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Quale comunicazione per le donne 
HPV persistenti?



Il sottoscritto Anna Iossa ai sensi dell’art. 3.3 sul 
Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 
dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 
dichiara che negli ultimi due anni NON ha avuto 
rapporti diretti di finanziamento con soggetti 
portatori di interessi commerciali in campo sanitario"



Abbiamo indagato l’esperienza, le esigenze 
conoscitive e le problematiche comunicative 
delle donne con test HPV positivo

Quale comunicazione per le donne HPV persistenti?



Indagine qualitativa sulle donne con test HPV 
positivo al primo controllo quindi ‘prima 
della persistenza’ 

Quale comunicazione per le donne HPV persistenti?



20  interviste semistrutturate a donne 
richiamate a ripetere un test HPV 1 anno dopo 
un test HPV positivo e un Pap test negativo

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Anna Iossa – Gessica Martello



Le donne erano più preoccupate della 
trasmissione sessuale dell'HPV che del 
cancro. Estremamente rilevanti erano 
nella percezione delle intervistate gli 
aspetti legati alla sessualità, con risvolti 
connessi alla vita di coppia. 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Anna Iossa – Gessica Martello



Frequente è stato il ricorso da parte delle 
donne intervistate a esami non necessari 
su consiglio del ginecologo. Emerge la 
necessità di una formazione dei 
ginecologi sul test HPV di screening. 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Anna Iossa – Gessica Martello



Cosa sappiamo delle donne con HPV 
positivo persistente ?



Per conoscere le problematiche 
comunicative e le esigenze conoscitive di 
donne con HPV positivo persistente utile 
il Feedback dai colposcopisti



Sempre frequenti le domande sulla 
trasmissione sessuale 

‘quando ho preso l’infezione ?’



Spiegare alla donna che non è possibile 
sapere quando è stata presa l’infezione 
che potrebbe risalire a molti anni prima 



Non si può conoscere il momento esatto 
del contagio, che può risalire a molti anni 
prima. Si può infatti rimanere portatori 
del virus HPV per molti anni senza avere 
sintomi: una persona, cioè, non si 
accorge di avere l’infezione.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



Domande emerse in occasione delle  
colposcopie ‘successive’ quando la 
positività persiste da più anni….

‘cosa deve fare il mio compagno? 



Più frequenti le domande sul rischio di 
cancro



Siamo sicuri che se il virus rimane lì non 
diventa un tumore?



…… solo pochissime delle donne che 
hanno il virus sviluppano una lesione. 
Sicuramente il sistema immunitario, il 
fumo e altri fattori, hanno un ruolo 
importante.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



La maggior parte delle lesioni guarisce 
spontaneamente, ma alcune, se non 
curate, possono progredire e diventare 
tumori. Questo però è un evento molto 
raro e richiede generalmente molti anni. 

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



Dare informazioni rassicuranti sulla storia 
naturale della malattia sottolineando la 
lenta progressione che consente diagnosi 
e terapia di lesioni eventualmente 
insorte nel percorso di sorveglianza



……. è importante tenere sotto controllo 
tutte le lesioni e trattare solo quelle al di 
sopra di una certa gravità. Infatti le 
complicanze, dopo i piccoli interventi 
utilizzati per trattare queste lesioni, sono 
rare ma esistono. 

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



Ci possono essere problemi per la 
gravidanza?

finora non è stato dimostrato alcun rischio per il 
bambino. Se durante la gravidanza le trovassero 
delle lesioni del collo dell’utero, potrà tenerle sotto 
controllo , e rimandare la terapia dopo il parto 

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



Comunicare con donne ‘trattate’ per 
l’HPV persistente



l’impatto emotivo generato dalla 
persistenza della positività del test HPV 
spinge le donne a trovare ‘una cura’ 



Perché il virus dopo la bruciatura
non se n’è andato? 



Ho fatto la terapia medica, ho speso un 
sacco di soldi ma il virus non è andato via 



Ho fatto il vaccino e sono ancora positiva ! 



Spiegare che il virus non si cura e che invece 
si curano le lesioni indotte dal virus .



Preparare le donne al fatto che 6 mesi dopo 
il trattamento di lesioni CIN2/3 il test HPV è 
ancora positivo in circa il 20% dei casi



La ‘stanchezza’ delle donne con HPV 
persistente da anni.



Dottoressa io non vengo più a fare i 
controlli...



Il ginecologo deve da una parte 
tranquillizzare e dall’altra spiegare 
l’importanza di continuare a fare i 
controlli……



Cos’altro posso fare ?
Se fuma deve sapere che il fumo di tabacco è un 
importante fattore di rischio per le lesioni 
pretumorali e per il tumore del collo dell’utero, 
quindi è fondamentale smettere di fumare.



Dare informazioni sugli aspetti critici 
come la trasmissione sessuale, il rischio 
di cancro e la mancanza di cura 
dell’infezione



sottolineare l’importanza di rimanere nei  
protocolli di sorveglianza  dello screening



Cogliere l’occasione per dare un 
mesaggio sui corretti stili di vita (fumo)



Grazie per l’attenzione!

a.iossa@ispro.toscana.it


