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VACCINAZIONE ANTI-HPV 
NELLE DONNE GIÀ TRATTATE 
PER LESIONI HPV-CORRELATE 
E NELLE DONNE ADULTE 
DI ETÀ >25 ANNI. 
NUOVE EVIDENZE 
NELLA PREVENZIONE 
DEL CERVICO-CARCINOMA

Registrazione online: 
www.ecm.aogoi.it

La registrazione Utente alla 
piattaforma deve essere effettuata 
all’indirizzo www.ecm.aogoi.it

Seguire il form di REGISTRAZIONE 
e completare il percorso

Per il primo accesso al corso, 
e per tutti gli accessi successivi, 
è necessario effettuare LOGIN. 
Si raccomanda di inserire 
‘Nome utente/login’ o ‘Indirizzo 
e-mail’ e Password scelti 
al momento della registrazione.

I requisiti di sistema sono 
pubblicati nella scheda del corso 
presente sul sito www.ecm.aogoi.it.
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DESTINATARI: 

Medico chirurgo 
Discipline: Ginecologia e Ostetricia; 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
Dermatologia e Venereologia; Endocrinologia; 
Urologia; Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera 
scelta); Medicina Generale (Medici di Famiglia)   
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Stigliano Carlo Maria

DOCENTI

Bresciani Anurada 

Conversano Michele

Cristoforoni Paolo

Ghelardi Alessandro

Giornelli Roberta

Stigliano Carlo Maria

Una grande innovazione come il vaccino 
HPV-9, se da una parte offre una grandissima 
opportunità, dall’altra rappresenta una sfida 
e un grande impegno per tutti coloro che 
lavorano nella Sanità Pubblica, in particolare 
nella gestione della prevenzione del carcinoma 
della cervice uterina, che non si avvale 
più solo del Pap Test, ma anche dell’HPV test 
e del vaccino. Questo maggiore impegno 
comprende anche l’apprendimento di 
adeguate capacità comunicative e di un 
corretto counselling, fondamentale per ottenere 
l’aderenza consapevole degli utenti.

Questa FAD si pone quindi non solo l’obiettivo 
di aggiornare i professionisti della salute sul 
ruolo del virus HPV nella patogenesi e nella 
progressione a cancro, sull’efficacia del vaccino 
HPV-9, anche nella popolazione di donne adulte 
e già trattate per lesioni HPV-correlate, ma anche 
di dare loro indicazioni su come istruire gli utenti 
(donne/coppie/genitori/ragazzi), ovvero su come 
comunicare e condurre un corretto counselling.

Razionale scientifico 
e obiettivo del corso FAD

PROGRAMMA SCIENTIFICO
INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL CORSO 

MODULO 1 
INFEZIONE DA HPV E SUA EVOLUZIONE
3	La vaccinazione contro il Papillomavirus 
 (HPV) - Introduzione
3	HPV: l’acquisizione dell’infezione
3	HPV: dall’infezione al cancro
3	Ruolo dell’HPV nella storia naturale 
 del carcinoma cervicale
3	Latenza e riattivazione del virus nella storia 
 naturale del carcinoma cervicale
3	HPV e altri co-fattori nella patogenesi 
 del carcinoma cervicale
3	La progressione a carcinoma cervicale 
 nelle donne adulte
3	Livelli plasmatici di HPV nelle donne 
 con infezione cervicale asintomatica
3	Tipi di HPV e patologie correlate 
3	Infezione da HPV: 5 cose da ricordare 
3	Impatto epidemiologico delle patologie 
 HPV-correlate 
3	Impatto economico delle patologie 
 HPV-correlate 
3	Impatto psico-sociale delle lesioni 
 HPV-correlate 
3	Key messages
3	Bibliografia

MODULO 2 
PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
DELLE PATOLOGIE HPV-CORRELATE
3	Forme di prevenzione e loro significato
3	Significato e vantaggi dello screening 
 cervicale
3	Le principali tappe nella scoperta 
 della relazione HPV-cancro e nello sviluppo 
 del vaccino anti-HPV 
3	La sicurezza del vaccino anti HPV
3	Vaccino anti-HPV: 5 cose da ricordare
3	Il nuovo gold standard della prevenzione
  primaria: HPV-9  
3	Profilo del vaccino HPV-9
3	La riorganizzazione dello screening  

 cervicale nell’era del vaccino 
3	Screening e vaccinazione nelle donne 
 di età >25 anni
3	Significato della vaccinazione nelle donne 
 già trattate per lesioni HPV-correlate
3	Significato della vaccinazione universale
3	Key messages
3	Bibliografia

MODULO 3 
IL PROGETTO SPERANZA
3	Introduzione: il problema delle recidive 
 dopo trattamento chirurgico delle lesioni 
 HPV-correlate
3	Presentazione del progetto
	3	Disegno e obiettivi 
	3	Materiali e metodi  
	3	Analisi statistica 
	3	Risultati 
		P	Grafica riassuntiva risultati
3	Key messages
3	Bibliografia

MODULO 4 
ASPETTI DI GESTIONE 
E COUNSELLING MEDICO/OPERATORE 
SANITARIO-DONNA
3	Cosa si intende per counselling 
3	Il counselling sul vaccino anti-HPV 
 per la donna adulta  
3	Il counselling sul vaccino anti-HPV per la 
 donna già trattata per lesioni HPV-correlate
3	Il ruolo dell’infermiere e dell’ostetrica
3	Presentazione di 10 casi dalla pratica clinica
3	Nella prospettiva delle donne durante 
 il percorso di screening per il carcinoma 
 cervicale: ansia, incertezza, stigma sociale
3	Le risposte evidence-based alle domande 
 delle donne sull’HPV  
3	10 regole d’oro per il counselling vaccinale 
 rivolto alle donne adulte o già trattate 
 per lesioni HPV-correlate
3	Key messages
3	Bibliografia
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