AMBULATORIO VACCINALE HPV GARDASIL 9
PERCORSO
Il vaccino anti HPV Gardasil 9 è offerto in regime di co-pagamento
alle donne (14 - 45 anni) e uomini (14 - 26 anni).
Le infezioni da HPV colpiscono uomini e donne: recenti studi clinici hanno evidenziato che solo in Italia si
registrano ogni anno 2.000 nuovi casi di carcinomi (oro-faringeo, ano-rettale e del pene) tra gli uomini e
4.400 nuovi casi (oro-faringeo, vaginale e della cervice uterina) tra le donne .
Il nuovo vaccino 9-valente rappresenta un’importante novità nello scenario della prevenzione, un nuovo
strumento di protezione verso un maggior numero di tumori da HPV, anche nel maschio”.
Gardasil® 9, (HPV 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) è indicato per prevenire: lesioni precancerose, e
tumori che colpiscono il collo dell’utero, la vulva, la vagina, l’ano, condilomi genitali
L’ASST Bergamo Ovest offre il vaccino Gardasil 9 , in regima di copagamento, come da indicazioni di
Regione Lombardia, alle ragazze/donne che non rientrano nella copertura fornita dal sistema
sanitario, (14 – 45 anni) e ai ragazzi/uomini dai 14 ai 26 anni per i quali non è prevedibile un
programma pubblico di vaccinazione.
Chi desidera sottoporsi alla vaccinazione deve prenotarla presso il CUP Ospedale di Treviglio (telefono
0363/304241); la vaccinazione viene offerta in regime di co-pagamento.
Prima della vaccinazione verrà effettuato un counseling di gruppo.
Il counseling si tiene presso la Sala Verde piano 0 Ospedale di Treviglio dalle ore 13.30 alle ore 14.30
(l’ultimo mercoledì a cadenza bimensile, nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
Al termine si somministrerà la 1° dose, vaccinazione che si esegue presso ambulatorio n°18 a partire
dalle ore 14.30.
Il percorso vaccinale prevede:
• Prenotazione presso il CUP (telefono 0363/304241); non è necessaria l’impegnativa del medico di base.
• Accettazione e Counseling di gruppo con materiale Audiovisivo e Presentazione orale presso la sala
verde, piano 0.
• Counseling individuale, somministrazione della dose vaccinale (amb.18 piano 0) e controllo per almeno 20
minuti in ambiente “protetto”.
• Pagamento del ticket per il counseling e 1° dose vaccino presso il CUP e/o miniCUP.
Al termine del percorso alla paziente verranno consegnate:
a) documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
b) promemoria/data per successiva dose vaccinale;
c) modulo per il pagamento della dose di vaccino.
Per la 2° e 3° dose, previo appuntamento al CUP, si potrà passare direttamente all’ambulatorio 18 per la
vaccinazione e, a seguire, il pagamento al CUP e/o al miniCUP.
Il costo delle prestazioni è il seguente:
•1° DOSE Vaccino : 78.80 € + Counseling: 28.50 €
2° DOSE Vaccino : 78.80 €
•3° DOSE Vaccino : 78.80 €
Il costo totale della vaccinazione sarà quindi di 264.90 € (distribuita in tre distinti pagamenti).
Il Percorso vaccinale è garantito dalla collaborazione delle strutture di Citologia, di Ostetricia- Ginecologia e
di Urodinamica della ASST Bergamo Ovest.
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