IL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA E IL PROGRAMMA DI
SCREENING
CHE COSA È ?
E’ un tumore che colpisce il collo dell’utero, la parte più bassa che sporge in vagina. Insieme al
tumore del colon retto, è al secondo posto fra i tumori femminili , dopo quello della mammella. E’
molto più diffuso nei Paesi in via di sviluppo, mentre nei Paesi industrializzati è relativamente raro,
grazie alla diffusione del Pap test.
COME FARE DIAGNOSI PRECOCE
Eseguire regolarmente il pap test. In questo modo si possono identificare le prime alterazioni e
curarle in modo da evitare la comparsa del tumore. Se tutte le donne fra i 25 e i 64 anni
eseguissero l’esame una volta ogni tre anni, i casi di tumore diminuirebbero del 90%.
QUANTE SONO LE DONNE INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI SCREENING?
Nella ASL di Nuoro vi sono attualmente 44964 donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni che
vengono ogni tre anni ad eseguire il pap-test.
COME SI EFFETTUA IL PAP TEST ?
E’ un esame semplice e non doloroso, si esegue prelevando con una spatola e un apposito
spazzolino il materiale presente sul collo dell’utero che viene “ strisciato” e fissato su un vetrino
che quindi viene analizzato in laboratorio (Anatomia Patologica dell’Ospedale San Francesco di
Nuoro)
COME E DOVE SI EFFETTUA L’ESAME ?
La ASL spedisce una lettera di invito a tutte le donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni fissando
un appuntamento per l’effettuazione del pap test che avviene in uno dei 16 Consultori o ambulatori
individuati(Nuoro, Orgosolo, Fonni. Gavoi, Bitti, Dorgali, Macomer, Bolotana, Silanus, Borore,
Sorgono, Desulo, Aritzo, Siniscola, Orosei). Il prelievo verrà effettuato dall’ostetrica. L’esame è
gratuito e non occorre l’impegnativa del medico curante.E’ possibile spostare l’appuntamento
telefonando al Centro Screening, in modo da fissarne uno nuovo.
COME VIENE COMUNICATO L’ESITO DELL’ESAME ?
In tempi brevi, la ASL tramite il suo Centro Screening nel caso di esame normale spedisce a casa
con una lettera l’esito dell’esame, invitando a ripeterlo dopo tre anni. In caso di qualche alterazione
la donna viene contattata dal Centro Screening e invitata a sottoporsi a ulteriori accertamenti
SE NECESSARIO, COME AVVENGONO GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI ?
La ASL garantisce un percorso facilitato e privilegiato per giungere rapidamente a una diagnosi
certa e per effettuare le eventuali terapie presso le migliori strutture.
DOVE RICEVERE INFORMAZIONI
E’ possibile ricevere maggiori informazioni e spiegazioni rivolgendosi al Centro Screening della
ASL di Nuoro presso il P.O. C. Zonchello in P.zza Sardegna n° 1, oppure rivolgendosi al numero
verde gratuito 800 208084 (accessibile anche da telefoni mobili), oppure dal proprio medico di
famiglia che partecipa agli screening oncologici, oppure presso i Presidi radiologici del proprio
ambito territoriale.
Nel sito web della ASL www.aslnuoro.it sono riportate numerose notizie e approfondimenti
conoscitivi .

