
Anche la nostra Associazione si sta impegnando   

affinché lo screening abbia il successo che merita. 
 

             La nostra disponibilità:  Lunedì ore  16 - 18  

                   Mercoledì  ore  16,30  - 18 

       Giovedì ore   09 - 11       

Perché aderire allo screening?  La ASL 7 di Siena ogni due anni invia a tutti i propri 

residenti, tra i 50 ed i 70 anni, una lettera di invito per eseguire gratuitamente un test 

molto importante per la diagnosi precoce del tumore del colon -retto:  

la ricerca del sangue occulto nelle feci .  Anche il volontariato ha voluto essere partecipe nel 

diffondere l’importanza del progetto mettendo a disposizione parte della propria 

organizzazione perché ciò possa essere più comodo al cittadino.  

Come si aderisce allo screening?  Una volta ricevuta la lettera di invito ed il giorno 

indicato in questa (anche dopo, ma entro due mesi) ci si deve recare in uno dei luoghi e negli 

orari indicati nella stessa lettera per ritirare la provetta e ricevere le istruzioni per 

eseguire il test e per la riconsegna della provetta.  

Nel giorno e nell’orario indicato per la riconsegna, insieme alla provetta, dovrà essere 

riconsegnata anche la lettera di invito debitamente controllata e integrata.  

Screening per la prevenzione dei 

tumori del colon retto 

La risposta del test arriverà direttamente a casa dell’assistito 

Come si esegue il test: 

Questa è la provetta che vi è stata appena consegnata in una bustina rosa. Nella 

provetta sono stati scritti il vostro Cognome, Nome e Data di nascita (per fugare 

ogni possibile dubbio), inoltre è stato tolto uno dei codici identificativi per applicar-

lo anche nella lettera invito. 

Non occorre osservare diete particolari. 

Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto facendo particolare attenzio-

ne che non vengano a contatto con le urine.  Il test deve essere eseguito il più vicino 

possibile alla data di riconsegna della provetta, massimo 1-2 giorni prima. 

Svitare ed estrarre il tappo della provetta, inserire il bastoncino nelle feci e striscia-

lo in senso orizzontale e verticale anche in profondità avendo cura che una piccola 

quantità resti attaccata all’estremità del bastoncino.   

Rimettere il bastoncino nella provetta, premere bene il tappo ed agitare legger-

mente. Reinserire la provetta nella busta rosa e riporre in frigo fino alla riconsegna. 

Le donne non devono eseguire il test durante il ciclo mestruale 

AVVERTENZE:   Non disperdere la provetta nell’ambiente,  Non ingerire, Evitare il contatto 

del liquido della provetta con occhi, bocca e pelle - se ciò dovesse accadere sciacquare accura-

tamente con acqua, Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per  informazioni più dettagliate contattateci al n. 0577 365000 
I possessori della lettera invito, indipendentemente dal comune di residenza, possono aderire allo screening 

anche presso la nostra Associazione. 


