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Quanto è efficace il vaccino?

Quanto è sicuro il vaccino?

Le vaccinazioni HPV sono un modo semplice e
sicuro per proteggere i giovani da una serie di
tumori e malattie causati dal virus HPV. Le donne
dovrebbero anche effettuare regolarmente dei
controlli alla cervice per garantire la migliore
protezione dal cancro della cervice.

I vaccini HPV usati in Australia sono molto sicuri.
Tutti i vaccini HPV disponibili in Australia sono
stati sottoposti a rigorosi test e 270 milioni di
dosi sono state somministrate in tutto il mondo.

Quasi tutte le infezioni da virus HPV provocano la
formazione di cellule anomale e di tumori, che si
possono prevenire grazie al vaccino HPV.
Studi hanno dimostrato l’efficacia del vaccino in
Australia, dove si è riscontrata una diminuzione
significativa di infezioni da HPV, di lesioni precancerogene alla cervice e di verruche genitali.
Il vaccino è più efficace se somministrato in
giovane età, prima dell’esposizione al virus HPV.

In Australia, il vaccino è stato fornito attraverso i
programmi scolastici dal 2007 per le donne e dal 2013
per gli uomini. In Australia, come negli altri paesi, sono
in vigore controlli continui sulla sicurezza del vaccino.
Il vaccino potrebbe causare lievi effetti collaterali in
alcune persone, come ad esempio:
dolore, gonfiore e rossore nella zona
dell’iniezione
lieve aumento di temperatura
svenimento e sensazione di svenimento.
Come accade per altri tipi di vaccini, un numero
ristretto di persone può sviluppare una reazione
allergica subito dopo aver ricevuto il vaccino.
Il personale addetto alla vaccinazione è preparato
a gestire questo tipo di reazioni.
Se siete preoccupati per le eventuali reazioni
allergiche che potrebbero manifestarsi nei vostri
figli, parlatene col medico di famiglia.

La vaccinazione per
prevenire malattie e tumori
causati dal Papillomavirus
umano (HPV)
Per proteggere i giovani da varie forme
di tumori e altre patologie causati dal
Papillomavirus umano (HPV)
health.gov.au/immunisation

Per saperne di più sulla sicurezza del vaccino
HPV consultate il sito web Therapeutic Goods
Administration all’indirizzo tga.gov.au

Dati
fondamentali

Il virus HPV può
colpire sia uomini
che donne.

Perché vaccinarsi?
Il vaccino HPV previene diversi tipi di cancro,
tra cui:
cancro della cervice nelle donne
cancro vaginale e vulvare nelle donne
cancro anale nelle donne e negli uomini
cancro alla gola nelle donne e negli uomini
cancro del pene negli uomini.
Il vaccino HPV protegge anche da quasi tutti i
casi di verruche genitali in entrambi i sessi.

Che cos’è l’HPV?
Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus
comune e contagioso che può causare diversi
tipi di cancro e di patologie a uomini e donne.
Si trasmette principalmente per contatto nei
rapporti sessuali.
Senza copertura vaccinale, il 90% degli adulti
è destinato a contrarre un’infezione da HPV
nel corso della loro vita. Non esiste nessun
trattamento in grado di curare le infezioni da HPV.
Per la maggior parte delle persone, questo virus
è asintomatico e scompare da sè, tuttavia talvolta
può persistere e causare alcuni tipi di cancro o
patologie gravi.

I ragazzi e le
ragazze di 12 e 13
anni di età possono
ricevere il vaccino
HPV gratuitamente
a scuola.
È necessario
firmare e presentare
alla scuola un modulo
di consenso prima
che sia possibile
somministrare la
vaccinazione.

Come vaccinarsi?
Il vaccino viene somministrato gratuitamente
ai ragazzi di 12–13 anni circa attraverso i
programmi di immunizzazione scolastici.
La somministrazione avviene attraverso due
iniezioni a sei mesi di distanza l’una dall’altra.
Per garantire la massima protezione dal virus
HPV è necessario ricevere entrambe le dosi.
Gli studenti aventi diritto a un vaccino gratuito
riceveranno un modulo di consenso dalla
scuola. Tale modulo di consenso deve essere
firmato da un genitore o custode legale
e presentato alla scuola prima che venga
somministrata la vaccinazione.

Rimandare la vaccinazione
Se si rimanda la vaccinazione all’età di 15 anni
o oltre saranno necessarie tre dosi di vaccino
anziché due. Il National Immunisation Program
offre gratuitamente soltanto due dosi.
Chi non è stato vaccinato a scuola ha diritto a
ricevere due dosi di vaccino gratuito entro i 19
anni di età.

Come posso sapere se mio figlio è
vaccinato?
L’Australian Immunisation Register (Registro delle
vaccinazioni australiano) conserva le registrazioni
delle vaccinazioni somministrate in Australia.
La cronologia delle vaccinazioni è accessibile
in qualsiasi momento utilizzando l’account
Medicare online tramite myGov (my.gov.au).

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni?
Parlate col vostro medico, con un
infermiere o con gli operatori che
somministrano il vaccino.
Visitate health.gov.au/immunisation

