Il virus papilloma umano (HPV) puo’ provocare
molteplici malattie alla donna e all’uomo
In media ogni giorno più di una persona si ammala di cancro causato da HPV:
Cancro
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e collo
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Cancro al
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si infettano una
volta nella loro
vita con HPV.

In Svizzera le malattie causate da HPV sono frequenti:
Casi di malattia all’anno
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Decessi all’anno

Verruche genitali
Forme precancerogene avanzate
al collo dell’utero (CIN2+)
Conizzazioni* derivate da HPV
(possono condurre a infertilità
e aborto)
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(con successivo trattamento)
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Cancro anale
(dalla donna e dall’uomo)
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dell’utero
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Cancro anale (dalla
donna e dall’uomo)

* Un intervento chirurgico frequente in ginecologia. Una parte conica del tessuto
(cono tissutale – da cui il termine «conizzazione») viene tagliata fuori dalla cervice.

Riduzione del rischio di cancro cervicale invasivo
Età di vaccinazione:
< 17 anni

Età di vaccinazione:
17 – 30 anni

- 88 %

- 53 %

Schema di vaccinazione:

A partire da 15 anni e per persone con
deficienza immunitaria

Tra 11 – 14 anni

1a dose

0

2a dose*

1a dose

2a dose**

3a dose***

6 mesi

0

2

6 mesi

*Distanza minima dopo la prima dose: 5 mesi. **Distanza minima dopo la prima dose: un mese. ***La terza dose puo’ essere somministrata al più presto tre mesi dopo la seconda dose.

Secondo l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP):
– HPV é altamente infettivo:
– durante l’atto sessuale ma anche nel petting.
– i preservativi non offrono una protezione completa (non tutta la pelle viene coperta).
– Una vaccinazione può proteggere contro verruche gentali e tipologie
di virus HPV cancerogeni.
– L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) raccomanda la vaccinazione
contro l’HPV a tutte le persone (di sesso femminile e maschile) tra 11 a 26 anni.
– La vaccinazione è gratuita presso medici aderenti al programma cantonale
di vaccinazione HPV (www.hpv-info.ch/it/cerca-medico).

Secondo l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP)
la vaccinazione contro l’HPV è efficace e sicura.
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