TROVA
IL TEMPO
LA SALUTE È UN DONO, IMPARA A COLTIVARLA!

PALERMO E DINTORNI

PROGRAMMI DI PREVENZIONE
MAMMOGRAFIA PAP TEST SOF TEST

I

l cancro della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto sono tre dei principali tumori che colpiscono la popolazione italiana. Per la prevenzione di tali malattie il Ministero della Salute, con il Piano Nazionale della Prevenzione, e l’Assessorato Regionale della
Salute, con il Piano Regionale della Prevenzione, hanno istituito altrettante campagne di
Screening rivolte a particolari fasce di popolazione.

COSA È LO SCREENING
Lo Screening è un’azione di salute pubblica, che invita gruppi di popolazione sana, selezionati per età, a fare specifici test diagnostici allo scopo di ridurre l’indice di mortalità
di determinate malattie, evidenziandole in fase precoce, prima della comparsa dei sintomi.
Evidenze scientifiche dimostrano che questi programmi, applicati in ambito oncologico,
sono efficaci nel modificare positivamente la storia naturale di alcuni tumori: in molti casi
riescono a individuarli nella fase iniziale di sviluppo quando il trattamento precoce ha
un’elevata probabilità di successo. Nei casi più avanzati, possono consentire interventi
conservativi aumentando la sopravvivenza e migliorando la qualità della vita.

“Solo i programmi organizzati di screening consentono
di ottenere la massima efficacia nella prevenzione dei
tumori”
In Italia gli Screening Oncologici sono una componente fondamentale della sanità
pubblica, tanto da essere stati inseriti nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, cioè l’insieme
delle prestazioni sanitarie che, su tutto il territorio nazionale, ogni cittadino ha il diritto di
ricevere. Rappresentano dunque un complesso investimento per la salute e uno strumento
di equità sociale. Anche se la prevenzione individuale, cosiddetta spontanea, è sicuramente
valida, solo i Programmi Organizzati di Screening, basati sull’invito attivo dei soggetti in età
a rischio, consentono di ottenere la massima efficacia. La peculiarità di questi programmi
è l’offerta del tutto gratuita, in caso di positività ai test, di un percorso privilegiato e
programmato di approfondimento diagnostico e assistenza terapeutica, nel rispetto di
rigorosi indicatori di qualità previsti a livello nazionale e internazionale.
Tutta la popolazione compresa nella fascia d’età prevista da ogni Screening, riceve un
invito con l’appuntamento per fare il test e iniziare così il percorso di prevenzione.
Screening per il carcinoma della mammella per tutte le donne di età compresa tra 50 e 69
anni: una mammografia ogni 2 anni;
Screening per il carcinoma del collo dell’utero per tutte le donne di età compresa tra 25 e 64
anni: un PAP test ogni 3 anni;
Screening per il carcinoma del colon-retto per tutti gli uomini e le donne tra 50 e 69 anni: un
SOF test ogni 2 anni.

MAMMOGRAFIA
La diagnosi precoce è l’arma più efficace per ridurre l’impatto del tumore al seno.

I

l carcinoma della mammella è il tumore più
frequente fra le donne e rappresenta la prima causa di morte per tumore nel sesso femminile.
Il test attualmente più efficace per diagnosticare precocemente i tumori del seno è la mammografia. L’esame, di solito non doloroso, non è
associato a significativi rischi per la salute, dato
che le dosi di radiazioni utilizzate sono molto
basse. La mammografia permette di individuare, quando presenti, lesioni molto piccole, asintomatiche e non ancora palpabili, che possono
essere rimosse con trattamenti chirurgici poco
invasivi: è possibile così preservare l’aspetto
estetico e migliorare, quindi, la qualità della vita.
Seguendo un rigoroso protocollo, ogni esame
mammografico viene valutato indipendentemente da due specialisti radiologi specificamente formati. Talvolta, in presenza di problemi tecnici o di
discordanza nell’interpretazione delle immagini o
in caso di lesioni meritevoli di approfondimento,
numero verde 800 833 311

la donna può essere richiamata per altre indagini:
ulteriori proiezioni radiografiche, visita senologica, ecografia o mammografia con tomosintesi,
risonanza magnetica. In questi casi il personale
sanitario dello staff, d’accordo con la persona interessata, pianificherà un nuovo appuntamento
ed il percorso diagnostico-terapeutico ottimale.
Lo Screening Mammografico, attivo nella
provincia di Palermo dal 2004, ha consentito di
diagnosticare finora oltre 1000 tumori.
L’ASP di Palermo offre gratuitamente a ogni
donna di età compresa fra i 50 ed i 69 anni, l’opportunità di fare una mammografia bilaterale
ogni due anni. La lettera inviata al domicilio contiene la data e l’ora d’invito a presentarsi presso
uno dei Punti Screening dell’Azienda dotati di
mammografi digitali. E’ possibile anche aderire
spontanemente chiamando il numero verde: i
nostri operatori sono disponibili a fissare o spostare un appuntamento e fornire ulteriori utili
informazioni.

PAP TEST
Il PAP test consente di individuare in fase iniziale lesioni che, non curate, possono
trasformarsi nel tempo in tumori del collo dell’utero.

I

l carcinoma del collo dell’utero è la seconda
forma tumorale più diffusa tra le donne. Il
test impiegato per lo screening del tumore della
cervice uterina è il PAP test. Consiste in un semplice prelievo dal collo dell’utero, di alcune cellule
di sfaldamento, cioè di cellule che si staccano nel
corso del normale processo di ricambio dei tessuti: strisciate su un vetrino e successivamente
colorate vengono analizzate al microscopio alla
ricerca di anomalie. Il PAP test è detto anche
striscio vaginale oncologico, per differenziarlo
dallo striscio batteriologico, che non è un test di
screening ma serve per verificare la presenza di
infezioni.
In caso di positività del PAP test, viene proposto un esame di approfondimento, la colposcopia,
che consente di accertare la presenza di lesioni

che, senza adeguato trattamento, possono degenerare.
In ogni caso le lesioni pre-tumorali possono
essere trattate, in regime ambulatoriale o di DaySurgery, con interventi chirurgici mini invasivi e
ultraconservativi che consentono di preservare
la fertilità della donna.
L’ASP di Palermo offre gratuitamente a ogni
donna di età compresa fra i 25 ed i 64 anni, l’opportunità di fare un PAP test ogni tre anni. Le
donne ricevono a casa una lettera con l’invito a recarsi presso uno dei Consultori Familiari operanti
in tutto il territorio della provincia. E’ possibile
anche aderire spontanemente chiamando direttamente il Consultorio di riferimento o il numero
verde: i nostri operatori sono disponibili a fissare
o spostare un appuntamento.
numero verde 800 833 311

SOF TEST
Il SOF test è in grado di rilevare nelle feci tracce di sangue, non visibili ad occhio
nudo, originate da alterazioni benigne o maligne a carico dell’intestino.

I

l tumore dell’intestino colon-retto si colloca,
in Italia, al secondo posto come causa di
morte in entrambi i sessi, rappresentando l’1112% del totale dei decessi per cancro.
Nella sua fase iniziale il tumore dà solitamente pochi sintomi ed è quasi sempre preceduto da
un polipo adenomatoso, lesione benigna a lento
accrescimento che può causare piccole perdite
ematiche nelle feci.
La ricerca del sangue occulto nelle feci, SOF
test, è un mezzo efficace per scoprire un tumore
del colon-retto in fase iniziale .
Il test, di tipo immunologico di ultima
generazione, non necessita di particolari
restrizioni dietetiche di preparazione. Di facile
esecuzione, si esegue prelevando a casa propria un
piccolo campione di feci che, inserito nell’apposita
provetta, verrà analizzato nei nostri laboratori.
numero verde 800 833 311

I soggetti trovati positivi al SOF test sono
invitati a fare un approfondimento diagnostico: la
colonscopia. Si tratta di un esame che esplora tutto
l’intestino tramite il colonscopio, uno strumento
che permette di esaminare la superficie interna
dell’organo ed eseguire, se necessario, prelievi
mirati di mucosa per analizzarli.
Eventuali lesioni benigne (polipi) possono
essere asportate nel corso dello stesso esame.
L’esame è gratuito ed è dedicato a uomini e
donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.
Ogni 2 anni l’ASP di Palermo invita, per mezzo
di una lettera, a ritirare il SOF test, presso uno
dei Punti Screening sparsi sul territorio della
provincia.
è possibile aderire spontaneamente chiamando il numero verde 800 833 311.

Perché
“Gli screening organizzati sono interventi efficaci di sanità pubblica offerti alla
popolazione, con rigorosi controlli di qualità e in grado di incidere sulle diseguaglianze
nella salute. Tre buone ragioni per sostenerli”
(Osservatorio Nazionale Screening)

I

l tumore della mammella è al primo posto sia
per numero di nuovi casi sia per numero di decessi. Rappresenta circa il 29% di tutti i tumori
femminili, in ogni classe d’età, ed è la principale
causa di mortalità oncologica sfiorando il 17% di
tutte le morti per cancro. Il rischio di avere una
diagnosi di tumore alla mammella nel corso della vita è pari a una donna ogni otto. Nel nostro
Paese si stima che ogni anno siano diagnosticati
oltre 46.000 casi. Le più recenti stime indicano
che in Italia oltre 522.000 donne hanno avuto,
nel corso della vita, una diagnosi di tumore della
mammella.

significativa di incidenza di questo tumore nelle
aree con alta diffusione del PAP test.

“Il Pap-test periodico può impedire
7 casi su 10 di cancro del collo
dell’utero”
Negli ultimi vent’anni, la mortalità per tumore
dell’utero è diminuita di oltre il 50%, passando
da 8,6 casi ogni 100 mila donne nel 1980 a 3,7
casi ogni 100 mila donne nel 2002.

“Oggi 8,5 donne su 10 possono
definirsi guarite a 5 anni dalla
diagnosi”
Tuttavia, il tumore della mammella mostra livelli
di sopravvivenza elevati, intorno all’85% a 5 anni
dalla diagnosi. L’anticipazione della diagnosi mediante Screening e una maggiore applicazione
dei più efficaci protocolli terapeutici, sia chirurgici che medici, hanno contribuito a un netto miglioramento della sopravvivenza e alla riduzione
costante della mortalità (-1,7% annuo).
Il tumore del collo dell’utero è al quarto posto
tra i tumori più frequenti nelle giovani donne (fino a 44 anni). Ogni anno 8-9 donne su
100.000 scoprono di avere un cervicocarcinoma: circa 3.500 nuovi casi e oltre 1.000 decessi
per anno. Il rischio di ammalarsi di tumore della
cervice uterina nel corso della vita è di 6,2‰ (1
caso ogni 163 donne), mentre il rischio di morire è pari allo 0,8‰ (1 caso ogni 1.250 donne).
Alcuni studi hanno evidenziato una riduzione

I

l tumore del colon-retto, in Italia, è al terzo
posto per incidenza tra gli uomini e al secondo
posto tra le donne.
Dati del 2006 riportano 9752 morti tra gli uomini e 8315 tra le donne.
Per entrambi i sessi, escludendo i tumori epiteliali della pelle, il tumore del colon-retto rappresenta la patologia oncologica più frequentemente diagnosticata (14% del totale) con quasi
50.000 nuove diagnosi stimate per il 2011.

“Quasi la metà di tutti i tumori del
colon-retto possono essere prevenuti“
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi mostra
un netto miglioramento sfiorando attualmente
il 60% in entrambi i sessi.

DOVE
PUNTI Screening SOF TEST

F A M I L I A R I

PUNTI SCREENING PAP TEST
PALERMO
P.O. Ingrassia
ARENELLA
Boccadifalco
Borgo nuovo

C O N S U L T O R I

CESALPINO
CRUILLAS
DANISINNI
Noce
Noviziato
Oreto
PARISI

PIETRATAGLIATA

Corso Calatafimi, 1002
091 703 3802
via Papa Sergio I, 5
091 7036 834/821
piazza P. Micca, 1
091 6684 171/608
largo Pozzillo, 7
091 7035 301/302/303
via Cesalpino, 19/a
091 7037 323
via Monte San Calogero, 26
091 7407 689/690
via Pietratagliata, 50
091 7036439
via Noce, 3
091 7035 507/508/502/510
via Roma 519 091 703 2236
091 7032 236
via G. Arcoleo, 25
091 7037 375/345
via Roma, 519
091 7032 230/235

Settecannoli
Tommaso Natale
Villabate
Villaggio Ruffini
Villagrazia
Zen
baGheria
Monreale
porticello/S.Flavia
villabate

via Pietratagliata, 50
091 7036 435
via Regina Maria di Sicilia, 16
091 7037 255/271
via del Cedro, 6
091 7036 781/782
corso Vittorio Emanuele, 138
091 7037 255/271
via Padre Rosario da Partanna, 7
091 7036 744/754/755
via della Vega, 25
091 7037 2808
via L. Einaudi, 16
091 7036 718/715/711
via M. D’azeglio 45
091 991313/4/5
via Venero 212 - 091 6402767
091 7037288
via A. De Gasperi
091 991334/5/7
c.so V.Emanuele 138
091 7037288/7232

PUNTI SCREENING MAMMOGRAFICo

presidi ASP

La Madonnina - Via Montalbo, 124 - 091 546905

Ospedale Ingrassia - Corso Calatafimi 1002

Listro - Via San Filippo, 8 - 091 441141

P.T.A. E. Albanese - Via Papa Sergio 1

Lo Casto - Via Marchese Ugo, 82 - 091 6251725

P.T.A. Biondo - Via La Loggia 5

Mandalà - Via Villagrazia, 575 - 091 430168

P.T.A. Guadagna - Via Villagrazia 46

Marascia - Via Roccella, 49 - 091 488122

Poliambulatorio Centro - Via Turrisi Colonna 43

Maymone - Via Catania, 122 - 091 584096

Centro Sanitario D’Azeglio - Via M. D’Azeglio 6/A

Mercadante - Via Regina Elena, 57 Mondello

Bagheria - Poliambulatorio - Via P. Mattarella, 82

Mercadante - Via Carbone, 44 - Partanna Mond.

Associazioni

Micale - Via Montepellegrino, 63 - 091 361128

L.I.L.T. PA - Via Lincoln 144 - 091 6165777

Molara - Via Molara, 34/E - 091 6686022

Farmacie

Montepellegrino - Via Montepellegrino, 127

Palermo

Musumeci - Via E. Restivo, 23 - 091 6703421

Amodeo - Via P.pe di Scordia, 45/A - 091 584662

Orecchio - Corso Calatafimi, 71 - 091 422286

Barone - Via Vito Cesare Piazza, 19 - 091 595317

Palagonia - Via Zandonai, 12 - 091 6831824

Besio - Via Besio, 55 - 091 6851166

Re - P.zzle Papa G.nni Paolo Ii, 32 - 091 521403

Bilardo - Via dei Quartieri, 10 - 091 6888956

Renda - Viale Strasburgo, 249 -091 688 1728

Bilardo - Via Montepellegrino, 127

Riccobono -Via Giusti, 8 - 091 309076

Bonsignore - Viale Regione Siciliana, 2322

Ruggeri - Via dell’Ermellino, 28

Calì - Corso Calatafimi, 1033/D - 091 6681286

Sacro Cuore - P.zza P.Pe Camporeale, 6/E - 091 214137

Caronna - P.zzetta Porta Cuccia, 9 - 091 320072

Sacro Cuore - Via Terrasanta, 22

PALERMO

Bagheria

Cavour - Via Padre Puglisi, 82 - 091 392900

Sanfilippo - Via G. Galilei, 123 - 091 201630

Ex Ipai - Via Carmelo Onorato, 6

Poliambulatorio - Via P. Mattarella, 82

Cerasola - Via Vanvitelli Luigi, 122 - 091 202900

Farmacia delle Poste - Via Roma, 333 - 091 584067

P.O. Ingrassia - Corso Calatafimi, 1002

Chiavetta - C.So F. Aprile, 133 - 091 588939

Vajana - Via Maqueda, 189 - 091 6162769

P.T.A. E. Albanese - via Papa Sergio, 1

Ciancio - Via Isidoro La Lumia, 2 - 091 582849

bagheria

Crimaudo - Via Alloro 137 - 091 6164133

Bonanno - Va Bernardo Mattarella, 14

Di Mino - Viale Dei Picciotti, 3/A

Dei Pilastri - Corso Umberto I, 90

Di Naro - Via Roma, 207 - Tel. 091 586815

Belmonte Mezzagno

Figuccia - P.zza Vittorio Veneto, 11 -091 515209

Faraone - Via Aldo Moro, 37

Genovese - Corso Tukory, 190 - 091 6514039

Capaci

Giafar - Via Emiro Giafar, 102

Comunale - Via Vittorio Emanuele, 153

Greco - V.le Ressurrezione, 5 - Pallavicino

Porticello

Guccione - Via Palmerino, 18 - 091 424592

Di Salvo - Via della Chiesa, 79

L’elenco dei punti screening SOF test
è in continuo aggiornamento.
Chiama il numero verde

o collegati al sito
http://screening.asppalermo.org/
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