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Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria  

 
 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica 
Ai Direttori delle Anatomie Patologiche 
Ai Responsabili dei Centri Screening 
Ai Responsabili programma di screening cervice uterina 

delle Aziende Sanitarie Locali 
 

Ai Direttori Generali 
e, per il loro tramite 

Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori delle Anatomie Patologiche 

delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
degli IRCCS pubblici e privati 
degli Enti Ecclesiastici 

 
 Ai Componenti della Commissione Regionale Vaccini 
 
e, p.c. 

All’ Assessore alla Sanità e Benessere Animale 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del 
Benessere sociale e dello Sport per tutti 

 della Regione Puglia 

Alla DEC GIAVA – InnovaPuglia Spa 

 

Oggetto: Vaccinazione anti-HPV delle donne trattate per lesioni di alto grado CIN2+ - Indicazioni. 

 

La Commissione Regionale Vaccini nella riunione del 7 luglio 2020 ha recepito le indicazioni sulla 
vaccinazione in oggetto contenute nelle Linee Guida GISCI depositate in data 21 luglio 2020 nella repository 
del Sistema Nazionale Linee Guida.  

Nello specifico, il documento “Linee guida condivise per la prevenzione del carcinoma della cervice 
uterina. Follow-up post trattamento CIN2 e CIN3 - Raccomandazione: vaccinazione anti-HPV post 
trattamento” 1  riporta che «Nelle donne con CIN 2 e CIN3 è raccomandata la vaccinazione anti-HPV perché 
migliora gli esiti al follow-up e riduce gli esiti avversi degli interventi chirurgici ripetuti. […] Nonostante non 
considerati nel PICO, la popolazione inclusa nei trial comprende anche AIS (adenocarcinoma in situ) e 
microinvasivi. La raccomandazione si può estendere anche a queste patologie trattate». 
  

                                                           
1 https://www.gisci.it/linee-guida-condivise-per-la-prevenzione-del-carcinoma-della-cervice-uterina-follow-up-post-trattamento-cin2-e-cin3-
raccomandazione-vaccinazione-anti-hpv-post-trattamento  
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Con la deliberazione 15 maggio 2018, n. 779 è stato approvato il “nuovo Calendario Vaccinale per 
la Vita 2018 della Regione Puglia” stabilendo, tra l’altro, l’offerta attiva e gratuita: 

 alle donne di 25 anni di età, anche utilizzando l’occasione opportuna del primo invito allo 
screening del tumore della cervice uterina (Pap test); 

 ai soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni; 

 su richiesta, in regime di co-pagamento, per le altre età come da scheda tecnica. 

Pertanto, nelle more del completamento dell’iter amministrativo per l’aggiornamento del calendario 
vaccinale della Regione Puglia di cui alla citata DGR n. 779/2018, si conferma il recepimento delle 
raccomandazioni contenute nelle Linee Guida nazionali nonché nella circolare del Ministero della Salute 
sopra richiamata prevedendo, quindi, l’estensione dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV 
alle donne trattate per lesioni di alto grado CIN2+. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler prendere atto di quanto innanzi per procedere 
conseguentemente e si invita a voler dare una capillare diffusione della presente a tutte le strutture e gli 
operatori interessati. 

 

 
Posizione Organizzativa 
Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 

 
 

Il Dirigente della Sezione  
Promozione della Salute e del Benessere 

Onofrio Mongelli 
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