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Il 4 marzo si è celebrata la giornata internazionale contro l’HPV, un’occasione per ricordare come le infezioni 

da Papillomavirus umano costituiscano ancora oggi un grave problema di sanità pubblica. Solamente in Italia, 

quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni dell’HPV, che si 

traducono in costi sanitari e sociali elevati anche per il SSN.  

A riconoscere il pericolo delle patologie correlate all’HPV è stata per prima l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, che ha lanciato lo scorso 17 novembre 2020 una call to action per eliminare il cancro cervicale entro 

il 2030, fissando al 90% il tasso di copertura della vaccinazione da HPV raggiungere negli adolescenti maschi 

e femmine. Su quella scia, l’Unione europea si è dotata di un proprio piano di lotta contro il cancro, cui ha 

fatto seguito recentemente nel nostro Paese il Piano Oncologico Nazionale, contenenti entrambi obiettivi 

precisi per fronteggiare le patologie correlate all’HPV. 

Nonostante l’impegno e le raccomandazioni che provengono a livello internazionale, i tassi di vaccinazione 

in Italia rimangono ancora insufficienti e ha pandemia sembra avere acuito ulteriormente la situazione, 

rallentando le prestazioni sanitarie e producendo un’ampia fetta di popolazione giovanile non immunizzata 

e potenzialmente soggetta in futuro a lesioni cancerose o pre-cancerose. 

Per questo motivo, un gruppo di associazioni - Fondazione Umberto Veronesi, FAVO, Cittadinazattiva, 

IncontraDonna Onlus, Consiglio Nazionale dei Giovani, ThinkYoung, LILT, aBRCAdabra, LOTO Onlus e ACTO – 

ha sottoscritto un Manifesto per creare consapevolezza intorno a questo problema e generare sinergie con 

le istituzioni, affinché politica e società civile si possano impegnare, entrambe nelle loro sfere di competenza, 

per recuperare il terreno perduto e dare seguito alle proposte contenute nel Manifesto. 

Nel corso della conferenza stampa “Un impegno comune contro l’HPV”, organizzata presso Palazzo 

Montecitorio, le associazioni del gruppo HPV presenteranno un Memorandum d’intesa da far firmare alle 

istituzioni, suggellando così l’impegno della politica a sposare i principi del Manifesto e a lavorare, per quanto 

di loro competenza, a perseguire gli obiettivi nazionali ed internazionali e fare dell’Italia il primo Paese a 

eliminare il cancro alla cervice uterina entro il 2030. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Programma  

 

Moderazione e saluti introduttivi 

Elena Bonetti, Capogruppo in Commissione Affari sociali della Camera 

 

Presentazione del Memorandum:  

la parola al Gruppo di Associazioni firmatarie del Manifesto 

o Fondazione Umberto Veronesi 

o Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) 

o Consiglio Nazionale Giovani (CNG) 

o Cittadinanzattiva 

o FAVO 

o ThinkYoung 

o IncontraDonna Onlus 

o Alleanza contro il tumore ovarico (ACTO – Italia) 

o aBRCAdabra 

o Fondazione LOTO 

 

Il ruolo delle istituzioni nella lotta contro l’HPV 

Francesco Zaffini, Presidente della Commissione Sanità del Senato 

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Sanità del Senato 

Luana Zanella, Vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera 

Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera 

Ylenja Lucaselli, Commissione Bilancio della Camera 

Chiara Colosimo, Commissione Affari sociali della Camera 

Sandra Zampa, Capogruppo in Commissione Sanità del Senato 

 

 

 


