CONOSCERE GLI SCREENING ONCOLOGICI
Screening Cervicale (collo dell’utero)
Lo screening cervicale è rivolto alle donne fra i 25 e 64 anni con l’obiettivo
di individuare quelle a rischio di sviluppare un tumore del collo uterino. Attualmente si utilizza per tutte le donne il pap test ogni 3 anni ma nella fascia 30-64 anni sarà progressivamente introdotto il test per la ricerca del
virus HPV (virus del papilloma umano) ogni 5 anni, che è risultato ancora
più efficace.
Perchè fare l'esame
In Italia si individuano circa 3000 casi di tumore ogni anno ma il pap-test ed
il test HPV consentono di prevenirli, trovando le lesioni pre-tumorali che
possono essere curate e guarite.
Abbiamo inoltre a disposizione un vaccino molto efficace contro alcuni dei
virus HPV: da alcuni anni è offerto attivamente alla popolazione femminile e
dal 2015 anche ai maschi.

SERVIZIO EDUCAZIONE alla SALUTE
e CENTRO ORGANIZZATIVO SCREENING

Screening della Mammella
Lo screening mammografico non previene il tumore della mammella ma
permette di individuare il tumore in una fase molto precoce, quando
può essere curato più efficacemente.
E' rivolto a tutte le donne residenti nella nostra ULSS di età compresa tra i
50 e i 69 anni. Il test utilizzato è la mammografia, proposta ogni 2 anni.
Il cancro della mammella è una malattia importante in termini
di salute pubblica: è il tumore più frequente fra le donne italiane con più
di 40.000 nuovi casi ogni anno.
Lo screening, mediante mammografia eseguita ogni 2 anni, riduce di circa
il 35% la probabilità di morire per tumore della mammella. Inoltre, se
il tumore è di piccole dimensioni e senza linfonodi colpiti, la possibilità di
guarire definitivamente è dell’80-90%.

Lo screening per i tumori del colon retto ha la finalità di individuare le lesioni pre-tumorali (polipi) ed i casi di neoplasia negli stadi precoci, in modo da
ridurre l’incidenza e la mortalità.
E' rivolto a tutti i residenti della nostra ULSS , sia maschi che femmine di
età compresa tra i 50 e i 70 anni.
Il test utilizzato è un esame feci per la ricerca del sangue occulto ( sangue
che non si vede ad occhio nudo) e viene proposto ogni 2 anni. Se il test è
positivo si propone la colonscopia, esame che permette di esplorare l’ultima
parte dell’intestino, asportando le lesioni eventualmente individuate.
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Screening del Colon Retto

Medico igienista:

Centro Sanitario Polifunzionale
(ex ospedale) Via Boldrini, 1 THIENE
7° Piano
Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e cor‐
rette sulle attività del nostro Servizio e sulle modalità di accesso.

Il Servizio Educazione alla Salute si prefigge, attraverso opportune
azioni educative, di migliorare in modo consapevole nella popolazione in generale e nei giovani in particolare, le conoscenze, le motivazioni e le abilità
che possono influire sui comportamenti individuali e comunitari rilevanti per
la salute.
Il Centro Organizzativo Screening promuove la partecipazione consapevole dei cittadini ai programmi di screening previsti nei Livelli Essenziali di
Assistenza, con l’obiettivo di ridurre la mortalità e, ove possibile, l’incidenza
dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, compatibilmente con le tecnologie diagnostiche, di trattamento clinico e con le risorse
disponibili, garantendo adeguati requisiti di accessibilità, equità e qualità.

COSA FACCIAMO
Nell’ambito dell’attività di Educazione alla Salute, il Servizio:
 progetta e realizza interventi di educazione e promozione della salute, anche in collaborazione con altre Unità Operative e realtà extra-aziendali,
rivolti in particolare ai giovani delle Scuole secondarie di II° grado e dei
Centri di Formazione Professionale
 svolge attività di supporto metodologico ed operativo ai Servizi aziendali
per lo sviluppo di programmi educativi e di promozione della salute
 redige il Programma aziendale di Educazione alla Salute rivolto alle scuole
 si raccorda con Centri di Riferimento Regionali e le altre agenzie impegnate in attività educative (Scuole, Enti Locali, Associazioni)
 realizza e diffonde materiale informativo

ACCESSO
Servizio Educazione alla Salute: si accede su appuntamento
 telefonando ai numeri 0445 388052 / 388742
 scrivendo all’indirizzo mail seps@ulss4.veneto.it
Centro Organizzativo Screening: si accede su appuntamento
 telefonando al n° verde 800800750 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
 scrivendo all’indirizzo mail screening@ulss4.veneto.it

REGOLE DI COMPORTAMENTO
 Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in
caso di effettivo bisogno.
 E’ assolutamente vietato fumare all’interno del Centro Sanitario Polifunzionale; è ammesso solo all’esterno nelle apposite aree individuate.
 Non è permesso il consumo di bevande alcooliche.
 Sicurezza: considerato l’elevato numero di accessi nel Centro Sanitario Polifunzionale e per evitare infezioni, invitiamo a lavarsi spesso le mani e sempre
dopo l’uso dei servizi igienici.

Sono presenti inoltre alcuni distributori di gel disinfettante.

SERVIZI DI CONFORT

 effettua monitoraggio di progetti aziendali rivolti alla popolazione scolastica

 Parcheggio: sono disponibili due parcheggi gratuiti: uno in via San Vincenzo e l'altro in via Lazio.

Nell’ambito degli Screening Oncologici, il Servizio svolge attività di organizzazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell’utero e del
colon-retto, ed in particolare:
 Organizza gli inviti, ed in parte cura direttamente, l’esecuzione dei test di
primo livello e degli approfondimenti diagnostici, in collaborazione con le
Unità Operative ospedaliere

 Punti ristoro: al piano terra è presente un bar. Ci sono inoltre distributori
automatici di bevande calde e fredde e snacks vicino alla portineria e prima degli Sportelli Cassa.

 svolge attività di informazione e sensibilizzazione per favorire l’adesione
consapevole della popolazione, anche mediante l’offerta di un servizio di
numero verde per informazioni e cambi appuntamento
 raccoglie ed elabora dati per il monitoraggio dei programmi
 promuove attività di audit periodici e partecipa attivamente ai gruppi di lavoro aziendali per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).

 Edicola: è situata nell'ingresso principale, dopo la portineria, a sinistra.
 Casse e Prenotazioni: sono presenti:
 sportelli front-office per servizi di cassa e di prenotazione
 casse automatiche: presso la portineria, presso il Punto Prelievi, prima degli
Sportelli Cassa.

