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La vaccinazione vista dalle donne  
 

La conoscenza delle patologie 

da Papillomavirus umano 

e la propensione alla vaccinazione nelle 

donne italiane 
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Obiettivi e metodologia della ricerca 

• Analizzare l’informazione 
delle donne italiane in 
merito al Papillomavirus 
ed alla vaccinazione ed il 
loro livello di 
consapevolezza rispetto 
alla  possibilità di 
prevenzione del tumore 
del collo dell’utero e di 
altre lesioni connesse 

• 6 focus group con donne e 
mamme  

• Indagine su un campione 
rappresentativo di 3.500 donne 
italiane in età compresa tra i 18 
e i 55 anni con 
sovradimensionamento per tre 
regioni (Lombardia, Lazio, Sicilia)  

• per analizzare conoscenze, 
opinioni, atteggiamenti, 
comportamenti, ma anche 
paure e resistenze in merito alla 
vaccinazione per l’HPV 
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La conoscenza dell’HPV 

• L’80,1% delle donne italiane 
afferma di sapere che cosa è il 
Papillomavirus 

Le definizioni del Papillomavirus (val.%)\ 

Fonte: indagine Censis 2011 
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È il virus dell'epatite C

È il virus dei tumori della pelle

È il virus responsabile dell'AIDS

È il virus responsabile dei condilomi genitali

È un virus che colpisce solo le donne

È la causa di diverse patologie dell'apparato genitale,
ma molto spesso è asintomatico

È la causa diversi tumori, soprattutto di quello al collo
dell'utero



Concetta M. Vaccaro 

Come si diffonde, come ci si difende dal 
contagio 

2,2

4,1

5,3

9,7

11,1

13,3

37,0

67,5

Altro 

Attraverso il contatto ravvicinato con una persona infetta 
(stretta di mano, bacio, starnuto, etc.)

Attraverso trasfusioni di sangue, o scambio di siringhe

Mediante l'uso o il contatto con oggetti contaminati 

Attraverso l'uso di servizi igienici comuni

Non sa 

Attraverso i rapporti sessuali anche non completi 

Attraverso i rapporti sessuali  completi

Fonte: indagine Censis 2011 
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11,2

8,0

17,9
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Usando il preservativo

Avendo una vita sessuale 
ordinata e fedele

Curando adeguatamente  l'igiene 
intima personale

Non e' possibile eliminare 
completamente i rischi di 
contagio quando si e' 

sessualmente attivi

Non sa 
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Il Pap –test 
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16,0

10,1

23,9

57,0

24,5

15,0

3,4

54,2

21,0

13,0 11,8

Circa una volta 
l'anno

Circa una volta 
ogni tre anni

Meno di una 
volta ogni tre 

anni

Non ha mai 
fatto un Pap 

test

dai 18 ai 35 anni

dai 36 ai 55 anni

totale
35,4

26,4

31,7

5,9 0,5

A valutare lo stato di salute 
generale dell'apparato genitale 
femminile

Ad individuare precocemente le 
patologie tumorali dell'apparato 
genitale femminile (utero, ovaie, 

etc.)

Ad individuare precocemente il 
tumore al collo dell'utero (cervice 
uterina)

Ad individuare l'infezione dal 
Papillomavirus umano

Altro 

La frequenza con cui effettuano il Pap test per classe d’età (val. %) 

Fonte: indagine Censis 2011 
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L’informazione sull’ HPV 
Le fonti dell’informazione sull’HPV (val.%) 

Fonte: indagine Censis 2011 
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Farmacista di fiducia

Social network (Facebook, Twitter, etc.) 

Medico specialista 

Insegnanti

Pediatra di libera scelta

Familiari

Altro 

Consultorio

Medico di famiglia 

Servizio vaccinale della ASL

Siti web

Amici, conoscenti 

Materiali informativi e promozionali (depliant, ecc.)

Ginecologo

TV

Stampa
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L’informazione sulla vaccinazione 

Le fonti dell’informazione sulla vaccinazione contro l’HPV (val.%) 

Fonte: indagine Censis 2011 
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L’indicazione della vaccinazione 

52,0

41,2

8,5

5,4

2,3

2,0

55,7

42,2

3,8

6,7

,8

3,1

60,2

39,0

8,2

5,4

2,5

1,5

Per le bambine di 11 anni

Per le bambine e giovani donne dagli 
11 ai 26 anni

Per le donne di tutte le età, ovvero 
anche adulte

Per le donne in età fertile

Non sa

Anche per gli uomini

Donne con figlie 10-15 anni non 
vaccinate

Donne con figlie 10-15 anni 
vaccinate

Totale donne
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Le ragioni della scelta della 
vaccinazione 

Fonte: indagine Censis 2011 
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L’interesse nei confronti della 
vaccinazione 

 

6,7

47,7

20,8

6,1

25,4
21,8

26,0

19,5

13,0

29,4

Sì, per Lei Sì, per sua figlia 
(o eventuali 

figlie se 
attualmente 
non ne ha)

Non sa, e' 
dubbiosa

Io o/e mia figlia 
non rientriamo 

nell'eta' 
richiesta per la 
vaccinazione

No

Donne con figlie 10-15 anni Totale

Fonte: indagine Censis 2011 
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Le ragioni di chi non è interessato al 
vaccino 

Fonte: indagine Censis 2011 
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L’opinione sulla attuale  campagna 
gratuita di vaccinazione 

Fonte: indagine Censis 2011 

 


