Molto BENE?
Molto MEGLIO!
Screening per la diagnosi precoce del tumore
del collo dell’utero, per le donne dai 30 anni.
Oltre il Pap test... il

TEST HPV

Gentile Signora,
dopo decenni in cui il Pap test ha contribuito in modo determinante a
ridurre incidenza e mortalità del carcinoma del collo dell’utero, sulla base
di recenti studi, la comunità scientifica ha oggi proposto di cambiare
le modalità di screening per questo tumore maligno, introducendo, in
sostituzione del suddetto esame, il Test HPV.
Che cos’è il Test HPV?
È un esame innovativo, test primario di screening per il tumore maligno
del collo uterino. Il prelievo non si differenzia da quello del Pap test,
ma il materiale, invece di essere esaminato al microscopio, è studiato
in laboratorio, per ricercare l’eventuale presenza del Papilloma Virus
Umano (HPV).
Che cos’è il Papilloma Virus Umano (HPV)?
L’HPV è un’infezione a trasmissione sessuale, priva di sintomatologia
e più frequente nella popolazione femminile. È la principale causa
del tumore alla cervice uterina (collo dell’utero).
Perché lo screening prevede ora il Test HPV al posto
del Pap test?
Perché gli studi più recenti hanno dimostrato che il Test HPV scopre
più lesioni, e con un livello di precocità maggiore, rispetto a quelle
scoperte con il Pap test tradizionale. La protezione conferita da
questo nuovo tipo di screening ha, inoltre, una durata maggiore. In
caso di esito negativo, infatti, Lei potrà sottoporsi al successivo
test non prima di 3 anni, anziché dopo un anno.
Che cosa succederà dopo aver fatto il Test HPV?
Il Suo test sarà inviato in laboratorio per essere esaminato:
se risulterà NEGATIVO, non avrà bisogno di altri controlli
e La inviteremo a ripete il Test HPV dopo 3 anni.

Che cosa succederà se il Test HPV risulterà positivo?
Se il Suo Test HPV risulterà POSITIVO, avremo bisogno di leggere anche
il Suo Pap test. Se quest’ultimo sarà negativo, La inviteremo a ripetere
il prelievo dopo 1 anno; se sarà, invece, positivo, Le programmeremo
successivi accertamenti.
Nello screening con Test HPV, il Pap test diventa, quindi, solo un esame
di completamento.
È sufficiente un unico prelievo sia per il Test HPV che per il
Pap test?
Sì, il prelievo sarà uno solo, perché il materiale prelevato potrà
esser esaminato sia per ricercare l’HPV, che per svolgere il Pap test
tradizionale. Le modalità del prelievo saranno le stesse e per Lei non vi
sarà alcuna differenza rispetto al passato.
Qual è il costo del nuovo test?
Il costo del nuovo Test HPV è di 50 euro, comprendente anche i costi
dell’eventuale approfondimento con Pap test.
A differenza del tradizionale Pap test, se negativo, il Test HPV deve
essere ripetuto solo dopo 3 anni (e non dopo 1 anno).
Per qualsiasi chiarimento, La invitiamo a contattarci telefonicamente o
a recarsi presso i nostri ambulatori.
In attesa di incontrarci,
Le porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Il Responsabile Sanitario
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