
Cosa fa questa infezione? 

 Come si prende l’infezione? 

Come si cura? 

In genere non causa alterazioni, si risolve da sola. 

In una minoranza di casi provoca lesioni sul collo dell’utero che 

possono guarire spontaneamente, ma alcune, se non curate, 

progrediscono  lentamente verso forme tumorali. 

Ci vogliono molti anni perché le lesioni progrediscano e solo 

poche donne con infezione da HPV svilupperanno un tumore 

del collo dell’utero. 

E’ un’infezione sessualmente trasmessa (MTS), si può contrarre  

anche con rapporti incompleti, compresi i contatti orogenitali. 

L’infezione si può individuare anche molti anni dopo averla 

contratta, quindi può non avere nulla a che fare con il compagno 

attuale. 

Attualmente non ci sono trattamenti medici in grado di curare 

questa infezione, non servono antibiotici, ovuli o lavande. 

La cosa più importante è identificare in tempo le alterazioni 

provocate dal virus. 

Quindi  effettuare regolarmente lo screening, rispondendo all’in-

vito, è il modo più efficace per proteggersi dal rischio di svilup-

pare un tumore del collo dell’utero. 

 Si può prevenire? 

Molto difficile prevenirla, è molto comune soprattutto fra i gio-

vani, il profilattico non garantisce una protezione del 100% 

Dal 2008 le adolescenti hanno la possibilità di vaccinarsi gratui-

tamente per prevenire una parte delle future infezioni, circa il 

70%. 

La vaccinazione contro l’HPV è efficace e innocua, è già stata 

somministrata  ad un  grosso numero di ragazze  in tutto il mon-

do. 
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Via del Terminillo 42 
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0746578718 

Per informazioni rivolgersi   
al numero verde 

    
   800.64.69.99 

                      Programma di screening  

               del tumore della cervice uterina 

                             della ASL di Rieti 

 

 

Per le donne dai 25 ai 30 anni proponiamo l’esecu-

zione del Pap-test tradizionale, che continua ad 

essere il test raccomandato per questa fascia di età; 

Per le donne dai 30 ai 64 anni proponiamo l’esecu-

zione del test HPV-HR per la ricerca del Papillo-

ma Virus Umano, e del Pap-test (che verrà letto 

solo se il test HPV fosse positivo). 

Studi scientifici recenti hanno dimostrato che il 

test HPV-HR è il più efficace  nella prevenzione 

del tumore del collo dell’utero dai 30 ai 64 anni , 

ma non è in grado di individuare altre patologie 

ginecologiche. 

 

Ricordiamo che presso i consultori è attivo il servi-

zio di vaccinazione  HPV  
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