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Introduzione

Il tumore del colon-retto, detto anche tumore del colon, è una delle 
principali cause di morte per cancro nella Città di New York (NYC). 
Lo screening periodico permette di prevenire questo tipo di tumore 
o di scoprirlo in fase iniziale, quando è più facile da trattare. 

I casi di tumore al colon sono andati aumentando tra i soggetti al 
di sotto dei 50 anni d’età. Il Dipartimento di salute e igiene mentale 
di NYC raccomanda ai soggetti senza fattori di rischio di chiedere 
al proprio operatore sanitario di sottoporsi a uno screening 
a partire dai 45 anni di età. 

Se hai fattori di rischio, come un familiare stretto con una storia 
di tumore al colon, potresti aver bisogno di iniziare lo screening 
in anticipo o con più frequenza. Discuti con il tuo medico la tua 
situazione personale, per determinare quando iniziare lo screening 
e con quale frequenza. È meglio conoscere i tuoi fattori di 
rischio il prima possibile. Avere dei fattori di rischio non significa 
necessariamente che svilupperai il tumore al colon, così come la 
loro assenza non significa che non avrai tale patologia. 

Sono presenti diversi test per lo screening del tumore al colon, 
tra cui i test delle feci e la colonscopia. I test delle feci sono più 
comodi perché non comportano alcuna preparazione e posso 
eseguirsi a casa. Possono rilevare tracce di sangue o di DNA nel 
campione di feci, il che potrebbe essere un indicatore del tumore 
al colon. Tra i diversi test delle feci sono ricompresi: 

• Il test immunochimico fecale (Fecal immunochemical test, FIT) 
che rileva la presenza di sangue. Si raccomanda di eseguire 
il test FIT ogni anno. 

• Il test al guaiaco, a elevata sensibilità, per la ricerca del sangue 
occulto nelle feci (High-sensitivity guaiac-based fecal occult 
blood test , HSgFOBT) che rileva la presenza di sangue. 
Si raccomanda di eseguire il test HSgFOBT ogni anno. 

• Il test multitarget su DNA fecale (FIT-DNA) che rileva la 
presenza di sangue e mutamenti nei geni (DNA) che potrebbero 
essere dovuti alla presenza di un tumore. Si raccomanda di 
eseguire il test FIT-DNA ogni tre anni.



La colonscopia è effettuata presso lo studio di un operatore 
sanitario e comporta una preparazione e del tempo dedicato 
per la procedura. Si tratta di un esame visivo effettuato con una 
telecamera che permette al medico di osservare direttamente 
il colon e, nel corso dell’esame, rimuovere i polipi eventualmente 
trovati. La colonscopia si effettua ogni 10 anni o qualche volta 
più frequentemente, a seconda dei fattori di rischio personali e di 
quanto viene rilevato durante l’esame. È necessario eseguire una 
colonscopia se si riceve un risultato positivo al test delle feci.

Parla con il tuo medico per sapere quale test fare. Se farai un test 
delle feci a casa, leggi la storia seguente per saperne di più.



Kit per il test 
a casa

Ciao Mark. 
Che cosa 
hai là? Ciao Sandra.

È il test delle feci che 
il mio dottore mi ha 

consigliato di fare per 
lo screening del tumore 

al colon.



Ho raccolto un 
piccolo campione 

di feci. Poi lo invio 
al laboratorio che 

analizzerà il campione 
per rilevare la presenza 

di sangue occulto.

La presenza di sangue 
occulto potrebbe 

essere un campanello 
d’allarme del tumore 
al colon o di qualche 

altra patologia.

Mi fa piacere sapere 
che stai facendo 
il possibile per 

proteggerti dal tumore 
al colon, Mark. Come 
si fa questo test?



Quali sono 
le differenze? 

Rilevare il tumore 
il prima possibile mi 
sembra una mossa 

intelligente. Ciò significa 
che sarà più facile da 

trattare, vero?

Ho parlato con il mio 
medico considerando le 

diverse scelte diagnostiche. 
Abbiamo parlato di colonscopia 
e di test delle feci. Entrambi 
i metodi individuano i tumori 

precocemente,

Come hai deciso 
quale test 

fare?



Posso fare il test 
delle feci a casa 
senza seguire 
un particolare 

regime alimentare.

E non devi stare 
sotto anestesia 
per effettuare 
questo test, 

vero?

Esatto. 
Se non risulta nulla 
dal test delle feci, 
allora i risultati 

saranno considerati 
normali.

Continuerò
a fare i controlli una 

volta all’anno. Se risulta 
qualcosa di anomalo, 

allora farò una 
colonscopia. 



Ho fatto una 
colonscopia. 

Ricordi? Durante la 
colonscopia è anche 
possibile rimuovere i 
polipi che potrebbero 

trasformarsi 
in tumore.

Crescita anormale cellulare

Cancro
Polipo 

precanceroso
Polipo

(piccolo)
Polipo

(grande)

Fasi dei polipi

Questo è vero. Ma 
io non sono ancora 

pronto a fare 
una colonscopia. 



Ciao Andrew! 
Questo è un test 
per il tumore al 

colon che mi ha dato 
il mio medico.

Si tratta di uno 
dei pochi test delle 

feci che posso 
spedire per posta 

da casa.

Ciao papà. Che 
cosa hai là? 



Interessante. Ho appena controllato 
la data di scadenza 
del test e vedo che 

è ancora valido. Voglio 
fare il test subito, 

prima di dimenticarlo.



Quanto tempo 
si impiega?

Ho capito. Fammi sapere 
quando hai finito. 
Possiamo fare una 

passeggiata per spedirlo 
insieme oggi.

Parla con il tuo medico per decidere qual è il tipo di test delle 
feci più adatto a te, poiché questa storia presenta solo alcune 
delle molte opzioni possibili. I test hanno leggere differenze 
tra di loro e diverse modalità di recapito.  
Segui le istruzioni che trovi nel tuo kit.

Certo!

Solo pochi minuti. 
Poi lo spedisco 

per posta. 



Busta postale

Provetta per
il campione

Sacchetto
richiudibile

Rivestimento biodegradabile per wc

Modulo di informazioni
del paziente

Istruzioni

RIVESTIMENTO
PER IL WC

Biodegradabile

Scarica nel wc dopo aver
raccolto il campione

Questo lato va in alto

Kit per il test 
a casa

Istruzioni del
kit per il test 
a casa

Informazioni del partecipante

SERVIZIO BUSINESS
REPLY MAIL

NON È NECESSARIO 
PAGARE LE SPESE 
DI SPEDIZIONE SE 

SPEDITO NEGLI 
STATI UNITI

Apri il kit. Tienilo in un luogo pulito e asciutto.

“Non eseguire 
il test se è 
in corso un 

sanguinamento” 
Non ce l’ho.

COME USARE UN TEST FIT

1



Scarica l’acqua del wc due volte. Se nel wc ci sono 
dei deodoranti, rimuovili e scarica due volte. 

Apri il grande fazzoletto di carta che si può gettare nel wc. 
Appoggialo sulla superficie dell’acqua del wc.

2

3



Nom
eData di 

nascita
Data

Getta la carta igienica usata, ma non nel wc. 

Defeca come fai solitamente. Non scaricare 
l’acqua del wc. 

Strofina la punta della 
sonda di campionamento 
sulle feci.

È ora di 
raccogliere 
il campione. 

4

5



Nome

Data di 

nascita

Data

Nome

Data di 

nascita

Data

Non raccogliere un campione grande di feci. Scuoti 
una sola volta la sonda per rimuovere eventuali grumi 
o goccioline d’acqua. 

6

7 Riponi la sonda nella provetta e chiudi bene.  
Non devono esserci feci al di fuori della provetta. Se ve ne 
sono, rimuovile.



Nome

Data di 

nascita

Data

Nome

Data di 

nascita

Data

Un kit differente del test potrebbe avere un cartoncino e 
un pennello. Strofina una piccola quantità del campione 
delle feci nel riquadro indicato sul cartoncino. Impiegherai 
circa cinque secondi. 
Non devono esserci feci fuori dal riquadro. Se ve ne 
sono, rimuovile.

Il tuo kit potrebbe avere una seconda sonda o pennello 
per raccogliere un secondo campione. In questo caso, ripeti 
la raccolta del campione nello stesso modo di prima.

Scarica l’acqua del wc. Lavati le mani con acqua 
e sapone per almeno 20 secondi.

1... 2... 3... 4... 5...

8

9



12345-TEST-00

Inserisci il campione nella busta postale e chiudila.

Compila eventuali etichette o moduli, scrivendo il tuo 
nome e la data in cui hai eseguito la raccolta. 

10

11



12345-TEST-00

GUIDA PER IL PAZIENTE COME RECAPITARE IL TUO KIT

Passo 6: Metti l'etichetta ai tuoi campioni

SI PREGA DI RECAPITARE IL PROPRIO KIT AL 
LABORATORIO DI ANALISI ESATTO CON IL SERVIZIO 
UPS, RISPETTANDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

INDICAZIONI D’USO

ESEMPIO

John

Doe

05/16/58

06/15/21

01:25 PM

Supporto per 
la vaschetta

Scatola per la spedizione
con sacchetto

Vaschetta per
il campione

Liquido
conservante

Materiale con istruzioni Etiquetas de la muestra

Provetta per il campione

Un altro tipo di test è il test multitarget su DNA fecale, o FIT-DNA 
(Cologuard). È in grado di rilevare la presenza di sangue occulto 
e mutazioni nei geni che potrebbero indicare un tumore al colon. 

COME ESEGUIRE UN TEST FIT-DNA 
(COLOGUARD)



Nota: non buttare via il sacchetto e la scatola. Ne avrai 
bisogno per mettere il campione di feci e più tardi spedirlo.

Metti il supporto sotto 
la tavoletta del wc. Metti la 
vaschetta aperta del 
campione nel supporto.

2 Defeca come fai solitamente.

1



Strofina la punta della sonda di campionamento sulle 
feci. Assicurati di coprire la scanalatura alla fine della 
sonda. Non raccogliere un grumo grande di feci. 

Rimetti la sonda nella provetta. Chiudi bene.

3

4



Versa il conservante nella vaschetta con le feci. 

Chiudi bene. Non devono esserci feci al di fuori della 
vaschetta. Se ve ne sono, rimuovile.

Spedisci tramite UPS 
all’indirizzo indicato 
nel kit. Non occorre 
pagare le spese 
di spedizione.

5

6

7



È stato 
veloce!

Sì. Le 
indicazioni 

erano chiare. 

Quando devi 
spedirlo?



Andiamo ora. 
Possiamo fare 
un po’ di moto.

Entro 24 
ore.

Fa bene a 
tutti noi.

La spedizione al 
laboratorio di analisi 
è molto importante 
quindi voglio farla 
il prima possibile. 

OK. Una 
passeggiata 

è sempre una 
bella idea.

Lo sapevi che anche 
l’attività fisica 

aiuta a prevenire il 
cancro al colon?



Certo Lily, andiamo 
tutti insieme.

Posso venire?



Vai avanti.
Ci vediamo dopo. 
Buona fortuna 
per il test! Grazie,

tesoro.

Entro una o 
due settimane. 
Vuoi venire con 
noi a fare una 
passeggiata?

Quando saprai 
i risultati?



Come farai a 
sapere se hai il 
cancro al colon 

o no?

Comunque devo fare un 
altro test ogni anno. 
Se usassi il FIT-DNA, 

dovrei ripetere il test una 
volta ogni tre anni.

Se il test risulta negativo 
è segno che non ho il 

cancro al colon. Il test 
può non rilevare alcuni 

casi, ma è raro.



Cosa succede se il 
test trova qualcosa?

Il mio medico mi 
contatterà. Potrebbe 
significare che c’è un 
tumore al colon o al 
retto o qualcos’altro 

che non va.

Avrei bisogno di 
fare una colonscopia 

per scoprirlo. 



Sì e 
lei stava 
bene.

Mi ricordo quando 
la mamma ha fatto 
la colonscopia. 

Hanno impiegato una 
piccola videocamera 

per osservare 
il suo colon.



Spero che il test 
risulti negativo e 
che non vi siano 

indicatori di tumore 
al colon. Anche io! La cosa 

importante è che mi 
stia prendendo cura 
della mia salute.



Informazioni sul rischio del tumore al colon 

I fattori di rischio del tumore al colon comprendono:

• L’età. Il 90% dei casi si verificano in persone di 50 anni e oltre.

• Avere una storia personale o familiare di tumore al colon o 
di poliposi adenomatosa.

• Avere una sindrome ereditaria come la sindrome di Lynch o 
familiarità con la poliposi adenomatosa (Familial adenomatous 
polyps, FAP).

Il tumore al colon colpisce in modo sproporzionato la comunità  
afro-americana: il rischio e il tasso di tumore al colon sono più alti 
tra gli afro-americani. Le ragioni sono complesse ma probabilmente 
tra di esse vi è l’impatto di un razzismo strutturale che può portare 
a differenze nei fattori di rischio e a un accesso limitato alla sanità.

Le seguenti modifiche allo stile di vita possono diminuire  
il tuo rischio:

• Perdere peso se sei sovrappeso o obeso. 

• Aumentare l’attività fisica stando meno seduto e muovendoti 
di più.

• Mangiare meno carni lavorate e più frutta e verdura.

• Bere meno alcolici e non fumare.

Parla con il tuo medico oggi dei rischi e dello screening per il tumore 
al colon. Se hai bisogno di supporto per smettere di fumare, chiama 
il numero 866-697-8487. 

Per ulteriori informazioni visita il sito nyc.gov/health e cerca 
“colon cancer” (tumore al colon). Per storia relative allo screening, 
visita nyc.gov/health e cerca La storia di Sandra e La decisione 
di Mark.

*Il Dipartimento della salute e igiene mentale di NYC raccomanda ai soggetti senza fattori 
di rischio di chiedere al proprio operatore sanitario di effettuare lo screening per il tumore 
al colon a cominciare dai 45 anni d’età, poiché i casi di tumore al colon sono andati 
aumentando tra le persone con meno di 50 anni. I soggetti che hanno fattori di rischio 
potrebbero aver bisogno di iniziare a effettuare lo screening anche prima.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-it.pdf


2.22


