
I Percorsi di screening sono sempre gratuiti

Approfondimento diagnostico
Nel caso di un risultato del test sospetto o 
dubbio la persona viene invitata ad eseguire 
esami di approfondimento presso un centro 
specializzato (Centro di Screening di II livello).

La lettera di invito
La persona riceve un invito con un 
appuntamento prefissato presso il 
centro di screening della ASL di 
appartenenza per essere inserita nel 
percorso. L’appuntamento per 
e�ettuare il test di screening può essere 
modificato telefonando al numero 
verde indicato nella lettera.

L’appuntamento
La persona esegue il test di screening.
Il risultato le viene comunicato per posta. Solo 
nell’eventualità che sia necessario ripetere il test per 
e�ettuare ulteriori accertamenti viene contattata 
telefonicamente.

Percorso di cura
Nel caso in cui dagli accertamenti emergano 
patologie, il centro di screening di II livello 
garantisce l’assistenza al percorso di cura dove 
la persona verrà opportunamente assistita.

Se non hai ricevuto ancora un invito dalla 
tua ASL o avendolo ricevuto non hai 

aderito ai programmi, telefona al 
numero verde della tua ASL per 

chiedere un appuntamento.  

È importante e�ettuare i controlli programmati, proposti alla giusta 
scadenza. Solo in questo modo la prevenzione sarà e�cace.
Solo attraverso la partecipazione attiva con una risposta puntuale agli 
inviti si potrà ottenere un beneficio per la propria salute.

Percorsi di screening
La Regione Lazio, attraverso le sue ASL, o�re Programmi di Prevenzione GRATUITI a tutte le persone comprese nelle fasce di età:
donne fra i 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero
donne fra i 50-69 anni per la diagnosi precoce del tumore della mammella
uomini e donne fra i 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto
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PER UNA CORRETTA PREVENZIONE
 DEI TUMORI, PRENOTA IL TUO 

APPUNTAMENTO.

Programma di screening per i 
tumori della mammella, del collo 
dell'utero e del colon retto

Comune di Roma

ASL ROMA A
- numero verde: 800.334.900 
- lun-ven: ore 8.00-17.00
-  screening@aslromaa.it

ASL ROMA B
- numero verde: 800.543.900
- lun-ven: ore 8.00-17.30
- screening.oncologico@aslromab.it

ASL ROMA C
- numero verde: 800.405.051
- lun-ven: ore 8.00-18.00
- screening.mammografico@aslrmc.it
- screening.citologico@aslrmc.it
- screening.colonretto@aslrmc.it

ASL ROMA E
- numero verde: 800.536.693 
- lun-ven: ore 8.00-12.30/ore 13.00-18.00
- sabato: ore 8.00-12.45
- uocpomas@asl-rme.it 

Comune di
Roma e Fiumicino

ASL ROMA D
- numero verde: 800.634.634  
- lun-ven: ore 8.30-17.00
- screening.oncologici@aslromad.it

Provincia di Roma

ASL ROMA F
- numero verde 800.539.762 
- lun-ven: ore 09.00-13.00
- coordinamento.screening@aslrmf.it

ASL ROMA G
- numero verde: 800.084.986 (screening della mammella)
- numero verde: 800.043.355 (screening del collo dell'utero) 
- numero verde: 800.116.678 (screening del colon retto)
Orari dei tre numeri verdi: 
- lun, merc e ven: 9.00-13.00 
- mar e gio: 14.00-17.00
- screening@aslromag.it

ASL ROMA H 
-  numero verde: 800.430.264 (screening della mammella
 e del colon retto)
-  numero verde 800.160.622 (screening del collo dell'utero)
Orari dei due numeri verdi: 
-  lun-ven: ore 15.00-18.30

Province del Lazio
ASL di Viterbo 
- numero verde: 800.840.359  
- lun-ven: ore 8.30-13.00/lun-gio: ore 15.00-17.00
- screening.informazioni@asl.vt.it

ASL di Rieti
- numero verde: 800.646.999  
- lun-ven: ore 9.00-13.00
- segreteria.screening@asl.rieti.it

ASL di Latina
- numero verde: 800.065.560 
- lun-ven: ore 9.00-13.00/lun-gio: ore  15:00-17.00 
- screening@ausl.latina.it

ASL di Frosinone 
- numero verde: 800 003 422 (screening della mammella
 e del collo dell'utero)
- numero verde: 800 185 486 (screening del colon retto)
- lun-ven: ore 9.00-15.00
- coordinamento.screening@asl.fr.it
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