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5569 donne residenti tra i 25 ed i 64 anni di età, la popolazione femminile target di Zagarolo invitata dalla Asl Roma 

G nell’ambito della campagna territoriale di prevenzione che prevede l’invio a domicilio di una comunicazione 

personale, con proposta di appuntamento per la somministrazione del Test Hpv per la diagnosi precoce del 

cervicocarcinoma. 

Dal 14 settembre al 19 ottobre prossimi sarà possibile accedere alle prestazioni sanitarie direttamente sull’ Unità Mobile di 

ginecologia preventiva che stazionerà in Viale Ungheria n. 93 (Piazzale Ex Stazione FS Roma- Fiuggi) grazie alla 

collaborazione del Comune di Zagarolo che ha concesso il gratuito patrocinio. 

A bordo dell’ambulatorio mobile, attrezzato, sarà presente personale di accettazione e personale ostetrico specializzato per 

l’effettuazione dei test. Le donne invitate sono state raggiunte dalla comunicazione di invito, unita ad una serie di 

informazioni utili a comprendere l’utilità del test ad impronta preventiva.   Altre informazioni potranno essere richieste in 

loco e comunque è attivo e disponibile un punto di contatto telefonico, Numero Verde gratuito 800.043.355 (lunedi, 

mercoledi, venerdi dalle 9 alle 13 - martedi, giovedi dalle 14 alle 17) tramite il quale sarà possibile ottenere informazioni e 

nel caso modificare l’appuntamento in modo da facilitare l’accesso dell’utenza femminile. 

 

PROGRAMMA DI SCREENING DI PREVENZIONE 
DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA 
dedicato a tutte le Donne dai 25 ai 64 anni 

 
PERCHE' E' IMPORTANTE PARTECIPARE ALLO SCREENING 
 

 Il tumore della cervice uterina è un cancro causato prevalentemente dalla infezione del Papilloma 
Virus Umano(HPV). Si trasmette comunemente durante i rapporti sessuali. Si stima che oltre il 50% 
delle donne sessualmente attive si possano contagiare durante la vita con il Papilloma Virus (dati 
OMS) 

 Solo in una minoranza di casi e nel corso di diversi anni, tali infezioni di Papilloma Virus 
progrediscono verso le lesioni precancerose e possono trasformarsi in carcinoma invasivo. 

 Per questo tipo di tumore è disponibile un’attività sanitaria di prevenzione che prevede la regolare 
effettuazione di un semplice esame, il Test HPV, che identifica la presenza del Papilloma Virus e 
lesioni del collo dell’utero prima che diventino tumore.  

 
COME SI PARTECIPA ALLO SCREENING 
Lo screening della cervice uterina è un programma organizzato e gratuito di diagnosi precoce e serve per 
identificare la neoplasia nella sua fase più iniziale, rendendo possibile la guarigione. E' rivolto a tutte le donne 
tra i 25 e i 64 anni residenti nel territorio della Asl Roma G.  
 
Ogni 3 anni la Asl Roma G invia alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni una lettera di invito a prelevare 
un campione di cellule dal collo dell’utero,utilizzato sia per la ricerca del Papilloma Virus (HPV) che per il Pap-
Test. Nella lettera si propone un appuntamento presso l’Unità Mobile (camper attrezzato) stazionata nel 
Comune di residenza con indicazione del giorno e dell’ora dell’esame. Il prelievo è fatto da un’Ostetrica ed è 
semplice e indolore. 
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Non è necessaria l'impegnativa del proprio medico curante, è sufficiente la lettera di invito e un documento 
di identità. Viene rilasciata un’attestazione giustificativa per l’assenza dal lavoro. 
 
IL RISULTATO DELLO SCREENING 
L'esito negativo degli esami sarà comunicato per iscritto tramite una lettera inviata entro 30 giorni al domicilio 
delle donne che hanno fatto l’esame. 
In caso di Test HPV positivo e Pap-Test negativo le donne vengono invitate a un controllo dopo un anno. 
In caso di Test HPV positivo e Pap-Test positivo le donne vengono contattate telefonicamente dal Centro 
Screening per svolgere ulteriori accertamenti che consistono in: colposcopia (esame che permette la visione 
ingrandita del collo dell'utero attraverso una particolare lente) e se necessario una biopsia mirata (piccolo 
prelievo di tessuto) per precisare la diagnosi. 
L’esame istologico può rilevare la presenza di displasia di vario grado, CIN 1-2 o 3. 
Le lesioni pretumorali (CIN) possono regredire spontaneamente,stabilizzarsi o progredire, quindi il 
trattamento è indicato per le forme più avanzate.  
Il trattamento consiste nella sua asportazione attraverso tecniche micro-chirurgiche eseguite 
ambulatorialmente e in anestesia locale. Tutte le utenti con HPV Test positivo e diagnosi di CIN vengono 
monitorate periodicamente fino alla negatività del Test. 
L'appuntamento per eseguire la colposcopia viene fissato dal Centro Screening presso il Presidio Ospedaliero 
di Tivoli. 
 
SUPPORTO PSICOLOGICO  
Le donne possono usufruire dell’assistenza di uno psicologico durante il percorso diagnostico-terapeutico. 
Alle donne che non vengono al primo appuntamento viene inviata una seconda lettera di sollecito in cui viene 
proposto un secondo appuntamento. 
 
I TRATTAMENTI TERAPEUTICI 
Nella maggior parte dei casi i trattamenti non necessitano di ricovero e vengono effettuati 
ambulatorialmente. 
Alla donna vengono garantiti nel tempo tutti i controlli necessari successivi al trattamento. 
  
E’ UTILE SAPERE CHE: 
 nei due giorni prima dell'esame non si devono avere rapporti sessuali 
 che le mestruazioni siano terminate da almeno tre giorni e non ci siano più perdite di sangue 
 nei tre giorni precedenti non usino ovuli, creme o lavande vaginali 
 se in gravidanza, avvisare l’Ostetrica prelevatrice 
 il proprio Medico di Medicina Generale venga informato della partecipazione al Programma di 

Screening 
Se non si riceve a casa la lettera di invito della Asl si può telefonare al Numero Verde 800.043.355 per essere 
inseriti nel percorso. E’ importante eseguirei controlli programmati proposti, perché solo cosìla prevenzione e 
la diagnosi precoce sono efficaci e si ottengono benefici per la propria salute. 
Le donne diversamente abili in carrozzina potranno concordare telefonicamente l’appuntamento in strutture 
accessibili. 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Numero Verde gratuito 800.043.355 
lunedi, mercoledi, venerdi 9-13 / martedi, giovedi 14-17 oppure inviare una email a: screening@aslromag.it 

SCREENING ONCOLOGICI: GLI APPUNTAMENTI CON LA SALUTE! 

mailto:screening@aslromag.it

