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Se l’esame è positivo si deve proprio fare  
la colonscopia? 
E’ consigliabile approfondire gli accertamenti 
per la propria sicurezza, in quanto l’esame 
delle feci rivela solamente che sono presenti 
tracce di sangue. La colonscopia permette di 
verificare da dove proviene il sanguinamento 
e perché si è manifestato. 

 
Come si esegue una colonscopia? 
Viene introdotta una sonda flessibile a fibre 
ottiche a livello rettale. Con tale sonda il 
medico può esplorare direttamente il colon.  
Se venisse rilevata la presenza di polipi, 
potranno essere rimossi subito oppure si 
potranno  prelevare campioni di tessuto per 
analizzarlo. 
 

La colonscopia è un esame doloroso? 
E’ un esame che dura circa 30 minuti, può 
essere fastidioso, ma di norma non è 
doloroso.  Viene eseguito sotto lieve 
sedazione,   

PROGRAMMA  di  SCREENING 
PREVENZIONE TUMORE del COLON RETTO 

 

L’esame è gratuito,  
non occorre richiesta  
del medico curante 

Grati al compianto campione siracusano Enzo Maiorca 
per aver acconsentito nel 2011 a divenire testimonial 

del programma di screening dell’Asp di Siracusa  
per la prevenzione del tumore del colon retto 

“Scegli la prevenzione! Aderire allo screening 

è mantenersi in salute.   

Io ci credo, credici anche tu.”                                    

                             Enzo Maiorca Ufficio  Stampa 
Resp.le D.ssa Agata Di Giorgio 
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ENTRO GESTIONALE SCREENING 
 

la segreteria è a disposizione  

per informazioni  

dal lunedì al Giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

tel. 0931.48 4332  
centro.screening@asp.sr.it 

www.asp.sr.it 
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Perché lo screening del tumore del 
colon retto? 

   Il tumore del colon retto colpisce l’ultima parte 
dell’intestino e in Italia è al secondo posto 
come frequenza tra le malattie tumorali. 
Il tumore del colon retto spesso non dà 
sintomi e tramite lo screening si possono 
individuare precursori benigni (polipi o 
adenomi precancerosi) che possono essere 
rimossi prima della degenerazione maligna. 
    L’Assessorato Regionale della Salute, 
tramite le Aziende Sanitarie Provinciali, ha 
attivato un programma di screening  per i 
cittadini compresi nella fascia di età tra i 50 e 
69 anni. 
Il primo livello del programma prevede un 
semplice test, gratuito ed indolore: la ricerca 
di sangue occulto nelle feci. 
 

A cosa mira l’esame per la ricerca del 
sangue  occulto fecale? 
    Mira a verificare l’eventuale presenza nelle 
feci di sangue invisibile ad occhio nudo. 
   Questo esame è rivolto a tutte le persone 
d’età compresa tra 50 a 69 anni, che non 
hanno disturbi intestinali. 

 

Per  l’esame cosa occorre fare? 
 
    Una volta ricevuto l’invito, occorre recarsi nel luogo 
indicato nella lettera, o presso una farmacia  per ritirare 
la provetta specifica e le istruzioni relative. 

     
 
 
L’esame, che va eseguito 
in casa propria, prevede 
l’utilizzo di un  reagente 
specifico per la ricerca 
dell’emoglobina umana.  
Non occorre nessuna dieta 
specifica prima dell’esame. 
   
 
   

 
Dopo il prelievo del campione di feci, la provetta dovrà 
essere riconsegnata, il più presto possibile, nella 
stessa sede dove è stato ritirato  
 

 

Che tipo di risposta può arrivare?  
 

Esito negativo:  
Assenza di sangue nelle feci. 
In tal caso si dovrà ripetere il test dopo due 
anni. 
Se nel frattempo dovessero insorgere 
disturbi intestinali (stitichezza alternata a 
diarrea, dolori addominali, presenza di 
sangue nelle feci), si consulti  il proprio 
medico di famiglia. 
 

Esito positivo:  
se l’esame rileva la presenza di sangue nelle 
feci, le possibili cause andranno verificate 
mediante una colonscopia. 
 

In tal caso il personale sanitario del 
Centro Gestionale Screening 
provvederà a contattare il soggetto 
per  la prenotazione della 
Colonscopia. 

 
 


