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CANCRO DELLA CERVICE 
 
DI CHE COSA SI TRATTA? 
Il cancro della cervice uterina (o collo uterino) colpisce 
l’estremità inferiore dell’utero in diretto collegamento con 
la vagina. È il terzo più comune cancro ginecologico. È 
causato dal Virus del Papilloma Umano HPV, presente nella 
quasi totalità dei casi (99,7%).  La sua diffusione è molto 
diversa tra Paesi in Via di Sviluppo, dove si trovano due 
terzi dei casi, e Paesi industrializzati, dove si è ottenuta una 
importante riduzione grazie alla diffusione dello screening 
che permette di scoprire precocemente l’esistenza del 
tumore e di curarlo adeguatamente. 
 

QUALI SONO I SINTOMI? 
I sintomi sono assenti o aspecifici: perdite di sangue 
anomale (dopo un rapporto sessuale, tra due cicli 
mestruali, in menopausa), perdite vaginali senza sangue, 
dolore durante il rapporto sessuale. È un tumore mortale 
se non diagnosticato in fase iniziale. 
 

CHI È A RISCHIO PER QUESTO TUMORE? 
Tutte le donne tra i 21 e i 65 anni sono a rischio a causa della potenziale esposizione ad HPV tramite i 
rapporti sessuali, in quanto il virus infetta la pelle e le mucose genitali di entrambi i sessi. Altri fattori di 
rischio sono: l’Infezione da HIV, un sistema immunitario indebolito, l’esposizione intrauterina al farmaco 
estrogenico DES, oggi raramente usato, un trattamento pregresso di una lesione precancerosa o un cancro 
cervicale   

 
IN CHE COSA CONSISTE LO SCREENING DEL CANCRO DELLA CERVICE? 

Screening basato sul test citologico (PAP test) e la ricerca dell’HPV nel secreto vaginale 
Donne con età inferiore a 21 anni Nessuno screening D 

Donne di età compresa tra 21 e 29 anni PAP TEST ogni 3 anni A 

Donne di età compresa tra 30 e 65 anni PAP TEST ogni 3 anni o 
Ricerca dell’HPV ogni 5 anni o 
PAP TEST + ricerca HPV ogni 5 anni 

A 

Donne di età > 65 anni Stop allo screening se prive di fattori di 
rischio per cancro della cervice 

D 

Donne che hanno subito l’asportazione dell’utero, 
compresa la cervice, senza storia di pregressa lesione 
precancerosa o cancro alla cervice 

Nessuno screening D 

 
ESISTONO ALTRI MEZZI PER PREVENIRLO? 
Dal 2007 è disponibile e raccomandato il vaccino anti- HPV. 
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