
Prevenzione e accertamento diagnostico precoce 
del cancro del collo dell’utero

In confronto ad altri tipi di tumore, in Svizzera il cancro del collo dell’utero 
è piuttosto raro. Tuttavia ogni anno sono diagnosticati fi no a 5000 casi di co-
siddetta «alterazione precancerosa». Nella maggior parte dei casi il cancro 
del collo dell’utero si sviluppa in seguito a un’infezione da alcune specie di 
virus del papilloma umano (HPV). I virus dell’HP si trasmettono prevalente-
mente attraverso i rapporti sessuali. Grazie all’uso del preservativo durante 
i rapporti sessuali il rischio di infezione si riduce. Inoltre da qualche anno 
le ragazze e le giovani donne hanno la possibilità di vaccinarsi contro l’HPV 
per prevenire l’infezione. Per poter riconoscere e trattare il prima possibile 
il cancro del collo dell’utero e le alterazioni precancerose è importante che 
le donne – anche quelle che sono vaccinate contro l’HPV – effettuino rego-
larmente lo striscio vaginale. 

tutte le donne sessualmente attive corrono il 
rischio di avere un’infezione cronica da HPV. 
Altri fattori fanno aumentare ulteriormen-
te il rischio di ammalarsi di cancro del collo 
dell’utero. I principali sono il fumo, i rappor-
ti sessuali in età molto giovane e frequenti 
cambiamenti di partner.

Come si può ridurre il rischio di amma-
larsi di cancro del collo dell’utero?
Una buona igiene intima di entrambi i partner, 
l’uso di profi lattici o di femidom durante i rap-
porti sessuali e la rinuncia al fumo possono 
ridurre il rischio di ammalarsi di cancro del 
collo dell’utero. Inoltre le giovani possono 
vaccinarsi contro i principali virus dell’HP.

Diagnosi precoce

Cosa signifi ca «Accertamento dia-
gnostico precoce del cancro del collo 
dell’utero»?
Grazie ad analisi mirate, l’accertamento dia-
gnostico precoce permette di scoprire alte-
razioni precancerose o il cancro in una fase 
precoce. Per effettuare una diagnosi precoce 
del carcinoma della cervice uterina o di al-
terazioni precancerose si usa il cosiddetto 
striscio vaginale (Pap test). Con lo striscio 
vaginale si riconoscono eventuali alterazio-
ni precancerose del collo dell’utero che di 
regola possono essere curate. Asportando i 
tessuti alterati spesso si riesce a evitare che 

Che cos’è il cancro del collo dell’utero?
Il cancro del collo dell’utero, denominato 
anche carcinoma della cervice uterina, si 
sviluppa dalle cellule della mucosa del col-
lo dell’utero. Il collo dell’utero costituisce la 
parte inferiore dell’utero, che lo collega alla 
vagina. 

Possibili cause e rischi

Qual è la causa del cancro del collo 
dell’utero?
Quasi tutte le donne malate di cancro del 
collo dell’utero hanno un’infezione cronica 
da determinate specie di virus del papilloma 
umano (HPV). Questi virus si trasmettono pre-
valentemente attraverso i rapporti sessuali e 
talvolta anche con il contatto della pelle. La 
maggior parte delle infezioni da HPV ha un 
decorso asintomatico e guarisce in pochi me-
si. In alcuni casi però l’infezione diventa cro-
nica. I virus si annidano nelle cellule del collo 
dell’utero e provocano la riproduzione delle 
cellule. In tali casi aumenta il rischio che la 
malattia degeneri in un’alterazione precance-
rosa del collo dell’utero. 

Quali fattori aumentano il rischio di am-
malarsi di cancro del collo dell’utero?
Si calcola che nei paesi industrializzati circa 
il 70 – 80 per cento della popolazione sessual-
mente attiva (donne e uomini) nel corso della 
vita contragga un’infezione da HPV. Pertanto 

Fatti e numeri

Ogni anno in Svizzera circa 230 donne si 
ammalano di cancro del collo dell’utero. 
Circa 90 donne muoiono ogni anno in se-
guito al cancro del collo dell’utero. Al mo-
mento della diagnosi, la metà circa delle 
donne colpite ha meno di 50 anni. Inoltre 
ogni anno vengono diagnosticati circa 
5000 casi di alterazioni precancerose.

Vaccinazione contro l’infezione da 
HPV («vaccinazione HPV»)

Attualmente si conoscono più di cento 
diversi tipi di HPV: pertanto essi vengono 
designati con la sigla e un numero. Ai vi-
rus HP numero 16 e 18 è da attribuire più 
del 70 per cento dei casi di cancro al collo 
dell’utero. Questi virus HP sono ad alto 
rischio, dal momento che possono pro-
vocare il cancro. I virus a basso rischio, 
tra cui gli HP 6 e 11 possono provocare 
verruche genitali. 

La vaccinazione contro l’HPV proposta 
dai programmi cantonali protegge dai 
quattro suddetti tipi di virus HP. Le giovani 
di età compresa tra 11 e 14 anni posso-
no farsi vaccinare gratuitamente contro 
l’HPV nell’ambito di questo programma 
di vaccinazione cantonale. Fino al 2012 i 
programmi di vaccinazione sono aperti 
anche alle donne di età compresa tra 15 
e 19 anni. Per garantire la massima prote-
zione, possibilmente la vaccinazione do-
vrebbe avvenire prima del primo contatto 
sessuale. Infatti la vaccinazione non ha 
effetto contro infezioni già in atto.  
La protezione della vaccinazione dura 
cinque o dieci anni. Attualmente non vi 
sono dati che indichino se la protezione 
duri anche più a lungo. 



da essi si sviluppi il cancro. Negli ultimi de-
cenni in Svizzera il numero di casi di cancro 
del collo dell’utero è notevolmente diminuito. 
Ciò è dovuto principalmente - oltre al migio-
ramento delle condizioni di igiene - al fatto 
che molte donne effettuano regolarmente lo 
striscio vaginale.

Che cos’è lo striscio vaginale? 
Con dell’ovatta o con uno spazzolino il me-
dico preleva alcune cellule dalla mucosa 
della bocca dell’utero e del collo dell’utero. 
Lo striscio vaginale dura pochi minuti e nor-
malmente non è doloroso. Lo striscio viene 
inviato ad un laboratorio specializzato, dove 
sarà analizzato al microscopio. In tal modo si 
può determinare se le cellule sono normali o 
alterate. I risultati sono disponibili dopo circa 
sette – dieci giorni. 

Cosa succede se vi sono delle altera-
zioni patologiche?
L’ulteriore procedimento dipende dal tipo di 
alterazione. Se si tratta di alterazioni lievi o 
medie, normalmente si concorda con la/lo 
specialista la ripetizione dello striscio vagi-
nale più avanti nel tempo. Le alterazioni gravi 
invece devono essere eliminate. A tale scopo 
vi sono diversi metodi, come ad esempio la 
conizzazione, che permette di asportare una 
porzione del collo dell’utero a forma di co-
no. Con questo intervento, l’utero non viene 
asportato:  tuttavia le donne che hanno una 
gravidanza dopo la conizzazione hanno un ri-
schio più elevato di aborto spontaneo o parto 
prematuro.
In seguito all’eliminazione dell’alterazione 
precancerosa, si concorda con il medico cu-
rante lo svolgimento di controlli a intervalli 
regolari di tempo. 
Nel caso si sospetti la presenza del cancro 
del collo dell’utero vengono svolti altri accer-
tamenti. Per ulteriori informazioni consultare 
il sito www.legacancro.ch e l’opuscolo per le 
pazienti «Il cancro del collo dell’utero e le le-
sioni precancerosi».

Lo striscio vaginale è sicuro?
Lo striscio vaginale è un metodo ben collau-
dato per l’accertamento diagnostico precoce 
di stadi precursori del cancro. Tuttavia lo stri-
scio vaginale, così come qualsiasi altro test, 
può anche dare risultati erronei, ad esempio 
in quanto cellule normali vengono giudicate 
come alterate patologicamente o viceversa.  

Chi dovrebbe sottoporsi all’accerta-
mento diagnostico precoce? 
Le donne che hanno già avuto il primo rap-
porto sessuale dovrebbero svolgere regolar-
mente lo striscio vaginale. L’intervallo di tem-
po tra uno striscio e il successivo dipende dai 
risultati. Anche le donne vaccinate dovreb-
bero sottoporsi regolarmente allo striscio va-
ginale, dal momento che la vaccinazione non 
protegge da tutti i tipi di HPV che possono 
indurre il cancro del collo dell’utero. 

Chi paga lo striscio vaginale?
L’assicurazione di base copre i costi delle 
prime due visite ginecologiche, compreso lo 
striscio vaginale, a distanza di un anno. Se 
dai risultati delle analisi non risultano alte-
razioni patologiche, l’assicurazione di base 
copre i costi  dei successivi strisci vaginali in 
intervalli di tre anni. Altrimenti l’assicurazio-
ne di base copre i costi degli strisci vaginali 
effettuati in seguito a sintomi o per controllo, 
in caso di risultati anomali. 

Possibili sintomi

Quali sono possibili disturbi provocati 
dal cancro del collo dell’utero?
Le alterazioni precancerose non provocano 
sintomi, perciò per l’accertamento diagno-
stico precoce è importante effettuare rego-
larmente lo striscio vaginale. Spesso anche 
il cancro del collo dell’utero non provoca sin-
tomi, salvo quando è in uno stadio avanzato. 

Possibili sintomi: 
– per le donne in menopausa, perdite di san-

gue vaginali tra i cicli mestruali oppure 
mestruazioni di durata superiore al norma-
le

– perdite di sangue vaginali dopo la meno-
pausa

– perdite di sangue vaginali dopo i rapporti 
sessuali

– secrezioni vaginali maleodoranti
– dolori al basso ventre
– perdita di peso non giustifi cata 

Il più delle volte questi disturbi hanno un’al-
tra origine meno grave del cancro, tuttavia 
è necessario svolgere accertamenti medici. 
Di regola, prima viene scoperto uno stadio 
di alterazione precancerosa o il cancro del 
collo dell’utero, maggiori sono le possibilità 
di guarigione. 

Cosa consiglia la Lega contro il cancro?
Effettuare regolarmente lo striscio vaginale 
è una misura semplice ed effi cace per rico-
noscere precocemente il cancro del collo 
dell’utero e le alterazioni precancerose. Di 
regola, prima si individuano le alterazioni pa-
tologiche, maggiori sono le possibilità di gua-
rigione. Le donne – giovani o anziane, vacci-
nate e non vaccinate – dovrebbero effettuare 
regolarmente lo striscio vaginale. 
Una buona igiene intima di entrambi i partner, 
l’uso di profi lattici o di femidom durante i rap-
porti sessuali e la vaccinazione contro l’HPV 
riducono il rischio di contrarre un’infezione 
da virus HP cancerogeni. 

Dove posso trovare altre informazioni?
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.legacancro.ch e l’opuscolo per le pa-
zienti «Il cancro del collo dell’utero e le le-
sioni precancerosi». L’opuscolo può essere 
richiesto gratuitamente al nostro sito www.
legacancro.ch sotto Shop/Opuscoli. 

A chi posso rivolgermi in caso di do-
mande?
– Linea cancro 0800 11 88 11 (la chiamata è 

gratuita)
– la lega contro il cancro del vostro cantone 
– www.forumcancro.ch
– www.legacancro.ch 
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