
CHE
CAMBIA

LA
SANITÀ

Misure per la prevenzione
e la salute pubblica

LO SCREENING È COMODO, GRATUITO E... TI SALVA LA VITA.

www.regione.marche.it/screening

PREVENIRE È “VOLERSI BENE”,
NON IGNORARE GLI SCREENING!
Lo screening è un esame sistematico che alcune specifiche fasce di popolazione 
(in base al sesso e all’età) vengono invitate a fare e che permette di individuare 
tre gravi (e purtroppo frequenti) malattie tumorali prima che esse si manifestino.

LA SANITÀ MARCHIGIANA HA A CUORE
LA TUA SALUTE. E TU?
Grazie agli screening, ogni anno la sanità marchigiana salva la vita di tanti cittadini,
garantendo cure appropriate e tempestive, a tutto vantaggio dei pazienti e dell’organizzazione del sistema sanitario.
Ignorare l’invito allo screening, quindi, significa arrecare un danno a sé stessi e alla società.

LO SCREENING PER IL TUMORE DEL COLON-RETTO
È l’unico screening che coinvolge uomini e donne. Si effettua ogni due anni e consiste 
nell’esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Ricevuto l’invito, il 
cittadino non deve far altro che ritirare l’apposito kit gratuito in una qualsiasi Farmacia, 
eseguire comodamente a casa il prelievo, seguendo le semplici istruzioni, e riconsegnare il kit.

LO SCREENING PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA
Il protocollo per individuare precocemente le lesioni tumorali del seno ha cadenza biennale e 
prevede l’esecuzione della mammografia. Questo test diagnostico va effettuato presso una 
struttura sanitaria. Nella lettera di invito vengono riportati luogo, data e ora dell’appuntamento 
già fissato per la paziente, che potrà effettuare il test comodamente e senza attese.

Da effettuarsi con cadenza triennale, questo protocollo prevede 
l’esecuzione del PAP-test, un esame citologico per l’individuazione 
precoce delle alterazioni cellulari nel collo dell’utero. Il test è velocissimo 
e l’appuntamento è già comodamente fissato nell’invito ricevuto. 

LO SCREENING PER IL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA

Servizio Sanità

QUESTA BUSTA CONTIENEIL TUO INVITO ALLO SCREENING:UN ESAME COMODO, GRATUITO,CHE PUÒ SALVARTI LA VITA!Abbiamo già organizzato e prenotato tutto,proprio per te. Non ignorare questo invito!

SCEGLI DI VOLERTI BENE!

Gli screening oncologici sono un grande investimento economico e organizzativo che la Regione 
Marche sostiene per la prevenzione dei tumori. Quando ricevi l’invito, non ignorarlo, scegli di 
volerti bene e vieni a svolgere l’esame! Non devi prenotare nulla: è già tutto organizzato per te. 
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GLI SCREENING ONCOLOGICI


