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Tutte le donne di età compresa
tra i 25 ed i 64 anni hanno la
possibilità di effettuare un pap
test gratuito ogni 3 anni presso
il Consultorio Familiare.

La mammografia è l’esame
radiologico della mammella più
efficace per diagnosticare i tumori
del seno e permette di individuare
eventuali lesioni, anche di piccole
dimensioni.

Il tumore del colon retto, che colpisce
l’ultima parte dell’intestino, è in Italia
tra le principali malattie tumorali in
entrambi i sessi.
Lo screening del colon retto può
consentire di individuare formazioni
benigne, spesso senza sintomi
evidenti, prima di una eventuale
degenerazione maligna.
Gli uomini e le donne in età compresa
tra i 50 ed i 70 anni, con familiarità
di primo grado al tumore del colon
retto, potranno partecipare al
programma di Screening.
L’accesso allo Screening Colon Retto
è garantito tramite compilazione del
modulo di familiarità in possesso sia
dei Medici di Medicina Generale che
del Centro Screening Aziendale.
Agli uomini e le donne reclutati
sarà garantito un colloquio preendoscopico con il Gastroenterologo
appartenente al Centro più vicino
all’indirizzo di residenza.

Il pap test è un esame semplice
e non doloroso, in grado di
evidenziare lesioni pre-tumorali o
tumorali del collo dell’utero.
Il Centro Screening Aziendale con
lettera d’invito recluta le donne
e riserva loro un appuntamento
presso il Consultorio Familiare più
vicino all’indirizzo di residenza.
L’esito negativo dell’esame verrà
spedito direttamente a casa
mentre, in caso di un esito positivo
o dubbio, la donna reclutata
sarà contattata per concordare
ulteriori
approfondimenti
da
effettuare gratuitamente.

A tutte le donne di età compresa
tra i 50 ed i 69 anni è garantita la
mammografia gratuita ogni 2 anni.
Le donne saranno reclutate con
lettera d’invito che riceveranno al
proprio indirizzo di residenza, nella
quale sarà indicato l’Ospedale,
la data e l’ora in cui potranno
effettuare la mammografia.
L’esito negativo sarà inviato
all’indirizzo di residenza mentre,
per un eventuale approfondimento,
la donna verrà direttamente
contattata dal Centro presso il
quale ha effettuato l’esame.

