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Introduzione
#Regalatevilasalute nasce dall’iniziativa del Dott. Carlo Gastaldi, Responsabile
dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto Clinico Città di Brescia
– Gruppo San Donato, che da anni dedica i suoi studi al quadro epidemiologico
generato dal virus HPV e in particolare ai risultati dell’esperienza australiana
ottenuti grazie al vaccino contro il papilloma virus.
Il Dott. Gastaldi ha deciso dunque di aprire un dialogo con alcuni dei più grandi
esperti in ambito ginecologia-sessuologia-virologia, con i quali si è confrontato
sull’importanza di avviare in Italia una campagna di informazione per sensibilizzare
le giovani coppie - ma non solo - a proteggersi dalle malattie sessualmente
trasmissibili. Si è costituito così il board scientifico della campagna che porta con sé
un messaggio che non ha confini anagrafici o di genere, ma si rivolge a un pubblico
trasversale:

Durante l’intimità di coppia
è importante che entrambi i partner
si donino sempre
nel pieno rispetto reciproco,
perché quel dono diventi
salute nel tempo.
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Presidente del board scientifico
Prof. Sergio Pecorelli

I membri del board scientifico

DOTT.SSA SILVIA BONETTI
Dal 2008 lavora presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Istituto Clinico Città di Brescia – Gruppo San Donato in qualità di Dirigente Medico, occupandosi in modo particolare di fecondazione assistita e di prevenzione delle patologie
neoplastiche del basso tratto genitale femminile. È autrice e collaboratrice di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

PROF. ROBERTO BURIONI
Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche, Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia. Dal 1988 è stato
Visting Scientist presso il Center for Molecular Genetics dell’Università della California di San Diego, dal 1991 è stato Visiting Investigator presso il Dipartimento di
Immunologia dello Scripps Research Institute La Jolla, California, USA, nel laboratorio del Dr. Dennis R Burton. Dal 2004 è in servizio presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, prima come Professore
Associato, poi come Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia.
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PROF. SERGIO PECORELLI
Professore Emerito di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Brescia, di cui è stato Rettore dal 2010 al 2016.
È Adjunct Professor presso la Scuola Medica dell’Università di Yale, USA. È stato Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) dal 2009 al 2015 e Rappresentante del Governo Italiano a Bruxelles per i programmi innovativi per l’invecchiamento attivo e in salute. È Presidente della Giovanni Lorenzini Medical Foundation per la divulgazione della scienza biomedica, con sede
a New York, USA. È membro del Comitato Scientifico della Federazione Medico Sportiva Italiana affiliata al CONI. Ha partecipato ai primi studi clinici del vaccino anti-HPV. È stato insignito della medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica dal Presidente della Repubblica Italiana, dell’Ordine del 5 Maggio dal Presidente della Repubblica di Argentina per meriti in oncologia e
della August and Marie Krogh Medal dal Re di Danimarca per meriti sanitari. Ha ricevuto nel 2019 il premio internazionale alla
carriera per l’avanzamento delle conoscenze sui tumori della donna.

DOTT. CARLO GASTALDI
Dal 1998 dirige in qualità di Primario l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia
dell’Istituto Clinico Città Di Brescia Gruppo San Donato. È responsabile del servizio
di procreazione medicalmente assistita dell’Istituto Clinico Città di Brescia. Ha insegnato per 5 anni in qualità di Professore a contratto in fisiopatologia della riproduzione presso la scuola di specialità di Ostetricia e Ginecologia dell’Universtà di
Brescia. Autore e coautore di varie pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali sui tumori della donna.

PROF. EMMANUELE A. JANNINI
Sessuologo, medico specialista in endocrinologia e andrologia e accademico italiano,
è stato il primo a insegnare ufficialmente la Medicina della Sessualità nell’università
italiana, creando a l’Aquila il corso di laurea con indirizzo sessuologico e successivamente il corso di laurea specialistica “Clinical Psychosexology” presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con
Sapienza Università di Roma. È Visiting Professor nelle università cinesi di Shanghai,
Guangzhou e Hefei e Honorary Professor nella Facoltà di Medicina di Hanoi, Vietnam.
È tra gli specialisti più citati nel campo della Sessuologia Medica dalla letteratura
scientifica internazionale, rientrando per questo nel prestigioso elenco dei Top Italian
Scientists, ed è Presidente dell’Accademia Italiana della Salute della Coppia.

Si ringrazia per il contributo non condizionato allo sviluppo della campagna, IBSA Farmaceutici Italia.
Si ringrazia Lega Basket Serie A, partner della campagna.
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La salute sessuale è uno stato di
benessere fisico, emotivo, mentale
e sociale legato alla sessualità;
non riducibile all’assenza di malattia,
disfunzione o infermità.
La salute sessuale richiede un approccio
positivo e rispettoso alla sessualità
e alle relazioni sessuali, così come la
possibilità di avere esperienze sessuali
piacevoli e sicure, libere da coercizioni,
discriminazioni e violenza.
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Per far sì che la salute sessuale venga
raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali
di ognuno devono essere rispettati,
protetti e soddisfatti.

Definizione del benessere sessuale
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - 2006
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LO SCENARIO IN CUI SIAMO
Un’istantanea dell’universo della coppia, alla luce
del new normal dettato dalla pandemia: il quadro
sociologico-sessuale e l’importanza del benessere
della coppia.

Una conversazione con il sessuologo e
andrologo Prof. Emmanuele A. Jannini, il
cui pensiero innovatore ha influenzato la
sessuologia a livello internazionale

Emmanuele A. Jannini
Professore Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia
medica Università di Roma Tor Vergata

La campagna #regalatevilasalute nasce in un periodo storico singolare per
le relazioni di coppia. La pandemia da COVID-19 ha ridisegnato i confini entro
cui muoversi ponendo quelle distanze fisiche e umane che mai ci saremmo
aspettati potessero in qualche modo sorgere. È venuto a mancare il contatto
diretto, come un semplice bacio o un abbraccio, e ora stiamo tornando in
maniera graduale a una normalità che senza dubbio non sarà più quella a cui
eravamo abituati prima dell’emergenza sanitaria, ma ci stiamo approcciando
a un “new normal”. Le distanze cominciano nuovamente ad accorciarsi e la
voglia di stare insieme, di tornare a un contatto fisico è sempre più forte. Per
capire meglio il contesto in cui tornano ad esprimersi le relazioni di coppia,
abbiamo sentito il parere del Prof. Emmanuele A. Jannini, al quale abbiamo
rivolto alcune domande.

La Cattedra di Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma, diretta dal professor Emmanuele A. Jannini coadiuvato dai suoi
collaboratori, ha condotto uno studio sui cambiamenti delle abitudini nell’attività sessuale degli italiani causati dal Covid. Lo studio, intitolato
“Benefits of sexual activity on psychological, relational and sexual health during the COVID19 breakout”, ha svolto la raccolta dati servendosi di
questionari diffusi tramite social media. I questionari, di tipo psichiometrico, indagavano i livelli di depressione, ansia e disfunzioni sessuali durante
il periodo di confinamento. Il lavoro scientifico pubblicato all’inizio del 2021 sul Journal of Sexual Medicine rimane tuttora il più ampio al mondo,
per numerosità di soggetti (circa 7000) e per complessità della strumentazione psicometrica utilizzata, sull’affettività e la sessualità ai tempi del
Covid.

1
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Lo scenario in cui siamo

Come intende il ruolo della coppia
oggi?
Quello di cui ci rendiamo sempre più
conto come educatori e come scienziati
è che non parliamo abbastanza di medicina della coppia, di salute della coppia, come unità di misura assolutamente
fondamentale della salute generale: la
scienza medica sta infatti imparando a
considerare non solo l’individuo come
oggetto di studio, ma la coppia come
unità. La coppia ha, infatti, un ruolo straordinario di mantenimento della salute
generale.
I meccanismi di rinforzo sia dei comportamenti disfunzionali che virtuosi
per quanto riguarda le scelte comportamentali, gli stili di vita e di salute sono
declinati in un linguaggio di coppia, un
linguaggio – direi proprio - binario. Le
scelte si fanno molto spesso in due e
le persone che stanno in coppia possono ottenere un formidabile elemento di
rinforzo oppure, al contrario, di scoraggiamento. Un esempio per tutti: “vaccinarsi o non vaccinarsi”: se uno dei due
partner è contro il vaccino, spessissimo
l’altro non si vaccinerà e magari accetterà passivamente che anche i figli non
siano vaccinati. Comincio a registrare
coppie già zoppicanti che trovano la forza di esplodere perché l’antivaccinismo
militante dell’uno conferisce la motivazione finale perché l’altro cerchi un partner più capace di amare. Naturalmente il
meccanismo funziona anche al contrario

e non sono pochi coloro che riscoprono
le ragioni dello stare in coppia proprio
convincendosi l’un l’altra della bontà
della scelta di profilassi anti-covid.

aspiriamo; ma non può essere la normalità pre-pandemia perché ora abbiamo
un grado di coscienza che è assolutamente nuovo.

Covid e New normal, che cosa ci può
dire della realtà che stiamo vivendo?

Stiamo tornando alla normalità in maniera così consapevole che la possiamo
paragonare per certi aspetti al Rinascimento e, ancor meglio, al secondo dopoguerra, entrambi periodi di ricostruzione e rinascita caratterizzati da una
maggiore coscienza di sé e della realtà
che ci circonda.

Alcuni studi 1 stanno indagando l’impatto dell’emergenza COVID-19 e del relativo periodo di allontanamento sociale
sulle relazioni sentimentali e sessuali
della popolazione italiana. Per molti, anche il lockdown stesso è stato una cartina tornasole del benessere di coppia.
Nessuna coppia è rimasta “illesa” dalla
situazione: per alcuni è stata la spinta a
fare una scelta di convivenza, per altri
all’apertura al dialogo, per altri ancora
a prendere le distanze o a decidere di
chiudere definitivamente. Ora siamo in
una fase della pandemia definita “new
normal”: un momento di riflessione che
ciascuno di noi ha fatto e fa sulla reale
importanza dei valori. La nuova normalità è l’aver imparato a non dare per scontate delle cose che ci apparivano scontatissime come la condivisione, l’abbraccio
etc. Il new normal è la condizione di colui
che ha fatto tesoro di quello che è successo, che ha capito che non c’è niente
di scontato ma in realtà è sempre tutto
una conquista, dove l’intelligenza delle
scelte (quindi lo stile di vita) è ciò che fa
la differenza.
Come società andiamo verso questa direzione: una nuova normalità a cui tutti

Nascono nuove occasioni, opportunità,
possibilità che si traducono in una maggiore libertà e relazionalità grazie anche
alla cultura digitale, che durante la pandemia si è rafforzata. L’attuale società
post pandemica può essere più prossima a un benessere meno consumistico
e più vicina alla dimensione di felicità
ovvero relazionale-sessuale.
In questa fase di ripresa delle attività
relazionali e sessuali è però importante
portare l’attenzione dei giovani adulti
sul benessere sessuale declinato anche
in termini di prevenzione delle malattie
della sfera sessuale e di quelle sessualmente trasmissibili.
Possiamo considerare il benessere
sessuale come marker principale della
salute dell’individuo?
Oltre all’influenza su ansia e depressione, alcuni sintomi sessuali, come la
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disfunzione erettile, possono essere
marker di altre patologie, come quelle
metaboliche, cardiocircolatorie e, con
sempre maggior evidenza, quelle collegate alla salute respiratoria.
Le disfunzioni sessuali sono, infatti, un
importante marker o biomarker della
salute; una sentinella, un campanello
d’allarme delle grandi patologie, di quello che è la prima causa di malattia e anche di morte dell’Occidente: la grande
famiglia delle malattie cardiovascolari,
metaboliche, oncologiche, respiratorie,
le patologie croniche che hanno in comune il provocare le disfunzioni sessuali
molto prima di quando queste malattie
si manifestano in maniera evidente.
Questo è il motivo fondamentale per cui
la scienza non ha dubbi che si tratti di
un biomarker assolutamente efficiente.
Siamo di fronte a un marker di malattie
croniche che ci obbliga ad ampliare il
concetto di lifestyle: uno stile di vita virtuoso che contempli la dieta, l’abolizio-

1) La rivoluzione sessuale femminile
grazie all’introduzione sul mercato, negli anni ‘60, della pillola anticoncezionale, che ha consentito la separazione tra
dimensione riproduttiva e sessuale e ha
enormemente facilitato il processo di liberazione della donna (generando, perlomeno nei primi decenni, una notevole
diffidenza maschile);

de rassicuratore del maschio fragile con
un doppio risultato: da un lato l’affrancamento della dimensione del piacere
e del desiderio da quello della prestazione, dall’altro la liberazione della sessualità dell’uomo che si emancipa da un
diktat sociale di infallibilità.
Impatta l’uomo e impatta la coppia: i
due sessi si riposizionano l’uno rispetto
all’altro, stimolandosi a vicenda in una
evoluzione positiva, ampliando le possibilità e i canali di accesso al piacere
sessuale.
Di fronte alla diffidenza delle donne verso il sildenafil - ovvero la blue jelaousy
- la tecnologia ha reso disponibile una
formulazione evoluta, oro-dispersibile,
che garantisce la comodità e la discrezione. La pillola blu perde le sembianze
del farmaco e si traveste da Ticket2Love
per rispettare il bisogno di privacy maschile per questo tipo di trattamenti.

2) La seconda rivoluzione sessuale è la
“blue revolution” che deve il suo nome
alla pillola blu ovvero al sildenafil, gran-

3) Dopo la rivoluzione della pillola femminile e della pillola blu, si intravede ora
la Terza Rivoluzione Sessuale. Nel new

ne del fumo e la moderazione nell‘alcol,
una costante attività fisica, ma anche
l’attitudine al vaccino.
Possiamo approfondire l’evoluzione
della sessualità fino alla Vax Revolution?
Gli aspetti sociali che caratterizzano la
sessualità della nostra epoca si sono
evoluti attraverso tre tappe, le tre rivoluzioni sessuali:

1960
La rivoluzione
sessuale femminile
Grazie all’introduzione
sul mercato della pillola
anticoncezionale

RIVOLUZIONI SESSUALI
Gli aspetti sociali che caratterizzano
la sessualità della nostra epoca si sono evoluti
attraverso tre tappe, le tre rivoluzioni sessuali
(da E.A. Jannini: Uomini che piacciono alle donne.
Sonzogno, 2021):
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“Immagino un mondo in cui i ragazzi (ma anche i
diversamente giovani) decidano di trascorrere una notte
insieme proprio partendo dal Red Pass mostrato l’uno
all’altro per potere fare l’amore in una atmosfera senza
pensieri nè preoccupazioni. Saremmo tutti molto più
sereni se avessimo Red Pass che sempre più ci coprissero
dalle malattie trasmissibili. Non dimentichiamo infatti che
non c’è solo il COVID-19!”
normal stiamo tornando alle relazioni
attraverso il vaccino anti COVID-19; per
fronteggiare la pandemia, sono stati
creati vaccini che si basano su una tecnologia totalmente innovativa, frutto di
un grandioso sforzo di ricerca che non ha
precedenti nella storia dell’uomo.
È la Vax Revolution, la rivoluzione degli
abbracci, generata dalla coppia, dalle
neo-coppie e dai nuovi partner che tornano ad abbracciarsi. Il green pass che
permette – giustamente – di accedere

alle dimensioni sociali, può così essere
declinato in termini di Red Pass, ovvero
di passaporto rosso dell’amore, dell’incontro, della passione e del sesso. Il Red
Pass, metafora che molti hanno già bene
in mente e che garantisce un’incredibile
riduzione del rischio nelle coppie che si
vanno formando nella new normal, non
deve però far dimenticare il profilattico
come protezione, perché ci sono tante
malattie sessualmente trasmissibili da
cui il vaccino anti-Covid non protegge.

1998
Blue Revolution
La seconda rivoluzione sessuale
è la blue revolution che deve il
suo nome alla pillola blu ovvero
al sildenafil che nel 2018 ha visto
l’introduzione della formulazione
orodispersibile, il “Ticket2Love”

In questo senso la Vax Revolution di
oggi e dell’immediato domani è stata recentissimamente anticipata dal vaccino
contro l’HPV, creato per proteggere la
salute della coppia da un virus insidioso
e pericoloso, quello del papilloma. E la
Vax Revolution ha anche un futuro facilmente prevedibile: grazie alla moderna
tecnologia dell’RNA Messaggero si apre
una nuova strada per la vaccinazione
contro l’HIV su cui si sta lavorando.
È provocatorio, ma vuole ricordare ai
giovani che fanno più incontri di ragionare in termini di Red Pass. Ciò non
vuol dire burocratizzare il sesso ma
renderlo più sereno. Proprio su questo
sto scrivendo una nuova postfazione
al mio libro, “Uomini che piacciono alle
donne” (Sonzogno), che già a gennaio
di quest’anno profetizzava molte delle
cose che sono avvenute e che stanno
avvenendo nella rivoluzione degli abbracci. L’edizione tascabile in uscita verso la fine dell’inverno conterrà proprio il
manifesto ‘no vax-no sex’.

2021
Terza Rivoluzione
Sessuale
Nel new normal stiamo tornando
alle relazioni attraverso il vaccino
anti COVID-19
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LA CAMPAGNA

Dal quadro epidemiologico alla nascita
della campagna.
Intervista al ginecologo Dott. Carlo Gastaldi,
ideatore della campagna #regalatevilasalute

Carlo Gastaldi
Direttore Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Istituto Clinico
Città Di Brescia - Gruppo San Donato

La campagna #regalatevilasalute nasce a Brescia grazie all’iniziativa del Dott.
Carlo Gastaldi, che nel corso degli anni ha dedicato particolare attenzione al
virus dell’HPV, analizzando i numeri dei contagi e studiando l’evolversi del
quadro epidemiologico a livello internazionale. In particolare, il Dott. Gastaldi
ha approfondito il caso virtuoso dell’Australia, che grazie al vaccino HPV ha
quasi debellato i casi di tumore da papilloma virus e, che proprio alla luce degli
straordinari risultati raggiunti, ha ispirato la campagna di sensibilizzazione
avviata insieme al board scientifico.

L’idea della campagna nasce da un’importante osservazione: sono circa 3milioni le infezioni a trasmissione sessuale
che vengono diagnosticate ogni giorno in tutto il mondo e secondo i dati
dell’OMS 350milioni sono di origine batterica, ma sono più del doppio quelle di
origine virale. Si stima che circa 400milioni di persone abbiano contratto un’infezione da herpes virus e circa 290milioni di donne da virus dell’HPV.

dai problemi di salute pubblica, costi in
capo alla OMS.

Nella primavera del 2021 è stato pubblicato un appello sul sito Papilloma Virus
Reserch, un osservatorio internazionale dell’International Papilloma Virus
Society, in cui si invitavano le autorità
sanitarie di tutto il mondo a sviluppare
piani nazionali, regionali e locali per eliminare il cancro della cervice dalla lista

Nel 2016, neanche tanto tempo dopo, il
78% delle ragazze e circa il 73% dei ragazzi erano coperti da vaccinazione da
HPV.
Nel decennio in questione, il tasso di
HPV nelle donne tra i 18 e i 24 anni è
passato dal 22.7% all’1.1%. Una variazione sorprendente.

14

L’idea di questa campagna nasce dal
caso virtuoso dell’Australia. Noi abbiamo già una campagna vaccinale per le
donne nella fascia 12-18 anni ma in Australia già nel 2007 il Governo Federale
aveva iniziato a offrire un vaccino gratuito alle dodicenni estendendolo poi nel
2013 anche ai coetanei maschi.

In Italia esiste già la possibilità per i maschi di vaccinarsi, perché il Governo ha
predisposto la vaccinazione per i nostri
ragazzi a partire dal 2018. Tuttavia la
percentuale di vaccinazione non ha ancora raggiunto livelli di copertura soddisfacenti e per questo è molto importante fare informazione.
Perché fare una vaccinazione anche
nei ragazzi.
Circa il 73% degli uomini con età media
tra i 25 e 35 anni contrarrà una infezione da HPV. Nella maggior parte dei casi
l’infezione avrà una risoluzione spontanea, ma in un limitato numero di casi potrà portare a infezioni genitali croniche,
come tumore oro faringeo o altre patologie HPV associate.

La campagna

Parallelamente però la vaccinazione
dell’uomo protegge anche la donna,
come dimostrato soprattutto dallo studio
australiano, che ha a sua volta fatto scaturire una campagna volta a promuovere
la vaccinazione in entrambi i sessi.
Quanto è importante sensibilizzare sia
l’uomo che la donna.
È importante sensibilizzare entrambi i
sessi perché attualmente esistono circa
100 ceppi virali dell’HPV e di questi ceppi
virali ben 13 sono cancerogeni.
Il nostro Paese è un po’ indietro rispetto
alla campagna vaccinale. In Italia oggi le
coperture vaccinali sono circa il 70% per
quanto riguarda la donna, ma sono molto
più basse per quanto riguarda i ragazzi.
C’è ancora molta strada da fare rispetto
al modello australiano.
In Italia, nella donna ogni anno si verificano circa 3.500 nuovi casi di carcinoma del
collo dell’utero, correlati al virus dell’HPV.
È importante comunque sottolineare che
in Italia il tasso di incidenza del tumore
cervicale ha avuto una notevole riduzione dal 1980 ad oggi e questa riduzione è
legata innanzitutto all’uso preventivo dei
programmi di screening cervicale, come
il pap test e progressivamente anche

dall’introduzione delle campagne vaccinali. Tuttavia attualmente ogni anno nel
mondo circa mezzo milione di pazienti
sviluppano questo tipo di tumore e circa
la metà muore per tale patologia.
Sempre in Italia, attualmente il carcinoma della cervice è al 9° posto per incidenza, rappresenta quindi il 2% di incidenza dopo il tumore al seno, colon retto,
polmone, tiroide endometrio e ovaie. In
Italia sono più di 60mila le donne con
diagnosi annuale di carcinoma del collo
dell’utero e la proporzione delle donne
varia a seconda della fascia geografica:
nord, centro, sud. Ciò è dovuto in parte
alla campagna vaccinale e in parte ai programmi di screening.
La mortalità globale è rimasta stabile anche se è vero che negli ultimi 5 anni la
sopravvivenza a 5 anni è aumentata dal
63 al 68 per cento.
Lo studio australiano non solo ha messo in
evidenza una netta riduzione dell’incidenza dei tumori vaccinando anche il maschio,
ma ha dimostrato che se si continuerà con
i programmi di screening, il tumore al collo
dell’utero in 10/15 anni potrebbe scomparire o comunque diventare raro.

La prevenzione.
Se parliamo di malattie a trasmissione
sessuale bisogna dire che il metodo migliore di prevenzione è usare il preservativo perché è efficace, ma anche fare i
vaccini, in particolare il vaccino dell’HPV
è fondamentale.
Dall’HPV non si guarisce mai, perché è
un virus intracellulare e come l’herpes
virus ha un ciclo di vita che lo porta a
manifestarsi saltuariamente. Le manifestazioni dell’HPV possono portare a delle alterazioni sulla mucosa della cervice
uterina. In alcuni casi queste manifestazioni si autoestinguono, ovvero le nostre
cellule sono in grado di riparare la lesione virale, in altri casi le cellule virano
verso forme pre-oncologiche e poi oncologiche. Il passaggio da un’alterazione cellulare a un tumore vero e proprio
non è immediato, è qualcosa di graduale
che può avvenire in due o tre anni. Questo è anche il motivo per il quale viene
eseguito lo screening del pap test. Il pap
test tradizionale serve per evidenziare
le lesioni a livello della mucosa cervicale, mentre l’HPV test mette in evidenza
la presenza o meno del virus.
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FOCUS DONNA

L’attenzione all’universo femminile nel dialogo
tra medico e paziente.
La parola alla ginecologa Dott.ssa
Silvia Bonetti

Silvia Bonetti
Dirigente Medico e Responsabile ambulatorio vaccinazione anti-HPV
Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Istituto Clinico
Città di Brescia - Gruppo San Donato

Se parliamo di prevenzione, il ruolo del medico è fondamentale, in quanto
rappresenta per la paziente la prima figura di riferimento da cui ottenere
informazioni corrette e scientificamente validate. Nel caso delle malattie
sessualmente trasmissibili, il ruolo del ginecologo è particolarmente importante,
in quanto, generalmente, in questo ambito specialistico il rapporto medico
paziente si sviluppa in un orizzonte temporale duraturo, che talvolta inizia
addirittura a partire dall’adolescenza, quindi prima che inizi l’attività sessuale.
Il contributo della Dott.ssa Silvia Bonetti punta i riflettori non solo sulla posizione
privilegiata del ginecologo, ma anche sull’importanza di rispettare il proprio
corpo e quello del partner.

La filosofia della campagna è racchiusa
in un’espressione fortemente evocativa,
“regalatevi”, che rimanda al concetto
del donarsi reciprocamente. Il regalo
suggerisce una celebrazione e, tra le
esperienze della vita più belle da celebrare, rientra sicuramente il rapporto
tra due persone, l’amore, il momento in
cui ci si dona all’altro. Ma è importante
farlo nel pieno rispetto dell’altra persona, contemplando quindi, nell’ambito
del dono, la tutela reciproca della salute, intesa come condizione di benessere
psico-fisico in assenza di malattia, da
proiettare anche nelle stagioni future
della vita, oltre il tempo della relazione
sentimentale che si sta vivendo.
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E’ quindi fondamentale che l’oggi venga
vissuto con responsabilità, perché possa garantire un domani felice e sicuro.

e le implicazioni emotive che comportano nella sfera intima che vivono con il
partner, in tutte le fasi della vita.

Ma che cosa vuol dire donarsi con altruismo? Vivere l’esperienza di condivisione del proprio corpo con l’altro nel
rispetto delle buone pratiche di prevenzione delle malattie che si trasmettono
proprio durante l’unione sessuale. Per
questo motivo è fondamentale che sia
l’uomo che la donna siano sensibilizzati
sul tema, già a partire dalla fase adolescenziale.

Spesso, infatti, le pazienti vengono seguite per molti anni dal proprio ginecologo, che le accompagna durante l’adolescenza, il periodo della fertilità, il
viaggio della gravidanza, la conoscenza
del proprio corpo che cambia durante il
periodo della menopausa.

Nel dialogo con le pazienti ho spesso
l’occasione di approfondire questi temi

In questo percorso condiviso tra medico e paziente, è molto importante sensibilizzare in merito alla prevenzione,
cogliendo il momento giusto, ovvero
intercettando quelle fasi della vita in

La campagna

“Alla base dei buoni propositi relativi alla prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili, è fondamentale che ci sia sempre la filosofia del rispetto: del proprio corpo
e del corpo della persona che si incontra.”

cui il potere della corretta informazione
possa esprimere al massimo grado il suo
valore di protezione nel tempo.
Un chiaro esempio è rappresentato da
una giovane donna che deve ancora affrontare le prime esperienze sentimentali: è proprio questa la fase della vita in cui
possiamo aiutarla a prendere piena coscienza di quanto i propri comportamenti
e le proprie scelte di oggi potranno cambiare in bene o in male il proprio futuro e
quello delle persone che incontrerà.

Che cosa deve sapere la paziente.
Alla base dei buoni propositi relativi alla
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, è fondamentale che ci
sia sempre la filosofia del rispetto: del
proprio corpo e del corpo della persona
che si incontra. Fatta questa premessa,
abbiamo alcune modalità fondamentali
per evitare i contagi delle malattie sessualmente trasmissibili, ben sapendo che
non si possono evitare completamente,
ma sicuramente si può ridurre il rischio
di contagio per sé e per gli altri:

• l’uso del preservativo, ovvero il classico
metodo di barriera.
• i vaccini (epatite B, HPV).
Un’importante arma di prevenzione è
talvolta rappresentata anche dall’astensione, nel momento in cui ci sia il timore
di aver avuto un rapporto a rischio. In
questo caso è sempre consigliabile attendere la diagnosi del medico o degli
esami in corso (tamponi e/o esami sierologici) e astenersi dai contatti sessuali,
per interrompere la catena del contagio.

La prevenzione è fondamentale e si
basa soprattutto sulla corretta informazione/comunicazione. Il ginecologo
ha questo ruolo ed è importante che lo
viva come un dovere imprescindibile.
Oggi i canali di informazione sono tanti, quindi ci si potrebbe aspettare di incontrare donne più informate rispetto al
passato. Invece, la quantità di informazioni non genera competenze, ma solo
tante domande, che difficilmente si traducono in comportamenti lineari e consolidati, che possano proteggere donne
e uomini dai rischi e rendere realmente
sicure le loro relazioni. Nella mia esperienza posso confermare che durante
le visite mediche emerge sempre una
curiosità e un sincero interesse verso le
informazioni proposte da parte di un referente affidabile e di fiducia.
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Consapevolezza, educazione sessuale
e prevenzione: 3 strumenti fondamentali
per contrastare le malattie sessualmente
trasmissibili.

Diamo voce al Prof. Sergio Pecorelli e alla sua
esperienza istituzionale e accademica
a livello internazionale

Sergio Pecorelli
Professore Emerito di Ostetricia e Ginecologia
e già Rettore dell’Università di Brescia

Il Coronavirus è stato capace di cambiare i nostri rapporti interpersonali:
sono cambiati i modi di fare, i nostri pensieri e in un certo senso anche le
nostre emozioni. Le abitudini che una volta erano radicate sono cambiate
improvvisamente e i comportamenti che prima della pandemia erano normali
in molti casi continuano oggi a essere vissuti con paura perché ritenuti pericolosi.
Tuttavia il desiderio di tornare al new normal è forte, così come il desiderio di
coppia. È molto importante, soprattutto nella fase che stiamo vivendo, non
lasciarci travolgere dalle emozioni senza proteggere noi stessi e il partner.

La prevenzione è uno dei messaggi
chiave della campagna #regalatevilasalute. Riportiamo di seguito un approfondimento con chi ha dedicato la propria
attività scientifica e clinica proprio alla
prevenzione, diagnosi e cura dei tumori
femminili e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili del neonato a
partire dai suoi primi mille giorni di vita:
il Prof. Sergio Pecorelli, Professore emerito di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Brescia e Adjunct Professor
presso la scuola Medica dell’Università
di Yale – USA.
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L’impatto del coronavirus sulla vita intima - sugli abbracci, i baci, sulla possibilità
di vivere un amore, di vivere un’avventura o anche sulle trasgressioni sessuali - è
stato sicuramente devastante, in particolare per le coppie che erano già un po’ in
crisi e che improvvisamente si sono trovate senza la possibilità di evadere.
Nei primi tempi del lockdown, le coppie
si sono trovate faccia a faccia con quello che spesso negli anni hanno taciuto o
magari ignorato nel rapporto affettivo. Si
sono improvvisamente ritrovate svesti-

te di quella specie di mantello di mezze
verità, che in modo paradossale spesso
aiuta le coppie anche ad andare avanti.
Alcune situazioni emozionali sono degenerate a tal punto da trovare come unica soluzione il divorzio. I divorzi, infatti,
sono aumentati in maniera esponenziale,
generando quella che è stata definita “la
crisi di coppia”.
Il graduale ritorno alla vita sociale riapre
alle emozioni visive, al contatto fisico, al
sentire i profumi, i sapori e la sessualità
acquista quindi di nuovo quelle caratteri-

La campagna

stiche che in un certo senso si erano perse. Si torna a vivere l’intimità di coppia
ma, in un momento così delicato in cui la
gioia e l’euforia del ritrovarsi potrebbero prendere il sopravvento, non bisogna
dimenticare che le malattie da contagio
sessuale continuano a essere pericolose
e che bisogna sempre proteggersi nel rispetto del proprio benessere e di quello
del partner.
Salute sessuale e consapevolezza della
donna.
Oggi c’è più consapevolezza sulla sessualità che sulla salute sessuale. Questo è un
punto molto rilevante ed è su questo che
#regalatevilasalute vuole insistere. La
donna deve essere informata ed educata sulla sessualità, così come l’uomo, per
fare propria l’idea che la sessualità è una
parte integrante del benessere fisico e
psichico e che va esercitata naturalmente con consapevolezza.
Rispetto al passato, oggi la nostra società
tende ad avere più rapporti, più partner,
quindi c’è una grande differenza tra la
consapevolezza che poteva esserci 20
anni fa rispetto a quella odierna. Certamente se ci fosse un’educazione sessuale
fin dalla scuola sarebbe diverso. Oggi c’è
da una parte il timore verso alcune malattie, ma dall’altra molta più disinvoltura.
Le buone pratiche da seguire per salvaguardare la propria salute e quella
del partner, quando parliamo di prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Le malattie sessualmente trasmissibili, se
trascurate, possono causare nel tempo
delle complicanze importanti, per esempio l’infertilità o comunque una serie di
difficoltà nell’avere figli, sia per gli uomini sia per le donne (per es. l’infezione da
clamidia). Possono esserci inoltre problemi durante la gravidanza, come parti
prematuri, in alcuni casi anche l’aborto,
oppure infezioni ai neonati. Non bisogna
dimenticare che lo stesso virus dell’ HPV,
anche se raramente, potrebbe portare
all’insorgenza di una serie di papillomi
alla laringe che rendono difficile la respirazione del neonato o in alcuni casi provocano infezioni agli occhi nello stesso.

Le regole del sesso sicuro
Usare correttamente il preservativo;
Ridurre il numero dei partner sessuali;
Cercare di essere sempre lucidi durante l’atto;
Usare la prevenzione come atto di rispetto verso se stessi
e verso il partner;
L’utilizzo del preservativo non deve essere inteso come senso
di sfiducia verso l’altro ma come gesto di protezione;
Fare i vaccini (HPV, HbV, per epatite B);
Se si ha il dubbio di aver contratto un’infezione, rivolgersi subito
al medico oltre che per una diagnosi precoce anche per evitare di
diffondere il contagio.

Il virus dell’Hbv, cioé dell’epatite B, invece può causare tumore al fegato.
La diagnosi precoce è fondamentale per
individuare non solo eventuali infezioni da debellare attraverso una terapia
mirata, ma soprattutto per prevenire le
possibili complicanze e interrompere la
catena del contagio.
È importante sottolineare che le malattie sessualmente trasmissibili possono
colpire chiunque abbia rapporti sessuali
non protetti indipendentemente dall’età,
dal sesso e dall’orientamento sessuale.
Tuttavia, ci sono dei comportamenti particolarmente rilevanti che aumentano il
rischio di contrarre un’infezione:
1. avere molti partner;

Gli adolescenti rappresentano un target
più a rischio, perché più ricettivi alle infezioni, sono poco maturi dal punto di
vista genitale e usano poco il profilattico.
I giovani adolescenti, inoltre, hanno una
scarsa conoscenza del pericolo.
Alla luce di queste evidenze, diventa
sempre più necessario veicolare una corretta informazione per la prevenzione
dalla malattie sessualmente trasmissibili,
già a partire dalle scuole medie.
La mia personale esperienza mi porta
tuttavia ad affermare anche che il concetto di informazione e prevenzione
rappresenta una questione culturale che
deve necessariamente entrare prima di
tutto nelle famiglie.

2. avere il primo rapporto precocemente
- prima dei 15 anni;
3. avere un partner con infezione sessualmente trasmessa;
4. abusare di alcol o sostanze, in quanto
abbassano l’attenzione e si è meno vigili
(es. ci si dimentica di usare il preservativo);
5. avere il sistema immunitario indebolito per terapie o altro.
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L’importanza dei vaccini
per il benessere della coppia
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#regalatevilasalute e la vax revolution

#REGALATEVILASALUTE E LA VAX REVOLUTION
In una società proiettata verso il new normal grazie ai vaccini, si intravede la
Terza Rivoluzione Sessuale ovvero la Vax Revolution, che interessa entrambi
i sessi e che prefigura un futuro sgombro dalle malattie sessualmente
trasmissibili (es. HPV) e dallo spettro dell’HIV.
Nelle parole del Prof. Jannini, la Vax Revolution di oggi e dell’immediato domani è
stata recentemente anticipata dal vaccino contro l’HPV, creato per proteggere la
salute della coppia da un virus insidioso e pericoloso, quello del papilloma. La Vax
Revolution ha anche un futuro facilmente prevedibile: grazie alla moderna tecnologia
dell’RNA Messaggero si apre una nuova strada per la vaccinazione contro l’HIV su cui
si sta lavorando e, potenzialmente, su moltissime altre malattie, trasmissibili o non
trasmissibili.
In questa sezione abbiamo deciso di puntare i riflettori sul vaccino contro l’HPV
che, come dimostrano le esperienze di alcuni Paesi, permetterà nel tempo di ridurre
drasticamente o, nella migliore delle ipotesi, di cancellare i tumori generati da alcuni
ceppi del papilloma virus.

Il vaccino è sempre consigliato soprattutto prima di iniziare ad avere
rapporti sessuali, ma si può fare anche successivamente. Addirittura è
consigliato anche quando una paziente ha contratto l’HPV con conseguente lesione pre-oncologica. Anche se la situazione pre-oncologica è
stata debellata, fare il vaccino è comunque utile in quanto la vaccinazione riduce dell’85% il rischio di recidiva della lesione oncologica.
(Prof. Jannini)
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Continua il dialogo con il Prof. Sergio Pecorelli
e il suo punto di vista di ginecologo

Sergio Pecorelli
Professore Emerito di Ostetricia e Ginecologia
e già Rettore dell’Università di Brescia

Il Prof. Sergio Pecorelli ha partecipato ai primi studi clinici del vaccino anti-HPV e
nel 2019 ha ricevuto il premio internazionale alla carriera per l’avanzamento delle
conoscenze sui tumori della donna. Un importante riconoscimento che conferma
l’impegno profuso negli anni per diffondere la cultura del vaccino contro l’HPV,
l’importanza di una corretta informazione alle famiglie e per l’introduzione
dell’educazione sessuale nelle scuole per i ragazzi in giovanissima età.

La mancanza di un’adeguata prevenzione porta gravi conseguenze sulla
salute dell’individuo. L’importanza del
vaccino contro l’HPV.
Ci sono più di cento tipi di papilloma virus
e due di questi causano la gran parte dei
condilomi genitali, ovvero la più frequente patologia sessualmente trasmessa.
I tumori causati dall’HPV rappresentano il 56% di tutti i tumori causati da un
agente infettivo ogni anno, nel mondo,
sono poco meno di 700mila. Il carcinoma
della cervice uterina è quello più conosciuto da questo punto di vista, un tumore presente in tutto il mondo: colpisce circa 600mila persone ogni anno, causando
più di 300mila morti e rappresenta il
6,5% dei tumori femminili, che oggi sono
poco più di 9 milioni.
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Nei casi in cui è stato somministrato un
alto numero di vaccinazioni, come in Australia, la riduzione dei tumori pre-invasivi (perché di solito i tumori invasivi si
manifestano dopo i 40 o 50 anni) sono
diminuiti drasticamente, soprattutto nella popolazione più giovane.
In Australia le vaccinazioni generalmente sono praticate nelle scuole e questo
ha portato ad avere il 97% di copertura,
un risultato straordinario, per cui è immaginabile pensare che nel tempo si ridurranno drasticamente anche i tumori
invasivi. Sempre guardando l’Australia,
i condilomi genitali sono praticamente
scomparsi nella popolazione giovane,
proprio grazie alla vaccinazione.
In Italia il numero dei vaccinati è ancora basso. In particolar modo, durante

La vaccinazione contro l’HPV
è stata introdotta in Italia nel
2006 ed è entrata a far parte del
piano vaccinale nazionale (PNV)
Oggi esiste un vaccino nonavalente che riesce a coprire fino a
circa il 90% il rischio di carcinoma
al collo dell’utero, perché copre
7 tipi virali che possono causare
il carcinoma e due che causano
condilomi. Protegge non solo dal
tumore del collo dell’utero ma anche da quello di ano, vagina e dai
cosiddetti tumori testa-collo, cioè
della lingua e del cavo faringeo.

#regalatevilasalute e la vax revolution

la pandemia, si è passati da un 67% di
vaccinati (età 11 anni) al 40%. Possiamo
dunque dedurre che una percentuale
enorme di ragazzini adolescenti non è
stata vaccinata.
Il vaccino HPV è percepito come un
vaccino femminile? Gli uomini si vaccinano?
Purtroppo all’inizio della campagna
vaccinale si è parlato solo di donne e di
cervico carcinoma. È stata grande intuizione introdurlo come vaccino gratuito,
ma purtroppo è stato comunicato come
vaccino destinato solo alle donne. Nella
realtà dei fatti deve essere inteso come
un vaccino universale e questa prima
comunicazione ha creato una certa confusione. Fortunatamente la comunicazione nel tempo è cambiata. Oggi infatti
parliamo correttamente di un vaccino
indirizzato a entrambi i sessi, in quanto l’infezione si acquisisce al 99,9% dai
rapporti sessuali, sia eterossessuali sia
omosessuali. Nel maschio abbiamo il tumore dell’ano e i tumori testa collo, che
si manifestano in maniera più frequente
rispetto alle donne. Questo tipo di tumore deriva dai rapporti orali, per questo è
fondamentale che entrambi i sessi ricevano il vaccino.

97%

A che età è consigliabile fare il vaccino HPV?
Il piano vaccinale nazionale prevede il
vaccino gratuito nei giovani dal compimento degli 11 anni (sia ragazzi che ragazze). Il vaccino dovrebbe essere fatto
però a tutta la popolazione. Il bugiardino
indica come limite di età i 45 anni poiché
è l’eta massima entro cui è stato testato
il vaccino.
In relazione all’HPV l’OMS parla di primo
picco (nella donna) tra i 23/25 anni, un
picco che risale tra i 40 e 50 anni, con un
apice intorno ai 45 anni perché segue la
ripresa dell’attività sessuale dopo l’eventuale divorzio/separazione.
Questione esitazione vaccinale: dopo
il primo periodo in cui ci si rivolgeva
solo alle donne, ci sono altre ragioni
che portano a un’esitazione verso il
vaccino dell’HPV?
La prima ragione risiede nella scarsa
educazione a questo vaccino: si dovrebbe spiegare ai ragazzi e alle ragazze già
a partire dalla prima media l’importanza
della vaccinazione.
In secondo luogo, questo tipo di cultura
manca anche a livello delle famiglie che

“In Italia il numero dei
vaccinati è ancora basso.
In particolar modo, durante
la pandemia, si è passati
da un 67% di vaccinati
(età 11 anni) al 40%.
Una percentuale enorme
di ragazzini adolescenti
non è stata vaccinata.”

non sono state adeguatamente informate
e trascurano la vaccinazione da HPV perché la considerano in target solo con chi
è sessualmente attivo e quindi non con i
ragazzi di 11 anni, senza considerare che
due anni dopo il 37% avrà già iniziato una
vita sessuale.
Il terzo motivo è quello più generico di diffidenza nei confronti della vaccinazione,
ma riguarda solo una parte della popolazione. Tuttavia è stato provato che il vaccino dell’HPV non ha effetti collaterali, per
questo motivo è fondamentale continuare
a fare informazione anche nelle scuole.

È importante riuscire a far comprendere che la sessualità fa parte della
nostra vita, che la prevenzione di una malattia importante come un
tumore o i condilomi è assolutamente fondamentale.
Quando a Brescia è stata sviluppata una campagna di prevenzione nelle
scuole medie, rivolta a 5000 studenti, il risultato ottenuto è stato incredibile: il 97% dei ragazzi/e si è vaccinato contro l’abituale 67%.

67%

Per questo motivo sarebbe opportuno ripetere l’esperienza, nonostante
la reticenza di alcuni genitori a parlare di sesso. Un problema che però
è culturale.
Nel grafico a sinistra: ragazzi vaccinati prima e dopo la campagna di prevenzione
Prima

Dopo
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Chiusura del Prof. Roberto Burioni. Virologo di
fama internazionale e punto di riferimento della
divulgazione scientifica in rete e sui mass media,
le parole del professore traggono le conclusioni

Prof. Roberto Burioni,
Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia,
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

La divulgazione della corretta informazione scientifica rappresenta lo
strumento principale per far conoscere i benefici apportati dall’introduzione
del vaccino contro l’HPV. Il Prof. Roberto Burioni, riconosciuto tra i più
importanti esperti virologi in Italia e all’estero che da sempre si batte contro
la cultura del rifiuto del vaccino, è sceso in campo più volte per dimostrare
attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione che il vaccino contro l’HPV
è sicuro e offre una immunità efficace e di lunga durata contro il tumore
dell’utero. Tuttavia ci sono ancora genitori che non vaccinano i figli.

Prof. Burioni, qual è il suo punto di vista a tal proposito?
Nell’analizzare questo fenomeno, sicuramente partiamo dal fatto che, nell’ultimo
anno e mezzo a causa delle restrizioni
che sono state imposte dal COVID-19,
tante persone hanno rimandato o hanno
omesso le vaccinazioni dell’infanzia o i
richiami degli adulti per evitare di portarsi in un luogo a rischio dove potevano
contrarre il Covid. Alla situazione appena
descritta però, si aggiunge un altro problema che purtroppo negli ultimi tempi
si è manifestato sempre più in tutta la
sua drammaticità: la diffidenza nei confronti di tutte le vaccinazioni, una diffidenza basata su sentimenti irrazionali e
di superstizione. Purtroppo questo è un
annoso problema che dovremmo cercare
di superare con l’aiuto di tutti, perché la
vaccinazione non è solo un gesto di pro-
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tezione individuale, ma è un atto di responsabilità sociale, che se viene omesso
può portare alla circolazione di virus, di
batteri e di agenti patogeni che altrimenti potremmo eliminare per sempre.
Il vaccino contro l’HPV: efficace e sicuro?
La relazione di coppia rappresenta un momento di grande vicinanza fisica e il virus
si trasmette proprio nei momenti di vicinanza, sfruttando dal punto di vista evolutivo il desiderio di stare insieme, di avere
un contatto, di stare il più vicino possibile.
Vaccinarsi contro l’HPV è fondamentale
poiché contrasta un virus, sicuramente
molto diffuso, ma che nella sua trasmissione non viene bloccato in maniera efficace neanche dall’utilizzo del profilattico
e per questo è facile da trasmettere. Al

contrario, la vaccinazione ha un’efficacia
altissima nell’ostacolare il contagio.
Il vaccino contro l’HPV garantisce un’altissima sicurezza e ad oggi non sono stati riscontrati effetti collaterali di rilievo,
se non quelli rarissimi che sono comuni
a tutti i farmaci in circolazione. Quanto
all’efficacia: nei Paesi che per primi hanno cominciato a vaccinare entrambi i sessi si sta già riscontrando - dopo circa 15
anni di utilizzo - un crollo dell’incidenza
dei tumori.
È dimostrato il valore del vaccino nell’impedire non solo la trasmissione del virus,
ma anche per ottenere l’immunità di comunità. Possiamo dunque affermare che
la vaccinazione degli uomini riveste una
particolare importanza. Se i pazienti decidessero solo in base ai dati disponibili,

#regalatevilasalute e la vax revolution

“Con la disponibilità di vaccini a RNA è nata una nuova era della vaccinologia. Questi
vaccini sono estremamente efficaci perché danno un’immunità superiore a quella degli
anticorpi prodotti dalla malattia stessa e, oltre a essere molto efficaci, sono anche sicuri.”

Perché è importante il vaccino dell’HPV
anche per gli uomini?
È fondamentale che il vaccino venga somministrato anche agli uomini
per due motivi. Il primo motivo è che anche gli uomini sono purtroppo
vittime dei tumori che possono essere causati dai genotipi più pericolosi di HPV. Tuttavia, un dato ancora più importante è che se vacciniamo
sia gli uomini sia le donne possiamo ottenere la cosiddetta immunità di
comunità. In altre parole, il virus circolerebbe meno, fino ad arrivare a
un punto di non circolazione, liberandoci da un patogeno pericoloso e
- in prospettiva - dai tumori che questo patogeno causa. Sarebbe una
conquista straordinaria! Purtroppo però sempre meno gente si vaccina
contro il papilloma virus.

non ci sarebbe motivo di non vaccinarsi,
ma i dati in questo caso non bastano.
Come dicevamo, purtroppo ci sono delle
barriere dettate dalla paura e dalla superstizione che bisognerebbe superare.
Grazie ai vaccini di ultima generazione si sta lavorando al vaccino dell’HIV
e dell’Epatite C, quindi un importante passo in avanti. Secondo lei è un
obiettivo che si riuscirà a raggiungere
a breve?
Con la disponibilità di vaccini a RNA è
nata una nuova era della vaccinologia.
Questi vaccini sono estremamente efficaci perché danno un’immunità superiore
a quella degli anticorpi prodotti dalla malattia stessa e, oltre a essere molto efficaci, sono anche sicuri perché sono stati
somministrati a miliardi di persone senza
generare complicazioni se non in rarissi-

mi casi. Ciò che ha colpito maggiormente
gli scienziati è dato dal fatto che questi
vaccini conferiscono un’ottima immunità
anche alle persone immunodepresse e
non è sempre così scontato. Siamo quindi di fronte a una nuova generazione di
vaccini, facili da produrre, potenzialmente anche più facili da sperimentare e più
economici da ottenere. Siamo davanti
a un periodo molto fecondo, un periodo
che potrebbe rivoluzionare la cura e la
prevenzione di diverse malattie, non solo
infettive.
Pensa che oggi tra gli uomini e le donne in coppia o meno ci sia più consapevolezza e attenzione verso le malattie
sessualmente trasmissibili?
Spero di sì. Fortunatamente nella coppia
si parla in maniera più aperta di questi
temi e ciò ci rende più speranzosi sul

fatto che, essendoci maggiore apertura
al dialogo e al confronto, si arrivi a una
considerazione maggiore dei rischi che
si corrono e si faccia sempre ricorso alla
prevenzione.
La prevenzione è un importante alleato del benessere della coppia?
Il momento della vita sessuale è un momento molto importante, ma è anche il
momento in cui purtroppo gli agenti infettivi si possono trasmettere. Quando è possibile, bisogna sempre vaccinarsi. Quando
invece non è possibile, è necessario prendere le precauzioni necessarie, perché
non bisogna proteggersi solo dall’HPV,
ma anche dall’herpes, la gonorrea, e un
numero molto ampio di patogeni che si
possono trasmettere attraverso l’attività
sessuale. La prevenzione dunque è l’unico
alleato del benessere della coppia.
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La LBA – Lega Basket Serie A, partner dell’iniziativa,
ha sposato il fine educativo della campagna – proteggere
la propria salute sessuale – e ne condivide il pubblico
giovane e attento.

IBSAFarmaceutici Italia, da sempre impegnata
sulle tematiche del benessere sessuale e della fertilità
della coppia, ha deciso di sostenere il progetto
con un contributo non condizionato.
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