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SCREENING DI PRIMAVERA NELLE PIAZZE DELLA SICILIA:
L’INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE

Prevenzione, screening oncologici, vaccinazioni anticovid e sensibilizzazione per la
donazione degli organi è il programma dello “Screening di Primavera“, un’iniziativa
promossa dall’Assessorato Regionale della Salute nell’ambito del protocollo
d’intesa con Lions Club International.

L’evento, che si svolgerà domani, domenica 24 aprile 2022 è coordinato dal
Servizio 1 – Screening oncologici dell’ Assessorato e dall’Uf cio speciale
Comunicazione e realizzato dalle Aziende sanitarie provinciali e dai volontari di
Lions distretto 108Yb.

Nelle piazze siciliane le Asp assicurano una lunga lista di prestazioni, tutte gratuite e
con accesso diretto: screening del cervicocarcinoma (Pap Test o Hpv test per donne
di età compresa tra 25 e 64 anni di età), screening del tumore del colon retto
(distribuzione del Sof Test), screening per le malattie sessualmente trasmissibili
(per Hiv, Epatite e Si lide) e vaccinazione anticovid (prima, seconda o dose
booster); screening del diabete; screening della sordità.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà possibile anche prenotare esami per gli screening
oncologici organizzati e gratuiti. La giornata sarà dedicata anche alla
sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti attraverso l’attività
informativa curata da operatori del CRT Sicilia

di Redazione

Pubblicato il 23 aprile 2022  in Sanità in Sicilia
Tag: assessoratoù, screening, Screening di primavera

La Buona Salute 42° puntata:
Aterosclerosi e malattie arteriose |VIDEO

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia, cachessia,
sarcopenia e anoressia: quando il
muscolo deperisce
Diciamolo subito: c’è muscolo e
muscolo. Una precisazione
terminologica tutt’altro che scontata e
oggetto a volte di confusione non solo
tra studenti ma anche tra

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia, Long Covid e
danno endoteliale: nuove evidenze
Uno studio appena pubblicato condotto
da medici e ricercatori degli Istituti
Clinici Scienti ci Maugeri
(https://www.mdpi.com/2077-
0383/11/5/1452) su pazienti
convalescenti per forme severe di
COVID-19 ha mostrato

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: marcatori
molecolari di alterazioni della valvola
aortica, uno studio italiano
Da una collaborazione tra l’Università di
Palermo e l’Università Tor Vergata di
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Roma è nato uno studio attraverso il
quale gli autori sono riusciti ad

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: la cervice uterina o
collo dell’utero, conoscerli per
prevenirne le malattie
Gennaio è il mese dedicato alla
prevenzione dei tumori del collo
dell’utero. La circostanza ci dà
l’opportunità di chiarire alcuni aspetti
morfologici di questa importante

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: l’apprendimento
dell’anatomia e della chirurgia sul
cadavere in Sicilia, una realtà di nicchia
Cari Lettori, riprendiamo oggi la
periodica abitudine di pubblicare
articoli in questa rubrica che ha
suscitato interesse e curiosità in molti di
voi con un argomento

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: gli impianti
cocleari, le basi anatomiche
Cari Lettori, l’argomento di questa
puntata della nostra Rubrica trae
spunto dalla recente novità, pubblicata
sulle pagine di questo giornale
(https://sanitainsicilia.it/cura-della-
sordita-profonda-primo-impianto-
cocleare-al- policlinico-paolo-giaccone-
2_410030/), relativa al primo

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: un
approfondimento sulla gastrite
Cari lettori, una delle recenti puntate de
“La buona salute” è stata dedicata ai
disturbi gastrici
(https://www.ilsicilia.it/la-buona-
salute-31-puntata-disturbi-gastrici-e-
ricadute-psicologichevideo/), affezioni
abbastanza frequenti nella popolazione.
Per offrire ai

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia sulla bizzarra
ipotesi di ventilare dal retto
Cari Lettori, è balzato agli onori della
cronaca di diverse testate medico-
scienti che divulgative, inclusa questa,
la notizia che un gruppo di
gastroenterologi di Tokyo avrebbe

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: miocardite dopo
vaccini, focus sull’organo cardiaco
Cari Lettori, qualche giorno fa questa
testata giornalistica ha dedicato un
articolo alle rare segnalazioni di casi di
miocardite dopo i vaccini anti-COVID-
19 a mRNA

Covid in Sicilia: 4944
nuovi contagi e 14
decessi

Vertenza P zer, siglata
l’ipotesi di accordo sul
sito di Catania

Covid, 5076 nuovi
positivi e 27 vittime in
Sicilia
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di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: rinite allergica, un
approfondimento morfologico
Cari Lettori, con l’arrivo della primavera,
nonostante il costante utilizzo di
mascherine all’aperto, in molti ci siamo
ritrovati ad avere a che fare col
fenomeno

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: la prostata,
conoscerne l’anatomia per prevenirne
le malattie
Cari Lettori, dopo esserci occupati
recentemente di due organi
dell’apparato riproduttivo femminile,
ossia l’utero
(https://sanitainsicilia.it/gocce-di-
anatomia-endometrio-ed-
endometriosi-uno-sguardo-
anatomico_409552/) e l’ovaio
(https://sanitainsicilia.it/gocce-
anatomia-ovaio-suoi-tumori-
dallanatomia- alla-clinica-01_409598/),
è venuto il turno di

 

di Redazione

Cambiamento climatico e Covid: i due
problemi sanitari più rilevanti
Se io fossi foco (aumento delle
temperature ed incendi) arderei lo
mondo se io fossi vento (uragani e
tornado) lo tempesterei se io fossi
acqua

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: piastrine e
piastrinopenia post-vaccino, tra dubbi
e certezze
Cari Lettori, il caso di eventi di trombosi
(seppur rarissimi), veri catasi in
soggetti che avevano avuto
somministrata la prima dose di vaccino
contro il virus

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: ovaio e i suoi
tumori, dall’anatomia alla clinica
Cari Lettori, la 25esima puntata della
rubrica “La Buona Salute” è stata
dedicata ai tumori dell’ovaio, un
variegato gruppo di neoplasie più o
meno aggressive

 

di Salvatore Corrao

Vaccini e Covid-19: quali saranno le
strategie per salvare vite umane?
GUARDA LA GALLERY IN ALTO Quasi
11 milioni di somministrazioni
effettuate in Italia e più di 800 mila in
Sicilia. Ovviamente i vaccini utilizzati
prevedono
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di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: endometrio ed
endometriosi, uno sguardo anatomico
Cari Lettori, numerose testate
giornalistiche, inclusa questa, hanno
divulgato l’informazione relativa alla
settimana mondiale dell’endometriosi,
avuta luogo qualche giorno fa
(https://sanitainsicilia.it/giornata-
mondiale- dellendometriosi-sabato-
monumenti-illuminati-di-giallo-il-
colore-della-patologia_409540/). Non
tutte, tuttavia,

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: endotelio e
trombosi, un approfondimento
anatomico
Cari Lettori, molto si è parlato e scritto
in questi giorni di un tema clinicamente
assai complesso, la trombosi. Lungi da
me voler scon nare nelle

 

di Salvatore Corrao

Trombosi e Vaccino AstraZeneca: un
po’ di chiarezza tra tanta confusione
Gli eventi di queste ultime settimane
sono l’esempio, qualora ne avessimo
ancora bisogno, di schizofrenia
mediatica e di MEDICINA BASATA
SULLE EMOZIONI. Con questo articolo

chi siamo

contatti
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