Carlo PAMPARI
Resp. Programma Distrettuale HPV

p.c.

Ai Presidenti di Club
Agli Assistenti del Governatore
Al DG PierMarco Romagnoli

Caro Presidente,
ti scrivo su incarico del nostro Governatore per informarti che parte dal nostro Distretto un nuovo service
Rotariano che è destinato a continuare nel tempo con effetti benefici per la società nella quale operiamo:

STOP HPV
Troverai tutte le informazioni nel sito del nostro Distretto al link www.rotary2041.it/index.php/scopri-hpv
e nel sito nazionale www.stophpv.it al quale tutti i Club italiani si possono collegare, poiché si tratta di
una iniziativa promossa da tutti i Distretti Italiani .
I Distretti hanno convenuto di sostenere lo sforzo costante del Ministero della Salute italiano e di tutte le
Regioni del nostro Paese di effettuare vaccinazioni gratuite contro lo Human Papilloma Virus (HPV),
secondo regole internazionalmente condivise.
Lo sforzo cui sono chiamati i Rotary Club è quello della “Sensibilizzazione” del target dei vaccinandi: i
giovanissimi (oggi non più solo femmine ma anche maschi) e delle loro famiglie.
La vaccinazione gratuita viene infatti proposta dai 12 anni ai 15 anni.
Non si raggiunge ancora una percentuale di adesione ai programmi annuali di vaccinazione gratuita
soddisfacente, e il Rotary può e vuole contribuire a far salire il numero dei giovani vaccinati, anche perché
il vaccino contro lo HPV, di semplice somministrazione, ha ampiamente dimostrato la sua efficacia contro
l’insorgenza di patologie tumorali letali.
È quindi un’arma consolidata ed efficace contro il Tumore della Cervice Uterina, arma che purtroppo non
è disponibile per altre patologie tumorali.
Ti invito quindi a organizzare nelle tue conviviali, già nelle prossime settimane, momenti di
sensibilizzazione per i tuoi soci, allargando la partecipazione e la presenza a tutti coloro che potranno
utilmente beneficiare di questa informazione e di questo sforzo corale di “Sensibilizzazione”.
Il Distretto è a tua disposizione con l’AG Canino, con il sottoscritto e con altri soci esperti per assisterti in
un’azione adeguata di corretta informazione.
Potrai utilizzare il materiale disponibile nel sito www.stophpv.it che è stato messo a disposizione di tutti i
soci del Rotary ed è redatto secondo gli accordi convenuti con il Ministero della Salute.
Com’è nello spirito del Rotary chiediamo al tuo Club un piccolo sforzo per un grande risultato!
Cordialmente.
Carlo Pampari
(Rotary Club Milano)
NOTA
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