
Gli screening sono programmi organizzati 
in cui viene invitata sistematicamente  tutta 
la popolazione in  età ritenuta a rischio a 
sottoporsi a dei test per scoprire la malattia 
in fase precoce.

Il percorso screening prevede:

 Chiamata attiva tramite lettera per la 
popolazione in età a rischio

 Esecuzione  del  test  nelle  sedi 
previste

 Refertazione  del  test  ed  invio 
dell’esito  se  negativo,  invito 
all’approfondimento se positivo

 Esecuzione  degli  esami  di 
approfondimento  diagnostico  di 
secondo livello

 Invio  presso  strutture  di  riferimento 
regionale  in  caso  di  positività  agli 
approfondimenti diagnostici.

Sede

Il Centro Screening si trova in Via Carducci 
41 al 4°  piano, 09170 Oristano

           
0783 317832
0783 317019

Numero Verde: 800 186 000

screening@asloristano.it

Orari di apertura: 

Lunedì - venerdi: ore 9.00 – 13.00
Giovedì: ore 15.00 – 17.30

Responsabile

Dr. Onorato Frongia
Tel: 0783 317007
E-mail: onorato.frongia@asloristano.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

CENTRO SCREENING

Via Carducci 41
ORISTANO

www.asloristano.it



Che cosa facciamo

Il Centro Screening coordina tutte le attività 
riguardanti  i  tre  screening  oncologici 
erogate gratuitamente dal SSN: 

1)  Screening  del  carcinoma  della 
mammella: coinvolge tutte le donne di età 
compresa tra i 50 e i 69 anni, da invitare 
ogni  due  anni,  per  eseguire  la 
mammografia.

I  cittadini  vengono  invitati  tramite  lettera 
personalizzata  spedita  a  domicilio  con 
appuntamento prefissato,  ma modificabile 
telefonando  al  Centro  Screening.  La 
mammografia  viene  eseguita  presso  le 
radiologie  degli  ospedali  di  Oristano, 
Ghilarza,  Bosa  ed  il  Poliambulatorio  di 
Ales.
 
I  referti  negativi  vengono  spediti  tramite 
posta,  mentre  in  caso  di  mammografia 
positiva,  la  paziente  viene  contattata 
telefonicamente ed invitata ad eseguire gli 
esami di approfondimento necessari.
L'ecografia ed eventuale citologia e/o ago 
biopsia  alle  donne  positive  alla 
mammografia  vengono eseguite presso il 
3°  piano  dell’Ospedale  San  Martino  di 
Oristano.

2)  Screening  del  carcinoma  della 
cervice uterina: si rivolge alla popolazione 
femminile di età compresa tra i 25 ed i 64 
anni, che viene invitata ad eseguire il Pap- 
Test ogni tre anni presso i consultori della 
ASL.  L'invito  avviene  tramite  lettera 
personalizzata,  con  appuntamento 
prefissato, ma modificabile telefonando al 
Centro Screening.

I  referti  negativi  vengono  spediti  tramite 
posta, mentre in caso di Pap Test positivo, 
la  paziente  viene  contattata 
telefonicamente ed invitata ad eseguire la 
colposcopia,  presso  il  terzo  piano 
dell’Ospedale San Martino di Oristano.

3)  Screening  del  carcinoma  del  colon 
retto: si rivolge agli uomini e alle donne di 
età compresa tra i 50 ed i 69 anni, invitati 
ogni  due  anni  ad  eseguire  il  test  del 
sangue occulto fecale. I cittadini vengono 
invitati con lettera personale, che contiene 
le indicazioni per effettuare il test.

Il kit per l'esecuzione del test si può ritirare 
gratuitamente  in  tutte  le  farmacie  del 
Comune  di  residenza,  presentando  la 
lettera di invito.

I  referti  negativi  vengono  spediti  tramite 
posta,  mentre in  caso di  esito positivo,  il 
paziente  viene contattato  telefonicamente 
ed invitato ad eseguire la colonscopia, ed 
eventuale  asportazione del  polipo  presso 
l’Endoscopia  Digestiva  dell’Ospedale  San 
Martino di Oristano.

Come si accede al servizio

Al servizio si accede solo tramite invito da 
parte del Centro Screening: 

per  lettera  personalizzata  con 
appuntamento  prefissato  per  gli 
esami di primo livello;

per  chiamata  telefonica  per  gli 
approfondimenti  diagnostici  di 
secondo livello.

Per  spostare  gli  appuntamenti  prefissati 
bisogna contattare il Centro Screening. 


