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“Estendiamo il vaccino anti-HPV a 
tutta la cittadinanza, donne e uomini”

AIOM LANCIA LA PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE PER SENSIBILIZZARE POPOLAZIONE E CLINICI

Il 75% dei casi di tumore del 
collo dell’utero potrebbe essere 
evitato grazie alla vaccinazione  
contro il Papilloma Virus Uma-
no (HPV). Ma nel nostro Paese 

la vaccinazione, introdotta nel 
2007/2008 per le dodicenni, 
ha una copertura a macchia di 
leopardo, con il rischio di non 
garantire a tutta la popolazione 
un accesso uniforme a questo 
importante strumento di pre-
venzione che rientra nei Livelli 
Essenziali di Assistenza. La me-
dia italiana della copertura (per 
le ragazze nate nel 1997) è pari 
al 70,8%, ben lontana dall’obiet-
tivo del 95% stabilito. “Voglia-
mo promuovere una campagna 
nazionale di sensibilizzazione 
per abbattere le barriere cultu-
rali ancora presenti – ha spie-
gato il prof. Carmine Pinto, 
presidente dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medi-
ca (AIOM) nel corso del XVII 
Congresso Nazionale di Roma 
-.  Siamo di fronte a un vero e 
proprio strumento di preven-
zione primaria contro i tumori. 
Realizzeremo un opuscolo che 
sarà distribuito in tutte le onco-
logie e a gennaio 2016 organiz-
zeremo un convegno nazionale 
per un confronto fra clinici e 

Roberto Donadoni: 
“Ragazzi, non perdete 
la salute in un bicchiere”

PARTE  LA VI EDIZIONE DI 
“NON FARE AUTOGOL”

rappresentanti delle Istituzioni. 
Dopo più di 6 anni dall’avvio del 
programma di immunizzazione, 
la copertura vaccinale sembra 
essersi stabilizzata intorno al 
71%”. “Il 2007 ha rappresentato 
un anno di svolta per la tutela 

della salute della donna in Italia 
– ha sottolineato il prof. Ser-
gio Pecorelli, presidente AIFA 
(Agenzia Italiana del Farma-
co) –. Il vaccino è fondamentale 
anche per proteggere i ragazzi. 
Un terzo dei casi di infezione 
da HPV riguarda i maschi che, a 
differenza delle donne, non di-
spongono di strumenti ed esami 
utili per verificare la presenza 

“L’alcol? Divertimento non fa rima con 
bere, come pensano ormai i giovani di 
oggi” ?” E’ questo il consiglio di Rober-
to Donadoni, che ieri, è salito in catte-
dra all’Istituto “Vittoria” di Trento, per 
la prima tappa della sesta edizione di 
“Non fare autogol”, il tour della pre-
venzione promosso da AIOM (Asso-
ciazione Italiana di Oncologia Medica), 
patrocinato dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, CONI, FIGC e FMSI 
che motiva gli adolescenti ad adottare 
lo stile di vita dei campioni per stare 
alla larga dalle malattie. “L’importan-
za di un corretto stile di vita, fin da 
ragazzi, è ampiamente dimostrata 
nella prevenzione oncologica: il 40% 
dei casi per tumore, infatti, è causato 
da fattori di rischio potenzialmente 
modificabili – ha sottolineato il dot-
tor Enzo Galligioni, Direttore del 
Dipartimento di Oncologia Medica 
dell’ospedale Santa Chiara di Trento. 
“Siamo felici di collaborare con gli on-
cologi dell’AIOM, in un’iniziativa così 
importante – conclude il dott. Mau-
rizio de Cicco, Amministratore De-
legato di Roche, che sostiene il pro-
getto -. Da azienda leader nel settore 
oncologico, sentiamo la responsabilità 
di promuovere la corretta informazio-
ne sull’importanza della prevenzione 
primaria e secondaria, come l’adesio-
ne ai programmi di screening attivi nel 
nostro Paese.”

Fumatori italiani sempre più giovani. Si inizia a fumare mediamente a 17,9 anni. Ma il 72,7% dei tabagisti ha bruciato 
la prima bionda tra i 15 e i 20 anni e il 12,9% (17% uomini e 6,7% donne) prima dei 15 e ogni anno solo nel nostro Paese 
si registrano centomila casi di tumore sono dovuti al fumo di sigaretta. Per questo motivo, l’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) promuove la prima campagna nazionale realizzata nel nostro Paese dedicata esclusiva-
mente agli adolescenti (11-14 anni), per prevenire il primo approccio alla sigaretta dei più giovani (soprattutto delle 
ragazzine). “Vogliamo educare e responsabilizzare gli under 14 sulla pericolosità e le conseguenze del fumo. – spiega 
il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM - A partire da gennaio 2016 l’iniziativa interesserà 100 scuole 
medie inferiori dislocate su tutto il territorio nazionale fino al termine dell’anno scolastico. Coinvolgeremo testimonial 
sportivi e del mondo dello spettacolo. Infatti per raggiungere anche tutti gli altri istituti italiani che non potranno es-
sere coinvolti nel programma di lezioni frontali sarà registrata una lezione-video con il testimonial che sarà pubblicata 
e diffusa su un sito internet dedicato alla campagna. Tutte le classi parteciperanno a un campionato della salute: ogni 
settimana sul sito internet e sulle piattaforme social dedicate alla campagna sarà predisposto un gioco a quiz sul fumo. 
Questo strumento interattivo e didattico, che fornirà ad alunni e insegnanti informazioni e approfondimenti sul tema. 
Sarà promosso inoltre un concorso tra gli istituti scolastici per il miglior spot e slogan contro il fumo”. Il progetto è reso 
possibile grazie a un educational grant di MSD Italia.

FUMO E TUMORI

Al via il nuovo progetto AIOM per la prevenzione tra gli under14
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del virus e le sue conseguenze”. 
“Esistono più di 120 tipi di HPV 
– ha aggiunto la dott.ssa Ste-
fania Gori, presidente eletto 
AIOM - che si differenziano a se-
conda del tessuto che colpisco-
no e per gravità degli effetti”. “È 

fondamentale 
che tutti i cit-
tadini possa-
no accedere a 
questo impor-
tante strumen-
to di – ha con-
cluso la dott.
ssa Nicoletta 
Luppi, Presi-
dente e Am-
ministratore 

Delegato di Sanofi Pasteur 
MSD che sostiene il progetto -. 
Auspichiamo che la vaccinazio-
ne venga estesa in tutte le Regio-
ni anche ai maschi adolescenti, 
compiendo una grande scelta di 
politica sanitaria, etica e social-
mente equa per proteggere le 
generazioni future dal cancro e 
dalle altre patologie causate dal 
virus HPV”.

Da sinistra Nicoletta Luppi, Mauro Boldrini, Carmine Pinto, 
Stefania Gori.


