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Il tuo codice personale: [0123456789]

Destinatario [Nome cognome]
[Via numero civico interno]
[CAP comune]

[data]

Gentile [nome cognome]

Ti invitiamo a effettuare un pap-test.
Se hai fra 25 e 64 anni, ti consigliamo di effettuare un pap-test ogni tre anni.  Questo esame ci permette di 
identificare eventuali cellule anomale nel collo dell’utero prima che si presentino i sintomi. Le cellule anomale 
possono modificarsi in uno stadio precoce del tumore al collo dell’utero. È importante intervenire in tempo. 
Puoi decidere tu se partecipare o no. Hai già effettuato un pap-test meno di tre anni fa? In questo caso, puoi 
non tenere conto di questa lettera.

Nelle Fiandre, effettuano regolarmente il pap-test più di 700.000 donne.  
Vuoi partecipare anche tu?

Puoi prendere un appuntamento con il medico di base o il ginecologo in un giorno in cui non hai le 
mestruazioni. 
Nell’opuscolo allegato è illustrato passo dopo passo ciò che puoi attenderti durante l’esame.

Preferisci ricevere questo invito tramite e-mail? 
Registrati sul sito www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be  per ricevere un messaggio e-mail 
nella tua casella di posta se hai effettuato l’ultimo pap-test più di tre anni fa. 

Ha domande, non sai se partecipare o non intendi accettare questo invito? 
• Parlane con il tuo medico o ginecologo.
• Vai sul sito www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• Chiama il numero verde 0800 60 160
• Invia un messaggio all’indirizzo info@bevolkingsonderzoek.be   

Paghi soltanto il consulto dal medico, l’analisi del laboratorio in linea di principio è gratuita.

Cordiali saluti,

Dott. Patrick MartensDott. Patrick Martens
Direttore del Centro di Diagnosi dei Tumori

Il pap-test 

LO FACCIAMO 
NOI. E TU CHE 

COSA FAI?


