


In Italia ogni anno
si registrano 
circa 175.000 
decessi dovuti 
al cancro. 

Gli esami 
di screening 
utilizzati sono: 
mammogra�a, 
colonscopia, 
e la ricerca 
del sangue occulto 
nelle feci, Pap test.

Alcuni di questi tumori 
possono essere 
curati con una 
percentuale di successo 
molto elevata 
se diagnosticati in tempo. 

Il cancro del seno, 
il cancro del collo 
dell'utero, 
e del colon retto 
possono essere 
diagnosticati 
con esami non invasivi. 

L’esame di 
screening
oncologico
è una prestazione
diagnostica volta
ad individuare 
precocemente
l’insorgenza di 
tumori.

E’ molto importante 
che tutte le persone
vengano adeguatamente 
informate sull’importanza 
dello screening
che può determinare 
una riduzione della 
mortalità legata 
a quella neoplasia. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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