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• Stime recenti indicano che oltre il 5% di tutti i tumori siano attribuibili al  

papillomavirus umano 

• Di recente, gli esperti hanno individuato un collegamento tra l’infezione da  
papillomavirus umano  ad alto rischio e la maggior parte dei tumori orofaringei

• In tutto il mondo, si stima che circa 45.000 nuovi casi di tumore della testa e del collo  
siano attribuibili al papillomavirus umano 

CHE COS’È IL 
PAPILLOMAVIRUS 
UMANO ?

Il papillomavirus umano è molto diffuso  
e ne sono stati identificati oltre 100 tipi 
diversi, 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)

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
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TENDENZE GLOBALI: UN QUADRO  
A TINTE FOSCHE
• Diversi studi internazionali hanno fornito solidi dati indicanti un vertiginoso aumento  

dei casi di tumori orofaringei associati al papillomavirus umano  negli ultimi 20 anni

• Tali studi indicano inoltre che l’incidenza dei tumori orofaringei associati al  
papillomavirus umano varia in maniera significativa tra le diverse regioni

• I dati suggeriscono che tali variazioni siano dovute a differenze culturali e regionali nelle 
abitudini sessuali delle diverse popolazioni del mondo

Alcuni pazienti possono sentirsi estremamente vulnerabili quando ricevono 
la diagnosi tumorale o quando vengono a conoscenza della loro positività al 
papillomavirus umano 

COMUNICARE  
CON I PAZIENTI

Aiutare i pazienti ad affrontare  
le loro reazioni emotive

Valutare i bisogni psicosociali  
dei pazienti

Essere preparati a rispondere ad  
alcune domande imbarazzanti

Comunicare la diagnosi

In regioni come gli Stati Uniti o 
l’Europa settentrionale,  

si stima che oltre il 70% dei casi di 
tumori orofaringei siano imputabili  

al papillomavirus umano 

In regioni come l’Europa 
meridionale, si stima che 

solo il 17% dei casi di tumori 
orofaringei siano riconducibili al 

papillomavirus umano 



RACCOMANDAZIONI

 Educazione  Counselling

Gli operatori sanitari coinvolti nel  
trattamento dei tumori della testa e del 
collo devono fornire le informazioni 
disponibili da diverse fonti per colmare le 
lacune di conoscenze dei pazienti riguardo 
ai tumori della testa e del collo associati al 
papillomavirus umano 

L’educazione deve essere incentrata su:

• Patologia
• Trattamento
• Carico sintomatologico
• Comportamenti sessuali

Gli operatori sanitari devono inoltre essere 
consapevoli della possibilità che i pazienti 
trovino informazioni online, le quali 
potrebbero essere fonte di sofferenza  
emotiva. Queste informazioni in genere  
non si basano su dati reali e sono scritte in  
un registro molto difficile per essere  
comprese facilmente dal paziente medio

I pazienti potrebbero avere bisogno di  
un intervento di counselling per ricevere 
supporto emotivo dopo la loro diagnosi,  
che può includere:

• Programmi di riabilitazione
• Esercizi di rilassamento e gestione  

dello stress
• Interventi sociali

I consigli devono sottolineare l’impatto 
psicosociale della diagnosi e fornire ai 
pazienti la possibilità di essere indirizzati  
a specialisti appropriati

Gli operatori sanitari devono inoltre  
valutare se sia necessario effettuare un 
monitoraggio costante al fine di fornire 
supporto e linee guida
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