
HPV è 
un'abbreviazione e sta per 
Human Papilloma Virus 



è un virus diffuso

L'infezione da HPV è l'infezione 
sessualmente trasmissibile più comune 
in Svizzera e in tutto il mondo.



Quasi tutte le persone, a un certo punto della loro 
vita, vengono infettate dall'HPV.

80%



 
La maggior parte delle persone non si rende nemmeno 
conto di aver contratto un'infezione da HPV e quindi può 
inconsapevolmente trasmettere l'HPV ad altre persone.

L'HPV si diffonde attraverso il contatto intimo della pelle, 
principalmente durante i rapporti sessuali.



Attualmente sono noti più di 200 tipi 
diversi di HPV.

La maggior parte delle infezioni da HPV non causa 
alcun sintomo e scompare da sola.



Alcuni "tipi di HPV" possono causare verruche genitali.

È possibile che le verruche genitali guariscano da sole, 
ma ciò può richiedere diversi anni.



"Tipi di HPV ad alto rischio" possono causare 
lesioni precancerose e il cancro.



L'HPV è meglio conosciuto per essere la causa del cancro della cervice, 
ma può anche causare altri tumori e malattie.
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In Svizzera, le malattie legate all'HPV sono 
frequenti:
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Conizzazioni associate all'HPV
 

In stadi precancerosi avanzati di cancro 
della cervice (possono comportare 
infertilità e aborti)
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Dei controlli regolari e dei programmi di prevenzione 
esistono solamente per il tumore del collo dell’utero, 
ma non per altri tipi di tumori legati all’HPV.
Purtroppo vengono sovente  diagnosticati  quando 
causano altri problemi di salute.



Impfung

La vaccinazione contro l'HPV protegge dalle 
infezioni che possono portare a vari tipi di 
cancro e alle verruche genitali.
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Riduzione del rischio di cancro 
cervicale invasivo

Età per la 
vaccinazione:

<17 anni

Età per la 
vaccinazione:
17-30 anni



2 dosi di vaccino anti-HPV 
fino a 14 anni di età

3 dosi di vaccino anti-HPV a 
partire da 15 anni di età



Domande frequenti sull'HPV:

Sono abbastanza grande per essere vaccinato?

In quale parte del corpo si fa il vaccino? Fa male?

È meglio vaccinarsi il prima possibile, cioè a partire dall'età di 11 anni, 
poiché in questa fascia di età non si è ancora stati infettati e il corpo 
reagisce meglio alla vaccinazione. Se ti fai vaccinare prima dei 15 
anni, sono sufficienti anche due vaccinazioni invece di tre.

Sono un ragazzo; perché dovrei farmi vaccinare contro l'HPV?

Anche gli uomini possono essere colpiti da malattie associate all'HPV e da 
verruche genitali. Inoltre, puoi proteggere il tuo/la tua partner.

È solo una puntura nella parte superiore del braccio. È uguale 
alle vaccinazioni che hai fatto finora.



Posso prendere l'HPV tramite il vaccino?

No. No. Il vaccino contiene particelle che imitano l'HPV, 
ma non contiene virus vivi e non può causare infezioni.

Quali sono i possibili effetti collaterali del vaccino anti-HPV?

Di solito la vaccinazione è ben tollerata. Si può manifestare 
arrossamento o gonfiore nelle sede di iniezione o avere dolore nei giorni 
successivi alla vaccinazione anti-HPV. A volte vi può essere un aumento 
della temperatura, nausea, cefalea o affaticamento.



Trovi maggiori informazioni su: www.hpv info.ch

L'HPV colpisce tutti, 
direttamente o indirettamente.

Scopri come puoi 
proteggerti.
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