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Vercelli, 21/04/2016

COMUNICATO STAMPA
Giornata Salute Donna – L’ASL invita all’adesione ai programmi di screening
Il 22 aprile è stata proclamata Giornata nazionale dedicata alla salute della donna,
quest’anno alla sua prima edizione. Il Ministero della Salute ha promosso questa iniziativa
istituendo la giornata e scegliendo simbolicamente come data il giorno della nascita del premio
Nobel Rita Levi Montalcini.
La finalità è quella di sensibilizzare alla divulgazione di cultura ed azioni legate alla prevenzione e
al benessere delle donne, dalla nascita alla senescenza.
Per dare maggiore rilevanza all’iniziativa è stato creato anche l’Hashtag #SD16 sotto cui sono stati
riuniti tutti gli eventi legati a filo diretto alla giornata.
Anche l’ASL VC si unisce a questo intento promuovendo la sensibilizzazione a tutti i programmi di
screening attivi presso l’Azienda, finalizzati, in modo particolare, alla diagnosi precoce dei tumori
della mammella, del collo dell’utero e del colon retto, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di nuovi
casi e la mortalità per tali tipi di patologie. Tale attività è promossa dalla Regione Piemonte con il
Programma “Prevenzione Serena” attraverso l’invito attivo a tutta la popolazione target.
L'accesso ad ognuno dei programmi di screening è gratuito e diretto, con lettera d’invito da parte
del Medico di Medicina Generale, in cui viene indicato un appuntamento prefissato.
L’appuntamento può essere modificato contattando il nr. verde 800364036. Il risultato dell'esame se
negativo viene comunicato direttamente al domicilio dell'interessato con lettera di esito. Nel caso in
cui invece il test di screening dia esito positivo l’interessata è contattata direttamente e le vengono
proposti ulteriori accertamenti a cui è importante si sottoponga. Questi test sono gratuiti e non
necessitano di impegnativa del medico curante.
Proprio per la finalità di raggiungere sempre più donne arrivando capillarmente su tutto il territorio,
i Medici di Medicina Generale sono coinvolti e collaborano per la diffusione del messaggio.
I programmi di screening:
Screening Mammografico:
è rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni, ogni 2 anni su invito attivo. Alle donne nella
fascia di età 70-75 ogni 2 anni su adesione spontanea ed alle donne nella fascia di età 45- 49 anni
ogni anno dopo adesione spontanea ai 45 anni a seguito di lettera informativa.
Le mammografie vengono effettuate presso i Servizi di Radiologia dislocati nelle quattro sedi
dell'’ASL VC:
- Vercelli, Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr 21, 1° piano percorso A, azzurro
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- Borgosesia, Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – 1° piano percorso A
- Santhià, presso PROTOCAP, C.so G. Matteotti nr. 24
- Gattinara presso Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli nr. 159
Qualora nella fascia di età target il periodo trascorso dall'esecuzione dall'ultima mammografia sia
superiore a 2 anni l’interessata può telefonare al nr verde 80364036 nei giorni indicati di
ricevimento al pubblico per prenotare un appuntamento presso una qualunque unità, anche diversa
da quella di competenza territoriale, che sia attiva in quel momento.
Screening del collo dell'utero:
è rivolto a tutte le donne nella fascia di età 25-64 anni.
Le donne di età compresa tra 25 e 29 anni vengono invitate a fare un pap test ogni 3 anni.
Poiché dal 2014 è stato introdotto, quale test primario, il test HPV alle donne di età compresa
tra i 30 e i 64 anni e il passaggio a questo test sta avvenendo in modo progressivo e si completerà
entro il 2019, in questo arco temporale il programma di screening sta provvedendo ad invitare con
modalità casuale in questa fascia sempre meno donne a fare il Pap test e sempre più donne a fare il
test HPV, fino ad un passaggio globale al test HPV.
La maggiore sensibilità del nuovo test consente di allungare il tempo di protezione, dopo un
test negativo, a 5 anni.
Gli esami vengono effettuati presso i consultori familiari nelle sedi di:
Vercelli, Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti
Borgosesia, Ospedale SS. Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20
Santhià, presso PROTOCAP, C.so Matteotti nr 24
Cigliano, vicolo Garavoglia nr 15
Gattinara, C.so Vercelli nr 159
Varallo, Via Gippa nr 5
Coggiola, Via G. Garibaldi nr 97
Qualora nella fascia di età target, il periodo trascorso dall'esecuzione dell'ultimo pap-test sia
superiore a 3 anni l’interessata può telefonare al nr verde 80364036 nei giorni indicati di
ricevimento al pubblico per prenotare un appuntamento presso una qualunque unità, anche diversa
da quella di competenza territoriale, che sia attiva in quel momento.
Screening del colon-retto avviene attraverso:
Sigmoidoscopia Flessibile: proposto a uomini e donne una sola volta nella vita a 58 anni di età Per
tale test, al ricevimento della lettera che invita a fissare un appuntamento è necessario telefonare al
nr verde 800364036 nei giorni indicati di ricevimento al pubblico. L'esame non potrà essere
effettuato nel caso ci si presenti presso l'Ospedale indicato senza aver contattato preventivamente il
numero verde.
L’esame viene eseguito presso la Struttura di Gastroenterologia dell’Ospedale Sant’ Andrea e
presso la Struttura di Gastroenterologia dell’Ospedale di Borgosesia.
FOBT: (ricerca sangue occulto nelle feci) è rivolto a uomini e donne nella fascia di età 59-69 anni,
ogni 2 anni per tutti coloro che non hanno aderito alla sigmoidoscopia. Per effettuare il test per la
ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT), è necessario ritirare il kit per l’esecuzione dell’esame
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presso qualunque farmacia muniti di lettera d’invito. Il Kit è gratuito. L’elenco dei punti di raccolta
dove riconsegnare il campione viene ritirato in farmacia.

Settore Comunicazione ASL VC
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