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Sai che… 
• I tumori della mammella, della cervice uterina (o collo 
  dell’utero) e del colon retto possono dare sintomi 
  dopo molto tempo?
• Se scoperti quando sono in fase avanzata, le possibilità 
  di guarigione sono molto più basse?
• Gli screening oncologici di popolazione sono efficaci 
  nella diagnosi precoce di tali tumori?
• Fare diagnosi precoce dei tumori significa migliore 
  guarigione, qualità di vita e sopravvivenza?

In Italia
• Le donne che soffrono di tumore al seno sono almeno 
  il 30%, mentre quelle affette da tumore del colon retto 
  sono oltre l’11%. Si stima che il 4% delle donne sotto i 
  50 anni di età può sviluppare il tumore al collo 
  dell’utero.
• Il terzo tumore più frequente negli uomini è il tumore 
  del colon retto.

Cosa sono gli screening oncologici di popolazione?
Sono strumenti efficaci per la prevenzione secondaria dei 
tumori nelle persone apparentemente sane, cioè che 
ancora non hanno i sintomi di tumore, il cui obiettivo è 
individuare tumori allo stadio iniziale nelle fasce d’età consi-
derate ad alto rischio. Ciò significa che possono rilevare 
tumori di piccole dimensioni, che le attuali terapie riescono 
a eradicarle più facilmente. Per tale ragione, è importante 
partecipare agli screening oncologici organizzati, che sono 
esenti da pagamento.



Quali sono?
• PAP test per il tumore al collo dell’utero
• Mammografia per il tumore alla mammella
• SOF test per il tumore al colon retto

Come si partecipa agli screening oncologici 
di popolazione?
Un invito alla partecipazione agli screening oncologici è 
recapitato a domicilio, in cui è già fissato un appuntamento 
per l’esame di screening.

Quando si fanno gli screening oncologici 
di popolazione?

Donne:
• dai 25 anni in poi si raccomanda il PAP test per il 
  tumore al collo dell’utero, che va ripetuto a distanza di 
  3 anni fino al compimento dei 64 anni d’età, mentre il 
  test dell’HPV è raccomandato dopo i 30 anni;
• a partire dai 50 anni, la mammografia e il SOF test sono 
  eseguiti biennalmente a tutte le donne di età non oltre 
  i 69 anni che accettano a tali screening.

Uomini:
• si consiglia fortemente di sottoporsi al SOF Test (Sangue 
occulto fecale) a cadenza biennale, come nelle donne.

Quanto sono sicuri questi screening oncologici di 
popolazione?
Questi test di screening (PAP test, mammografia e SOF 
test) sono estrememente sicuri.
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TUTTI GLI SCREENING SONO GRATUITI
E POSSONO SALVARTI LA VITA

Cosa succede se è rilevato qualcosa di anomalo?
Uno specifico percorso diagnostico-terapeutico sarà 
avviato in caso di alterazioni patologiche,  al fine di 
analizzarle con maggiore dettaglio.

Per ogni ulteriore informazione contatta il medico 
di famiglia o la tua ASP di riferimento. 


