
 

 
 
 

 
Quando e dove è possibile eseguire il pap test 

Su appuntamento presso  
il Consultorio Familiare Don Palla di Piazza Brembana 

 
Quanto costa ? 

€ 19,55 (salvo esenzioni con impegnativa) 
                      € 30 (prestazione privata) 

 
Come prenotare   

Tramite appuntamento, telefonando al numero 
339.8985201 

dalle ore 9:00 alle ore 16:00 
(da lunedì a venerdì) 

Esito referti e pagamento: 
Referto da ritirare al Centralino della Struttura  

dopo circa un mese dalla visita  
Pagamento allo sportello con emissione fattura  

(spesa sanitaria detraibile) 
 

 
 

 
 

 
Consultorio Familiare 

Don Palla 
 

  Ente Gestore: Fondazione Don Stefano Palla Onlus 
               24014 Piazza Brembana (BG) - Via Monte Sole, 2 – Tel. 0345-82434 
                                                www.donpalla.org 

 

Consultorio 
Familiare Don Palla 

 
 

Presso il Consultorio Don Palla 
di Piazza Brembana 

è operativo il servizio di 

 
PAP TEST 

Prevenzione del tumore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Cos è il pap-test: 
Il Pap Test è lo strumento più efficace per la prevenzione del tumore 
al collo dell’utero, che per frequenza è il terzo tumore maligno nella 
popolazione femminile mondiale. 
Si tratta di un esame semplice ed innocuo che permette di 
identificare le alterazioni o le lesioni che potrebbero trasformarsi 
negli anni in tumore al collo dell’utero. 
Il test consiste nella raccolta di poche cellule dal collo dell’utero 
tramite una spatola ed uno spazzolino, successivamente strisciate 
su un vetrino ed analizzate in laboratorio. 

 
Chi è invitato ad eseguire il pap-test: 

Tutte le donne, anche se non soffrono di particolari disturbi.  
Infatti il pap-test è un grande alleato della salute femminile proprio 
perché può individuare precocemente la grande maggioranza delle 
alterazioni ancor prima che si sviluppi il tumore.  
In questo modo si può accedere a cure adeguate e il meno possibile 
invasive. 
 

Con quale frequenza fare il pap-test: 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’esecuzione 
del pap-test ogni tre anni alle donne che hanno sempre avuto esiti 
normali (negativi). 
In caso di alterazioni sarà il proprio curante a suggerire la frequenza 
ideale per l’esecuzione del pap-test o l’eventuale necessità di fare 
ulteriori controlli. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pap-test e vaccino contro il papilloma virus: 
Il papilloma virus (HPV) è una delle principali cause delle 
alterazioni cellulari che precedono il tumore del collo dell’utero. 
Ne esistono diversi ceppi di questo virus, più o meno aggressivi. 
Oggi alcune donne si sottopongono al vaccino contro il papilloma 
virus. 
Tuttavia il vaccino: 
- è di dubbia utilità se la donna è già venuta a contatto con il   
papilloma virus; 
-  protegge solo da alcuni tipi di virus e non da tutti; 
- la sua efficacia non è dimostrata oltre i 5 anni dall’esecuzione, 
proprio perché si tratta di un vaccino recente che deve essere testato 
a distanza di anni. 
 
Per questi motivi la vaccinazione da sola non basta. 
Solo il pap test, effettuato ogni 3 anni, può permettere di identificare 
tempestivamente le alterazioni e di curarle prima che si sviluppi il 
tumore. 

 
 
 
 

 


