
COMPRENDERE IL 
PAPILLOMAVIRUS 
UMANO 



QUAL È IL COLLEGAMENTO TRA 
PAPILLOMAVIRUS UMANO E CANCRO?
Alcuni tipi di papillomavirus umano, noti come papillomavirus umano ad 
alto rischio, generalmente aumentano il rischio di cancro nelle seguenti 
regioni anatomiche:

CHE COS’È IL 
PAPILLOMAVIRUS 
UMANO?
Il papillomavirus umano è molto diffuso e 
ne sono stati identificati oltre 100 diversi 
tipi, ciascuno dei quali è classificato con 
un numero

Il papillomavirus umano colpisce la cute 
e le mucose (le membrane umide che 
rivestono alcune parti del corpo, p.es, 
l’interno della bocca, della gola e dell’ano)

Per molte persone, le infezioni da 
papillomavirus umano compaiono e 
scompaiono senza essere accompagnate 
da sintomi. A volte, il virus può rimanere 
inattivo per mesi dopo che una persona ha 
contratto l’infezione

QUALI 
TUMORI SONO 
CAUSATI DAL 

PAPILLOMAVIR
US UMANO?

 

La maggior 
parte dei tumori 

della vulva

 

La maggior 
parte dei tumori 

della vagina

La maggior 
parte dei tumori 

del pene
 

La maggior 
parte dei tumori 

dell’ano

Alcuni tumori 
della gola

Alcuni tumori 
alla base della 

lingua

Alcuni tumori 
delle tonsille

La maggior parte 
dei tumori della 
cervice uterina  

Questi tipi di tumori 
sono chiamati 

tumori orofaringei 
e formano parte del 

gruppo chiamato 
“tumori della testa e 

del collo”

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo tipo  
di tumore più diffuso al mondo



CHI CONTRAE 
L’INFEZIONE DA 
PAPILLOMAVIRUS 
UMANO?
L’infezione da papillomavirus umano è 
molto comune e si trasmette facilmente 
tra i partner durante il contatto sessuale 
(inclusi i rapporti vaginali, anali od orali)

Anche se hai avuto un/a solo/a partner, 
potresti avere comunque contratto il 
papillomavirus umano 

Alcune persone possono avere contratto 
il papillomavirus umano anche se non 
manifestano sintomi e anche se il loro 
unico contatto sessuale con una persona 
infetta da papillomavirus umano è 
avvenuto molti anni addietro

QUANTO SONO COMUNI I TUMORI DELLA 
TESTA E DEL COLLO ASSOCIATI AL 
PAPILLOMAVIRUS UMANO?
• Di recente, gli esperti hanno stabilito un collegamento tra l’infezione da 

papillomavirus umano ad alto rischio e alcuni tumori orofaringei

• Nuove ricerche indicano che l’incidenza del tumore della testa e del collo associato 
al papillomavirus umano sta aumentando così rapidamente che è stata descritta 
come un’epidemia

• I pazienti con cancro della testa e del collo associato al papillomavirus umano sono 
generalmente giovani, in buona salute e possono non presentare i tipici antecedenti 
di abuso di alcol e/o tabacco

QUALI OPZIONI DI TRATTAMENTO SONO 
DISPONIBILI PER LE PERSONE CON TUMORI 
DELLA TESTA E DEL COLLO ASSOCIATI AL 
PAPILLOMAVIRUS UMANO?
• Il tipo di trattamento che ti verrà raccomandato dal tuo medico dipende dalla regione in 

cui si trova il tumore della testa o del collo e dal fatto che il tumore si sia diffuso o meno

• Sono disponibili diverse opzioni di trattamento e il tuo medico discuterà con te per 
decidere quale sia la migliore opzione per il tuo caso specifico

• I tumori associati al papillomavirus umano sono più facili da trattare quando 
vengono diagnosticati e trattati nella fase di sviluppo iniziale, per cui se sei 
preoccupato/a, parlane con il tuo medico o con il tuo dentista

Si stima che circa il 70% dei tumori orofaringei sia causato 
dall’papillomavirus umano ; tuttavia, è necessario condurre ulteriori 
ricerche in questo ambito

Se sei preoccupato/a 
riguardo il papillomavirus 
umano, parlane con il  
tuo medico



È POSSIBILE RILEVARE LE 
INFEZIONI DA PAPILLOMAVIRUS 
UMANO?
• Solitamente l’infezione da papillomavirus umano non è 

accompagnata da alcun sintomo, per cui spesso non viene 
diagnosticata

• Lo screening per il papillomavirus umano esiste ed è importante 
per rilevare i tumori del collo dell’utero. Tuttavia, non è 
disponibile alcuna procedura screening per rilevare i tumori della 
testa e del collo associati al papillomavirus umano 

• Un altro modo per rilevare la presenza di tumori della testa 
e del collo associati al papillomavirus umano è quello di 
sottoporsi a una visita medica od odontoiatrica

È POSSIBILE PREVENIRE  
L’INFEZIONE DA  
PAPILLOMAVIRUS UMANO?
• Attualmente sono disponibili tre vaccini che agiscono per  

prevenire le infezioni da papillomavirus umano; tuttavia,  
essi non rappresentano una cura

• I vaccini forniscono un’efficace protezione contro alcuni tipi di nuove 
infezioni da papillomavirus umano. Non trattano un’infezione da 
papillomavirus umano che è già stata contratta né una malattia causata 
dall’papillomavirus umano 

• I vaccini per l’papillomavirus umano possono inoltre proteggere contro 
l’infezione da papillomavirus umano che si contrae per via orale e dai 
relativi tumori della testa e del collo

Desideri saperne di più sul 
papillomavirus umano?
Il miglior punto da cui cominciare è dal tuo 
medico o dentista - parla con loro se sei 
preoccupato/a

Su Internet sono disponibili molte risorse utili 
e informazioni:

www.makesensecampaign.eu
www.ecpc.org

E H N S
www.ehns.org

European Head and Neck Society

Il supporto europeo per la campagna  
Make Sense è fornito da:

La campagna Make Sense è condotta da:


