Il papilloma virus umano (HPV)
1. Che cosa è l'HPV?
 L'HPV è un'infezione molto frequente, che la maggior
parte delle donne prende almeno una volta nella vita.

2. Che cosa fa questa infezione?
 In genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola.
 In una minoranza di casi provoca delle lesioni a livello del

collo dell'utero. La maggioranza guariscono spontaneamente ma alcune, se non curate, progrediscono lentamente verso forme tumorali.
 Ci vogliono però molti anni perché le lesioni si trasformino, e solo pochissime delle donne con infezione da papilloma virus sviluppano un tumore del collo dell'utero.

Il test HPV e il Pap test
sono i mezzi più efficaci
per prevenire il tumore
del collo dell'utero.
Come ogni esame però,
presentano dei limiti;
inoltre non possono individuare
altre malattie ginecologiche.
Consulti quindi il suo Medico
se prima del prossimo invito
dovesse notare qualcosa
di insolito per lei.

3. Quanto tempo dura l'infezione?
 La grande maggioranza delle infezioni scompare spontaneamente, circa il 50% nel corso di un anno e circa l'80% in
due anni. Quando l'infezione scompare anche il rischio
scompare.

4. Come si prende?
 Si prende per via sessuale, anche se non necessariamente
in seguito a un rapporto sessuale completo.

 In alcuni casi l'infezione può essere trasmessa da una per-

Test HPV:
un esame semplice
La prevenzione
del tumore del collo dell'utero
diventa ancora più efficace

Se desidera avere
altre informazioni sullo screening
può chiamare il numero

Tel. 0426940488
dal lunedì al giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

sona all'altra molti anni dopo che una delle due persone
l'ha presa.
 Il fatto di avere l'infezione può, quindi, non avere nulla a
che fare con l'attuale compagno.

5. Come si cura?
 Non ci sono ancora medicine per curare questa infezione.
In particolare, si è visto che non servono gli antibiotici, gli
ovuli o le lavande vaginali.
 La cosa più importante però è identificare in tempo le alterazioni provocate dal virus, che sono quelle che cerchiamo
con il Pap test.
 Se trovassimo delle piccole lesioni potrà curare gratuitamente e presso un centro specializzato tutte quelle al di
sopra di un certo livello di gravità.
 Quindi partecipare allo screening è la cosa più efficace che
lei possa fare per proteggersi.

6. Si può prevenire?
 È molto difficile prevenire l'infezione da HPV: infatti è

molto comune, soprattutto fra le persone giovani, e il preservativo non garantisce una protezione del 100%.
Però
dal 2008 è partita la vaccinazione gratuita per le ado
lescenti nel 12° anno di vita.
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Se la tua età è compresa tra i 25 e i 64 anni
questo invito è rivolto proprio a te

Lo screening con il test HPV
1. Che cosa è il test HPV?
 È un esame simile al Pap test.
 Il materiale prelevato non è però letto al
microscopio, come nel Pap test, ma esaminato in laboratorio per la ricerca del papillomavirus umano (HPV).

Il test HPV è un esame
simile al Pap test:
è veloce, facile e indolore.

2.Perchè si fa lo screening con il
test HPV?
 Perché gli ultimi studi hanno dimostrato
che il test HPV trova più lesioni di quelle
che trova il Pap test.

3.Perchè mi fate il prelievo sia
per il test HPV che per il Pap
test?
 Lo facciamo perché, se il suo test HPV sarà
positivo, avremo bisogno di leggere
anche il suo Pap test per decidere se dovrà
fare subito una colposcopia o un controllo
fra un anno.
 Infatti, nello screening con il test HPV, il
Pap test è un esame di completamento,
che ci dà notizie utili per i controlli successivi.

4.Che cosa succederà dopo aver
fatto il test HPV?

Tumore del collo dell'utero:
il Test HPV e il Pap Test
ci aiutano a prevenirlo.

 Le manderemo a casa una lettera con la
risposta.
 Se il suo test HPV sarà negativo, la inviteremo di nuovo a fare lo screening fra tre anni.

5. Che cosa succederà se il test
HPV sarà positivo?

6.Che cosa succederà dopo aver
fatto la colposcopia?

 Se il suo test HPV sarà positivo, leggeremo
anche il suo Pap test. Se questo sarà negativo, la inviteremo fra un anno a ripetere i due
test.
 Invece, se il Pap
test sarà positivo,
le telefoneremo
per invitarla a fare
un controllo chiamato colposcopia,
che servirà ad esaminare il suo collo
dell'utero. È un controllo simile alla visita ginecologica e
non è doloroso.

 Se il suo collo dell'utero risulterà normale
non avrà bisogno di altri accertamenti.
 Se trovassimo delle piccole lesioni potrà
curare, gratuitamente e presso un centro
specializzato, tutte quelle al di sopra di un
certo livello di gravità.

Lo screening è efficace
se lo facciamo regolarmente
ogni tre anni tra i 25 e i 64 anni.

Come posso avere altre
informazioni sul virus HPV?





Le potrà avere dall'Ostetrica che le farà
il test e dal Ginecologo che le farà la
colposcopia, nel caso la richiamassimo
per questo controllo.
Può inoltre chiederle al suo Medico di
fiducia.
Può anche guardare Le 100 Domande
sull'HPV sul sito:
www.osservatorionazionalescreening.it

