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La Casa di Cura GE.P.O.S. di Telese Terme, insieme all’Ospedale Fatebenefratelli di 
Benevento, aderisce alla settimana di prevenzione nazionale sul cancro colorettale 

 

La Casa di Cura GE.P.O.S. di Telese Terme, insieme all’Ospedale Fatebenefratelli di 
Benevento, aderisce alla settimana di prevenzione nazionale sul cancro colorettale 
offrendo la disponibilità di 2 giornate di visite gratuite eseguite dal Responsabile dell'Unità 
Operativa di Coloproctologia, il Dottore Pasquale Talento. Nei giorni di mercoledì 7 marzo 
e venerdì 9marzo sarà possibile farsi visitare gratuitamente ed ottenere materiale 
informativo su questa patologia che ogni anno, solo nel nostro paese, colpisce 30mila 
persone. Verrà adottata una cartella clinica computerizzata dove verranno inseriti i dati del 
paziente in un server centrale che sarà in grado di monitorare dal punto di vista clinico e 
statistico la situazione in tempo reale. Per prenotare la visita basta telefonare ai centralini 
delle uniche 2 strutture sannite aderenti all’iniziativa (0824 949111 per la Gepos e 0824 
771472 per il Fatebenefratelli). Se diagnosticata preventivamente la malattia può guarire 
nel 75% dei casi. 250 sono gli ospedali italiani che hanno aderito alla “Settimana nazionale 
di prevenzione del cancro del colon retto”, organizzata dal 5 all’a11 marzo dall’Università 
“La Sapienza” di Roma. Il cancro al colon retto colpisce ogni anno in Italia 300mila 
persone in media 4-6% degli uomini e il 3,5-4,5% delle donne, soprattutto over 50, e 
rappresenta la seconda causa di morte del nostro paese. Questi i numeri attuali. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: www.colonretto.org.  

 


