AMBULATORIO DI COLPOSCOPIA
La colposcopia è un esame diagnostico di secondo livello cui accedono le donne con pap-test
alterato.

Come si esegue l'esame?
Il colposcopio è un microscopio che, grazie a un sistema di lenti e fibre ottiche, permette di
visualizzare a ingrandimento (5x, 40x) le pareti vaginali e la cervice uterina previo posizionamento
dello speculum (lo stesso strumento che si utilizza per eseguire il pap-test).
Dopo una prima visualizzazione, il medico applica sui tessuti in esame una sostanza liquida (acido
acetico, in alcuni casi liquido iodato) per poter identificare delle aree alterate a carico appunto della
cervice uterina piuttosto che delle pareti vaginali.
In caso di colorazione di un'area del campo esaminato si può concludere l'esame con l'esecuzione di
una piccola biopsia mirata che permetterà di ottenere una diagnosi istologica e conferma del
risultato del pap-test.
L'esame si esegue senza la necessità di dover effettuare alcun tipo di anestesia, è indolore,
atraumatico. Può essere eseguito quando necessario anche nella donna gravida.
In base al risultato dell'esame istologico, alla paziente potrebbe essere consigliato di eseguire
ulteriori controlli con pap-test e colposcopia oppure un trattamento chirurgico per la distruzione o
asportazione della lesione diagnosticata.
All'ambulatorio di colposcopia afferiscono sia le pazienti che partecipano allo screening per la
prevenzione del tumore maligno del collo dell'utero promosso dall'ASL, sia pazienti che eseguono il
pap-test seguendo altri canali.
Quando si esegue la colposcopia?
L'esame deve essere eseguito lontano dal ciclo mestruale, preferibilmente nel periodo
periovulatorio.
Ospedale di Manerbio
L’esame si effettua presso i Poliambulatori.
Per appuntamenti: CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center Regionale al n. 800.638.638
gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a pagamento al costo previsto dal
proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso sportelli CUP Cassa, on line
tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa.è necessario essere in possesso dell’impegnativa
per poter effettuare la prenotazione.
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Ospedale di Desenzano del Garda
L'esame si effettua presso l'U.O. di Ginecologia al 3° piano, presso l'ambulatorio di Colposcopia.
Per appuntamenti: CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center Regionale al n. 800.638.638
gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a pagamento al costo previsto dal
proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso sportelli CUP Cassa, on line
tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa.è necessario essere in possesso dell’impegnativa
per poter effettuare la prenotazione.
Ospedale di Gavardo
L'accesso all'ambulatorio avviene con prenotazione al CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center
Regionale al n. 800.638.638 gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a
pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso
sportelli CUP Cassa, on line tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa.
L'ambulatorio è al 3° piano presso L'U.O. di Ginecologia e Ostetricia.
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