Se lei ha un’età
compresa tra i
50 ed i 74 anni,
quando riceverà
il kit del Governo
Australiano per
l’analisi dell’intestino:

Lo faccia

Se lei ha un’età compresa tra i 50 ed i
74 anni e non ha ricevuto il kit gratuito
tramite posta:
Chiami il Programma Nazionale di
Screening per il Cancro Intestinale al
numero 1800 118 868 e chieda quando
riceverà il kit gratuito o chieda al suo
medico come ottenere un kit per il test.

Scoprire precocemente
il cancro intestinale può
salvarle la vita.

Per informazioni sul cancro
nella sua lingua chiami il
13 14 50 e chieda di parlare
con Cancer Council Victoria

Anche se si sente bene e non ha
sintomi, dovrebbe verificare la
presenza di cancro intestinale usando
questo test gratuito

Cancer Council Victoria desidera ringraziare gli
artisti che hanno permesso l’utilizzo delle loro
opere in questo opuscolo:
Illustrazioni: Julie HaysomArtwork (dettaglio):
Dixon Patten Jnr – Yorta Yorta e Gunnai
www.cancervic.org.au/dixon-patten
Vorremmo inoltre ringraziare WA Health per
aver permesso di adattare il loro opuscolo per
l’utilizzo nel Victoria.

Luglio 2018

Italian

Non è sicuro di avere dei sintomi o ci
sono stati più casi di cancro intestinale
in famiglia?
Vada dal medico o contatti Cancer Council
Victoria al numero 13 11 20 o visiti il sito
www.cancervic.org.au

Per informazioni sul cancro e
per ricevere supporto, contatti
Cancer Council Victoria al
numero 13 11 20 o visiti
www.cancervic.org.au

1 Sull’etichetta delle provette
scriva il suo nome, la data
di nascita e la data in cui ha
raccolto il campione

3 Raccolga il primo campione

Metta il modulo di partecipazione compilato e le
due provette (dentro la busa con chiusura a zip)
dentro la busta preaffrancata. Spedisca la busta.
Faccia le
feci sopra la
carta.

2 Si prepari a raccogliere il secondo
campione
Faccia la pipì e azioni lo sciacquone nel
gabinetto.
Sistemi il foglio per la raccolta all’interno
del gabinetto (non si preoccupi se il
foglio si bagna, può essere eliminato
con lo sciacquone).

6 Compili il modulo di partecipazione
o si faccia aiutare a compilarlo

Apra la provetta e passi la punta
del bastoncino sulle feci.
Prenda un piccolo campione. È
sufficiente prendere un campione
più piccolo di un granello di riso.

4 Conservi il primo campione
Rimetta il bastoncino dentro la provetta e
chiuda il tappo. Agiti il tubo.
Metta la prima
provetta nel
frigorifero.
Non la congeli.

5 Usi l’altro bastoncino per raccogliere
il secondo campione quando farà di
nuovo le feci
Ripeta i passaggi dall’1 al 4 per raccogliere
il secondo campione. Il secondo campione
dovrebbe essere raccolto prima possibile.

I risultati arriveranno entro
un paio di settimane

+

-

Viene trovato sangue
Contatti il suo medico per ulteriori test.
Questo non significa che lei abbia il
cancro.
Non viene trovato sangue
Tra due anni ripeta il test a casa usando
il kit per il cancro all’intestino.

