
Het CvKO kreeg de toestemming van de Privacycommissie om uw gegevens op te vragen bij de desbetreffende instanties en te gebruiken in het kader van dit bevolkingsonderzoek.  
Deze Commissie waakt er over dat elk gebruik ervan verloopt met respect voor de Privacywetgeving.
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Il tuo codice personale: [0123456789]

Destinatario [Nome cognome]
[Via numero civico interno]
[CAP comune]

[data]

Gentile [nome cognome]

Ti invitiamo ad effettuare un test gratuito del tumore del colon-retto. Il test delle feci permette di identificare 
il sangue nelle feci. Questo può segnalare che hai dei polipi o un tumore del colon-retto senza che vi siano dei 
sintomi. Puoi decidere tu se partecipare o no. 

Ogni anno più di 360.000 uomini e donne di età compresa fra 50 e 74 anni partecipano allo screening nelle 
Fiandre. 
Vuoi partecipare anche tu? Non abbiamo ricevuto alcun campione da te. Per questo ti offriamo nuovamente 
la possibilità di partecipare. L’esame è gratuito.

Hai già inviato un campione nel frattempo?  In questo caso, ignora questa lettera.

Vuoi comunque partecipare? 
Utilizza il modulo di partecipazione sul retro di questa lettera. Ti abbiamo inviato l’opuscolo e il set per il 
prelievo con le istruzioni per l’uso del test delle feci con l’invito precedente. 

Verifica la data di scadenza del test delle feci riportata sulla provetta. La data è scaduta o non hai 
più il set per il prelievo? In questo caso, ordina un nuovo set al numero 0800 60 160 o sul sito info@
bevolkingsonderzoek.be

Hai una domanda, non sai se partecipare o non intendi accettare questo invito? 
• Rivolgiti al tuo medico.
• Vai sul sito www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Chiama il numero verde 0800 60 160
• Invia un messaggio all’indirizzo info@bevolkingsonderzoek.be 
• Non restituire il test per il prelievo inutilizzato. Per motivi igienici non viene riutilizzato.

Cordiali saluti,

Dott. Patrick MartensDott. Patrick Martens
Direttore del Centro di Diagnosi dei Tumori

Il test delle feci
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