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NOVITÀ NELLO SCREENING PER LA 
DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL 
COLLO DELL’UTERO: 

INSERIMENTO DEL TEST HPV (RICERCA 
DI INFEZIONE DA PAPILLOMA VIRUS)

DONNE CHE NON PRESENTANO SINTOMI

Età compresa tra 30 e 64 anni
Viene inserito, progressivamente, il test HPV per 
la diagnosi di infezione da papilloma virus, come 
test primario di screening, accoppiato alla citologia 
in caso di positività.
L’intervallo tra un test HPV ed il successivo, in 
caso di negatività, è di cinque anni.

Età compresa tra 25 e 29 anni
È raccomandato proseguire con il pap test, come 
test primario, ad intervalli di tre anni.

Per tutte le fasce di età comprese 
tra 25 e 64 anni
Chiamata attiva di tutte le donne residenti in 
Valle d’Aosta.
Test primario erogato gratuitamente.
Invito ad eseguire approfondimenti diagnostici 
gratuiti in caso di positività al test primario.

Programma regionale 
      di screening
   dei tumori femminili         

PER INFORMAZIONI 
SUL PROGRAMMA SCREENING: 

Sede USL via Guido Rey, 1 - Aosta
da lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00 • 14.00 - 16.00 

  199 199 944

PER INFORMAZIONI SUL TEST HPV
il giovedì: 13.00 - 15.00 

  0165 546053

Email: screening.inva@invallee.it   

www.ausl.vda.it Un appuntamento da ricordare
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Testimonial della Campagna
Gloriana Pellissier

scialpinista e skyrunner valdostana

CosaCosa 



NOVITÀ NELLO SCREENING 
MAMMOGRAFICO PER LA DIAGNOSI 
PRECOCE DEL TUMORE AL SENO

DONNE CHE NON PRESENTANO SINTOMI

Età compresa tra 45 e 49 anni
Viene data la possibilità di aderire al programma di 
screening su base volontaria.
Tutte le donne residenti in Valle d’Aosta riceveranno 
una lettera per essere informate di questa possibilità.
Test primario erogato gratuitamente:
• Mammografia con periodicità annuale

Età compresa tra 50 e 69 anni
Continua, come in passato, la chiamata attiva di 
tutte le donne residenti in Valle d’Aosta.
Test primario erogato gratuitamente:
• Mammografia con periodicità biennale

Età compresa tra 70 e 74 anni
Viene data la possibilità di proseguire l’adesione al 
programma di screening su base volontaria.
Tutte le donne residenti in Valle d’Aosta verranno 
informate di questa possibilità dopo i 69 anni.
Test primario erogato gratuitamente:
• Mammografia con periodicità biennale

Per tutte le donne in fascia di età compresa
tra 45 e 74 anni
In caso di riscontro di “seno denso” alla 
mammografia invito ad eseguire gratuitamente 
una ecografia mammaria di approfondimento.
Invito ad eseguire gratuitamente approfondimenti 
diagnostici di 2° livello, quando ritenuti necessari 
in base ai test primari di 1° livello.

Per le donne operate di tumore del seno
Invito a controllo annuale gratuito per 10 anni, per 
le donne con età inferiore a 64 anni (mammografia, 
visita, eventuali altri esami).
Invito a controllo annuale gratuito fino a 75 anni 
e comunque per almeno cinque anni, per le donne 
con età superiore a 64 anni (mammografia, visita, 
eventuali altri esami).

Donne che presentano sintomi
Accesso ad esami diagnostici gratuiti presso il 
medesimo servizio in cui avvengono gli esami di 
approfondimento a seguito di screening.

PROGRAMMA PER L’INDIVIDUAZIONE 
E LA SORVEGLIANZA DEL RISCHIO 
EREDO-FAMIGLIARE PER TUMORE DEL 
SENO

Per tutte le donne, in tutte le fasce di età 
ed in particolare per quelle non soggette a 
screening (Età inferiore a 45 anni)

Il programma si propone di riconoscere le condizioni 
individuali di elevato rischio eredo-famigliare per il 
tumore del seno.

Il riconoscimento della eventuale condizione di 
rischio elevato si realizza attraverso livelli diversi 
di studio della storia individuale e famigliare con 
questionari somministrati da parte di personale 
sanitario (MMG, Tecnici di Radiologia, Ostetriche, 
Medici Specialisti).

Il livello più alto di analisi prevede una consulenza 
medica genetica complessa da parte di uno 
specialista.

In base al profilo di rischio individuale verranno 
proposti percorsi di approfondimento diagnostico e 
sorveglianza periodica personalizzati; le prestazioni 
indicate verranno erogate gratuitamente.

La recente delibera di Giunta Regionale, n.1889 del 
18.12.2015, ha incrementato i servizi offerti gratui-
tamente nell’ambito del programma di screening dei 
tumori femminili introducendo importanti novità.
Nelle fasce di età comprese nel programma (45-
74 anni per la prevenzione del tumore del seno e 
25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo 
dell’utero), lo screening organizzato, gratuito e con-
trollato nei risultati, diventa lo strumento unico re-
gionale per la diagnosi precoce e la cura tempestiva 
dei tumori femminili.
In queste fasce di età non sarà più possibile acce-
dere ad esami diagnostici con finalità di prevenzione 
dei tumori femminili con modalità di accesso diver-
se dallo screening organizzato, che non necessita di 
impegnativa o del pagamento di un ticket.


