
Passato: 
 
Nel  1948, negli Stati Uniti, 
prese il via un progetto di 
ricerca assai ambizioso: lo 
studio Framingham per il 
cuore.  
Una raccolta d’informazioni per 
elaborare il “capitale salute” di 
una comunità (coorte) 
ristretta.  
 
Il progetto “comunità - coorte” 
della Svizzera italiana, nella 
persona del Prof. Dr. Gallino di 
Bellinzona e del Dr. Muggli di 
Vezia,  ha scelto i paesi di Cama 
e di  Lostallo grazie alle 
condizioni plurigenerazionali 
che offrono, nella speranza di 
poter coinvolgere il maggior 
numero di nonni, padri e figli. 
 
 
 
 

Presente: 

Affinché il nostro organismo 

resti efficiente, occorre fare un 

“inventario della salute” alfine 

di determinarne il suo 

“capitale”.  

Verrà effettuata una serie di 
test atti a conoscere le 
condizioni di funzionamento 
dei sistemi più importanti del 
nostro organismo (cuore, 
pressione, motorietà, test 
cognitivi…) 

 

Per invecchiare bene è 
necessario imparare a farlo ed 
è indispensabile farlo per 
tempo. 

 

 

 

Futuro: 

In base ai risultati dei test che 
verranno effettuati 
(eventualmente anche 
l’analisi del sangue) sarà poi 
possibile applicare le “misure 
utili” a consolidare o a 
migliorare il proprio capitale 
salute – grazie all’aiuto del 
proprio medico di famiglia 
 
Questo progetto non ha solo 
lo scopo di determinare il 
vostro stato generale di salute 
ma ha anche l’ambizione di 
trasmettere alle nuove 
generazioni dei dati 
importanti.  
 

Aiutateci ad aprire 

nuove porte sul futuro. 

 

 

 



Il test è completamente 

GRATUITO! 

Interessato? 

Informazioni dettagliate a 

proposito del programma di 

verifica del “capitale salute”, 

offerto ai cittadini di Cama e di 

Lostallo, si hanno consultando 

il sito www.ilmoesano.ch , 

oppure telefonando al numero 

dedicato: 

- 079 929 40 83 

È prevista una serata 

informativa per tutti: 

a Cama: lunedì 16.03.2015,     

alle ore 2000, Sala comunale 

a Lostallo: lunedì 23.03.2015, 

alle ore 2000, Sala comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa è offerta gratuitamente 

alla popolazione dei Comuni di Cama 

e Lostallo. Essa è stata approvata dal 

Comitato Etico competente ed è 

patrocinata dalle Autorità Comunali, 

dal Dipartimento di Sanità del 

Cantone Grigioni, dalla Università 

della Svizzera Italiana e dalla Società 

Svizzera d’Ipertensione arteriosa 

                                       

 

Progetto 

Capitale Salute 

 

 

 

       

Passato… 

Presente… 

Futuro…  

della nostra salute  


