Colposcopia: che cosa è
Come prepararsi alla colposcopia
La colposcopia è un esame durante il quale si osservano il collo
dell’utero e la vagina con uno strumento (il colposcopio) che ne
ingrandisce molto l’immagine, consentendone un’osservazione
accurata.

Come si fa la colposcopia
Si introduce lo speculum, come per fare il Pap test, poi si pulisce
il collo dell’utero con una garza e lo si osserva con il colposcopio;
generalmente durante la colposcopia si usano delle sostanze
che colorano il collo dell’utero in modo diverso, consentendo di
evidenziare meglio eventuali zone alterate. L’aspetto fastidioso
della colposcopia è che per tutta la durata dell’esame (circa 10
minuti) lo speculum resta in vagina e questo generalmente è
sgradevole. E’ utile non contrarre i muscoli della vagina e cercare
di rilassarsi.

Chi deve fare la colposcopia
Vengono inviate a fare quest’esame le donne che hanno
un’alterazione del Pap test. In questi casi si osserva
accuratamente il collo dell’utero, si evidenziano con i coloranti le
zone alterate e si esegue un piccolo prelievo di tessuto che verrà
esaminato, per vedere di che tipo di alterazione si tratta. Questo
prelievo generalmente non è doloroso (la maggior parte delle
donne non se ne accorge ...) e non richiede anestesia.
A volte vengono inviate per la colposcopia anche donne con Pap
test normali, ma che hanno alterazioni visibili ad occhio nudo,
oppure con perdite di sangue.

Come per il pap test occorre non aver avuto rapporti e non aver
usato sostanze endovaginali da almeno due-tre giorni, è meglio
non essere mestruate (in tal caso occorre parlare con il medico
dell’ambulatorio il giorno stesso dell’esame, per spostarlo a
quando sarà terminata la mestruazione). Il giorno dell’esame
occorre portare tutta la documentazione che si possiede,
l’impegnativa del medico curante o del ginecologo, eventuali
lettere di dimissioni di interventi precedenti, terapie fatte, i Pap test
e tutto quello che può avere a che fare con l’apparato genitale,
oltre alla data dell’ultima mestruazione.

Che cosa succede dopo

Dopo la biopsia si possono avere delle perdite di sangue che
cessano senza alcuna terapia, oltre a delle perdite marrone scuro
dovute ai coloranti usati. Se l’esame colposcopico è negativo e
non viene fatta alcuna biopsia il referto viene consegnato
immediatamente alla donna; se invece si eseguono dei prelievi
bioptici occorrerà tornare in seguito a ritirare le risposte, che
verranno consegnate dal medico in ambulatorio, insieme alle
eventuali terapie necessarie. E’ auspicabile che a ritirare l’esame
istologico si presenti la paziente stessa, in modo da poterle
spiegare di che cosa si tratta e che terapia deve fare. Fino a che si
hanno perdite di sangue è consigliabile evitare i rapporti e le
lavande interne.
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