
Un solo 
prelievo, 
tutte le 
risposte.

Il pap test tradizionale

non sempre è 

in grado di individuare 

con assoluta certezza 

le anomalie delle 

cellule cervicali 

causate da HPV. 

È inoltre possibile 

che il pap test fornisca 

dei risultati non conclusivi.

Con Duo Pap è 

possibile ottenere 

una risposta più:

COMPLETA perchè 

rivela sia le anomalie 

cellulari sia 

la presenza di HPV.

SICURA perchè 

utilizza tecniche 

di avanguardia.

AFFIDABILE 

perchè fornisce 

al ginecologo 

un innovativo 

strumento 

diagnostico.
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I vantaggi di



Duo Pap è un esame semplice, rapido 

e affidabile che viene utilizzato per 

la prevenzione del carcinoma della 

cervice uterina.

Si esegue come il pap test ma, 

oltre ad una maggiore capacità di 

determinare la presenza di cellule 

anormali, è in grado di rilevare 

l’infezione da HPV.

Nel caso in cui venga rilevata la 

presenza singola o concomitante 

di cellule anomale o HPV, sarà il tuo 

ginecologo ad indicare gli esami o le 

terapie per te più idonee.

Nella popolazione femminile 

sessualmente attiva, il carcinoma della 

cervice uterina è tra i più frequenti.

Duo Pap è in grado di riconoscere 

in oltre il 97% dei casi la presenza di 

una anomalia che può provocare 

l’insorgenza del tumore.

Duo Pap è un test che eseguito con 

regolarità, può ridurre notevolmente 

l’insorgenza di tale problema.

Non basta eseguirlo una volta nella 

vita: ogni 2-3 anni è l’intervallo 

di tempo ideale per ottenere la 

prevenzione più efficace.

Il pap test è un esame in grado di 

rilevare la presenza di cellule anormali 

sulla superficie del collo dell’utero.

L’esame viene eseguito in 

ambulatorio: durante la visita 

ginecologica viene posizionato 

lo speculum che consente di 

visualizzare il collo dell’utero.

Tramite l’utilizzo di una spatola o uno 

spazzolino di piccole dimensioni si 

raccolgono le cellule da esaminare.

HPV o papillomavirus umano è 

un virus che viene trasmesso 

sessualmente.

La grande maggioranza 

di uomini e donne, nell'arco 

della loro vita sessuale, 

hanno avuto contatto con HPV.

Solo in una piccola percentuale 

dei casi il sistema immunitario 

non è in grado di eliminare il virus 

definitivamente.

Ciò accade o quando le difese della 

persona risultano ridotte o per la 

presenza di un virus particolarmente 

aggressivo.

●   HPV è un virus molto comune.

●    Se hai un’infezione da HPV dovrai 

sottoporti allo screening cervicale 

o a ulteriori indagini come 

indicato dal tuo ginecologo.

●    Le anomalie cervicali causate 

dall’HPV sono nella maggior 

parte dei casi temporanee 

e si possono risolvere 

spontaneamente con il tempo: 

la loro presenza non signifi ca 

quindi che sei affetta da un 

tumore del collo dell’utero, sarà 

invece necessario sottoporsi 

ai controlli ed alle eventuali 

terapie che ti verranno indicati 

dal tuo ginecologo.

●     Se il risultato del tuo esame 

sarà normale, ricordati che lo 

dovrai ripetere regolarmente 

secondo gli intervalli indicati 

dal tuo ginecologo.

●    Non utilizzare spermicidi o gel 

lubrifi canti vaginali durante le 

24 ore che precedono l’esame.

●    Astenersi dai rapporti sessuali il 

giorno precedente l’esame.

●    Il test non può essere effettuato 

durante le mestruazioni.

●   È preferibile eseguire Duo Pap 

nella seconda metà del ciclo 

(dopo il 14° giorno).  

Che cos’è

Che cos’è il Pap test?

Che cos’è l’HPV

È bene ricordare che:

Prima di eseguire 

Perchè fare questo test?


