
  

 

Cos’è il Pap-test e perché farlo
Il Pap-test  o  striscio cervicovaginale è un esame  che indaga la presenza di alterazioni delle cellule del collo dell’utero. 

Si basa sullo studio al microscopio di cellule prelevate a livello della cervice uterina che, quando infettate dall’HPV  o 
sede di lesione preneoplastica, presentano delle caratteristiche diverse dalle cellule che normalmente rivestono la 

cervice. 
Il Pap-test è un test di “screening”, impiegato per  individuare nella popolazione femminile donne a rischio di sviluppare il 

cancro del collo uterino.                                                    

 

                                                               Paptest normale Paptest con flogosi da HPV

Il Pap-test permette anche il riconoscimento d’infezioni batteriche, virali o micotiche e da utili indicazioni sull'equilibrio 
ormonale della donna. 

 Non è indicato per l’individuazione dei tumori dell'endometrio o di altri organi dell'apparato genitale femminile.

Il paptest, rilevatosi  estremamente efficace nel ridurre la frequenza del cancro invasivo del collo dell'utero, come tutte le 
tecniche di screening,  presenta dei limiti. La sua sensibilità,  del 60-70%  indica che sono possibili dei risultati definiti 

“falsi negativi”, cioè test negativi nonostante la presenza di alerazioni tumorali, ma anche “falsi positivi”, cioè casi in cui il 
risultato positivo del test non viene confermato da successive indagini.                                                           

Il Pap-test attualmente viene integrato con il test per la ricerca del papillomavirus umano (HPV), l’  HPV-Test. 

Eseguendo contemporaneamente il Pap-test e l’ HPV-test  la sensibilità e specificità nell’individuare lesioni  
preneoplastiche della cervice uterina , aumentano notevolmente. 

Chi deve fare il Pap-Test e quando

Tutte le donne da dopo l’inizio dei rapporti fino a 64 anni,   dovrebbero effettuare una visita ginecologica ed un  Pap-test 
con cadenza almeno triennale, se i Paptest precedenti presentano risultati negativi e anche se non hanno alcun sintomo 

particolare. Il primo Pap-test  è consigliato a circa uno o due  anni di distanza dal primo rapporto sessuale. 

Come si fa il Pap-test
  

Dopo applicazione dello  speculum vaginale e visualizzata la cervice,  si prelevano le cellule esocervicali (cioè di quella 
parte dell’ uterovisibile attraverso la vagina) passando sul collo con una piccola spatola (spatola di Ayre). Il materiale 

prelevato viene quindi strisciato sul vetrino. Successivamente con un piccolo spazzolino  (cytobrush),  introdotto 
nell’ endocervice (il canale che attraversa il collo dell’ utero)  si prelevano le cellule endocervicali che vengono anch’esse 

strisciate su vetrino. 



          

 Prelievo del Paptest con spatola         Prelievo endocervicale 
con cytobrush

Come conseguenza del prelievo cellulare, talvolta  può essere osservata una piccola perdita di sangue. 
  

Il materiale disposto sul vetrino viene “fissato” per una sua opportuna conservazione fino al momento dell’ esame.   Al 
materiale prelevato si allega una scheda informativa con i dati della paziente (dati anagrafici, clinici, anamnestici) e si 

invia il tutto al Laboratorio Citologico dove dopo colorazione del preparato con la tecnica di Papanicolau,  verrà fatta  la 
lettura microscopica.

        
1) trasporto delle cellule sul vetrino (spatola)            2) trasporto delle cellule sul vetrino ( cyto-brush))          3) fissazione delle cellule sul vetrino

Tratto da: http://www.brooksidepress.org/Products/Nursing_Fundamentals_II/lesson_1_Section_1.htm  

Come si  interpreta il risultato
  

Il referto del pap-test segue dei criteri definiti dal “Bethesda system del 2001” che sono equivalenti e confrontabili nei vari 
laboratori del mondo. 

Le informazioni riferite dal referto sono molteplici esse comprendono: 
1) le modalità di prelievo; 

2) se la lettura del campione è stata completa e soddisfacente (in questa parte del referto viene  descritta la presenza di 
indicatori di qualità che possono ridurre l’accuratezza del test o dare maggiori informazioni sulla sua lettura, come la 

presenza di cellule infiammatorie e di cellule ematiche); 
3) l’inquadramento diagnostico e la definizione di presenza/assenza di lesione preneoplastica o maligna.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Nel referto possono essere riportate altre informazioni come la presenza di eventuali microrganismi (Tricomonas 

Vaginalis, Miceti, Gardnerella, …) o di altri quadri non neoplastici (modificazioni cellulari reattive, atrofia…).

http://www.brooksidepress.org/Products/Nursing_Fundamentals_II/lesson_1_Section_1.htm


                                                                                                                                                                                                                                                       
In caso di citologia negativa  il referto riporterà: negativo per cellule neoplastiche 

In caso di citologia positiva per lesioni preneoplatiche o maligne possiamo avere una delle seguenti risposte: 

ASCUS : cellule squamose atipiche di significato indeterminato;

ASC-H : cellule squamose atipiche di significato indeterminato che non escludono alterazioni di alto grado;

AGUS: cellule ghiandolari atipiche di significato indeterminato o anomalie delle cellule ghiandolari (atipia o 
adenocarcinoma).

                                                                                                                                                                                                                                                          
L-SIL :  lesione Intraepiteliale Squamosa di basso grado comprendente CIN1 (displasia lieve) + HPV;

H-SIL : Lesione Intraepiteliale Squamosa di alto grado comprendente CIN2 (displasia media) e CIN3 
(displasia grave/carcinoma in situ  

Carcinoma squamoso;

Adenocarcinoma;

In presenza di un referto citologico positivo si rendono necessari ulteriori accertamenti che confermino la presenza della 
lesione e che consentano la programmazione dell’intervento più adeguato (HPV-test, colposcopia, biopsia, 

endocervicoscopia).


