
Ecco come prevenire 
il Papillomavirus umano (HPV):

Passaggi importanti 
per prevenire i tumori correlati all’HPV   
e i condilomi genitali

L’HPV causa 9 diversi tipi di cancro e 
condilomi genitali. Il vaccino anti-HPV è la 
migliore protezione da questo virus.

Ci sono vantaggi per persone di tutte le età. Il 
vaccino protegge dall’infezione delle varianti 
di questo virus con cui non si è già entrati 
in contatto. Se una persona ha eliminato 
un’infezione correlata all’HPV (condilomi 
genitali o un pre-cancro correlato all’HPV), il 
vaccino aiuterà contro la reinfezione. Inoltre, 
uno screening regolare, può aiutare a rilevare 
precocemente il cancro alla 
cervice uterina, sia che 
tu sia vaccinato o 
meno.

Cercherò di fare il vaccino HPV 
indipendentemente dalla mia età, sesso o 
situazione relazionale.

Se ho una cervice, devo sottopormi a 
screening.

Parlerò alle persone che mi sono vicine 
dell’oppaortunità di vaccinarsi contro 
l’HPV e di essere sottoposti a screening.

Per ulteriori informazioni: 
www.hpvglobalaction.org 

Come prevenire
9 diversi tipi di cancro 
e i condilomi genitali



Sei un essere umano? Condilomi genitali. 
Sì? Allora devi conoscere il 
Papillomavirus umano (HPV)!

Oltre il 75% dei canadesi contrarrà una forma o 
l’altra di questo virus nel corso della vita.

Le persone entrano in contatto con l’HPV 
attraverso qualsiasi contatto sessuale pelle 
a pelle al di sotto del punto vita, con le dita, 
la bocca o altre parti del corpo anche senza 
penetrazione.

I preservativi offrono una buona protezione 
contro le infezioni a trasmissione sessuale 
(ITS), le gravidanze indesiderate e l’HPV in 
generale, MA non proteggono completamente 
le persone da questo virus perché, anche 
utilizzandoli, c’è ancora la possibilità di 
contatto diretto pelle a pelle.

• Piccole escrescenze che possono 
essere piatte o rilevate, singole o 
numerose. Di solito sono indolori, 
ma possono causare prurito o lieve 
sanguinamento

• Possono localizzarsi ovunque dal 
punto vita alle ginocchia, davanti e 
dietro il corpo di una persona e in 
bocca

• Anche se hai contratto il virus, possono 
essere necessari molti mesi o anni 
prima che i condilomi compaiano 

• Puoi comunque trasmettere l’HPV 
senza avere i segni fisici dei condilomi 
genitali

Questo virus può rimanere silente nel 
corpo di una persona fino a 40 anni, e 
successivamente manifestarsi come un 

cancro. Ciò significa che ciò che stai 
facendo ora potrebbe colpirti anni o 

decenni dopo.

Lo sapevi?

Cosa sono?

Tonsille e

corde vocali

Lingua

Gola

Ano

Cervice

Vulva

Vagina

Pene

Alcuni tipi di cancro causati 
dall'HPV


