
 

            AZIENDA U.S.L.  N° 9 DI GROSSETO 
                                      58100 GROSSETO - VILLA PIZZETTI  - VIA CIMABUE 109  

                          DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

                   CENTRO COORDINAMENTO SCREENING 
                     Tel. 0564-485847   e-mail screening@usl9.toscana.it 
                                           

                                  L’importanza della prevenzione. 
Spesso, per vincere un tumore, basta saperlo prendere in contropiede. Con 
tutta la competenza e l’affidabilità che una rete di professionisti e di servizi 
altamente qualificati sa di poter offrire. Per questo l’Istituto Toscano Tumori 
della Regione Toscana ha sviluppato un Programma di prevenzione 
oncologica che, attraverso periodici accertamenti quali mammografia, Pap-
test e ricerca del sangue occulto fecale, permette di individuare con estrema 
tempestività l’insorgere della malattia, aumentando sensibilmente la 
guarigione in caso di tumori al seno, al collo dell’utero ed al colon-retto. 
Aderire a questa iniziativa è facile e completamente gratuito. 
 
Sono, infatti, le stesse Aziende sanitarie della Toscana, insieme ai Medici di 
famiglia, ad invitare direttamente le persone incluse nelle fasce di età 
maggiormente soggette a queste patologie, ovvero: 
 
 PER LA MAMMOGRAFIA 

Vengono invitate ad effettuare la mammografia le donne tra 50 e 69 anni ogni 

due anni  

 

 PER I PAP-TEST  

Vengono invitate ad effettuare il test  le donne tra 25 e 64 anni ogni tre 

anni.  

 

 PER IL SANGUE OCCULTO FECALE  

Vengono invitati ad effettuare il test gli uomini e le donne tra i 50 ed i 69 

anni ogni due anni 

 
Lo screening è un’azione di sanità pubblica con la quale la popolazione sana, 
in età giudicata a rischio, è invitata dalla propria azienda sanitaria a sottoporsi 
gratuitamente ad esami preventivi. Al di fuori dello screening, è il Medico  
di Medicina Generale che valuta l’opportunità di prescrivere l’esame che 
può essere soggetto al pagamento del ticket. 
 
Se vuoi saperne di più parlane con il tuo medico che saprà comunque darti 
un valido consiglio per salvaguardare la tua salute, oppure puoi chiamare,  
per informazioni ed appuntamenti, il Centro Coordinamento Screening presso 
l’Ospedale della Misericordia, tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 al numero: 0564-485847  


