
QUELLO CHE DEVI SAPERE 
SU HPV

RISCHI E PREVENZIONE

Il papillomavirus (HPV) colpisce tutti.
Conoscere come viene trasmesso e parlarne 
può aiutare a prevenire e curare l’infezione 
riducendo il rischio di sviluppare alcuni tipi di 
cancro.
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HPV significa Virus Papilloma Umano. La fami-
glia dei virus HPV contiene circa 200 tipi. 
Sono virus molto comuni, la maggior parte di 
essi sono innocui o poco dannosi, perché il più 
delle volte vengono eliminati dal sistema im-
munitario dell’organismo.
Quando ciò non avviene, i virus HPV possono 
portare allo sviluppo di lesioni benigne o di le-
sioni cancerose sia nell’uomo che nella donna 
come i tumori della cervice uterina, del pene, 
dell’ano, della vagina e della gola.
Poichè le infezioni da HPV sono molto frequenti 
e spesso senza sintomi sono difficili da evitare. 
Circa l’80% delle persone sessualmente attive 
si infetta con HPV durante la vita, circa 8 su 10 
uomini e pressochè tutte le donne.

Che cos’è
HPV?



Alcuni dei circa 200 tipi dei virus HPV vengono 
trasmessi tramite contatto sessuale da cellule 
infette delle regioni genitali e della bocca. Se 
infetto/a puoi infettare il tuo partner. 
I fattori associati ad una maggiore probabilità 
di infezione sono:
• più partner sessuali
• precocità nell’inizio dell’attività sessuale
• condizioni di maggiore suscettibilità immu-
nitaria.
Se non hai avuto alcun contatto sessuale, il ri-
schio di contrarre un tumore nelle zone geni-
tali o anali è molto raro e quindi le probabilità 
di sviluppare verruche genitali o anali è molto 
bassa. Se hai dei sospetti parla con il tuo me-
dico.

Come posso 
contrarre
HPV?



I virus HPV nei ragazzi e negli uomini, sono 
spesso sottovalutati, invece sono una realtà 
importante anche nella popolazione maschi-
le: i virus HPV, oltre a causare verruche genitali, 
aumentano il rischio di sviluppare tumori del 
pene, dell’ano e della bocca/gola nell’uomo.
Inoltre se infetto puoi infettare il tuo partner. 
Nonostante le verruche e i tumori sono prodot-
ti da due diversi tipi di HPV, possono infettare 
contemporaneamente. Anche se le verruche 
non si trasformano in tumore il rischio di con-
trarlo rimane.

Sono un
ragazzo, cosa 
devo sapere 
dell’HPV?



L’infezione può essere prevenuta con:
1) La vaccinazione prima dell’inizio dell’attivi-
tà sessuale.
La vaccinazione previene il 90 % dei tumori del-
la cervice uterina e dei tumori anali, previene 
anche dai tipi di HPV che hanno maggiori pro-
babilità di provocare le verruche genitali. La 
vaccinazione può essere effettuata dai 12 anni, 
per prevenzione e fino ai 45 anni, per proteg-
gersi dai tipi di virus associati al cancro.
2) L’uso del preservativo durante tutto l’atto 
sessuale riduce del 70 %, ma non elimina, il 
rischio di infettarsi.
Questo accade perché il virus viene trasmesso 
anche con il solo contatto intimo della pelle. 
3) Ridurre il numero di partners sessuali.

Come posso
evitare di
contrarre 
HPV?



Forse il modo migliore per prevenire la diffu-
sione dell’HPV e ridurre l’incidenza dei tumori 
correlati all’HPV è parlare dell’HPV. Aumentare 
la consapevolezza del virus e parlarne con par-
tner sessuali e operatori sanitari può ridurre 
la diffusione dell’HPV e prevenire che più per-
sone sviluppano tumori indotti dai virus HPV.

Per maggiori informazioni circa HPV puoi contattare:
• HPV-Unit dell’Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena”
hpv.unit@igo.gov.it
• Sede Provinciale della LILT 
www.LILT.it
• Fondazione Federico Calabresi Onlus
www.accmed.org/ffc/
• Gruppo Mediterraneo Contro il Cancro
www. mtcc-prevention.net

Per fermare 
HPV, inizia a 
parlarne!
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