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Il vostro esame gratuito
Circa 80 australiani muoiono ogni settimana di cancro intestinale.

Di cosa si
tratta

Che cosa
bisogna
fare

Che cosa
succede
dopo

Qui trovate il vostro esame di screening gratuito per il cancro intestinale. Ѐ
importante fare l’esame anche se non accusate alcun sintomo. Il cancro
intestinale può insorgere senza sintomi e questo esame è in grado di rivelarne
i primi segni, ben prima che il cancro si sviluppi. Se si scopre in tempo, il
cancro intestinale può essere curato con successo nel 90% dei casi.
Allegati a questa lettera troverete il vostro kit per l’esame e il libretto
informativo. L’esame è veloce e facile da eseguire a casa. Seguite
attentamente le istruzioni oppure chiamate la Helpline del Programma al
numero 1800 930 998 se necessitate di assistenza.
Se avete uno dei sintomi descritti nel libretto informativo o se avete una storia
familiare di cancro intestinale, parlatene col medico prima di eseguire l’esame.
Entro tre mesi riceverete l’esito dell’esame e vi potrebbe venir consigliato di
contattare un dottore per discuterne. Un esito positivo non rappresenta la
conferma che avete il cancro intestinale, ma potrebbe essere un primo
segnale. Gli esiti sono disponibili solamente a voi, al Programma e al vostro
medico.
Poiché questo esame viene offerto gratuitamente a tutti gli australiani di età
compresa fra i 50 e i 74 anni, non riceverete più inviti da parte del
Programma. Chiedete al vostro medico se è necessario che vi sottoponiate a
esami di screening in futuro.
Rivolgetevi al vostro medico, chiamate la Infoline del Programma al numero
1800 118 868 oppure visitate il sito web www.cancerscreening.gov.au.

Ulteriori
domande

Se non volete fare l’esame, compilate il modulo sul retro del libretto
informativo e gettate nel bidone dei rifiuti il kit inutilizzato. Non date il vostro kit
per l’esame a un’altra persona.

Fare questo esame potrebbe salvarvi la vita.
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