Screening oncologici A.S.L. DI LECCO
I programmi di screening dei tumori sono organizzati con inviti personalizzati alla popolazione.

Attuazione di screening oncologici con chiamata attiva della popolazione dai 50 ai 69
anni per il tumore della mammella e del colon retto.

SCREENING MAMMOGRAFICO:
L'ASL di Lecco invia a tutte le donne residenti, con età compresa tra i 50 e i 69 anni, un
invito ad effettuare la mammografia. Il tumore al seno si manifesta con frequenza maggiore
nelle donne in questa fascia di età e può insorgere gradualmente, anche senza disturbi o segni
clinicamente apprezzabili. Così può accadere che la donna arrivi dal medico quando il tumore è
già in stadio avanzato e più difficilmente curabile. La mammografia può rivelare i tumori al
seno in fase molto precoce, quando il tumore è troppo piccolo per essere scoperto con la
palpazione e quando la terapia risulta più efficace.

Come aderire allo screening?
L’Asl invierà al domicilio una lettera dove sarà è indicato il Presidio della ASL o la farmacia
dove potrà recarsi per ritirare, nelle date e negli orari indicati, il materiale necessario per il
campionamento. La campagna rivolta a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.


Lecco, tel. 0341 482205 (a cura dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno).



Lecco, Ufficio Epidemiologico e Medicina Preventiva di Comunità, ASL (vedi sotto)



Merate, tel. 039 5916588 (a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

SCREENING DEL TUMORE AL COLON RETTO:
La neoplasia del colon-retto origina molto spesso da un polipo, che è una lesione benigna
dell’intestino. La trasformazione di un polipo in tumore maligno è un processo lento che dura
anni: l’individuazione precoce e la conseguente asportazione del polipo previene l’insorgenza
del cancro.

Come riconoscere i polipi?
Abitualmente sanguinano, anche se in modo intermittente (non tutti i giorni).
Con un test molto sensibile, come quello che vi proponiamo, è possibile individuare nelle feci la
presenza di queste piccole quantità di sangue, anche non visibili ad occhio nudo: quello che
viene chiamato sangue occulto.

Come aderire allo screening?
L’Asl invierà al domicilio una lettera dove sarà è indicato il Presidio della ASL o la farmacia
dove potrà recarsi per ritirare, nelle date e negli orari indicati, il materiale necessario per il
campionamento.
La campagna rivolta a tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni
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