
FAQ

QUANDO POSSO FARE IL VACCINO CONTRO L’HPV?

La vaccinazione contro il Papillomavirus si dimostra efficace 
soprattutto se effettuata prima dell’inizio dell’attività 
sessuale, perché induce una protezione maggiore prima 
dell’eventuale esposizione al virus. 

L’HPV COLPISCE SIA DONNE CHE UOMINI?

Il Papillomavirus può colpire in egual misura uomini e donne. 
Si calcola che circa l’80% della popolazione sessualmente 
attiva contragga l’HPV almeno una volta nel corso della 
propria vita. 

POSSO CONTRARRE L’HPV ANCHE SE HO 
UN PARTNER STABILE?

Il virus può rimanere silente per molto tempo. Quindi, anche 
chi ha una relazione stabile può contrarre l’HPV se il proprio 
partner è affetto dal virus. 

SE MI VACCINO DOVRÒ FARE CONTROLLI PERIODICI?

Dato che la vaccinazione non protegge da tutti i tipi di HPV ad 
alto rischio oncogeno,  bisogna continuare a fare 
regolarmente screening: il Pap test, a partire dai 25 anni ogni 
3 anni, o il test HPV ogni 5 anni dai 30 ai 35 anni. 

L’HPV COLPISCE SOLO I GIOVANI?

Anche gli adulti sono vulnerabili all’HPV e possono acquisire 
nuove infezioni a causa di cambiamenti nella vita sessuale. 
Inoltre, l’invecchiamento del sistema immunitario 
(immunosenescenza) può facilitare la riattivazione di 
un’infezione latente o comportare una ridotta capacità di 
risposta all’infezione naturale.
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Human Papilloma Virus colpisce sia i maschi che le femmine, ed è causa di gravissime patologie. Con il vaccino si previene fino al 90% dei tumori causati dall’HPV.

LO SAI CHE ?
IL VACCINO CONTRO L’HPV E’:

Tutte le info su come e  dove
vaccinarsi sul sito www.asl.fr.it

SICURO

GRATUITO

EFFICACE



IL VACCINO TI PROTEGGE
L’infezione da Papillomavirus si può prevenire con il vaccino 9val, 
efficace su 9 sierotipi ad alto rischio e contro l’insorgenza del 90% 
dei tumori HPV correlati.

 Il ciclo vaccinale prevede:

2 DOSI, DA 11 A 14 ANNI 
(la seconda dose dopo 6 mesi dalla prima)

3 DOSI, DAI 15 ANNI IN POI 
(la seconda dopo 2 mesi dalla prima, la terza dopo 6 mesi 
dalla seconda)

COME SI ACCEDE AL VACCINO? 

È gratuito per i soggetti di entrambi i sessi, dagli 11 ai 25 anni 
(per i maschi, a partire dalla coorte di nascita 2006) e per tutti 
i soggetti già trattati per lesioni pre-cancerose. 

È a partecipazione della spesa per i soggetti dai 25 anni in poi.

PERCHE’ VACCINARSI?

Ad oggi, le coperture vaccinali sono ancora troppo basse per 
proteggere la popolazione esposta e sconfiggere l’HPV, 
responsabile di patologie gravissime.

Per le donne, ad integrazione del programma vaccinale, è 
fondamentale l’adesione allo screening per i tumori cervice 
uterina (TCU), già attivo in tutta la Regione Lazio  e sul territorio 
di ASL Frosinone, permettendo così una diagnosi precoce e un 
tempestivo intervento terapeutico.

COS’È L’HPV?
L’HPV (Human Papilloma Virus) è un virus molto comune, la cui 
infezione colpisce in egual misura entrambi i sessi.
Si trasmette attraverso la cute e le mucose, soprattutto attraverso 
rapporti sessuali, ed è tra le infezioni più diffuse nei paesi 
industrializzati.

Secondo l’American Association for Cancer Research, il 
Papillomavirus è il secondo agente patogeno responsabile di cancro 
nel mondo, può provocare condilomi genitali e l’insorgenza dei 
tumori della cervice uterina, dell’ano, della vagina e della vulva, del 
pene, della cavità orale, della faringe e della laringe. 

L’HPV si classifica in diversi sierotipi che si identificano ciascuno 
con un numero: i più frequenti sono HPV16 e HPV18, 
responsabili del 70% dei tumori del collo dell’utero.

Una volta contratta l’infezione, il papilloma virus rimane nei tessuti e 
le lesioni collegate possono comparire dopo molti anni. Per questo, è 
fondamentale la prevenzione!
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Sul territorio di Asl Frosinone sono disponibili i seguenti Centri 
Vaccinali, presso i quali è possibile ricevere il vaccino contro l'HPV :

Alatri

Anagni

Fiuggi

Paliano

Frosinone

Ceccano

Ferentino

Veroli

Sora

Isola Liri

Atina

Cassino

Pontecorvo

0775 4385013

0775  7325249

0775 515346

375 5281568

0775 8822126

0775 6262837

0775 241724

0775 238119

0776 8218324

0776  802073

0776 6984408

0776 21764

0776 3929052  

mar e gio 8.30-16.30 / 
ven 8.30 - 14.00

mer 8.30-12.30 / 
ven 8.30-12.30

mar 8.30-12.30

mer 8.30-13.30

dal lun al ven 8.30 - 12.30 / 
lun e gio 14.00 - 16.30

lun, mar, mer e ven 
8.30 - 12.00

mar e gio 8.30 - 12.30

mar e ven 9.00 - 12.00

lun, merc, gio e ven 
9.00 - 12.30

lun, merc, gio e ven 
9.00 - 12.30

mar, mer e gio 8.30 - 12.00

dal lun al ven 8.30-12.00 / 
lun e merc 14.30- 16.30

dal lun al ven 8.30-12.00 /  
mar 14.30 - 16.00


