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PROMOSSO ED ORGANIZZATO DA: 

IN COLLABORAZIONE CON 



COME È ORGANIZZATO LO SCREENING DEL COLON RETTO  

L’esame proposto è semplice, indolore e gratuito: si tra�a di raccogliere un cam-

pione di feci u�lizzando la prove�a che trova nella confezione. 

La prove�a deve essere inviata al Reparto Gastroenterologia seguendo le    

istruzioni che sono descri�e sul retro della le�era. 

Se l'esito del test effe�uato risulta normale il centro screening spedisce una 

le�era a casa con il risultato del test e dopo due anni provvede ad inviare una 

nuova le�era con l'invito a ripetere il test.  

Se l'esito del test è sospe�o o posi�vo si viene invita� a fare una colonscopia 

presso i centro specialis�co della ASL. 

 

PERCHÉ DEVO FARE L'ESAME DEL SANGUE OCCULTO FECALE  

La ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni dopo i 50 anni può consen-

�re di individuare polipi sanguinan� nell’intes�no e asportarli prima che diven�-

no tumori. 

PER QUALSIASI DUBBIO E/O CHIARIMENTO PUÒ: 

Chiamare il seguente Numero Verde: 

Scrivere una e-email a: segreteriascreening@asl.rie6.it 

Consultare “Le 100 domane sullo Screening Colonre9ale” sul sito: 

www.osservatorionazionalescreening.it 

 800.64.69.99 

CHE COS'È IL TUMORE DEL COLON RETTO  

È un tumore che colpisce l'ul�ma parte dell'intes�no: il colon-re�o.  

In genere si sviluppa a par�re da piccole formazioni benigne, chiamate polipi o 

adenomi. Solo una piccola percentuale di ques� adenomi può trasformarsi in 

tumore.  

Il processo di trasformazione è comunque molto lento (10-15 anni). 

 

QUALI SONO I FATTORI CHE PREDISPONGONO AL TUMORE DEL COLON RETTO 

Molte possono essere le cause del tumore: alcune sono legate alla dieta e all'ali-

mentazione, altre gene�che e altre a fa�ori di �po non ereditario. 

Fa�ori nutrizionali: una dieta ipercalorica. 

Fa�ori gene�ci: esiste un aumentato rischio per i tumori del colon-re�o se si 

hanno familiari di primo grado affe0 dalla mala0a (in par�colare se la mala0a 

è insorta prima dei 55-60 anni). 

Fa�ori non ereditari: l'età, le mala0e infiammatorie croniche intes�nali, un pre-

gresso tumore del colon-re�o. 

 

COS'È UN PROGRAMMA DI SCREENING  

Il programma di screening del colon re�o è un percorso organizzato dalle ASL in 

cui le persone vengono seguite nel tempo a�raverso lo svolgimento periodico di 

un esame sanitario specialis�co, nel caso del colon re�o la ricerca del sangue 

nelle feci.  

L'obie0vo è rimuovere l’eventuale presenza di polipi in una fase precoce, quan-

do non danno alcun disturbo. In questo modo si interviene in maniera meno ag-

gressiva e aumentano le possibilità di cura.  

 

GLI ESAMI DELLO SCREENING SONO GRATUITI 

Lo screening dei tumori del colon re�o, in tu�e le fasi del suo percorso, è un ser-

vizio completamente gratuito e non è necessaria l’impegna�va rosa del medico 

di famiglia. 


