
L’invito 
 
La donna riceve un INVITO ad effettuare il test presso il Consultorio più vicino al luogo dove abita 
con possibilità di modificare, massimo entro 3 mesi, l’appuntamento 
 

Modalità di esecuzione del Pap-Test e del Test HPV 
 
Sia per il Pap Test che per il Test HPV  viene eseguita la stessa metodica di prelievo tramite una 
spatola ed uno spazzolino monouso . Il materiale cellulare raccolto viene posto in un contenitore 
con del liquido di conservazione.  
 

Risultato del Test 
 
I referti NEGATIVI vengono spediti a domicilio.. 
Diversa la modalità di approfondimento , invece, a seconda dell'età: 
 
Per le donne che hanno tra 25 e 29 anni: se il Pap Test risulta anomalo la donna viene invitata a 
sottoporsi a colposcopia (esame indolore che permette di ingrandire e visionare il collo dell’utero 
tramite uno strumento ottico). Solo in presenza di cellule atipiche al Pap Test, sullo stesso campione 
biologico prelevato viene eseguito un test Hpv. In caso di risultato positivo, si rende necessaria la 
colposcopia.    
 
Per le donne che hanno tra 30 e 64 anni: se il Test Hpv risulta positivo, il Laboratorio di 
Screening allestisce dallo stesso campione prelevato un Pap Test . Se il Pap Test risulta anomalo la 
donna viene invitata a sottoporsi a colposcopia . 
  

 In caso di esito positivo: la cura 
 
Se il collo dell’utero risulta normale la donna non ha bisogno di altri accertamenti. Se emergono 
piccole lesioni, il centro di colposcopia prende in carico la paziente ed esegue gratuitamente i 
trattamenti necessari che sono di solito ambulatoriali ed i successivi controlli periodici programmati  
  

Facilitazioni organizzative 
Al fine di rendere il test accessibile alla fascia di popolazione femminile più ampia possibile, sono 
state previste soluzioni e facilitazioni di tipo pratico. 
  
Per impedimenti di varia natura ad effettuare il test  di screening presso i Consultori o gli 

Ambulatori: nel caso in cui le donne invitate incontrino difficoltà di vario genere a recarsi presso le 

strutture sanitarie, possono eseguire un auto prelievo di cellule con un semplice dispositivo gratuito 

chiamato "Self sampling",  che viene spedito a domicilio su richiesta e prenotazione al numero 

verde 800 893436.Il kit può essere richiesto telefonando alla segreteria dello  

screening, al numero tel. 0872-706308.  

Il PERCORSO del cittadino-utente 


