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IL TUMORE DEL COLLO UTERINO SI PUÒ
PREVENIRE CON SCREENING CERVICALI A
SCADENZA REGOLARE.

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM NSW
A joint Australian, State and Territory Government Program

Dove posso ottenere maggiori
informazioni?
Se desideri chiarimenti in merito al nuovo
screening cervicale, fissa un appuntamento
con il tuo operatore sanitario.

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM WA
A joint Australian, State and Territory Government Program

Per saperne di più sullo screening cervicale,
visita il sito cancerscreening.gov.au/cervical
o chiama il numero 13 15 56.
Il Programma nazionale di screening cervicale
è un programma congiunto del governo
australiano e delle amministrazioni degli stati
e territori australiani.
Se l’inglese non è la tua prima lingua e ti serve
aiuto, telefona al Servizio traduzioni e
interpreti al numero 13 14 50 al costo di una
chiamata locale.

PARLA AL TUO OPERATORE SANITARIO OGGI
STESSO DELLO SCREENING CERVICALE.

A qualsiasi età – se presenti sintomi
quali emorragie, dolori o perdite vaginali
anomale, dovresti rivolgerti subito al tuo
operatore sanitario.

IL PAP-TEST È CAMBIATO
PIÙ ACCURATO. MENO FREQUENTE.

Screening cervicale
Lo screening della cervice uterina è cambiato in Australia.
Il Pap-test è stato sostituito dal nuovo screening cervicale
(Cervical Screening Test) da eseguire ogni cinque anni. Le
più recenti risultanze mediche e scientifiche dimostrano
che uno screening cervicale ogni cinque anni è altrettanto
sicuro e più efficace del Pap-test biennale.
L’esame è un intervento rapido e semplice per
controllare la salute del collo uterino. Nel tuo caso, se
in passato ti sei fatta il Pap-test, il modo in cui l’esame
viene condotto e le sensazioni da te provate ti
sembreranno uguali.
L’intervento potrebbe provocarti un leggero disagio,
ma non dovresti provare dolore. Se provi dolore, fallo
subito presente all’operatore sanitario. Ricorda, puoi
sempre richiedere che l’esame venga condotto da un
medico femmina.
La cervice uterina è l’apertura dell’utero (detta collo
dell’utero), e si trova nella parte superiore della vagina
(vedi il grafico che segue).
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Devo farmi uno screening
cervicale?

Anche se non noterai differenze, il modo in cui il
campione viene conservato e analizzato è diverso. Le
più recenti risultanze mediche e scientifiche dimostrano
che il nuovo screening cervicale è più efficace nel
rilevare più precocemente il papilloma virus umano
(HPV) che provoca anomalie alla cervice uterina.

Se sei una donna di età compresa tra i 25 e i 74 anni
e sei stata sessualmente attiva nel corso della vita,
dovresti sottoporti a screening cervicale ogni cinque
anni fino all’età di 74 anni.

Il tumore del collo uterino è raro e di solito ci vogliono
10 anni perché anomalie causate da questo virus si
trasformino in tumore del collo uterino.
Si prevede che i cambiamenti al Programma nazionale
di screening cervicale (National Cervical Screening
Program) a seguito dell’introduzione del nuovo esame
proteggeranno dal tumore della cervice uterina fino al
30% in più di donne.
Una maggiore comprensione dei tumori del collo
uterino e i cambiamenti all’esame dovrebbero farti
sentire più sicura. Il nuovo screening cervicale è un
esame più accurato, efficace e sicuro da farsi ogni
cinque anni invece del Pap-test biennale.
Il tuo operatore sanitario riceverà i tuoi risultati dopo
circa due settimane dall’esame e potrebbe contattarti
per parlare dei risultati.
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Perché lo screening cervicale è
più accurato?
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Per operatore sanitario s’intende il medico
di famiglia (GP), personale infermieristico
oppure un medico presso un centro
sociosanitario o centro di salute della
donna, centro di pianificazione familiare o
ambulatorio per la salute sessuale nonché
l’Aboriginal Medical Service – tutti questi
soggetti possono eseguire lo screening
cervicale. Ricorda, puoi sempre richiedere
un operatore sanitario di sesso femminile.

Il primo screening cervicale va fatto all’età di 25 anni
oppure due anni dopo l’ultimo Pap-test. Se i risultati
sono normali, l’esame successivo andrà fatto dopo
cinque anni.

Ogni anno, a circa 800 donne in
Australia viene diagnosticato un
tumore del collo dell’utero, tuttavia
la maggior parte di tali tumori si
può prevenire con uno screening a
scadenza regolare.

