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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI

Se i tumori della 
mammella, della 
cervice uterina
e del colon retto ti 
preoccupano perché 
non fare nulla?

A S S E S S O R A T O 
SALUTE, FAMIGLIA E 
PARI OPPORTUNITÀ

A S S E S S O R A T O 
SALUTE, FAMIGLIA E 
PARI OPPORTUNITÀ



È dimostrato che i programmi di screening salvano numerose vite umane e 
aumentano la sopravvivenza, tramite l'identificazione delle malattie in uno 
stadio precoce, quando ancora non sono diffuse e sono più facilmente curabili. 
L’obiettivo degli screening è proprio quello di diagnosticare la patologia prima 
che questa abbia causato danni gravi, migliorando notevolmente le possibilità 
di guarigione. La partecipazione agli screening è l’esercizio di un diritto che 
richiede piena consapevolezza.

Screening del cancro della cervice uterina
L'esame primario per lo screening del tumore della cervice uterina è il test per 
identificare il papilloma virus, ovvero l’HR-HPV DNA test. Lo screening per la 
prevenzione del tumore della cervice uterina è rivolto a tutta la popolazione 
femminile di età compresa tra i 25 e i 64 anni, anche in caso di donne sottopo-
ste a vaccinazione per l’HPV.

Screening del cancro del colon-retto
Lo screening è basato sulla ricerca del sangue occulto fecale (SOF). In tutti i casi 
di positività a questo esame è necessario un accertamento con colonscopia. 
(Esame del colon da parte di un medico specialista). Entrambi gli screening 
hanno lo scopo di identificare prevalentemente, anche se non esclusivamente, 
i tumori invasivi, mirando quindi a ridurre la mortalità per neoplasia del 
colon-retto.
Il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto della 
Regione Abruzzo è rivolto a tutta la popolazione maschile e femminile di età 
compresa tra 50 e 69 anni residente nel territorio delle aziende sanitarie locali.
 

Screening del cancro della mammella
Anche il programma di screening mammografico è un percorso che include 
un primo esame diagnostico - la mammografia - cui possono seguire accerta-
menti o trattamenti, solo se necessari. 
Lo screening è raccomandato, ogni due anni, per tutte le donne di età compre-
sa tra 50 e 69 anni.

Per saperne di più sui programmi di screening delle ASL della Regione Abruzzo 
chiama:

ASL Teramo
Numero Verde gratuito 800 210002, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, o via 
email: informazione.screening@aslteramo.it

ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Screening mammografico: Numero Verde gratuito 800 727057 dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12, o via email: screening.mammografico@asl2abruzzo.it

Screening colon retto: Numero Verde 800 567 529, o tel. 0871 357410 –
0871 358428, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Tel. 0862 368702, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 o via
email: screening@asl1abruzzo.it

ASL Pescara
Tel. 085 425 3939, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, o via email:
screeningoncologici@ausl.pe.it

Aderisci agli screening gratuiti per i tumori della 
mammella, del colon retto e della cervice uterina.
Fai una scelta consapevole, informati presso la 
tua ASL e sul sito www.asrabruzzo.it


