L’ASP

DI

CATANIA ORGANIZZA GLI

Chiama il:

SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE
DELLA MAMMELLA, DEL COLLO DELL’UTERO E
DEL COLON RETTO

LE FASCE DI POPOLAZIONE COINVOLTE SONO:
Uomini e Donne da 50 a 69 anni
per lo screening del tumore del colon retto
Donne da 25 e 64 anni
per lo screening ginecologico
Donne da 50 a 69 anni
per lo screening mammografico

Per partecipare anche:

riservato agli screening oncologici

Scrivi a:
screening@aspct.it

Contatti utili:
Medico di famiglia
U.O. Screening tumore del colon retto
presso Presidio Ospedaliero di Acireale,
Via Caronia
Tel.095.767.72.21

allo screening mammografico e ginecologico aderisci all’invito ricevuto dalla

sua ASP o
contatta il numero verde 800894007 per
prenotare gli esami.
Se preferisci puoi inviare una mail all’indirizzo
screening@aspct.it
Gli esami sono gratuiti e non occorre la richiesta
del medico curante.
Per ricevere ulteriori informazioni consulta il sito
www.screening.aspct.it o rivolgiti al tuo Medico
di famiglia.

Attività di prevenzione organizzata da

PERCHÈ È IMPORTANTE PREVENIRE

COSA FARE PER ADERIRE

Il tumore del colon retto è uno dei tumori più
frequenti nella popolazione italiana, sia negli
uomini che nelle donne. Uno dei primi segni del
tumore del colon è la comparsa di sangue nelle
feci, non visibile a occhio nudo.
Il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci
è un esame efficace che permette di intervenire
tempestivamente con le cure più appropriate
facilitando la guarigione e riducendo la mortalità.

Rispondi all’invito a partecipare alle attività di
prevenzione del tumore del colon retto. Se non
hai ricevuto l’invito, puoi ritirare il kit presso una
delle farmacie del suo Comune di residenza.

Kit per il test SOF

CHE COS’È IL TEST PER LA RICERCA DEL
SANGUE OCCULTO NELLE FECI (SOF)
Lo screening per la prevenzione del tumore
del colon retto è rivolto agli uomini e alle
donne dai 50 ai 69 anni, è gratuito e non
occorre la richiesta del medico.

Il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci
(SOF) è un esame semplice che si può eseguire a
casa, seguendo le istruzioni fornite dal Farmacista
quando si ritira il kit. Prima di fare l’esame non
occorre seguire una dieta particolare.

Lo Screening garantisce la qualità e la continuità
del percorso di diagnosi e delle eventuali cure,
compresi gli interventi chirurgici.

Il SOF va eseguito ogni due anni.

Per ricevere ulteriori informazioni contatta il
numero verde 800.894.007,
consulta il sito www.screening.aspct.it,
rivolgiti al tuo Medico di famiglia.

RISULTATI
Se il risultato del SOF è normale sarà inviato al
tuo domicilio.
Se il risultato del SOF è positivo (presenza di
sangue), riceverai una chiamata dall’ASP per
eseguire una colonscopia, necessaria per capire
la causa del sangue nelle feci. La colonscopia è
in grado di individuare anche polipi di piccole
dimensioni che in qualche caso possono
trasformarsi in tumore nel corso degli anni.
Queste lesioni possono essere asportate in
ambulatorio, impedendo così la comparsa del
tumore.

E’ Importante sapere che:
Un test positivo non indica la presenza di un
tumore, ma la necessità di effettuare degli
approfondimenti diagnostici.
Anche nel caso di risultato normale del SOF, se
compaiono sintomi come presenza di sangue
nelle feci e/o periodi persistenti di stitichezza
alternati a diarrea, rivolgiti al tuo Medico di
famiglia.

