
PAP TEST e/o HPV DNA TEST 

Il Pap test (test di Papanicolaou, dal cognome del medico che lo ha inventato) è un esame di screening di I 
livello che ha la funzione di diagnosticare precocemente lesioni del collo dell’utero, vaginali o vulvari che, se 
non trattate, danno origine ai tumori del basso tratto genitale. Consigliabile dall’età del I rapporto sessuale 
fino ai 65 anni. L'esame si effettua come una visita ginecologica, durante la quale si applica lo speculum. 
L'operatore inserisce successivamente una spatola e un citobrush che servono a raccogliere le cellule 
esfoliate dal collo dell'utero e dal canale cervicale. Le cellule vengono poi 'strisciate' e fissate su un vetrino, il 
quale viene poi inviato in laboratorio per essere analizzato al microscopio. È un esame indolore. L'unica 
controindicazione all'esecuzione dell'esame è la presenza di flusso mestruale. 

Il HPV DNA test consiste nel prelievo delle cellule dal collo dell'utero con la stessa modalità utilizzata per il 
PAP test che vengono successivamente analizzate con test genetici per verificare la presenza di 
Papillomavirus, responsabile delle lesioni precancerose che, se non trattate, danno origine ai tumori del 
basso tratto genitale. Dallo stesso campione, in caso di riscontro di Papillomavirus, può essere eseguito il PAP 
test, senza necessità di un ulteriore prelievo. 
Il HPV DNA test è più sensibile ma meno specifico del PAP test, pertanto andrebbe riservato alle pazienti di 
età uguale o superiore ai 30 anni. 

Le raccomandazioni in una paziente che deve eseguire uno di questi esami sono: 
- non avere il flusso mestruale in corso
- astenersi dai rapporti sessuali nei 2 giorni precedenti e non utilizzare in questi 2 giorni creme vaginali

spermicide o prodotti vaginali igienici o antimicrobici.
Entrambi gli esami durano pochi minuti e dopo l’esame può essere eseguito qualunque tipo di attività, 
compresa la guida. 

Il dottor Russo effettua entrambi i test ed effettua un colloquio riguardo i vantaggi e svantaggi di ciascuna 
metodica ed è affidabile e professionale. In caso di alterazioni prende in carico la paziente ed è in grado di 
effettuare la colposcopia, esame di screening di II livello. 


