Montignoso HEart Lung Project

Gentile Signora/Signore,
Le inviamo questa lettera per invitarLa a prendere parte ad un progetto clinico finalizzato
alla diagnosi precoce di alcune importanti malattie polmonari e cardiache.
Promotori dell’iniziativa sono i Medici di Medicina Generale ed il Comune di Montignoso. Il
programma è rivolto ai soggetti fumatori e non fumatori di età compresa tra i 40 ed i 75
anni residenti nel Comune di Montignoso.
Le persone interessate potranno eseguire una TAC del torace “a bassa dose”, un esame
che in pochi secondi, consente di ottenere informazioni utili per la diagnosi del tumore
polmonare anche in fase iniziale. L’esame comporta una ridotta esposizione alle radiazioni
e non necessita di mezzo di contrasto. Sulle stesse immagini TAC sarà possibile verificare la
presenza di enfisema polmonare e di calcificazioni delle coronarie. Queste ultime sono
considerate un fattore di rischio importante per lo sviluppo di angina ed infarto del
miocardio.
Saranno inoltre eseguiti: un esame spirometrico per misurare la funzionalità respiratoria
ed un prelievo di sangue per i comuni esami ematochimici di routine e per la ricerca di
nuovi fattori di rischio cardiovascolare.
Tutti gli esami saranno eseguiti presso l’ospedale OPA di Massa (Fondazione CNR‐Regione
Toscana “Gabriele Monasterio”) e saranno del tutto gratuiti.
Per informazioni più dettagliate può contattare il Suo Medico di famiglia, che le fornirà
ogni chiarimento in merito.
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E’ possibile aderire all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
• consegnare l’accluso modulo di accettazione al Medico Curante.
• telefonare al numero 0585.493516 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.
• collegarsi al sito www.montignosocuorepolmone.it e compilare il modulo di
adesione.
Successivamente Lei sarà contattato telefonicamente per definire la data in cui potrà
presentarsi per gli accertamenti previsti. Nell’occasione Le saranno illustrate in dettaglio le
procedure previste dallo studio e Le sarà chiesto il consenso informato alla Sua
partecipazione.

In attesa di una Sua risposta, La ringraziamo e La salutiamo cordialmente.

Massa, lì 1 ottobre 2009
Il Sindaco

Dr. Dante Chiappino

Federico Binaglia

Fondazione CNR‐Regione Toscana
“Gabriele Monasterio”
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