IL TUMORE DEL COLON-RETTO
INTERESSA L’ULTIMO TRATTO
DELL’INTESTINO (COLON)
FINO AL RETTO. È MOLTO
DIFFUSO E IN ITALIA
COLPISCE CIRCA 30.000
PERSONE OGNI ANNO.
INTERVENIRE IN TEMPO PUÒ
ESSERE L’ARMA VINCENTE

Il programma di screening è rivolto a uomini e
donne di età compresa tra 50 e 74 anni.
La letteratura internazionale riporta che un buon
programma di screening è in grado di ridurre
I’incidenza e, soprattutto, la mortalità del cancro
colon-rettale del 15-30%.
Lo screening è un intervento di prevenzione attiva
mediante il test di ricerca di sangue occulto nelle
feci e, nei casi positivi, successiva colonscopia.
II test va ripetuto ogni 2 anni.
È opportuno precisare che tutto il percorso
previsto nel programma di screening (dall’esame
del sangue occulto nelle feci fino all'eventuale
colonscopia) è completamente gratuito.

COME SI MANIFESTA IL
TUMORE DEL COLON -RETTO?
SPESSO IL PRIMO SEGNO DEL
TUMORE È lL SANGUINAMENTO,
CHE NON È SEMPRE VISIBILE
A OCCHIO NUDO MA SI PUÒ
RILEVARE NELLE FECI MEDIANTE
UN ESAME SPECIFICO:
ESAME DEL SANGUE OCCULTO
NELLE FECI (SOF)

Che cos’è l’esame del sangue occulto nelle feci
(SOF)?
È un esame che non richiede alcuna preparazione
e che ricerca nelle feci la presenza di sangue
occulto, cioè non visibile a occhio nudo.
Come si fa l’esame?
L’esame si effettua a casa propria raccogliendo con
la spatolina contenuta nel kit una piccolissima
quantità di feci e poi inserendola nell’apposita
provetta. Non è necessario seguire una dieta
particolare prima di effettuare l'esame.
Dove prendere il kit?
II kit si ritira dal proprio Medico di Famiglia o
presso il Distretto Sanitario di appartenenza dove
si compilerà e firmerà anche il consenso informato.
II kit contiene una spatolina, una provetta e le
istruzioni per l'uso.
Dove portare il kit?
II kit utilizzato per l’esame va restituito al Medico
di Famiglia o al Distretto Sanitario di
appartenenza, avendo cura di conservarlo nel
frattempo in frigorifero.

Cosa succede dopo aver effettuato il test?
Se il test è negativo (ossia non vi sono anomalie)
la ASL invia la risposta direttamente al Medico
Curante o il Distretto che informa l’assistito
invitandolo a ripetere il test dopo due anni.
Se il test è positivo (ossia vi sono anomalie) il Medico
Curante informa l’assistito e prenota la colonscopia
per accertare l’origine del sanguinamento.
II sanguinamento non sempre indica la presenza
di un tumore del colon-retto ma può essere anche
sintomo di altre patologie (come emorroidi,
ragadi, diverticoli o altro). Medici e personale
qualificato sono disponibili a intervenire per
affrontare il problema.

La colonscopia è un esame che consente al medico di
guardare aII'interno del colon e di asportare
eventuale polipi per esaminarli. È necessaria una
preparazione preventiva e, se la persona lo richiede,
può essere effettuata in sedazione. Le spiegazioni
dettagliate vengono fornite durante la visita
preliminare. L’esame è completamente gratuito.

1 ANDARE DAL PROPRIO MEDICO CURANTE
O AL DISTRETTO ECHIEDERE DI PARTECIPARE
2 FIRMARE IL CONSENSO E RITIRARE IL KIT CON
LA PROVETTA E LE ISTRUZIONI PER L’USO
3 ESEGUIRE IL TEST A CASA
4 RICONSEGNARE LA PROVETTA AL MEDICO
CURANTE O AL DISTRETTO
5 ATTENDERE IL REFERTO CHE VERRÀ TRASMESSO
AL MEDICO CURANTE O AL DISTRETTO

