
               
 
 

AMBULATORIO VACCINALE  HPV 
 
 

Ospedale di Manerbio 

Quando si parla di prevenzione delle neoplasie del basso tratto genitale ci si riferisce in particolare 
alla prevenzione del carcinoma del collo uterino. 
Due sono le misure cui fa attualmente riferimento il mondo scientifico e quello dei clinici: 

 la diagnosi precoce ed il precoce trattamento delle lesioni a rischio tumorale; 
 la vaccinazione contro alcuni ceppi di HPV.  

Il PAP–test consiste nel prelievo di cellule dal collo dell'utero con successivo esame microscopico 
dei campioni. Le donne che presentano un PAP-test patologico o dubbio vengono inviate ad un 
esame di secondo livello: la colposcopia. Quando la colposcopia evidenzia una lesione sospetta si 
esegue una biopsia mirata che consente di giungere ad una diagnosi precisa. 
Una volta arrivati alla diagnosi istologica di una lesione è indicato il trattamento solo di quelle di 
una certa gravità; le lesioni più lievi regrediscono spontaneamente in oltre il 70% dei casi entro 1-2 
anni. 
L'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Manerbio è attivamente impegnata in percorsi di 
prevenzione-diagnosi e cura di queste patologie attraverso l'ambulatorio per il PAP-test e quello di 
colposcopia (a quest'ultimo è possibile accedere tramite richiesta del medico specialista o per invio 
dal Centro Screening dell'ASL di Brescia) seleziona le pazienti da inviare al trattamento. Nel nostro 
reparto la terapia viene condotta con la tecnica laser in anestesia locale in regime di day hospital 
con dimissione precoce (circa due ore dopo il trattamento). 
E' attivo anche il Servizio per la Prevenzione Primaria attraverso la vaccinazione. 
Esistono oggi due tipi di vaccino contro alcuni ceppi di virus che si riconoscono responsabili di 
circa il 70% dei carcinomi del collo dell'utero. Nel 2008, è partita in tutte le regioni italiane, la 
campagna di vaccinazione gratuita per le ragazze nel 12° anno di vita. 
Poichè l'efficacia del vaccino diminuisce con l'età, l'ASL si fa carico di vaccinare gratuitamente le 
ragazzine che hanno compiuto 11 anni; il vaccino si è però dimostrato molto efficace anche nelle 
ragazze fino a 26-28 anni e lo è ancora di più in quelle che non hanno ancora avuto rapporti 
sessuali. Al fine di garantire, anche alle donne non incluse nella programmazione ASL gratuita, 
l'opportunità della vaccinazione, Regione Lombardia ha attivato ambulatori ospedalieri presso i 
quali è possibile accedere alle vaccinazioni con un prezzo agevolato. 
Presso l'Ospedale di Manerbio è attivo l'Ambulatorio Vaccinale al quale si accede tramite 
appuntamento da fissare chiamando la Segreteria dell'U.O. 030.9929405, dalle ore 08.00 alle ore 
13.30, nei giorni feriali.  
Il colloquio con il medico si effettua presso l’Ambulatorio di Isteroscopia ubicato all’interno 
dell’Ospedale, scala B 3° piano.  
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AMBULATORIO VACCINALE  HPV 
 

 
Ospedale di Desenzano del Garda 

Il cancro della cervice uterina si sviluppa molto lentamente, in un lasso di tempo che può durare 
anche dieci-vent’anni. In questo periodo, le cellule che rivestono la cervice uterina subiscono delle 
modificazioni che le rendono ‘atipiche’ rispetto a quelle normali.  
La diagnosi precoce delle lesioni è possibile sottoponendosi periodicamente al Pap test, l’unico 
esame in grado di individuare le modificazioni cellulari in stadio iniziale.  
Due sono le strategie più efficaci per ridurre il rischio di insorgenza della malattia: 
 la diagnosi precoce della neoplasia intraepiteliale cervicale; 
 la prevenzione dell’infezione da HPV con la vaccinazione. 

Nel nostro ospedale è a vostra disposizione l'Ambulatorio Vaccinale al quale si accede tramite 
appuntamento. 
Circa il 70% di tutte le lesioni pre-tumorali sono attribuibili a due tipi di papillomavirus (il 16 e il 
18), mentre quasi il 90% dei condilomi è causato dai tipi 6 e 11. Attraverso la vaccinazione contro 
l'HPV è possibile interrompere all’origine la catena che dall’infezione porta al cancro. Se grazie al 
vaccino l’organismo è in grado di contrastare l’infezione da Papilloma virus, allora non si potranno 
verificare i cambiamenti delle cellule del collo dell’utero, che portano allo sviluppo del tumore.  
I vaccini hanno un'efficacia elevata, se somministrati prima che la persona sia stata contagiata con il 
virus HPV, che si acquisisce, di norma, subito dopo l’inizio dell’attività sessuale. Inoltre inducono 
una migliore risposta immunitaria nelle persone più giovani. E sembra che riducano la percentuale 
di recidiva della malattia nelle pazienti più grandi che hanno trattato una lesione da HPV. 
Il ginecologo esegue  colloquio informato e consenso alla vaccinazione al 3° piano nell'U.O. di 
Ginecologia. 
Il vaccino viene somministrato  presso l'Ambulatorio  del Medico Competente ubicato all'ingresso 
dell'Ospedale nello stesso giorno. 
Per l'appuntamento chiamare la Segretaria dell'U.O. allo 030.9145261 dalle ore 14.00 alle ore 
15.00, dal Lunedì al Venerdì. 
 

Ospedale di Gavardo 

L'ambulatorio è al 3° piano presso il reparto di ginecologia e ostetricia. L'accesso avviene tramite 
prenotazione al N° 0365.378301-372 nei giorni feriali dalle 8.30 alle 15.30 e pagamento della 
prestazione alla cassa. 
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