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NOTIFICA DEL RISULTATO
La ringraziamo di aver partecipato al Programma Nazionale sullo screening del cancro all’intestino e di
aver spedito il test effettuato.
Siamo lieti di informarla che il risultato della ricerca di sangue occulto nelle feci è NEGATIVO
Questo significa che non sono presenti tracce di sangue nel campione da lei inviato e che per il momento
non sono necessari ulteriori interventi. Questo tuttavia non significa che lei non sia affetto da cancro o che
non sia a rischio di svilupparlo, in quanto alcuni tipi di cancro non si manifestano con perdite di sangue
oppure il sanguinamento può avvenire in modo saltuario. I test come quello da lei effettuato nell’ambito di
questo Programma individuano fino all’85% di cancri intestinali. Ecco perché è importante sottoporsi al test
ogni due anni e rivolgersi al medico se si sviluppano sintomi dopo aver ricevuto un risultato negativo.
Nonostante il risultato del test sia negativo, la inviteremo ad effettuare un nuovo test gratuito quando
presenterà i requisiti per farlo.
Abbiamo provveduto a spedire i risultati del test al medico da lei specificato sul modulo spedito insieme ai
campioni. Nel caso in cui abbia omesso tale informazione, la preghiamo di portare il risultato del test al suo
medico in occasione della prossima visita, in modo da tenere aggiornata la sua cartella medica.
Le linee guida del National Health and Medical Research Council raccomandano di effettuare un test sullo
screening di cancro intestinale ogni due anno alle persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni.
Per eventuali domande sul Programma, può visitare www.cancerscreening.gov.au o chiamare il Servizio
Informazioni del Programma al numero 1800 118 868 durante i normali orari di apertura al pubblico.
Cordiali saluti,

<Title> <Given Name> <Family Name>
Il Patologo
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