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IL CAMPER DEL CAMPIONAMENTO STA PER PARTIRE!
Qui di seguito troverete le date in cui il camper dei campionamenti si
troverà davanti alla vostra scuola. In quel giorno, all’uscita dalle lezioni del
pomeriggio, le dottoresse ed i volontari vi attenderanno per il taglio delle
unghie dei piedi.
Il comitato NO PIRO di Borgofranco d’Ivrea promuove un biomonitoraggio mirato a controllare la qualità
di metalli pesanti presenti nella popolazione infantile che risiede nelle vicinanze del pirogassificatore
industriale in costruzione.Tale progetto scientifico ricalca quello già intrapreso nel 2013 a cura di ISDE
(Associazione dei Medici per l’Ambiente), nella zona circostante l’inceneritore di Torino.
Lo studio sarà seguito dalla pediatra dott.ssa De Santis.

A CHI SI RIVOLGE LO STUDIO?
Lo studio si rivolge ai bambini che in questi giorni hanno iniziato la 2ª e la 3ª
elementare a Settimo Vittone, Tavagnasco, Quincinetto, Borgofranco d’Ivrea
e Montalto Dora.

COME AVVIENE IL CAMPIONAMENTO?
L’analisi prevede il taglio delle unghie dei piedi esattamente come si fa a casa.
Non è necessario, quindi, alcun prelievo o indagine invasiva.

LE DATE:
Nella tabella seguente troverete la
data in cui saremo davanti alla
vostra scuola, all’uscita del pomeriggio (dalle ore 16.20).
Chi non riuscirà a raggiungerci sul
camper potrà presentarsi nell’ambulatorio della dott.ssa De Santis di
Settimo Vittone martedì 14 ottobre
dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

lunedì 6 ottobre
martedì 7 ottobre
mercoledì 8 ottobre
giovedì 9 ottobre
venerdì 10 ottobre

Montalto Dora
Settimo Vittone
Borgofranco d’Ivrea
Tavagnasco
Quincinetto

ATTENZIONE! IMPORTANTISSIMO!
• Per poter partecipare allo studio deve essere ﬁrmato il consenso informato
da un vostro genitore. Potrete quindi venire al camper con un adulto
(nonni, zii, ecc.) ma dovete portare il foglio firmato da mamma o papà.
• Non applicare smalto sulle unghie dei piedi!
• Non tagliare le unghie nelle ultime 3/4 settimane!
PER DOMANDE E CHIARIMENTI:
Dott.ssa R. De Santis - cell. 347 4819801
Dott. D. Giovine - cell. 349 8068117
progettounghieborgo@gmail.com

