D IAGNOSI P RECOCE
DEL T UMORE P OLMONARE :
S TUDIO M ULTICENTRICO I TALIANO
Gent. ma Signora, Egr. Signore,
L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Milano promuove uno studio per la
prevenzione/diagnosi precoce dei tumori polmonari (Progetto MILD) rivolto alla cittadinanza
A chi si rivolge il Progetto MILD?
Si rivolge a persone ad alto rischio di tumore polmonare in quanto forti fumatori, o ex-fumatori che abbiano
smesso di fumare da meno di dieci anni, di età compresa tra i 49 e i 75 anni.
A quali esami verrà sottoposto chi aderisce al progetto?
Il soggetto eleggibile sarà assegnato casualmente a uno dei 2 gruppi: un gruppo di controllo che effettua
visita pneumologica con esame spirometrico e un programma di prevenzione primaria attraverso la
cessazione del fumo, e un gruppo che associa la TAC spirale periodica alla prevenzione primaria.
Quest'ultimo gruppo sarà ulteriormente randomizzato in TAC annuale verso TAC ogni 2 anni.
A seconda del suo gruppo di randomizzazione, Lei eseguirà:
Gruppo di controllo
• Visita pneumologica ogni anno con esecuzione di spirometria, un esame semplice e rapido che permette
di misurare la quantità di aria che una persona può inspirare ed espirare soffiando in un tubo connesso ad
un computer.
• Intervento di prevenzione primaria. Se Lei è ancora fumatore o fumatrice possiamo illustrarLe i vantaggi
ottenibili con la cessazione del fumo, gli eventuali danni che sono stati dimostrati essere legati
all’abitudine al fumo e se desidererà sottoporsi a programmi di disassuefazione da fumo riceverà un
elenco di tutti i Presidi nei quali sono attivi programmi di prevenzione primaria.
• In occasione di ognuno di questi appuntamenti annuali dovrà riempire un questionario sul consumo di
tabacco ed esibire eventuali esami medici eseguiti nell’intervallo fra gli appuntamenti.
Gruppo TAC spirale
• eseguirà una TAC spirale ogni anno / ogni 2 anni presso l’Istituto Tumori di Milano o altro centro
partecipante al Progetto per la durata dello studio (minimo 3 anni);
• in occasione di ognuno di questi appuntamenti annuali / biennali dovrà fornire un campione di sangue
• eseguirà una visita pneumologica, ogni anno / ogni 2 anni a seconda del gruppo di randomizzazione, con
esecuzione di spirometria, un esame semplice e rapido che permette di misurare la quantità di aria che
una persona può inspirare ed espirare soffiando in un tubo connesso ad un computer.
• Le verrà proposto un intervento di prevenzione primaria. Se Lei è ancora fumatore o fumatrice possiamo
illustrarLe i vantaggi ottenibili con la cessazione del fumo, gli eventuali danni che sono stati dimostrati
essere legati all’abitudine al fumo e se desidererà sottoporsi a programmi di disassuefazione da fumo
riceverà un elenco di tutti i Presidi nei quali sono attivi programmi di prevenzione primaria.
• In occasione di ognuno di questi appuntamenti, annuali/biennali, dovrà compilare un questionario sul
consumo di tabacco ed esibire eventuali esami medici eseguiti nell’intervallo fra gli appuntamenti.
Come si aderisce al Progetto MILD dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di
Milano?
L’adesione al Progetto MILD è assolutamente volontaria ed è completamente GRATUITA.
Il soggetto verrà contattato telefonicamente per fissare un appuntamento per l’esecuzione degli esami che
potranno essere effettuati presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano oppure in qualsiasi ALTRO CENTRO
che aderisce al progetto MILD. Per acquisire informazioni dettagliate sull’adesione al Progetto telefonare al

numero verde 800.21.36.01. o collegarsi al sito internet dedicato www.mildtrial.org, oppure inviare una
mail all'indirizzo screening@capolmone.org
Dati personali (I campi con * sono obbligatori)
Cognome*:

Nome*:

Sesso*:

Data di Nascita*:

Età:

Luogo di Nascita*:

Indirizzo*:
C.A.P.*:

Città*:

Prov.:

Telefono*:

Cellulare:

E-mail:

Fax:

Questionario Eligibilità
Da quanti anni fuma*?

Se ha smesso, da quanti anni*?:

Quante sigarette al giorno*?:

ATTIVITÀ LAVORATIVE ATTUALI E PREGRESSE (specificare se pensionato)
È interessato a conoscere nuove terapie contro il fumo?
Come è venuto a conoscenza di questo programma?

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni contenute nel DL 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed
integrazioni. Sono consapevole che in mancanza di tale consenso la mia candidatura non sarà presa in considerazione.

ACCETTO

NON ACCETTO

