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Oggetto: Ripresa attività inerenti gli screening oncologici
Gentilissimi,
come già comunicato con nota n. 332926 del 21/3 u.s., l'insorgenza della pandemia da COVID-19
ha richiesto la temporanea sospensione del programma regionale di screening oncologici
(mammella, colon-retto, cervice uterina), ad eccezione degli esami di secondo livello già
programmati.
Facendo eg i o all a ale i a ione dei contagi sul territorio regionale ed alla ripresa delle
attività assistenziali in fase 2, risulta inderogabile procedere a riavviare gradualmente i tre percorsi
screening, da mod la e anche lla ba e dell e ol ione epidemica dei p o imi me i e del ec pe o
della piena funzionalità del sistema di offerta sanitaria nece a ia a ga an i e l intero percorso
(esami di primo e secondo livello), nel rispetto delle indicazioni regionali in merito alle norme
igienico-sanitarie per il contenimento della diffusione virale nelle strutture sanitarie (DGR
523/2020).
Si ritiene necessario a ic a e p io i a iamen e l effe a ione di e en ali e ami di p imo
livello per i quali gli inviti erano già stati spediti prima della sospensione delle attività.
Considerata la tipologia degli esami di primo livello, previsti per i tre percorsi screening
(FOBT per il tumore del colon-retto, mammografia per il tumore della mammella e pap-test per il
tumore della cervice uterina), si programma la ripartenza dei percorsi secondo il cronoprogramma
di seguito indicato:
-Screening tumore colon-retto: esami di primo livello (FOBT) dal 1 giugno 2020;
-Screening tumore mammella: esami di I livello (mammografia bilaterale) dal 1 luglio 2020;
-Screening tumore cervice uterina: esami di primo livello (pap-test) dal 1 luglio 2020.
Cordiali saluti.
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