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LE VACCINAZIONI
NON sono solo
un investimento
A LUNGO TERMINE 

nel breve e lungo termine
BENEFICI
derivanti
dall'investimento nei vaccini 

Impatto nel tempo
delle vaccinazioni
contro l'HPV

A BREVE
TERMINE

A MEDIO
TERMINE

A LUNGO
TERMINE

È dimostrata nella 
pratica reale:
una riduzione 
del 54% delle 
lesioni cervicali di 
alto grado nelle 
donne fino ai 20 
anni entro 7 anni 
dalla
implementazione 
delle coperture 
vaccinali 
in Australia.

È dimostrata nella
pratica reale:
una riduzione 
del 59% (nelle 
femmine dai 12 ai 
26 anni) e del 93% 
(nelle donne sotto 
i 21 anni) dei casi 
di verruche 
genitali 
rispettivamente 
entro 2 e 4 anni 
dalla
implementazione 
delle vaccinazioni 
con elevata 
copertura in 
Australia.

- Risparmi a
breve termine
(entro 5 anni)

- Procedure 
ed esiti 
negativi evitati
- Risparmi in 
costi diretti 
e indiretti 
(tra 5 e 20 anni)

Condilomi
genitali 

Lesioni
precancerose
ano-genitali

Cancro
della cervice

uterina
e dell'ano

- Risparmi 
sanitari diretti 
e indiretti 
(dopo i 20 anni)
- Efficienza 
e sostenibilità 
dei sistemi 
sanitari 
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LA VACCINAZIONE

LA VACCINAZIONE
COMPORTA
BASSI LIVELLI
di INVESTIMENTO

Nel corso della vita

Individuo
sano

Individuo
con malattia

Individuo
sano

Individuo
con malattia

per anno
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