
 
 

Programmi di screening oncologici 
 

Il Sistema Sanitario Regionale offre, gratuitamente e senza necessità di impegnativa, alla 
popolazione residente o domiciliata nel territorio della Regione Lazio, compresi i cittadini in 
possesso di codice ENI o STP, tre test efficaci per identificare precocemente, contrastare e limitare 
le conseguenze di alcuni tumori, attraverso tre programmi di screening: 

 Screening per la prevenzione del tumore della mammella: viene effettuata una 

mammografia ogni due anni alle donne nella fascia d'età 50-74 

 Screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero: viene effettuato un Pap-test 

ogni tre anni alle donne nella fascia d'età 25- 29 anni e un test HPV HR ogni cinque anni 

alle donne nella fascia d'età 30- 64 anni. 

 Screening per la prevenzione del tumore del colon retto: viene effettuato un test per la 

ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni, a uomini e donne nella fascia d'età 50-74 

anni. 

La partecipazione ai programmi di screening avviene su invito, tramite lettera, della ASL che 
contatta le persone nelle fasce d'età interessate. 

Chi, pur rientrando nelle fasce d’età indicate, non ha ricevuto una lettera d'invito dalla propria ASL 
o non ha mai aderito al programma può aderire spontaneamente: 

 telefonando al Numero Verde della ASL di appartenenza per concordare un appuntamento 

(è possibile anche chiedere informazioni o spostare un appuntamento). Vedi tabella 

sottostante. 

 utilizzando il sistema di prenotazione online 

o informazioni: https://www.salutelazio.it/screening-prenota-smart 

o diretto: https://prenotascreening.regione.lazio.it/prenotazionescreening/login 

  

ASL Numero Verde Orario  

ASL ROMA 1 800 536 693 lun-ven: 8.00-17.00 

ASL ROMA 2 800 405 051 lun-ven: 8.00-18.00 

ASL ROMA 3 800 634 634 lun-ven: 8.00-17.00 

ASL ROMA 4 800 539 762 lun-ven: 9.00-13.00 

ASL ROMA 5 800 894 549 lun-ven: 9.00-13.00 e 14.00-17.00 

ASL ROMA 6 
800 430 264 

800 160 622 
lun-ven: 15.00-19.00 

ASL VITERBO 800 840 359 lun-ven: 9.00-13.00 

https://www.salutelazio.it/screening-prenota-smart
https://prenotascreening.regione.lazio.it/prenotazionescreening/login
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ASL RIETI 800 646 999 lun-ven: 9.00-13.00 

ASL LATINA 800 065 560 
lun-ven: 9.00-13.00 

lun-gio: 15:00-17:00 

ASL FROSINONE 800 003 422 lun-ven: 9.30-13.30 


