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CONCLUSIONI
Una rilettura della politiche attuate a partire 

dal 1999 per affrontare la povertà infantile mo-

stra, secondo gli autori, come vi sia stata una 

progressiva riduzione dell’impegno del governo 

inglese verso un’effettiva riduzione della pover-

tà e dei suoi effetti sui bambini. Nel 2015 con il 

Welfare Reform and Work Bill si è compiuto, se-

condo Wickham e colleghi, l’ultimo atto di que-

sto processo di riduzione dell’impegno, poiché 

con questo atto il governo si è posto l’obiettivo 

di incidere non più sul sostegno al reddito, ma 

sulle ‘radici’ della povertà e cioè la disoccupa-

zione e la disgregazione familiare. Questa linea 

di intervento, secondo gli autori, non tiene con-

to del fatto che anche famiglie con genitori che 

lavorano possono oggi vivere comunque sotto 

la soglia di povertà relativa a causa dei bassi sa-

lari e dell’alto costo della vita.

In questo quadro gli autori evidenziano la ne-

cessità di chiedere a gran voce che vengano 

attuate riforme del welfare volte a ridurre le 

diseguaglianze economiche e a proteggere i più 

vulnerabili nella nostra società. È necessario 

prevedere misure che mirino a:

l  supportare le politiche finalizzate alla ridu-

zione della povertà nel bambino;

l  fornire servizi che riducano le conseguenze 

sulla salute della povertà infantile;

l  misurare e capire il problema e valutare l’im-

patto delle azioni preventive intraprese.
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INTRODUZIONE
L’infezione da HPV è associata allo sviluppo del 

cancro alla cervice, che rappresenta il quar-

to tipo di cancro più comune fra le donne. Nel 

2012 più di 67.000 donne in Europa hanno rice-

vuto una diagnosi di cancro alla cervice e oltre 

28.000 sono morte a seguito di tale patologia. 

In Germania, nell’anno in cui è stata condotta 

l’indagine, non esisteva un vero e proprio pro-

gramma di vaccinazione per l’HPV e le indicazio-

ni erano rivolte alle ragazze fra i 12 e i 17 anni. In 

seguito questi criteri sono stati rivisti e la vacci-

nazione si è concentrata sulle bambine fra i 9 e 

i 14. Il costo della vaccinazione è a totale carico 

del sistema assicurativo.

La situazione è quindi ben diversa da quella del 

nostro Paese, che ha inserito nel nuovo piano 

vaccinale l’offerta gratuita del vaccino anti-HPV 

alle ragazze e ai ragazzi dal dodicesimo anno di 

età.

METODI
La base dati dell’indagine è l’Healthcare Access 

Panel, che include più di 55.000 famiglie tede-

sche, contattate fra settembre e ottobre 2007. 

Tra queste, sono state individuate 4747 famiglie 

in cui è presente almeno una ragazza con un’età 

compresa tra i 9 e i 17 anni. Le famiglie hanno 

ricevuto un questionario inviato via posta in cui 

si chiede se si vuole effettuare o meno la vac-

cinazione. Nell’analisi sono stati inclusi anche 

l’istruzione, il reddito e lo stato socioeconomico 

delle madri, poiché esiste evidenza che tali fat-

tori sono associati alle scelte di carattere sani-

tario. Sono stati condotti due modelli logistici di 

analisi multivariata e le analisi sono state con-

dotte con SAS 9.1.3.
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DISCUSSIONE
Anche se l’adesione alle vaccinazioni è aumen-

tata negli ultimi anni in Germania, il tasso di co-

pertura rimane sempre piuttosto basso. In altri 

Paesi, tra i quali anche l’Italia, in cui esistono 

programmi di vaccinazione anti-HPV e piani che 

favoriscono la conoscenza del problema anche 

a scuola, i tassi di copertura sono decisamente 

più elevati. Un tasso di copertura troppo basso 

potenzialmente limita l’impatto di un program-

ma di vaccinazione HPV nella riduzione dell’in-

cidenza del cancro alla cervice e della mortalità. 

Molti studi hanno infatti concluso che il vaccino 

HPV è costo-efficace purché il tasso di copertura 

sia almeno del 50% della popolazione interessa-

ta. Gli autori pertanto auspicano una campagna 

di promozione alla vaccinazione HPV volta a 

raggiungere tutta la popolazione.
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RISULTATI
Solo il 46,9% delle famiglie contattate ha rispo-

sto e, di queste, solo il 40,2% aveva dati utilizza-

bili ai fini della ricerca. La maggior parte delle 

ragazze è residente nella parte occidentale della 

Germania, il 21% delle madri ha un alto livello di 

istruzione e il 53,7% ha un reddito medio (1500-

2999 euro). Solo l’8% delle madri ha un livello 

socioeconomico elevato.

Il 17,4% delle ragazze ha risposto di essere già 

stata vaccinata contro l’HPV, il 35,4% di essere 

disposta a vaccinarsi e il 26,1% di considerare la 

vaccinazione come una possibilità. Solo il 4,7% 

ha indicato che non intende vaccinarsi, mentre 

il 16,3% non è sicura di farlo.

I principali risultati dell’analisi mettono in evi-

denza che all’aumentare dell’anno di età aumen-

ta la possibilità di vaccinare le ragazze così come 

questa aumenta se è alto il livello di istruzione, di 

reddito e socioeconomico della madre. La regio-

ne di residenza non è invece una variabile stati-

sticamente significativa ai fini della vaccinazione.

Le risposte al questionario 
e lo stato di vaccinazione 
delle ragazze coinvolte nello 
studio tedesco in rapporto 
alla loro età
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