PAP TEST
È un esame di prevenzione che si esegue a scopo di individuare precocemente anomalie cellulari a
livello del collo uterino (non dell’intero organo). NON SOSTITUISCE LA VISITA GINECOLOGICA, che
è la prestazione atta a dare informazioni sull’intero organo genitale.
Dove eseguirlo
Il prelievo per il PAP test si effettua presso il Reparto di Ginecologia-Ostetricia (piano terra), il
lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 10.
Prima di sottoporsi all’esame occorre registrare la prestazione presso l’Accettazione Centrale
(piano terra) e poi presentarsi alla segreteria del reparto.
Come prepararsi all’esame
Affinché l’esame sia attendibile, è necessario:
- effettuare (il mattino e la sera precedenti il prelievo) una accurata igiene esterna dei genitali;
- non fare uso, nei giorni precedenti il prelievo, di creme e/o lavande vaginali;
- evitare le giornate corrispondenti con il ciclo mestruale, e i giorni immediatamente precedenti
e/o successivi;
- astensione dai rapporti sessuali nei tre giorni precedenti l’esame.

TAMPONE VAGINALE ED ENDOCERVICALE
Dove eseguirlo
Il prelievo per il tampone vaginale ed endocervicale si effettua presso il Reparto di GinecologiaOstetricia (piano terra), il lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 10 (per motivi organizzativi, si consiglia
l’accesso nelle mattine di lunedì e mercoledì).
Prima di sottoporsi all’esame occorre registrare la prestazione presso l’Accettazione Centrale
(piano terra) e poi presentarsi prima al laboratorio per il ritiro del materiale e successivamente alla
segreteria del reparto.
Come prepararsi all’esame
Affinché l’esame sia attendibile, è necessario:
- effettuare (il mattino e la sera precedenti il prelievo) l’igiene esterna dei genitali solo con
acqua, evitando in particolare detergenti e/o disinfettanti che possano alterare l’ambiente
vaginale;
- non fare uso, nei giorni precedenti il prelievo, di creme vaginali, lavande, candelette, ecc.;
- evitare rapporti sessuali non protetti nei tre giorni precedenti il prelievo;
- evitare assolutamente di accedere al prelievo nelle giornate corrispondenti con il ciclo
mestruale;
- eventuali cure antibiotiche e/o lavande vaginali devono essere sospese almeno 10 giorni prima
del prelievo.
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