INCONTRO PUBBLICO
“GEOTERMIA e SALUTE
Al via l’indagine di popolazione”
24 Febbraio 2017 16.00-18.30
Saletta Comunale, Comune di Piancastagnaio

Progetto “InVETTA”
Indagine di biomonitoraggio e Valutazioni Epidemiologiche
a Tutela della salute nei Territori dell’Amiata
Osservatorio di epidemiologia
Agenzia regionale di sanità della Toscana
www.ars.toscana.it

Chi lavora al Progetto InVETTA
Coordinamento scientifico: ARS
- Zona distretto Amiata Senese e Val d’Orcia
- Zona distretto Amiata Grossetana
- Medici di medicina generale
- Laboratorio di Analisi di Nottola
- Laboratorio di Sanità Pubblica ASL Toscana Sud Est

…ma soprattutto la Popolazione

Cosa prevede il Progetto InVETTA
Campione di circa 2000 persone residenti nei comuni amiatini.
(Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Arcidosso e Santa Fiora,
Castell’Azzara, Castel del Piano, Seggiano, Roccalbegna, Radicofani,
Castiglione d’Orcia)
1) raccolta di un campione di sangue e di urine per la determinazione di
alcuni metalli pesanti e per l’effettuazione di esami di laboratorio;
2) effettuazione di una visita generale dello stato di salute, che prevede la
misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione delle misure
antropometriche e la conduzione di una spirometria per la valutazione
della salute respiratoria;
3) compilazione di un questionario approfondito su informazioni personali,
abitudini, ambiente di vita e di lavoro e storia clinica personale.
L’intervista con questionario durerà circa 40 minuti.
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Cosa prevede il Progetto InVETTA
Effettuazione di una visita generale dello stato di salute, che prevede la
misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione delle misure
antropometriche e la conduzione di una spirometria per la valutazione
della salute respiratoria
Compilazione di un questionario approfondito su informazioni personali,
abitudini, ambiente di vita e di lavoro e storia clinica personale.
L’intervista con questionario durerà circa 40 minuti.

Come si partecipa al Progetto InVETTA
1) Estrazione del campione, per fasce d’età, sesso e livello di esposizione
alle emissioni delle centrali
2) Le persone che sono state scelte casualmente ricevono a casa una
lettera di invito a partecipare. Nelle lettera ci sono tutte le informazioni
riguardanti l’indagine (per info mail, sito web, recapiti telefonici etc..)
3) Il medico di famiglia delle persone selezionate verrà avvisato e sarà
ulteriore punto di riferimento
4) Le persone scelte saranno contattate telefonicamente da personale ARS
per fissare 2 appuntamenti, 1 per prelievo campioni ed 1 per visita +
questionario

Cosa significa partecipare al Progetto InVETTA
La partecipazione prevede per DUE MOMENTI

Consegna del campione di
urine (urine spot della mattina)
Prelievo del sangue nei
distretti di ciascun comune

Visita medica
Spirometria
Questionario
Previste due sedi, una per il
versante grossetano ed una per il
senese. Medico+intervistatore si
spostano tra i distretti dei vari
comuni di ciascun versante

Check-up GRATUITO
I partecipanti riceveranno individualmente tutti i risultati delle analisi,
prima quelle classiche degli esami di laboratorio, in un secondo
momento quelle sui metalli.
In caso di valori critici vi sarà avviso immediato e presa in carico della
persona

Punti Prelievo
I punti prelievo per la raccolta dei campioni di sangue e urine coinvolti
nello studio sono i seguenti:
- per la Zona distretto Amiata senese e Val d’Orcia:
Presidio distrettuale di Piancastagnaio, Via Antonio Gramsci
Presidio distrettuale di Radicofani, via del Maccione 4
Presidio distrettuale di Castiglione d’Orcia, via IV novembre 19
- per la Zona distretto Amiata grossetana:
Presidio distrettuale di Arcidosso, Via degli Olmi 15
Distretto di Castel del Piano, Via Dante Alighieri
Presidio distrettuale di Castell’Azzara, via Marconi 93
Presidio distrettuale di Santa Fiora, Piazza Balducci 1
Presidio distrettuale di Seggiano, Via Santa Caterina 10
Presidio distrettuale di Roccalbegna, Piazza IV Novembre

Come significa partecipare al Progetto InVETTA
ASPETTI ETICI
Alle persone che partecipano allo studio viene consegnato un modulo di
consenso informato.
La diffusione dei dati avverrà in modo anonimo, cioè senza alcun
riferimento all’individuo o a informazioni attraverso le quali si possa
identificarlo.
I dati verranno raccolti ed archiviati in modo adeguato e saranno utilizzati
esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e solo da personale
autorizzato. Negli studi che comportano l’uso o la conservazione di
materiale biologico umano si attuano procedimenti per rendere anonimi e
sicuri gli archivi contenenti i dati individuali.
Tutte le fasi dell’indagine sono attualmente in fase di approvazione del
Comitato Etico della AUSL Toscana Sud-Est , che garantisce la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti.
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