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Ogni anno in Italia migliaia di persone si ammalano di cancro. Il cancro continua ad essere una
delle prime cause di morte in Italia e nel mondo. È una malattia che incide in maniera
determinante sulla vita dei singoli individui, sulle famiglie e sulla comunità e assorbe grandi
risorse da parte del Sistema Nazionale Sanitario (SNS). La prevenzione,attraverso programmi
di screening, è quindi uno strumento molto importante. Attraverso la diagnosi precoce, infatti, si
aumentano notevolmente la possibilità di guarigione e si garantiscono cure tempestive, meno
invasive e più efficaci. Da diversi anni lo screening è uno strumento in uso anche nell’ASL 14 di
Chioggia cavarzere e Cona. Attualmente si stanno svolgendo le campagne di screening per la
prevenzione dei tumori della mammella e dell’intestino e a breve partirà quello per la
prevenzione dei tumori all’utero. Lo screening per il tumore alla mammella è rivolto alle donne
dai 50 ai 74 anni che vengono chiamate a eseguire una mammografia gratuita in una data
stabilita. Se risulta       

  

negativa vengono richiamate dopo 2 anni; se vi sono dei dubbi vengono ricontattate al telefono
in tempi brevissimi, per essere sottoposte ad ulteriori accertamenti. Lo screening per il tumore
del colon è rivolto a tutti i soggetti di età superiore ai 50 anni, maschi e femmine. Viene loro
recapitata a casa una lettera invitandoli a recarsi in farmacia a ritirare il materiale per fare una
raccolta feci per la ricerca del sangue occulto. Se il test risulta positivo si viene contattati per
eseguire una colonscopia (sempre gratuita). Sta partendo a breve anche la campagna per la
prevenzione del tumore all’utero con l’esecuzione dei pap- test. Lo screening coinvolge un
numero elevato di operatori. I medici di base devono fare un primo controllo delle liste
(eliminando per esempio chi ha appena eseguito una mammografia o chi è già stato operato al
seno, chi ha già fatto una colonscopia da poco tempo ecc.) Una volta purificate le liste, partono
le lettere di invito. Il passo successivo è l’esecuzione dell’esame, la sua valutazione e il
richiamo delle persone per il quale l’esame risulta dubbio o positivo. Lo screening si propone di
fare diagnosi precoce dei tumori su un numero elevato di persone ed è tanto più riuscito quante
più persone accettano di sottoporsi ad esso, perché è solo sui grandi numeri che ci si può
attendere dei risultati.L’indicatore di efficacia dello screening è infatti la diminuzione di mortalità
della malattia. (Ornella Mancin)
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