
Fai lo Screening 
Proteggi la tua salute

Cos’è lo screening?
Lo screening è un programma nazionale del Servizio Sanitario 
per individuare il tumore in fase iniziale, quando può essere curato:

• è gratuito;

• è semplice;

• non è doloroso;

• puoi farlo vicino casa;

• non richiede prenotazione;

• non richiede impegnativa del medico;

• rispetta la tua privacy.

Se ricevi la lettera

NON BUTTARLA VIA!

Proteggi la tua salute

Se non ti è arrivata la lettera o se vuoi avere più informazioni puoi chiamare gratuitamente il numero 

della Segreteria Screening della tua zona (sia da fisso che da cellulare)

AREA VASTA n.1

Fano Numero Verde 800 710977

Pesaro Numero Verde 800 738073

Urbino Numero Verde 800 210858

AREA VASTA n.2

Ancona, Senigallia, 

Jesi, Fabriano

Numero Verde 800 267267

AREA VASTA n.3

Macerata, Civitanova Marche,

Camerino

Numero Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4

Fermo

 Numero Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5

San Benedetto, Ascoli Piceno 

Numero Verde 800 586 657

Scarica gratuitamente l’APP 
“Il Servizio Sanitario si prende cura 
di te” da Play Store o App Store.
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Screening della mammella (MAMMOGRAFIA)

È un esame gratuito, semplice, rapido e non doloroso.

Lo screening si effettua tramite mammografia (esame radiologico del seno) ogni 
2 anni e serve a verificare la normalità del tuo seno.

Se hai tra i 50 e i 69 anni sarai invitata tramite una lettera personale dove sarà 
indicato il tuo appuntamento presso il servizio sanitario della tua zona. 

Se necessario, potrai modificare data e orario del tuo appuntamento, telefonando 
al numero indicato nella lettera di invito.

Se non ricevi la lettera chiama la Segreteria Screening della tua zona.

Il risultato dell’esame ti sarà inviato a casa per posta, a tuo nome. Se dovessero 
servire altri controlli ti chiameremo.

Screening del collo dell’utero (PAP-TEST/HPV)

È un esame gratuito, semplice, rapido e non doloroso.

Lo screening si effettua per verificare la normalità delle cellule del collo dell’utero.

Si effettua con il PAP Test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e i 34 anni; con l’HPV Test ogni 
5 anni per le donne tra i 35 e i 64 anni.

Se hai tra i 25 e i 64 anni sarai invitata tramite una lettera personale dove sarà indicato il tuo 
appuntamento presso il consultorio più vicino a casa tua. Se necessario, potrai modificare 
data e orario del tuo appuntamento, telefonando al numero indicato nella lettera di invito.

Se non ricevi la lettera chiama la Segreteria Screening della tua zona.

Il risultato dell’esame ti sarà inviato a casa per posta, a tuo nome. Se dovessero servire altri 
controlli ti chiameremo.

Screening del colon-retto 
(SOF - SANGUE OCCULTO NELLE FECI)

È un esame gratuito, semplice, rapido e non doloroso.

Lo screening serve a verificare che non ci sia sangue occulto (cioè non visibile) 
nelle feci; si effettua ogni 2 anni.

Se hai tra i 50 e i 69 anni riceverai una lettera personale e le istruzioni per ritirare 
il flaconcino per le feci e dove consegnarlo.

Se non ricevi la lettera chiama la Segreteria Screening della tua zona.

Il risultato dell’esame ti sarà inviato a casa per posta, a tuo nome. Se dovessero 
servire altri controlli ti chiameremo.


