
Non correre rischi inutili.
Chiedi al tuo medico di fiducia maggiori 
informazioni su vaccinazione e screening.

Credi che il tumore 
del collo dell'utero
non sarà mai un tuo 
problema?

Pensaci!

 La prevenzione del 
tumore al collo dell'utero 
ha bisogno di un minuto 
del tuo tempo.
Leggi questo depliant per sapere
come puoi proteggerti.

 Il cancro del collo dell'utero rappresenta la seconda
 forma tumorale più diff usa tra le donne nel mondo.1 

 Circa 3.000 donne, ogni anno in Italia, si ammalano
   di tumore al collo dell'utero.2

 Il rischio di contrarre questa malattia non risparmia 
 nessuna donna.3,4

 La vaccinazione contro la causa scatenante del tumore 
 del collo dell'utero e lo screening regolare contribuiscono 
 alla sua prevenzione.5-7

Lucia, 25 anni. Non aveva mai fatto nulla 
perchè credeva che non si potesse prevenire il 
tumore. 
La vaccinazione e lo screening potrebbero 
invece proteggere la sua vita.

Carla, 22 anni. Credeva di 
non rischiare perchè la mamma 
non si era mai ammalata.
Ma si sbagliava.

Claudia, 18 anni.  Pensava che il 
tumore del collo dell'utero colpisse
solo le donne più mature. E' importante che anche i tuoi familiari e i tuoi amici 

leggano questi consigli, per conoscere la malattia e i 
modi per prevenirla.

 

Dove posso rivolgermi per la vaccinazione e/o i test 
di screening?
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 Credi che la prevenzione 
del tumore del collo dell'utero
possa aspettare?

Pensaci!
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Scrivi qui eventuali altre domande da porre 
al tuo medico

Prendi un 
appuntamento 
con il tuo medico
Sai rispondere alle domande sottostanti? 
Parla con il tuo medico per saperne di più.

  In che modo la vaccinazione contribuisce alla 
prevenzione del tumore della cervice uterina?  

  La vaccinazione è adatta alle ragazze 
della mia età?

  Perché dovrei vaccinarmi anche se ho 
una relazione stabile?

  Quanto è importante la vaccinazione?

 Perché devo continuare a sottopormi 
 regolarmente a test di screening dopo 
 la vaccinazione?

Fermati un minuto 
a pensare

 

D: Che cos’è il carcinoma della cervice uterina?
R: Il carcinoma della cervice uterina è altrimenti detto 
cancro del collo dell’utero.9 A diff erenza di altre forme tumorali, 
questa condizione non è di natura ereditaria, in quanto è 
causata da un’infezione virale.10

D: Quali sono le cause della malattia?
R: Il tumore della cervice uterina è causato dall'infezione di 
alcuni tipi di HPV,principalmente i tipi 16 e 18, responsabili di 
circa il 70% dei casi di cervicocarcinoma.9,11 L'HPV è un virus che si 
trasmette prevalentemente con l’attività sessuale e il contatto 
intimo.9,12 Il preservativo non garantisce una protezione totale.12

D: Quali sono i soggetti maggiormente 
a rischio?
R: Il carcinoma della cervice uterina può colpire tutte le donne 
sessualmente attive, indipendentemente dall’età, quindi, non 
solo quelle più mature.13-14  Le infezioni da HPV colpiscono 
fino all’80% delle donne nel corso della loro vita.15 Non tutte 
le infezioni sono responsabili dello sviluppo del tumore: 
alcune si risolvono in modo naturale mentre altre possono  
causare il carcinoma.16

D: Noterò qualche sintomo?
R:

 

D: In che modo posso prevenire 
il tumore della cervice uterina?
R: È oggi disponibile in Italia un vaccino efficace nella prevenzione 
delle infezioni da HPV 16 e 18, i tipi responsabili di circa il 70% 
dei casi di cervicocanceroma. Il Pap-test,5-7 eseguito 
regolarmente, è invece utile per identificare precocemente 
le eventuali lesioni da HPV. E' raccomandato sottoporsi al 
Pap-test a partire dai 25 anni e ripeterlo ogni 3 anni.

D: Perché la vaccinazione e i test di screening 
regolari sono importanti?
R: Sebbene la vaccinazione contribuisca a proteggerti dalle 
principali cause del tumore del collo dell'utero, non garantisce 
una protezione verso tutti i tipi oncogeni di HPV, pertanto 
è importante sottoporsi regolarmente a Pap-test.       La14,19

vaccinazione e lo screening sono complementari e insieme 
rappresentano il metodo più efficace per prevenire il carcinoma 
della cervice uterina. 5,14,19,20 

D: Ho una relazione stabile, devo vaccinarmi 
comunque?
R: Anche se hai un unico partner da molto tempo, potresti 
essere ugualmente a rischio e, quindi, trarre benefi cio 
dalla vaccinazione. Assicurati un’adeguata protezione per 
il futuro con la vaccinazione e sottoponendoti regolarmente 
allo screening.

D: Cosa prevede la vaccinazione?
R: La vaccinazione richiede tre iniezioni nell’arco di sei mesi, 
somministrate da un medico, un infermiere o un professionista 
sanitario. Affi  nché il vaccino sia altamente effi  cace, è importante 
completare l’intero ciclo di vaccinazione, comprensivo di 
tre dosi. Inoltre, dovrai comunque continuare a sottoporti 
regolarmente allo screening.21-24

D: E ora, cosa devo fare?
R: Una volta letto questo depliant, ti consigliamo di prendere al 
più presto appuntamento con il tuo medico per avere ulteriori 
informazioni sulla malattia e la vaccinazione. 

 Spesso, nelle fasi iniziali della malattia, il tumore non causa 
segni o sintomi.17,18  In genere, sono necessari diversi anni 
perché si sviluppi; tuttavia, i segni precoci dell’infezione 
possono essere rilevati sottoponendosi regolarmente a 
test di screening, come il Pap-test.9,18Circa 3.000 donne, ogni anno in Italia, si ammalano di tumore 

al collo dell'utero.2 Si tratta di una reale minaccia per tutte le 
donne,3,4 tuttavia, molte di loro non conoscono a sufficienza 
questa malattia. Dedica un minuto del tuo tempo alla lettura 
di questo depliant per scoprire come prevenirla.8

D: Sono troppo piccola o troppo grande 
per la vaccinazione?
R: Le donne a partire dai 9 anni possono trarre notevoli benefici 
dalla vaccinazione contro l'infezione che causa il tumore della 
cervice uterina.21,22 Ti consigliamo di parlare con il tuo medico 
di fiducia per capire se la vaccinazione sia la soluzione adatta 
al tuo caso. 

 

D: Qual è il momento migliore per 
la vaccinazione?
R: Il vaccino ha lo scopo di prevenire l'infezione da HPV e
quindi è opportuno somministrarlo prima del contatto con
il virus, cioè prima dell'inizio dei rapporti sessuali. Per questo,
in Italia, il Servizio Sanitario Nazionale raccomanda e offre
gratuitamente la vaccinazione alle ragazze che hanno
compiuto 11 anni.
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