
 Parla con il tuo medico dello 
screening dell’intestino

 Oppure chiama il Programma nazionale di 
screening del cancro all’intestino (National 
Bowel Cancer Screening Program) al numero 
1800 627 701 per sapere quando riceverai il 
test di screening da fare a casa.

 

Data:  

Luogo:  

	 Prenota	una	mammografia	 
di screening

 Visita il sito web breastscreen.org.au oppure 
chiama il numero 13 20 50.

 

Data:  

Luogo:  

 Prenota un test di screening della 
cervice uterina

 Trova un erogatore del servizio all’indirizzo 
web cancervic.org.au/CervicalDirectory 
oppure, per saperne di più sullo screening 
della cervice uterina, chiama il  
Cancer Council al numero 13 11 20.

 

Data:  

Luogo:  

Lo screening aiuta ad individuare il cancro  
in fase precoce o perfino a prevenirlo.

 > Cancro dell’intestino
 > Cancro del seno
 > Cancro della cervice uterina

Per ulteriori informazioni
Se preferisci parlare con qualcuno nella tua 
lingua, chiama il numero 13 14 50 e chiedi 
di parlare con l’organizzazione benefica per il 
cancro del Victoria (Cancer Council Victoria).

I tuoi appuntamenti
Mantieniti in 
buona salute 
per la tua 
famiglia. 
Ha bisogno  
di te.

Fai gli esami 
di screening,
vivi più a 
lungo.
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Per informazioni sul cancro e 
supporto, chiama il numero  
13 11 20 oppure visita il sito  
web cancervic.org.au

Il rischio di sviluppare un 
cancro aumenta dopo i 50 anni
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http://breastscreen.org.au
http://cancervic.org.au/CervicalDirectory
http://cancervic.org.au


Screening dell’intestino 
Se hai un’età compresa tra i 50 e i 74 anni, 
dovresti effettuare uno screening del cancro 
all’intestino ogni due anni, usando il test di 
screening gratuito da fare a casa.

Il test controlla che nelle feci non vi sia sangue 
non visibile ad occhio nudo, che potrebbe essere 
un segno del cancro dell’intestino. Il test può 
essere effettuato a casa. È adatto a uomini e 
donne che non hanno segni o sintomi e che non 
hanno una storia familiare significativa di cancro 
dell’intestino.

Nell’ambito del Programma nazionale di 
screening del cancro all’intestino (National 
Bowel Cancer Screening Program), i test gratuiti 
di screening da effettuare a casa sono inviati 
tramite posta alle persone tra i 50 e i 74 anni 
ogni due anni.

Gratuito attraverso il programma nazionale.

Screening del seno 
Se hai un’età compresa tra i 50 e i 74 anni, 
dovresti sottoporti a una mammografia di 
screening ogni due anni. La mammografia 
(raggi X) consente di individuare l’eventuale 
presenza del cancro della mammella.

La mammografia viene eseguita in privato da un 
tecnico di radiologia di sesso femminile e dura 
solo pochi minuti. Puoi farti accompagnare da 
un amico/un’amica o da un familiare, se questo 
può farti sentire più a tuo agio.

La mammografia di screening è adatta alle 
donne che non hanno segni o sintomi di cancro 
al seno e che non hanno una storia familiare 
significativa di cancro al seno o alle ovaie.

Gratuito attraverso il programma di screening 
del seno del Victoria (BreastScreen Victoria).

Screening della  
cervice uterina 
Se hai un’età compresa tra i 25 e i 74 anni e sei 
mai stata sessualmente attiva, dovresti sottoporti a 
un test di screening della cervice uterina ogni 5 anni.

I test di screening della cervice uterina sono 
necessari anche dopo il vaccino contro il 
papilloma virus (HPV) o dopo la menopausa.

Questo test consente di individuare l’HPV che con 
il passare del tempo potrebbe evolversi in cancro 
della cervice uterina, se non trattato.

Il test può essere eseguito da un medico o da un 
infermiere/un’infermiera ed è adatto alle donne 
che non hanno segni o sintomi del cancro della 
cervice uterina.

Costo: Alcuni	ambulatori	effettuano	
gratuitamente lo screening della cervice 
uterina. Controlla qual è il costo quando 
prenoti l’appuntamento. 

Oltre 9 casi su 10 di cancro 
dell’intestino possono essere 

trattati con successo, se 
individuati in fase precoce.

Lo screening della cervice 
uterina può salvarti la vita.

Più è precoce la diagnosi 
di cancro al seno, maggiori 

sono le possibilità che il 
trattamento abbia successo.


