
Mito 
(non ho bisogno di sottopormi 
allo screening per il tumore al 

collo dell’utero perché...)

Fatto  
(ma la verità è che...)

Sono sana e non ho nessun sintomo.
Un test di screening può rilevare la presenza di 

cellule anomale che possono essere sottoposte a 
trattamento prima che diventino cellule tumorali

Non ho più una vita sessuale attiva

Se ha avuto una vita sessuale attiva o regolare, è 
necessario sottoporsi a un test di screening per il 

tumore al collo dell'utero. L'infezione da Papilloma 
Virus Umano (HPV, Human Papilloma Virus) 

trasmessa per via sessuale può rimanere nel nostro 
corpo per 10-15 anni e far sorgere il tumore.

Ho avuto rapporti sessuali con un solo partner

Le donne possono contrarre l'infezione da Papilloma 
Virus Umano (HPV, Human Papilloma Virus) 

anche se si hanno rapporti sessuali con un solo 
partner. Inoltre il rischio di insorgenza del tumore 

al collo dell'utero aumenta se il vostro partner 
ha avuto rapporti sessuali con molte donne.

Ho una relazione con una persona 
del mio stesso sesso

L'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV, Human 
Papilloma Virus) viene trasmessa attraverso il contatto 

intimo diretto “pelle contro pelle” esclusivamente 
con altre donne, pertanto siete comunque a rischio.

Sono in menopausa / Sono anziana / 
Non sono più in età riproduttiva

Se rientra nella fascia anagrafica tra 21 e 69 anni 
e se ha avuto una vita sessuale attiva o regolare, 
è necessario sottoporsi regolarmente a un test 

di screening per il tumore al collo dell'utero.

Ho subito un’isterectomia 
(asportazione dell’utero)

Vi invitiamo a parlare con il vostro medico curante 
per capire se il collo dell'utero è ancora intatto.

Non mi riconosco nell’identità 
di genere femminile

Chiunque abbia un collo dell'utero 
intatto deve sottoporsi regolarmente allo 

screening per il collo dell'utero.

Sono vaccinata contro il Papilloma Virus 
Umano (HPV, Human Papilloma Virus)

Il vaccino contro il Papilloma Virus Umano (HPV, 
Human Papilloma Virus) non protegge contro tutte le 

tipologie di virus HPV che possono provocare il tumore 
al collo dell'utero e per questo è necessario sottoporsi 

regolarmente allo screening per il collo dell'utero.

HPV= Papilloma Virus Umano
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Questa scheda su Miti e Fatti contiene informazioni tratte dalla 
letteratura scientifiica e da risultati di ricerche sulle iniquità legate 
alla gestione del tumore al collo dell’utero tra newcomer e donne 

immigrate. Per saperne di più sul progetto, vi invitiamo a consultare 
la seguente pagina: https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity
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