
 

ISPRO A “CORRI LA VITA”

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) della Regione
Toscana partecipa alla XX Edizione di “Corri la Vita”, prevista per il 2 ottobre 2022.

Alla iniziativa  sarà,  infatti,  presente  il  personale dell’Istituto con una Unità  Mobile
dotata di mammografo. 

In occasione dell’evento, ISPRO renderà disponibili le seguenti attività.

SCREENING MAMMOGRAFICO

Alle donne già in appuntamento per lo screening mammografico o comunque eleggibili
per l’anno in corso, e che partecipano alla manifestazione, sarà data la possibilità di
effettuare la mammografia, prenotando telefonicamente al numero 055/545454. 
Le utenti che si prenoteranno saranno assistite da un tecnico sanitario di radiologia
medica,  che  eseguirà  la  mammografia,  e,  come da  protocollo  dello  screening,  le
relative immagini saranno lette nei giorni successivi dai medici radiologi. 
Se l'esito della lettura fornirà un quadro di normalità,  si  procederà all’inoltro della
risposta per posta all’indirizzo fornito dalla persona interessata, se, invece, il riscontro
diagnostico  necessiterà  di  ulteriori  approfondimenti,  l’utente  sarà  richiamata  in
ambulatorio presso la sede di ISPRO di Villa delle Rose.

CONTROLLO SENOLOGICO EXTRASCREENING

Per le donne con necessità di controllo senologico, al di fuori dell’attività di screening,
sarà possibile  prenotare  un appuntamento,  rivolgendosi  agli  operatori  presenti  sul
mezzo mobile, in occasione dell’evento, o telefonando al numero LILT 055/576939
dal 15 settembre p.v. (dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 13:30; Martedì –Mercoledì e
Giovedì  dalle  ore  14:30  alle  ore  18:00). Per  tale  tipologia  di  attività  gli  esami
diagnostici  saranno  effettuati  presso  il  Presidio  ISPRO  presente  nel  padiglione  7
(Maternità) dell’AOU Careggi, nei giorni 11 e 20 ottobre p.v..
Per l’esecuzione del controllo senologico sarà necessaria la prescrizione medica. 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Il  personale di ISPRO presente sulla Unità Mobile sarà, inoltre, disponibile anche a
fornire informazioni ed approfondimenti e relativo materiale di supporto sul tema della
prevenzione oncologica e sui diversi programmi di screening.


