ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

SERVIZIO DI MICROCOLPOSCOPIA

CHE COSA È LA MICROCOLPOSCOPIA?
La microcolposcopia (MCH) è una tecnica diagnostica specialistica, messa a punto agli
inizi degli anni ‘80 dal medico francese Jaques Hamou, che ideò il microcolposcopio, uno
strumento rigido della lunghezza di 25 cm e del diametro di 4 mm.
Il microcolposcopio permette di osservare direttamente l’epitelio di rivestimento della cervice uterina e del canale cervicale, mostrando le cellule “in vivo” ed “in situ”. In questo modo
è possibile ottenere una diagnosi molto più precisa.

QUANDO OCCORRE RICHIEDERE LA MICROCOLPOSCOPIA?
La principale indicazione è rappresentata da un esame citologico (ad esempio un Pap
Test) che riporti una risposta di Classe III o CIN 1, 2 o 3, SIL di basso o alto grado.
Queste classificazioni indicano delle lesioni ad alto rischio. È necessario, quindi, valutare
tali lesioni più accuratamente di quanto sia possibile con la colposcopia tradizionale.
Altra importante indicazione alla microcolposcopia è rappresentata dalle infezioni virali,
di cui la condilomatosi è la più diffusa.
È opportuno ricorrere ad un esame microcolposcopico anche in seguito ad un intervento di conizzazione (asportazione di una piccola parte di collo uterino per patologia ad alto rischio tumorale) o di laserterapia, oppure di colposcopia con risultati di difficile o di dubbia interpretazione.

CHE COSA È POSSIBILE OTTENERE CON LA MICROCOLPOSCOPIA?
Questa moderna metodica consente di tracciare una mappa topografica della lesione patologica. Ciò permette al medico di impostare un programma terapeutico mirato all’asportazione del solo tessuto patologico, evitando il rischio di praticare un trattamento eccessivo o insufficiente.
L’importanza della mappa topografica è ulteriormente avvalorata dal fatto che oggi, più
frequentemente rispetto al passato, si riscontrano lesioni da trattare in donne giovani, nelle quali l’intervento terapeutico deve tenere conto della futura funzionalità della cervice uterina ai fini riproduttivi.

1

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

È UN ESAME DOLOROSO?
Assolutamente no. L’esame si esegue in ambulatorio nel periodo compreso tra la fine della mestruazione e i due giorni antecedenti il nuovo flusso. Non comporta rischi, non necessita di preparazione, non provoca dolore e il tempo medio di durata è di circa 15 minuti.
La paziente può agevolmente seguire su un apposito monitor lo svolgimento dell’esame.

I ginecologi dell’AIED sono a disposizione per fornire
qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
L’esame di microcolposcopia viene eseguito presso il consultorio di viale Gorizia 14
da medici specialisti.
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SEZIONE DI ROMA

Consultorio viale Gorizia 14 tel. 06.85.57.731
Consultorio via Toscana 30/1 tel. 06.42.82.53.14
Centro adolescenti via Toscana 30/4 tel. 06.42.88.14.54
www.aied-roma.it

roma@aied.it
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