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Screening per il tumore del Collo dell’Utero
Gentile Signora,

Palermo, 11/01/2019
cod.utente: 00000000

La invitiamo a partecipare al Programma per la Prevenzione del tumore del collo
dell’utero, diretto alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni.
A tale scopo potrà richiedere un appuntamento personalizzato per fare l’esame PAP/HPV
test chiamando il Consultorio Familiare :
Ospedale Ingrassia Corso Calatafimi 1002 -Tel.
L'esame e gli eventuali approfondimenti sono del tutto gratuiti e non occorre la richiesta
del Medico di Medicina Generale.
Porti con sé un documento di riconoscimento e la Tessera Sanitaria.
A richiesta potrà essere rilasciata attestazione di presenza.
Può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore
12:30 alle ore 13.30 il numero
Tel.0917037563/62.
Oppure inviare un SMS al numero 3358204080 o una mail al seguente indirizzo
segreteria.dipartimentofamiglia@asppalermo.org
L’esame può essere in grado di individuare lesioni a rischio di degenerazione o un tumore
in fase iniziale, quando è possibile trattarli con alte probabilità di guarigione definitiva.
Il suo Medico di Medicina Generale partecipa al Programma di prevenzione e potrà
illustrarle l’utilità e i vantaggi dello screening.
Le ricordiamo di:
 Fare il prelievo quando le mestruazioni sono finite da almeno 5 giorni
 Evitare l’uso di ovuli, creme, o lavande vaginali nei 5 giorni precedenti l’esame
 Non avere rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti l’esame.
 Portare con sé eventuale documentazione medica riguardante precedenti controlli o
interventi ginecologici.
La invitiamo a leggere attentamente le note sul retro.
Se ha già eseguito un PAP/HPV test recentemente la preghiamo di comunicarlo
telefonicamente direttamente al Consultorio.
Ci auguriamo che voglia accettare il nostro invito e partecipare a questo importante
programma di promozione della salute a lei riservato.

Cordialmente
Il suo Medico di Medicina Generale
Dr. /Dr.ssa
--

INFORMATIVA

Cosa sono gli Screening?
Gli screening oncologici sono interventi di salute pubblica rivolti a fasce di
popolazione, con l’obiettivo di individuare la malattia in fase iniziale, prima che si
manifesti con sintomi. Ciò permette, sulla base delle più avanzate evidenze
scientifiche, di intervenire tempestivamente con le cure più appropriate, seguendo
rigorosi standard di qualità, per favorire la guarigione e ridurre la mortalità.
Il tumore del collo dell’utero è tra i tumori più diffusi tra le donne in Italia.
L’ Assessorato Regionale alla Salute, aderendo al Piano Nazionale della
Prevenzione, ha previsto che ogni ASP inviti direttamente le proprie assistite, di età
compresa tra 25 e 64 anni, a fare un PAP/HPV test gratuito ogni 3/5 anni. Sono
gratuiti anche gli ulteriori eventuali esami di approfondimento che si rendessero
necessari.
PAP/HPV test
Il PAP/HPV test è un prelievo di cellule del collo dell’utero. E’ un esame molto
semplice da fare e, soprattutto, ben tollerato.
Partecipare allo screening
In Italia il tumore del collo dell’utero è ancora molto diffuso. Il PAP/HPV test, se
eseguito regolarmente ogni 3/5 anni, permette di fare diagnosi precoce o riconoscere
in tempo eventuali lesioni potenzialmente in grado di evolvere in tumore. E’ possibile
in questi casi intervenire tempestivamente con elevate probabilità di guarigione
definitiva.
Il PAP/HPV test è un esame affidabile?
Il PAP/HPV test è un esame di screening e come tale, può essere soggetto a
risultati falsi positivi o falsi negativi. E’ tanto più affidabile quanto più regolarmente
viene eseguito.
I risultati del PAP/HPV test
L’esito, se negativo, Le sarà inviato per posta al Suo domicilio e/o all’indirizzo
email da lei fornito all’ accettazione; in caso di mancato recapito non esiti a chiamarci.
In alcuni casi, potrebbe essere necessaria una ripetizione dell’esame. Se il PAP/HPV
test evidenzia alterazioni verrà chiamata e invitata ad eseguire ulteriori accertamenti,
come la colposcopia e la biopsia.
Cosa sono la colposcopia e la biopsia?
La COLPOSCOPIA è un esame semplice che permette la visione ingrandita del
collo dell’utero per mezzo di uno strumento ottico chiamato Colposcopio.
La BIOPSIA del collo dell’utero, eseguita durante la colposcopia, è il prelievo di
un piccolo frammento di tessuto del collo dell’utero che viene poi analizzato in
laboratorio per la diagnosi.
PER SAPERNE DI PIU’
http://screening.asppalermo.org
www.gisci.it
www.osservatorionazionalescreening.it

RACCOMANDAZIONI COVID-19
Gentile Signora,
ha ricevuto un invito per lo screening del Cervicocarcinoma.
Per avere ulteriori precisazioni e al fine di concordare la data e l’ora dell’appuntamento
contatti il Consultorio Familiare di riferimento:
Ospedale Ingrassia Corso Calatafimi 1002 (dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 oppure :
-

inviando il suo recapito telefonico per e-mail all’indirizzo:
segreteria.dipartimentofamiglia@asppalermo.org

-

telefonando/inviando un SMS ai seguenti numeri:

Si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:


Rispettare l’orario concordato telefonicamente al fine di evitare assembramenti nelle
sale d’attesa;



Non presentarsi in presenza di febbre o sintomi quali tosse, mal di gola, raffreddore;

 Presentarsi alla sede dello screening muniti di mascherina e guanti da indossare
immediatamente prima dell’ingresso;


L’accesso ai locali sarà consentito esclusivamente alla persona che dovrà eseguire
l’esame. Eventuali accompagnatori dovranno attendere all’esterno;



Rispettare il distanziamento sociale stabilito dalle norme vigenti.

