Virus del papilloma umano – HPV
Chi dovrebbe essere vaccinato contro il virus del papilloma umano?
L’infezione da virus del papilloma umano (HPV) è la malattia a trasmissione sessuale più comune al mondo. Più del
70% delle persone sessualmente attive viene infettato dall’HPV, per lo più in età compresa tra 16 e 25 anni. Il più delle
volte, l’infezione non causa alcun sintomo, motivo per cui l’HPV viene spesso trasmesso inconsapevolmente. Una
cosa è certa: anni dopo l’infezione, vari tipi di HPV possono portare a tumori dell’area genitale, anale e dell’orofaringe.
Non esiste un medicamento contro l’HPV, l’unica protezione efficace è rappresentata dalla vaccinazione. La vaccinazione è raccomandata a tutti gli adolescenti di età compresa tra 11 e 15 anni, considerando che la maggior parte degli
adolescenti ha rapporti sessuali a partire dai 15 anni. Adolescenti e giovani adulti fino a 26 anni possono comunque
beneficiare della protezione offerta dalla vaccinazione. A seconda dell’età, sono necessarie da due a tre dosi di vaccino. Discuta con il suo farmacista la necessità di farsi vaccinare contro l’HPV. Potrà fornirle informazioni dettagliate e
valutare se la sua protezione vaccinale è sufficiente.

Quali effetti collaterali bisogna aspettarsi?
La vaccinazione contro l’HPV è generalmente molto ben tollerata. Arrossamento, dolore o gonfiore intorno al sito di
iniezione nel braccio sono comuni, ma innocui. Mal di testa, stanchezza o febbre compaiono meno frequentemente.

Perché vaccinarsi contro il virus del papilloma umano?
Esistono oltre 100 diversi tipi di HPV che possono portare a infezioni delle mucose genitali o della pelle. Circa 40 tipi
diversi vengono trasmessi da persona a persona durante i rapporti sessuali. L’infezione da questi virus può causare
verruche o lesioni precancerose negli organi sessuali di donne e uomini. In alcuni casi, gli stadi precancerosi si trasformano in cancro, in particolare della cervice e dell’ano. La vaccinazione offre una protezione sicura contro i tipi di HPV
che causano il 70% dei tumori della cervice, circa l’80% di tutti i tumori anali e oltre il 90% di tutte le verruche genitali.

Vaccinazione in farmacia: sicura e semplice
In alcuni cantoni della Svizzera la vaccinazione HPV può ora essere effettuata in modo rapido, semplice e sicuro dai
farmacisti con una formazione adeguata.
Approfitti dell’offerta in farmacia e, dopo un consulto, si faccia vaccinare direttamente sul posto.
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Consulti la lista delle farmacie che effettuano vaccinazioni sul sito www.vaccinazioneinfarmacia.ch.

