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Screening per il tumore del collo dell’utero 
 

            Palermo, |DataStampa|  
 

  
Gentile Signora, _             
  

 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. 
 La moderna ricerca scientifica ha dimostrato che alla sua età il test per la ricerca 
del Papillomavirus (HPV test) è più efficace del PAP test nella prevenzione del tumore 
del collo dell’utero. 
 A tale scopo Le abbiamo riservato un appuntamento per fare il test HPV 
         |DataInvito|    alle ore |OraInvito|  (orario approssimativo)     NTAMENTO 
presso il |CentroInvito| |CentroIndirizzo| 
 

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. 
Se desidera spostare la data dell’appuntamento o se desidera ricevere ulteriori 

informazioni può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30  il numero verde 
 

oppure può inviare un messaggio Whatsapp       334 689 9411. 
 

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 test 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. 
 

Ci auguriamo che voglia accettare il nostro invito e partecipare a questo 
importante programma di promozione della salute della Donna.  

 
Cordialmente  
Il suo Medico di Medicina Generale 
 Dr./Dr.ssa  
|MedicoNome| |MedicoCognome|  

Il Responsabile U.O.  
Centro Gestionale Screening 

Dr. L. Mario Valenza 

mailto:coscreening@asppalermo.org
http://screening.asppalermo.org/


 

  

 
INFORMATIVA 

 
Il programma di screening dell’ASP di Palermo diventa più efficace 

 

Il test HPV diventa il test di screening per le donne fra i 34 e i 64 anni per una 
più efficace prevenzione del tumore del collo dell'utero e viene proposto ogni 5 anni.  

Il passaggio a questo nuovo esame avviene con un impegno di mezzi e 
professionisti tale da richiedere una graduale modifica del programma di screening: 
occorreranno circa 3 anni per proporre a tutte le donne tra i 34 e i 64 anni il test HPV 
come test primario della prevenzione. Le donne fra i 25 ed i 33 anni continueranno 
comunque ad eseguire il PAP test ogni 3 anni. Lo screening 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. 
  

Cos'è il test HPV? 
 

È un esame che analizza una piccola quantità di cellule prelevate dal collo 
dell'utero per verificare la presenza dei tipi di HPV (Human Papilloma Virus) 
responsabili del tumore del collo dell'utero. Il prelievo si effettua con le stesse modalità 
del PAP test: è semplice, non doloroso e dura pochi minuti.  

 

Un appuntamento da prendere sul serio 
 

Il papillomavirus causa un'infezione a trasmissione sessuale molto comune che 
può causare il tumore del collo dell'utero, solo quando sono coinvolti alcuni tipi virali e 
l'infezione persiste nel tempo. 

Nelle donne fra i 34 e i 64 anni, il test HPV risulta ancora più efficace del PAP 
test, che continua ad essere il test di screening ottimale per le donne tra i 25 e i 33 
anni. 

 

Che cosa succede se il test HPV è negativo? 
 

Riceverà una lettera di esito negativo e la inviteremo di nuovo a fare lo 
screening tra 5 anni. La ricerca scientifica ha dimostrato che questo intervallo è quello 
più efficace. La ripetizione del test HPV dopo un periodo di tempo inferiore ai 5 anni 
può comportare trattamenti inutili. 

 

Che cosa succede se il test HPV è positivo? 
 

Se invece il test evidenzia la presenza dell’HPV ad alto rischio, dallo stesso 
prelievo da lei effettuato, sarà possibile analizzare (PAP test) le cellule del collo 
dell’utero. Il PAP test, quindi, è un esame di completamento che viene esaminato solo 
se il test HPV risulta positivo. 

Se il PAP test non evidenzia anomalie, sarà invitata ad fare nuovamente un test 
HPV a distanza di un anno per capire se c’è ancora infezione. Sappiamo infatti che la 
maggioranza delle infezioni regredisce spontaneamente dopo 1-2 anni. 

Se il PAP test evidenzia anomalie, invece, le telefoneremo per invitarla a fare 
una colposcopia di approfondimento. 

 

In cosa consiste la Colposcopia? 
 

La Colposcopia è un esame semplice ed indolore che permette la visione 
ingrandita del collo dell’utero per mezzo di uno strumento ottico chiamato 
Colposcopio: se risulterà normale non avrà bisogno di altri accertamenti. Se la 
colposcopia evidenzia alterazioni le saranno consigliati i controlli periodici e i 
trattamenti per lei più opportuni. 

Sottolineiamo l’importanza di rispettare la periodicità consigliata per i 
controlli. 

 
 



 
 
  
 
Il test HPV ha dei limiti? 
  

 Il test HPV è l’esame più efficace per prevenire il tumore del collo dell’utero 
nelle donne tra i 34 e i 64 anni. Come tutti gli esami presenta però dei limiti e non può 
individuare altre malattie ginecologiche. Se in attesa del prossimo invito nota qualcosa 
di insolito consulti il suo Medico di medicina generale.  
 
E lo screening con il PAP test? 
 

 Le donne fra i 25 ed i 33 anni continueranno comunque a fare il PAP test ogni 3 
anni. Sappiamo che l’infezione da HPV è molto presente ma regredisce 
spontaneamente nell’80% delle donne entro 2 anni. Nelle donne più giovani in età di 
screening il test HPV trova molte infezioni destinate a regredire da sole, esponendo a 
un più elevato rischio di esami e trattamenti inutili.  Per questa ragione tra i 25 e i 33 
anni di età il PAP test rimane il test principale e il più efficace.  
 
Il PAP test ha dei limiti?  
 

 Come tutti gli esami, il PAP test presenta dei limiti e non può individuare altre 
malattie ginecologiche. Se in attesa del prossimo invito dovesse notare qualcosa di 
insolito, consulti il suo Medico di medicina generale. 
 

 
PER SAPERNE DI PIU’ 

 
http://screening.asppalermo.org 
www.gisci.it  (Le 100 domande sull’HPV) o Qr code  
www.osservatorionazionalescreening.it 
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