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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Secondarie 

di primo e di secondo grado, statali e paritarie 

 del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

Oggetto: Stop HPV. Campagna di prevenzione dell’HPV 

 

            Si desidera segnalare l’importante iniziativa in oggetto promossa dal Rotary Distretti 

2031 e 2032, con il patrocinio del Ministero della Salute. 

Finalità della Campagna di prevenzione è l’informazione delle studentesse/studenti e delle loro 

famiglie sull’infezione (HPV) ovvero sui Papillomavirus. Tali virus si trasmettono soprattutto per 

via sessuale. Risulta importante, da un lato, la conoscenza dell’infezione, dall’altro, la 

prevenzione attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla medicina.  

           Quanto al primo aspetto, ovvero alla conoscenza, non sempre si sa che la maggior 

parte delle infezioni sono transitorie, asintomatiche ed il sistema immunitario è in grado di 

debellarle in autonomia. Tuttavia, non mancano casi di persistenza del virus (registrata 

soprattutto in soggetti fumatori etc.) e di correlato pericolo di insorgenza di tumori, non solo 

del collo dell’utero.  

           Per quanto riguarda la prevenzione, in Piemonte, esiste la possibilità di vaccinazione 

gratuita per tutte le ragazze intorno agli 11 anni, offerta dai Servizi Vaccinali delle ASL. Le 

ragazze nate a partire dal 1993 possono vaccinarsi gratuitamente a richiesta. Il vaccino 

assicura una protezione molto elevata, è efficace nel prevenire le lesioni precancerose ed  ha 

una copertura, sebbene ridotta, anche in caso di avvenuto contagio. Tutto ciò si aggiunge allo 

strumento di screening “Pap test”.  

Ogni dettaglio, integrazione, approfondimento è reperibile sul materiale informativo allegato 

alla presente, che verrà anche consegnato dai rappresentanti del Rotary alle scuole, oltre che 

sul sito internet: www.stophpv.it. 

          Si consiglia, in particolare per le classi secondarie di I grado, che il suddetto 

materiale sia consegnato dal personale educativo direttamente ai genitori e non agli 

alunni, in modo che il contenuto sia loro spiegato. 

Allegato: Depliant “StopHPV”.                                                     IL DIRIGENTE 

Franco CALCAGNO 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art.3, comma 2, d.lgs 

39/93) 
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