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COMUNICATO STAMPA
Prevenire il tumore del collo dell'utero: con la vaccinazione si può!
ASL VC – Inizierà nei prossimi mesi la nuova campagna di vaccinazione contro l'infezione da
Virus del Papilloma umano. Il vaccino contro il microrganismo responsabile della quasi totalità dei
tumori del collo dell' utero costituisce un importante strumento di prevenzione primaria.
Il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL di Vercelli, responsabile di tale attività, sta procedendo ad
invitare le ragazze nate nel 2002 e nel 2003 a sottoporsi a questa particolare profilassi, che prima ha
interessato tutte le ragazze nate negli anni precedenti, a cominciare da quelle del 1993. Il vaccino,
praticato in due dosi a distanza di sei mesi una dall'altra, è comunque sempre disponibile in forma
gratuita per tutte le ragazze nate dal 1993 in poi, che non abbiano potuto riceverlo negli anni scorsi.
Quest'anno verranno invitate nei prossimi mesi le ragazzine nate negli anni 2002 e 2003, per
recuperare un ritardo di un anno rispetto alle altre regioni.
“Si tratta di un grande sforzo sia organizzativo che economico per il Servizio Sanitario –
commenta il Dr. Gabriele Bagnasco, Direttore della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica
– ma l'obiettivo è particolarmente importante: ridurre del 70% i casi di carcinoma del collo
dell'utero che, bisogna ricordarlo, è il secondo per frequenza nelle donne di età inferiore ai 45 anni
e colpisce in Italia ancora circa 3500 persone l'anno”.
E' comunque opportuno ricordare che il vaccino affianca ma non sostituisce lo screening periodico
attraverso il pap test, che deve continuare ad essere effettuato con la periodicità indicata.
Per qualunque informazione ci si può rivolgere al proprio medico curante o direttamente al Servizio
di Igiene Pubblica, nelle due sedi di Vercelli e Borgosesia telefonando ai seguenti numeri:
0161-593.030/ 593016 (distretto di Vercelli - Santhià)
0163-426721/ 426725 (distretto di Borgosesia- Gattinara)

oppure inviare un’e-mail a sisp@aslvc.piemonte.it.
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