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si fermassero a una conoscenza superficiale e non riuscissero ad 

andare oltre il luogo comune o l’informazione generica che hanno 

ottenuto soprattutto dai media.

Bisogna riconoscere che nel campo delle malattie sessualmente 

trasmissibili comincia ad avere un ruolo importante la scuola, ci-

tata in oltre il 50% del campione, con alcune differenze tra Nord, 

Centro e Sud Italia, e soprattutto con delle differenze che riguar-

dano il genere. Sono soprattutto le ragazze a saperne di più, poi-

ché si è creata una sorta di corto circuito comunicativo legata al 

fatto che nella prima fase la vaccinazione è stata resa disponibile 

solo alle ragazze di 12 anni. Questo ha fatto sì che il rischio di 

infezione fosse considerato quasi una “cosa di donne”. Non c’è 

una grande consapevolezza che anche i ragazzi possono essere 

infettati e portatori del virus. C’è una consapevolezza parziale, 

con un’associazione tra HPV, tumore al collo dell’utero e malattia 

delle donne.

Avete riscontrato differenze di genere anche riguardo 

all’informazione sulla vaccinazione e sulla predisposi-

zione a vaccinarsi?

Sulla conoscenza della vaccinazione c’è un’articolazione del-

le posizioni differenziata per genere molto simile a quella sulla 

conoscenza del virus: oltre l’80% delle ragazze sa che è disponi-

bile la vaccinazione contro l’HPV contro il 55% dei ragazzi. Sulla 

predisposizione alla vaccinazione le distanze si annullano e la 

percentuale di ragazzi disponibile a vaccinarsi è assolutamente 

equivalente, e in alcuni casi leggermente superiore, a quella delle 

ragazze. Ben il 70% dei ragazzi, che finora si era sentito escluso 

dalla campagna vaccinale, è favorevole all’estensione della vac-

cinazione a entrambi i sessi in modo che diventi patrimonio di 

difesa dalle infezioni sessualmente trasmissibili in grado di acco-

munare la condizione di entrambi i generi.

Anche sulla capacità di proteggersi dalle infezioni sessualmente 

trasmissibili si sono riscontrate differenze perché proprio le ra-

gazze, nonostante siano più consapevoli del rischio di contrarle, 

alla fine sono quelle che si difendono meno: riescono a imporsi 

per evitare una gravidanza (il 93% del campione), ma non sempre 

riescono a imporre la loro volontà di proteggersi dalle malattie 

sessualmente trasmissibili.

Quali differenze sono emerse rispetto all’indagine che 

avevate condotto nel 2000?

A differenza della relazione precedente, che risale al 2000, l’età 

media del primo rapporto sessuale è assolutamente paritaria tra 

ragazze e ragazzi (17 anni). Nel 2000 l’età media dichiarata del 

primo rapporto su un campione di età superiore (18-30 anni) era 

Millennials e vaccinati?

A questa domanda ha provato a rispondere il Censis, con-

ducendo uno studio su un campione di 1000 giovani tra i 12 

e i 24 anni residenti nel territorio italiano per analizzare il 

loro grado di informazione e propensione alla prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili, e in particolare 

del Papillomavirus. L’indagine è stata condotta con il sup-

porto non condizionante di Sanofi-Pasteur-Msd e distribu-

ita da Msd Italia e i dati sono stati pubblicati nel report  

Conoscenza	e	prevenzione	del	Papillomavirus	e	delle	pa-

tologie	sessualmente	trasmesse	tra	i	giovani	in	Italia.

Abbiamo rivolto a Ketty Vaccaro, che ha condotto l’indagi-

ne, alcune domande per approfondire l’argomento.

 A COLLOQUIO CON

 Ketty Vaccaro
 Responsabile area Welfare e Salute del Censis

L’indagine, che avete compiuto su un campione di 1000 

adolescenti italiani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, 

ha voluto indagare in dettaglio la conoscenza delle gio-

vani e dei giovani riguardo al Papillomavirus umano e al 

suo vaccino. Quali sono stati i risultati più importanti?

Se si parla di infezioni sessualmente trasmissibili, il 96% del no-

stro campione dice di sapere di che cosa si tratti. Di fatto, però, 

questa tematica nell’immaginario dei giovani coincide sostanzial-

mente con l’HIV/Aids, identificata come la malattia sessualmente 

trasmissibile per antonomasia. Sono pochissimo citate tutte le 

altre forme di infezione sessuale, tra cui quella dello Human Pa-

pilloma Virus (HPV), così come sono praticamente sconosciute le 

infezioni imputabili al condiloma, che invece è una delle infezioni 

sessualmente trasmissibili più diffusa proprio tra i giovani.

Quando si è chiesto nello specifico ai partecipanti cosa sappiano 

dell’HPV, oltre il 63% del campione ha detto di conoscerlo. Que-

sta conoscenza è però molto diversificata tra i generi, perché lo 

conoscono soprattutto le donne (80% delle ragazze), mente tra i 

maschi questa quota si ferma al 35%. Anche sulle informazioni più 

dettagliate ci sono molte lacune: se l’80% del campione sa che è 

un virus che causa soprattutto il tumore al collo dell’utero, solo 

il 37% sa, per esempio, che può causare anche i tumori maschili 

e solo 1 su 4 che può causare il condiloma. È come se i ragazzi 
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Epatite C: ci vorrebbe una rete
anche in Piemonte

La Regione Piemonte ha deciso di portarsi avanti con il 

Piano di eradicazione dell’epatite C individuando altri 3 

centri ospedalieri – Chivasso, Tortona, Bra – autorizzati a 

prescrivere i nuovi farmaci per curare l’epatite C. Con que-

sto atto in Piemonte inizia un processo di allargamento dei 

centri autorizzati, attività indispensabile per raggiungere 

l’obiettivo di curare 80.000 pazienti l’anno: lo prevede il 

piano di eradicazione nazionale elaborato dal Ministero 

della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Abbiamo chiesto a Saverio Ventura cosa cambierebbe per 

rendere ancora più efficace il piano di eradicazione dell’e-

patite C nella sua Regione.

 A COLLOQUIO CON 
 
 Saverio Ventura
 Referente Piemonte, Associazione Epac

Qual è il quadro epidemiologico dell’epatite C in Piemonte?

Secondo le nostre stime, in Piemonte potrebbero esserci 15/20.000 

pazienti diagnosticati affetti da epatite C, di cui circa 10.000 affe-

renti ai centri autorizzati. Naturalmente sono esclusi pazienti non 

ancora diagnosticati, il cui numero è difficile da calcolare senza 

un’indagine accurata.

Ritiene sia auspicabile – e se sì perché – la creazione 

di una rete per il trattamento dell’epatite C in Piemonte, 

come è già avvenuto in Sicilia, Veneto e Lombardia?

Una rete, intesa come modello Hube & Spoke, implica il coin-

volgimento attivo di tutti gli attori coinvolti e la condivisione di 

obiettivi e modalità operative. Tutto questo si può fare solo se la 

Regione Piemonte si attiva in questa direzione.

Inoltre, per poter realizzare un progetto di eradicazione, deve 

esistere un registro regionale nel quale tutti gli attori coinvolti 

(medici di medicina generale, centri prescrittori, centri non pre-

scrittori, Sert) siano autorizzati a inserire i dati di tutti i pazienti 

con epatite C.

Questo consentirebbe di avere il totale controllo della situazione, 

con evidenti risparmi di risorse, possibilità di programmare, cre-

are obiettivi, accelerare la presa in carico, gestire e ottimizzare il 

post-trattamento e numerosi altri vantaggi. 

invece 18,5 anni. Se da una parte questo dimostra che oggi si può 

considerare superato il modello in cui i maschi sono più ‘precoci’ 

rispetto alle femmine e quindi annullato il gap tradizionale tra uo-

mini e donne rispetto alla legittimità dei comportamenti sessuali, 

a maggior ragione va rilevata l’importanza di sviluppare la funzio-

ne dell’informazione. Nonostante la legittimazione dell’esercizio 

della sessualità, i livelli di informazione rimangono assolutamen-

te superficiali e molto erratici. Per evitare il rischio legato a com-

portamenti sessuali non corretti è fondamentale che questi livelli 

di informazione migliorino. La scuola ha già un ruolo importante, 

ma potrebbe senz’altro migliorare questa sua capacità di dare in-

formazioni corrette. Il 53% del campione ha infatti affermato di 

essere informato sulle malattie sessualmente trasmissibili grazie 

alla scuola, ma meno del 15% sostiene di aver ricevuto informazio-

ni specifiche sull’HPV sempre attraverso la scuola. È quindi come 

se fosse un’occasione mancata, mentre sarebbe molto importante 

migliorare la capacità delle istituzioni scolastiche di informare nel 

dettaglio su questi temi.

L’ambito dell’informazione è quindi quello sul quale sa-

rebbe opportuno intervenire per aumentare la consa-

pevolezza delle nuove generazioni rispetto ai temi della 

sessualità e delle malattie sessualmente trasmissibili?

Direi proprio di sì. Anche se i ragazzi del campione appartengo-

no a fasce di età diverse, per cui si trovano in una condizione di 

partenza differente rispetto sia all’informazione sulla sessualità 

sia all’informazione specifica sulle malattie sessualmente trasmis-

sibili, c’è un dato che li accomuna: a fronte di una maggioranza 

che si dichiara ‘molto’ o ‘abbastanza’ informata della sessualità, 

emergono poi tra tutti i partecipanti all’indagine senza distinzioni 

molte incertezze e insicurezze.

È come se tutti sentissero l’esigenza di un bisogno di appro-

fondimento che riconoscono di non riuscire a colmare in modo 

autonomo. È interessante notare che oggi, come cento anni fa, 

nonostante siamo immersi in una comunicazione molto connota-

ta da contenuti sessuali più o meno espliciti, di fatto la modalità 

con cui i nostri ragazzi apprendono l’educazione sessuale è quella 

consueta del gruppo dei pari, ossia dei coetanei, che è la fonte di 

informazione prevalente, seguita dai media. I media sono anche 

la fonte di gran lunga più citata proprio per quanto riguarda le 

malattie sessualmente trasmissibili. 

Soltanto per i più piccoli la famiglia compare come una fonte im-

portante di educazione sessuale, perché viene indicata come tale 

da oltre il 50% degli adolescenti più giovani. n ML


