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Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto
diffuso nella popolazione adulta, in grado di in-
fettare la cute o le mucose, in particolare degli

organi genitali. 
Le espressioni del virus sono molteplici, in gran

parte dei casi l’infezione non è sintomatica, in altri casi può
causare verruche e papillomi cutanei, condilomi e displasie
genitali, di basso o alto grado.
Tutti i tumori maligni del collo dell’utero presentano come
concausa il virus del Papilloma umano.
Ogni anno in Italia 3500 donne si ammalano di tumore del
collo dell’utero e 1700 muoiono per questa neoplasia, mal-
grado le campagne di screening effettuate abbiano diminuito
drasticamente negli ultimi decenni l’incidenza del tumore. 
La Regione Lombardia ha recentemente deliberato di attivare
un programma di prevenzione che oltre al potenziamento
dello screening prevede dal marzo di quest’anno l’offerta alle
dodicenni della vaccinazione, da poco disponibile sul mer-
cato, mentre per le adolescenti e le donne di età maggiore il
vaccino è invece disponibile a pagamento. 
Nella serata verrà approfondito come prevenire l’infezione,
e quindi ridurre l’incidenza dei tumori nelle donne, sia attra-
verso l’analisi dei fattori comportamentali, sia attraverso
l’utilizzo dei test diagnostici e del vaccino.
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Dott. Antonio Canino

“HPV, donna e vaccinazione” 
Specialista in Ostetricia e Ginecologia e Anatomia 
e Istologia Patologica.

Esercita presso Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano. 
Da anni si occupa di prevenzione e diagnostica precoce delle
neoplasie e delle malattie sessualmente trasmissibili del-
l’apparato genitale femminile. 
Dal  1992 Presidente della Commissione Sanità e Servizi So-
ciali del Consiglio di Zona 2 di Milano, ha organizzato circa
200 incontri e manifestazioni di cultura sociale e sanitaria
diretti alla popolazione milanese.

antonio.canino@ospedaleniguarda.it

Dott.ssa Maria Dolores Bracci

“Infezione da HPV e sessualità”
Psicologa, psicoterapeuta, sessuoterapeuta esperta in pro-
blematiche riguardanti l’età evolutiva, la coppia e la famiglia. 

Svolge attività libero-professionale a Milano e Paullo e atti-
vità terapeutica presso il Consultorio AIED di Milano. È mem-
bro dell’ Associazione Italiana di Sessoulogia e Psicologia
Applicata  e svolge attività di Educazione all’affettività e alla
sessualità nelle scuole medie e superiori, su mandato AIED.
È anche in possesso di Master universitario di secondo livello
in Sessuologia clinica e di Master in Psicologia scolastica.

mdbracci@aispa.it
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