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Scopri di più sul Papillomavirus umano e sulla prevenzione 
del cancro alla cervice e di altre malattie oncologiche 

legate all’HPV.

#cooltas

Non stiamo 

raccontando favole
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Questi ultimi anni sono 

proprio volati! 

Sei cresciuto così in fretta! Adesso sei un 

adolescente fatto e finito. 

È ora di sapere come proteggere la tua salute!
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Questo virus fa parte della nostra vita.

Esiste intorno a noi, a prescindere dal nostro genere. 

Non può essere evi
tato. È importante sapere che mette in pericolo donne e 

ragazze soprattutto perché, se rimane a lungo nell’organismo di una donna, 

può causare una malattia seria, chiamata cancro della cervice uterina.

IL VIRUS 

Questo virus è chiamato papillomavirus umano (human papilloma virus), 

conosciuto anche come HPV.

Ci sono diversi tipi di HPV, alcuni particolarmente pericolosi, perché 

possono innescare lo sviluppo di quella malattia particolarmente grave di 

cui stavamo parlando, il tumore della cervice uterina.

Ci sono diversi virus e
 batteri 

intorno a noi e nel nostro 

organismo. I virus sono germi 

patogeni che causano varie malattie.

Sono sicuro che avrai già sentito 

parlare di malattie molto serie, 

come i tumori o il cancro. Nella 

maggior parte dei casi, però, queste 

malattie non sono causate da virus 

e purtroppo non possono sempre 

essere curate. Però c’è un solo 

tipo di cancro che è causato da 

un virus: il tumore maligno della 

cervice uterina.

 
Ora vorrei parlarti del cancro 

della cervice uterina e spiegarti 

cosa c’è da sapere su questo tipo di 

malattia. Dopo di che, spero che ti 

prenderai miglior cura di te.
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Saprai già che quando due persone si amano possono sperimentare non 
solo un contatto emotivo, ma anche fisico. E’ quella che chiamiamo vita 
sessuale. Probabilmente hai seguito alcune lezioni di educazione sessuale 
nella tua scuola o hai già avuto la possibilità di discuterne con i tuoi 
genitori e amici.

Arriverà presto quel periodo 
della tua vita, in cui incontrerai 
una persona molto speciale e 
comincerete piacervi. 

Man mano che la vostra relazione 
diventerà più intima, comincerete 
ad avvicinarvi sia emotivamente 
che fisicamente.
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Se qualcuno è portatore del 

virus, potrebbe trasmetterlo 

inconsapevolmente attraverso il 

rapporto sessua
le.

Quando l’HPV entra nel nostro 

organismo, il sistema immunitario 

inizia a combatterlo. Se il nostro 

sistema immunitario è abbastanza 

forte, può scon
figgerlo rapidamente. 

In questo modo , nella maggior parte 

dei casi,  l’infezione da HPV termina 

senza bisogno di cure.

È però possibile contrarre 

l’infezione da HPV anche diverse 

volte durante la nostra vita.

L  HPV SI TRASMETTE SOPRATTUTTO 

SESSUALMENTE, MA FORTUNATAMENTE C  È

UNA POSSIBILITÀ PER PROTEGGERSI. 
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TUMORE DELLA 

CERVICE UTERINA 

Se il nostro sistema immunitario non è in grado di combattere il virus, che 
persiste nel nostro organismo, potrebbe svilupparsi il cancro della cervice 
uterina. Potrebbero volerci 5-10 anni!
Se invece l’HPV rimane nel nostro organismo per un breve periodo, il cancro 
alla cervice uterina potrebbe non svilupparsi. Ecco perché prevenire l’infezione 
da HPV è molto importante.

Non è possibile 
riconoscere l’infezione da 

HPV, perché inizialmente i 
sintomi non sono evidenti. 

L’infezione è spesso temporanea 
e passa in un paio di settimane 

o mesi. Ma il virus può 
ritornare!

COSA SUCCEDE DURANTE UN'INFEZIONE DA HPV?

Se l’infezione da HPV persiste, è possibile dia origine ad alterazioni nei tessuti. 
È la fase precancerosa. In un primo momento non sentirai nulla e non 
causerà dolore, ma può diventare grave.

COME POSSO PROTEGGERMI DAL CANCRO AL COLLO 

DELL'UTERO?

Secondo te esistono altri tipi di cancro sempre causati da un virus? 
La risposta è molto semplice: no. Tuttavia, come molti altri tipi di malattie, 
anche l’infezione da HPV può essere prevenuta mediante vaccinazione.
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LA VACCINAZIONE 

E LO SCREENING 

SONO

Attraverso la vaccinazione, possiamo 

evitare che l’HPV causi infezioni nel 

nostro organismo, e, di conseguenza, 

che si sviluppi u
na patologia grave.

 
Alla tua età, prima o poi, arriverà 

il giorno in cui le ragazze si 
CARO 

GIOVANOTTO!

Ora mi rivolgo a te. È molto impor-

tante che tu sappia quanto puoi fare 

per prenderti cura non solo della tua 

salute, ma anche di quella delle ragazze 

e donne attorno a te.

Se l’HPV si è introdotto nell’organismo, 

potrebbe essere facilmente trasmesso 

sia da ragazzi che ragazze, prevalen-

u.a

sottoporranno a una visita con il 

medico specialista, il ginecologo.

Questi controllerà di tanto in tanto 

se è tutto ok. 
Si chiama visita 

ginecologica.

È molto importante, perché lo 

“screening” può individuare alterazioni 

dei tessuti con largo anticipo.

LA VACCINAZIONE E LO 

SCREENING SONO, INSIEME, 

LA MIGLIORE PROTEZIONE temente durante il rapporto sessua
le. 

Potrebbe esserci così 
la possibilità che 

compaiano sintomi fastidiosi o a volte 

serie malattie, che possono svilupparsi 

sia nel tuo organismo che in quello 

della tua ragazza. 

Prevenite insieme la lotta contro 

l’HPV. Proteggendoti farai in modo 

che anche lei non debba affrontare 

questa malattia. Insieme vi prenderete 

cura l’uno dell’altra.

RAGAZZE 
E RAGAZZI: 

Indovinate un po’: l’HPV può 
causare cambiamenti sia nelle 
ragazze che nei ragazzi, ecco 

perché la vaccinazione 
è importante anche 

per loro. 



La decisione di vaccinarsi deve essere condivisa. 
Discuti le possibilità/opportunità con i tuoi genitori!

Se vi servissero più informazioni o aiuto, 
non esitate a contattarci!

www.malyvavirag.hu

NON DIMENTICARE! 
QUESTA MALATTIA È 

PREVENIBILE!

PARLA DELLA VACCINAZIONE CON I TUOI 
GENITORI! SE SEI D’ACCORDO, CHIEDI DI 

ESSERE VACCINATX, PERCHE’ ANCHE TU SEI 
MOLTO IMPORTANTE   PER   QUESTO MONDO! 

Devi essere al corrente che questa malattia 
esiste, sapere che cos’è veramente, e anche che può 

essere prevenuta.
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