
Le tappe del Mammomobile
Unità Mobile Screening  Asl Fg
saranno visibili  su:

Portale Web 
www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia

Canali social
www.facebook.com/ASLFoggia
www.instagram.com/asl.foggia/

Comunicazione Istituzionale a cura del Coordinamento Mammomobile 

 Un test
per la vita

Screening
oncologici

Vuoi maggiori
informazioni?
Invia una mail all'indirizzo:
segreteriascreening@aslfg.it

Vuoi prenotare
il tuo screening?
Inquadra
il QR Code
con il tuo
smartphone



Screening 
colon e retto

 A COSA SERVE 
Serve ad individuare, attraverso l’esame delle 
feci (SOF), segni precoci della presenza di un 
tumore del colon retto il cui sanguinamento 
non è visibile ad occhio nudo.

 CHE COSA È IL SOF 
È la ricerca del sangue occulto nelle feci, indi-
catore di una possibile lesione tumorale.

 A CHI SI RIVOLGE 
A tutte le donne e a tutti gli uomini di età 
compresa tra 50 e 69 anni, invitati a ritirare 
l’apposito kit presso le farmacie aderenti all’i-
niziativa. Il risultato, se negativo, sarà inviato 
a casa.

 E SE IL RISULTATO 
 È POSITIVO? 

In caso di risultato positivo o dubbio la persona 
sarà contattata telefonicamente per incontrare 
un endoscopista esperto con cui valuterà gli 
ulteriori esami da eseguire.

Screening 
cervicocarcinoma

 A COSA SERVE 
Serve ad individuare alterazioni delle cellule 
del collo dell’utero o la presenza del virus HPV, 
attraverso il pap test-HPV DNA test.

 CHE COSA È IL 
 PAP TEST- HPV DNA TEST 

È un test che si effettua attraverso il prelie-
vo indolore delle cellule della cervice uterina. 
Viene eseguito con le stesse modalità di una 
visita ginecologica.

 A CHI SI RIVOLGE 
Il programma di screening si rivolge alle donne 
tra 25 e 64 anni, su invito della ASL FG. Il ri-
sultato, se negativo, sarà inviato a casa.

 E SE IL RISULTATO 
 È POSITIVO? 

In caso di risultato positivo o dubbio la donna 
sarà contattata telefonicamente per essere 
sottoposta ad ulteriori indagini.

Screening 
mammografico

 A COSA SERVE 
Serve ad individuare, attraverso la mammo-
grafia, eventuali lesioni mammarie di piccole 
dimensioni ancor prima che siano percepibili 
al tatto.

 CHE COSA È 
 LA MAMMOGRAFIA 

È un esame radiologico ed è il più efficace per 
diagnosticare precocemente tumori del seno.

 A CHI SI RIVOLGE 
Il programma di screening si rivolge a tutte le 
donne di età compresa tra 50 e i 69 anni che 
vengono invitate dalla ASL FG ad effettuare 
una mammografia ogni due anni. Il risultato, 
se negativo, sarà inviato a casa.

 E SE IL RISULTATO 
 È POSITIVO? 

In caso di risultato positivo o dubbio la donna 
sarà contattata telefonicamente per essere 
sottoposta ad ulteriori indagini.


