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AVVISO AI CITTADINI DEL COMUNE DI
BADIA CALAVENA

Dal mese di aprile 2019 i residenti del comune di Badia Calavena di età compresa tra
i 50 ed i 69 anni riceveranno un

invito a sottoporsi aWesame ver la ricerca del sangue occulto nelle feci.

L'invito rientra nel Programma di Screening per la Prevenzione e Diagnosi Precoce del Cancro del
Colon Retto, esteso a tutti i comuni dell'AULSS 9 Scaligera, che prevede l'offerta dell'esame di
ricerca del sangue occulto fecale ogni due anni, alle persone in età 50-69 anni.

L'esame di ricerca del sangue occulto fecale permette di individuare minime perdite di sangue non
visibili ad occhio nudo.

La presenza di sangue nelle feci, spesso dovuta a cause banali, come la patologia emorroidaria, può
essere però segnale della presenza di un tumore o di un polipo benigno che, se diagnosticati in fase
iniziale, possono essere curati efficacemente.

Il cancro del colon retto, che rappresenta oggi la seconda causa di morte per
tumore, può essere guarito se preso in tempo!!

Come per altri tumori, quali quello della mammella e del collo dell'utero, così anche per quello del
colon retto la partecipazione della popolazione invitata al Programma di Screening è fondamentale per
la prevenzione e la diagnosi precoce.

Pertanto Vi sollecitiamo vivamente ad aderire all'invito, nel quale troverete tutte le
informazioni ncccssarie per effettuare Tesarne.

NON MANCA TEALL "APPUNTAMENTO!

Il Vostro Medico di Famiglia, i Farmacisti Territoriali, l'Unità Operativa di Gastroenterologia e
l'UOSD Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute sono a
Vostra disposizione per ogni informazione e/o chiarimento.

Il Direttore Generale AULSS 9 Scaligera
Dott. Pietro Girardi

Per informazioni/chiarimenti:
l'UOSD Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute
sede di Verona - Ospedale di Marzana
tei.: 045-8075289 o 800126850 (numero verde solo da rete fissa) dal lunedì al venerdì ore 8-15

Si ringraziano i Sigg. Farmacisti Territoriali la cui collaborazione ha
consentito la realizzazione dell'attività di screening


