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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” 
A S. Vito al Tagliamento in via Codizze dal 1 marzo sarà operativa l’unità 
mobile per le mammografie 
 
Sono 3 gli screening oncologici validati, che offrono cioè prove di efficacia a livello internazionale, 
che l’Azienda Sanitaria 5 propone ai residenti nel territorio di propria competenza, per la 
prevenzione del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. 

Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra 
i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. La stessa fascia di età che interessa 
nel caso dello screening per il tumore del colon retto sia gli uomini che le donne. Il test impiegato 
nello screening per il cancro del collo dell'utero è il Pap-test. Viene proposto a tutte le donne di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni ogni tre anni. Viene effettuato nelle sedi dei consultori dei vari distretti 
di residenza e anche nel reparto di ginecologia dell’Ospedale di Pordenone. 

Per lo screening del tumore della mammella alle donne viene proposta la mammografia che viene 
eseguita su unità mobili dotate di strumentazioni di alto livello tecnologico. Per quanto riguarda lo 
screening del tumore del colon retto, che consiste nella ricerca di sangue occulto nelle feci, il 
cittadino viene invitato a ritirare e a riconsegnare in farmacia un apposito kit predisposto per 
l’analisi. 

Per le donne  di S. Vito al Tagliamento, quest’anno c’è una novità. Nella sede del distretto Est 
dell’AAS 5 attualmente, infatti,  sono in corso dei lavori che rendono impossibile ospitare l’unità 
mobile per la mammografia. Ed è per questo che la referente per gli screening oncologici 
dell’Azienda Sanitaria 5, Antonella Franzo, ha chiesto aiuto al sindaco Antonio Di Bisceglie, che è 
riuscito a fornire una nuova sede adatta e funzionale ad ospitare l’unità mobile e la segreteria di 
accettazione dello screening. La nuova sede prescelta si trova in via Codizze 1, all’interno del 
centro anziani.  

«L’amministrazione comunale di S. Vito al Tagliamento - sottolinea Antonella Franzo - è stata 
estremamente collaborativa attivandosi anche per sistemare l’area esterna e i locali interni che 
verranno adibiti a segreteria. Le donne del distretto Est quindi già dal prossimo 1 marzo potranno 
eseguire la mammografia sull’unità mobile che arriverà domani pomeriggio in via Codizze 1. La 
possibilità di eseguire altri screening mammografici tornerà in ottobre. Considerati i lavori che sono 
stati eseguiti nella nuova sede individuata per eseguire la mammografia - conclude Antonella 
Franco - se ovviamente l’amministrazione comunale di S. Vito al Tagliamento che nuovamente 
ringraziamo, continuerà a concedercela in uso, vorremmo fosse mantenuta come sede permanente 
per questo tipo di screening». 
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