisce lo screening periodico per il tumore del collo dell’utero 
(Pap Test). Il vaccino antiHPV protegge dalle lesioni causate dai ceppi 16 e 18, responsabili 
del 70% dei cancri invasivi e si integra con programmi di diagnosi precoce (Pap Test ed 
altri).

Nei centri vaccinali delle aziende Usl della Toscana, dove sia le ragazze che i loro ge-
nitori potranno ricevere tutte le informazioni.

Cos’è il Papilloma virus (HPV) ?

Perchè è raccomandato vaccinarsi ?

L’infezione da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale che si può con-
trarre anche con rapporti non completi. Il preservativo, che va sempre usato, non garan-
tisce una protezione totale contro questo virus. Circa il settantacinque per cento delle 
persone entra in contatto con il virus HPV almeno una volta nella vita.

Alcuni tipi di HPV possono provocare lesioni che, lentamente, possono trasformar-
si in forme tumorali del collo dell’utero. Il virus HPV è infatti responsabile del carcinoma 
della cervice uterina, primo tumore riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come totalmente riconducibile ad una infezione.

Perché questa vaccinazione previene il tumore al collo dell’utero provocato dai 
papilloma virus “16” e “18”. Gli effetti collaterali che possono eventualmente mani-
festarsi in seguito alla vaccinazione (leggero arrossamento nel luogo dell’iniezione e 
talvolta qualche linea di febbre) sono modesti e generalmente di breve durata.


