
Che cos’è
L’HPV o Papillomavirus umano è un virus molto comune che colpisce 
sia i maschi che le femmine e che rientra tra le infezioni sessualmente 
trasmissibili più diffuse. 
Esistono molti tipi (genotipi) di HPV in grado di infettare l’uomo a livello 
genitale, anale e orale, e alcuni ceppi virali possono provocare 
l’insorgenza di verruche e condilomi della cute o delle mucose, altri ceppi, 
definiti ad alto rischio, possono modificare le cellule infettate, con 
alterazioni che vanno fino alla comparsa del cancro. La prevalenza dei 
condilomi e dei tumori correlati all’HPV è significativamente aumentata 
negli ultimi due decenni.

Amico Andrologo Fondazione per il Benessere in Andrologia

Il virus
dell’HPV
Papillomavirus umano
nell'uomo



Come si contrae l’infezione?
Il virus si diffonde facilmente attraverso il contatto intimo con la pelle e le 
mucose degli individui. Pertanto, chiunque abbia un tipo di attività sessuale 
che comporti un contatto o con cute o mucose infette, potrebbe contrarre 
l’infezione, anche in assenza di rapporti sessuali completi. 
La prevalenza dell’infezione è elevata anche nei maschi, e questi sono spesso 
i veicoli involontari del virus.

Come controllarsi e cosa fare?
Nei maschi è ancora assente un’efficace metodica di screening 
dell’infezione e delle lesioni ad esso associate comparabile ai Pap test e HPV 
- DNA test nella donna. Pertanto, è fondamentale effettuare una visita di 
controllo se si ha il sospetto di aver contratto l’infezione o se si hanno avuti 
rapporti a rischio e/o con partner positivi. Nel caso in cui siano riscontrate 
lesioni associate all’HPV, il medico valuterà quale intervento è più 
opportuno eseguire, come per esempio la laser- terapia, la crio-terapia o un 
trattamento chirurgico.   

Come prevenirlo?
Le uniche armi sicure ed efficaci rimangono: la riduzione dei comportamenti 
a rischio, come i rapporti sessuali senza l’uso del preservativo, e la 
vaccinazione. La vaccinazione è attualmente offerta gratuitamente al 
compimento del dodicesimo anno di vita in tutta Italia alle ragazze e ai 
ragazzi, e raccomandata anche in altre fasce di età o per soggetti 
potenzialmente a rischio. I vaccini contro HPV, presenti già da anni, sono 
sicuri ed efficaci, ed hanno mostrato un ottimo risultato di protezione, 
determinando una drastica riduzione delle infezioni e delle patologie 
correlate all’HPV. Per qualsiasi informazione in merito, e per prenotare una 
visita di screening o la vaccinazione, non esitare a rivolgerti al tuo Medico di 
Medicina Generale, che saprà indirizzarti presso il centro più vicino.

Per approfondire l’argomento www.amicoandrologo.it
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