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La colposcopia è un esame diagnostico di secondo livello che ha la funzione di  
prevenire e diagnosticare precocemente lesioni del collo dell’utero (sospettate per 
un pap test alterato o da test dell’HPV positivo), vaginali o vulvari. È quindi 
un’indagine per la prevenzione del tumore della cervice, della vulva e della vagina.
Le principali indicazioni per l’esecuzione della colposcopia sono:
• pap test anomalo
• sospetta infezione da papilloma virus - HPV o da altre infezioni sessualmente 
trasmesse - IST (verruche genitali, herpes genitale, sifilide, etc.)
• perdite di sangue atipiche tra un ciclo mestruale e l’altro o dopo i rapporti sessuali
• riscontro durante la visita ginecologica di lesioni quali condilomi, polipi o di 
irregolarità del collo dell’utero o della vagina.

Cos’è e perchè si esegue

COLPOSCOPIA

La microcolposcopia è un esame di terzo livello che viene generalmente eseguito 
quando il Pap Test mostra un’anomalia cellulare o quando il risultato della 
colposcopia è insoddisfacente. 

Cos’è e perchè si esegue

L'esame viene eseguito con uno strumento che ingrandisce fino a 150 volte la zona 
interessata e permette di evidenziare aree anormali che possono anche essere 
sottoposte a biopsia. La microcolposcopia viene eseguita ambulatorialmente e non 
provoca particolare fastidio.

 Come viene eseguito l’esame

Per effettuare la microcolposcopia  è necessario portare un pap test non più vecchio 
di 3 mesi, eventuale HPV test e tutti gli accertamenti precedenti riguardanti il 
quesito clinico.

Informazioni utili

MICROCOLPOSCOPIA

L’esame consiste nell’esaminare la vulva, la vagina e il collo dell’utero con uno 
strumento ottico, chiamato colposcopio, che ne permette un ingrandimento da 6 a 
40 volte. Durante l’esame è possibile effettuare una biopsia, cioè il prelievo di un 
frammento di tessuto da sottoporre ad esame istologico, per una diagnosi più 
accurata.

Come viene eseguito l’esame

Per effettuare la colposcopia è necessario portare un pap test non più vecchio di 3 
mesi, l’eventuale HPV test e tutti gli accertamenti precedenti riguardanti il quesito 
clinico.

Informazioni utili

Il servizio di colposcopia viene effettuato il lunedì e il venerdì mattina in 
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e il mercoledì pomeriggio per 
pazienti fino a 25 anni di età* sempre in convenzione con il SSN. Si può inoltre 
prenotare nel pomeriggio in libera professione con la scelta del medico.

Giorni e orari di accesso

* presso l’Ambulatorio di Ostetricia e 
Ginecologia è attivo un servizio dedicato 
di Ginecologia Adolescenziale.
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