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Il virus HPV (Human papilloma virus) è un virus a DNA che ha a che fare 
con la patologia dell'apparato genitale femminile, ma non solo. In 
particolare, l'HPV è il fattore determinante nell'insorgenza del tumore al 
collo dell'utero, ma ne causa anche altri nell'apparato genitale, ano-ge-
nitale e della bocca che interessano anche gli uomini. 

Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, la quasi totalità 
dei ragazzi italiani è conscia del rischio delle malattie sessualmente 
trasmesse (MST); tuttavia solo poco più della metà ha sentito parlare di 
infezione da Papilloma virus. Ciò va imputato al fatto che gli studi 
sull'HPV sono ancora relativamente giovani, tuttavia la sua diffusione è 
estremamente alta (è considerata la MST più diffusa al mondo) ed una 
corretta informazione potrebbe indubbiamente contribuire ad una 
maggiore sensibilità sociale sul fenomeno, oltre che aumentare l'adesio-
ne ai piani di screening e vaccinali. In particolare, la copertura vaccinale 
è ben al di sotto delle soglie previste dal Piano Vaccinale Europeo, 
specialmente per quanto riguarda i maschi (appena il 15% si sottopone 
alla vaccinazione).

Infine, l'HPV solleva tutto un corollario di difficoltà psicologiche che può 
compromettere sia l'efficacia delle modalità informative/comunicative, 
sia la riuscita dei piani di screening e vaccinali, sia la capacità della 
persona di far fronte al monitoraggio senza eccessivi costi sul versante 
emotivo, relazionale e sessuale.  
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IL PAPILLOMA VIRUS:
CONOSCERLO, COMPRENDERNE I RISVOLTI

PSICOLOGICI E LAVORARE INSIEME
PER DEBELLARLO
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PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 - 11.30
Inquadramento medico

Descrizione del virus HPV: diffusione, modalità di contagio, 
fattori di rischio, decorsi possibili, classificazione delle 
lesioni

Modalità di screening e trattamento delle lesioni

Virus e coppia eterosessuale ed omosessuale

Prevenzione e vaccinazione

11.30 - 11.45
Pausa Caffè

Dott.ssa Lussiana Valeria
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico 
adleriano.

Si dedica in particolar modo a disturbi d’ansia e attacchi di 
panico, disturbi dell’umore, dipendenza affettiva, problema-
tiche identitarie e relazionali.

Ha studiato le tematiche LGBT, lavorando nell’ambito della 
psicologia delle migrazioni e approfondendo le sindromi da 
disadattamento, come la sindrome di Ulisse. 

Collabora inoltre con l'Associazione Eco per la quale è 
responsabile dei progetti Papilloma Virus e Psychological 
Therapy in English (che offre percorsi psicologici in lingua 
inglese)

11.45 - 12.45
Risvolti psicologici
Impatto psicologico della diagnosi

Effetti sulla persona, la coppia, la sessualità,
l'immagine di sé, la generatività

12.45 - 13.45
Strategie d'azione
Buone pratiche di comunicazione e supporto

Prospettive per il futuro

13.45 - 14.00
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)


