
Avviso

Data: 10 marzo 2014

A: Autorità generali; Settanta di area; presidenti 
di missione, di palo e di distretto; vescovi e 
presidenti di ramo

Da: Dipartimento missionario (001-801-240-2222)

Oggetto: Esame per la tubercolosi per i missionari ritornati

La tubercolosi è un’infezione batterica grave che può distruggere i polmoni 
e altri organi vitali. È importante che tutti i missionari che tornano a casa 
effettuino il test per la tubercolosi perché possono averla contratta senza 
presentare sintomi immediati.

In allegato trovate la lettera che i presidenti di missione consegneranno 
ai missionari che hanno completato la missione, con la raccomandazione di 
effettuare il test per la tubercolosi subito dopo il loro ritorno a casa. I presidenti 
di missione possono scaricare copie elettroniche della presente lettera dal 
Portale del presidente di missione (missionary.lds.org/presidents) o possono 
richiedere allo staff dell’ufficio della missione di scaricarle dal sito dedicato 
alla salute dei missionari (missionarymedical.org).

Chiediamo ai dirigenti del sacerdozio locali di invitare i missionari che 
hanno terminato la missione a effettuare l’esame quando tornano a casa e di 
assicurarsi che essi abbiano le risorse necessarie per farlo..
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Oggetto: esame per la tubercolosi

Caro anziano/sorella _____________________,

La tubercolosi è un’infezione batterica grave che può distruggere i polmoni e 
altri organi vitali. È un’infezione comune: un terzo della popolazione mondiale 
ne ospita il batterio. Le persone infette trasmettono l’infezione agli altri tramite 
la tosse.

La maggior parte delle persone ne sono infette senza presentare sintomi 
immediati. In questo caso si tratta di tubercolosi latente. Coloro che ne sono 
affetti hanno il 10% delle possibilità di sviluppare la malattia in seguito.

Quindi, per non sviluppare sintomi gravi dalla possibile esposizione alla 
tubercolosi, è estremamente importante che lei si sottoponga a un esame per 
la tubercolosi il più presto possibile dopo il suo ritorno a casa. A prescindere 
dai risultati dell’esame per la tubercolosi effettuato prima della missione (con 
esito positivo o negativo), deve lo stesso prendere appuntamento con un medico 
o con l’ente sanitario locale per effettuare di nuovo l’esame al suo ritorno a 
casa. Potrebbero essere necessari ulteriori esami o trattamenti.

Se le viene diagnosticata la tubercolosi latente, dovrà seguire le 
raccomandazioni del suo medico o dell’ente sanitario sulla base delle direttive 
sanitarie del suo paese. Siamo grati del fatto che si prenda cura della sua salute 
in modo da poter rimanere un servitore del Signore forte e sano per tutta la 
vita.

Cordialmente,

Il Presidente della Missione


