
Un programma del Department of Health

Cosa c’è  
da sapere  

sul FIT
Con FIT, fare il test di 

screening per il cancro del 
colon-retto a casa tua è facile!

Non sei assicurato?
Il Programma di servizi contro il cancro 
dello Stato di New York (New York State 
Cancer Services Program, CSP)  offre lo 
screening gratuito del cancro del colon-
retto per i residenti idonei dello Stato di 

New York non assicurati.
Il tuo CSP locale è:

Se hai 45 anni o più  
dovresti fare il test per il  
cancro del colon-retto.

Informati sui test per il 
cancro del colon-retto dal tuo 
operatore sanitario e chiedi  

se il FIT è il test giusto per te!
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Puoi anche telefonare al numero  
1-866-442-2262 per informazioni sui 

programmi attivi nella tua zona.

Se non sei assicurato, puoi valutare 
l’opportunità di sottoscrivere un piano di 

assistenza sanitaria attraverso il New York 
State of Health. Per ulteriori informazioni 
chiama la linea di assistenza al numero 

855.355.5777 oppure visita il sito: 
nystateofhealth.ny.gov



Lo sapevate?
• Il cancro del colon-retto è la 

seconda causa di morte per 
tumore, ma la prevenzione può 
cambiare questa classifica.

• I test di screening possono rilevare 
il cancro del colon-retto in fase 
precoce, quando la cura risulta più 
efficace.

• I test possono rilevare escrescenze 
(polipi) da rimuovere prima che 
diventino cellule tumorali.

• Il cancro del colon-retto o i polipi 
possono essere asintomatici. Non 
aspettare che si manifestino i 
sintomi per sottoporti al test.

• Sono disponibili più test per 
il cancro del colon-retto. A 
prescindere dal test scelto, 
sottoporsi allo screening è una 
decisione saggia.

Che cos'è il FIT?
Il FIT è un test di screening delle feci 

per il cancro del colon-retto che 
viene eseguito una volta all'anno.

Il FIT sta per 
Fecal Immunochemical Test  
(test immunochimico fecale).

Il FIT viene fatto a casa e inviato a un 
laboratorio.

Il FIT cerca tracce di sangue nelle feci, 
che potrebbero essere un segno 
precoce di cancro.

Perché scegliere il FIT?
Il FIT  è sicuro, conveniente e facile 

da eseguire.

Il FIT  è eseguito nella privacy di  
casa tua.

Con il FIT  non è necessario richiedere 
un permesso per assentarsi 
dal lavoro, cambiare dieta o 
interrompere l'assunzione di 
medicinali.

Chi dovrebbe sottoporsi al test 
per il cancro del colon-retto?
• La maggior parte delle persone dovrebbe 

iniziare a sottoporsi ai test per il cancro 
del colon-retto all'età di 45 anni. Le 
persone con una storia personale o 
familiare di cancro del colon-retto o 
polipi potrebbero dover iniziare prima.

Cosa succede se il test risulta 
negativo? 
• Un risultato negativo significa che non è 

stato trovato sangue (un segno precoce 
del cancro) nelle feci.

• Il FIT test dovrebbe essere ripetuto 
ogni anno, anche se risulta negativo.

E se risulta positivo? 
• Se il test è positivo, è necessaria una 

colonscopia per verificare la presenza 
di un cancro, un polipo o un'altra causa 
di sanguinamento.

• Quando il cancro del colon-retto viene 
trovato e trattato precocemente, può 
essere curato.

• Quando i polipi vengono trovati e 
rimossi, il cancro del colon-retto può 
essere prevenuto.


