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Cittadinanzattiva va nelle scuole per promuovere l’uso
consapevole dei farmaci e i corretti stili di vita. Si parte da Torino,
dove sono stati formati i primi docenti. Ma nei prossimi mesi i
protagonisti saranno gli studenti
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Lo scorso 30 gennaio, presso l’Istituto Superiore Bosso-Monti di Torino, si è
tenuta la giornata di formazione rivolta ai docenti, sul tema dell’uso consapevole
dei farmaci, dei corretti stili di vita e della produzione dei farmaci.

Protagonisti principali saranno docenti e studenti di Istituti secondari di II
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Dopo tre anni di campagna di comunicazione e sensibilizzazione sull’uso dei
farmaci equivalenti rivolta ai cittadini, IoEquivalgo si trasforma in un
contenitore di processi di apprendimento trasversale da cui attingere
consapevolmente informazioni utili per la propria e altrui salute.
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grado di Torino, Roma e Napoli. Dopo la formazione, i docenti realizzeranno
un percorso laboratoriale con la propria classe. Agli studenti di ogni classe
spetterà invece il compito di realizzare un video-spot sull’uso corretto e
consapevole dei farmaci.
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PROXIMITY

di Dino Barbarossa
La Prossimità è una cosa seria

Avranno inoltre l’opportunità di visitare gli stabilimenti farmaceutici, messi a
disposizione da Assogenerici, per toccare con mano le fasi di produzione del
farmaco e saranno infine coinvolti localmente, nelle tappe del “Villaggio di
IOEquivalgo”, aperto alla cittadinanza.

FENOMENI

di Flaviano Zandonai
Oltre la conciliazione c'è la
giustizia sociale

«IoEquivalgo Scuola è stato pensato per i giovani; l’intento è di continuare a
lavorare sulla corretta informazione sui farmaci equivalenti, costruendo
contemporaneamente, insieme ai docenti delle scuole, un percorso di ampio
respiro, capace di intrecciare la corretta conoscenza scientifica sul farmaco a
temi quali prevenzione, gestione e buon uso dei farmaci, valore della scienza e
del progresso scientifico, rispetto dell’ambiente, funzione sociale dello sport e
net-education. Una sfida che Cittadinanzattiva persegue attraverso la
formazione e la comunicazione, al fianco di professionisti che, ancora una volta,
ci accompagneranno in questa avventura«, ha dichiarato Antonio Gaudioso,
Segretario Generale di Cittadinanzattiva.

SICULAMENTE
di Elisa Furnari

Oratorio rumoroso, il Giudice
chiude il campetto

MAMMA VS FIGLIO
di Paola Strocchio
Leeeento

L’intero percorso sarà caratterizzato da una prospettiva educazionale e da una
didattica laboratoriale con l’obiettivo di:

LA ZANZARELLA

1. Rilanciare la cultura scientifica per stimolare e sviluppare negli studenti la
propensione all'innovazione, al lavoro di gruppo, alle specifiche competenze
tecnico-scientifiche e più in generale al futuro, con uno sguardo centrato al
mondo del lavoro;

di Elena Zanella

Fundraising in via di saturazione

2. Far crescere la consapevolezza e la conoscenza sull’uso responsabile dei
farmaci;
3 . Facilitare alleanze tra scuola e impresa, facendo leva sul talento degli
studenti, potenziandone le capacità riflessive, creative, comunicative;

SCELTE PER VOI
Ri essioni

Nell'Epifania la grammatica del
dono

4. Offrire esperienze di incontro e confronto con il mondo scientifico.
Ambiente

IOEquivalgo Scuola è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR), ADI (Associazione Italiana Dietetica e
Nutrizione Clinica) AMSI (Associazione Medici di origine Straniera in Italia),
Federfarma(Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia), FIMMG
(Federazione Medici di Medicina Generale), FNOMCEO (Federazione Nazionale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazioni Ordini Farmacisti Italiani),
SIF (Società Italiana Farmacologia), SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani), UISP
(Unione Sport per Tutti) e UNITI PER UNIRE (Movimento Internazionale
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IoEquivalgo Scuola si sviluppa nell’arco di due anni scolastici (2019/2020 –
2020/2021); entro giugno 2021 sarà organizzata un’iniziativa pubblica che
metterà al centro il “valore della scienza” e, all’interno della quale, una giuria di
esperti valuterà e premierà il miglior video-spot realizzato dagli studenti.
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transculturale e interprofessionale) ed è reso possibile grazie al sostegno non
condizionato di ASSOGENERICI, il Patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ed a Farmadati Italia, partner tecnico dell’iniziativa. È stato richiesto il
patrocinio al Ministero della Salute
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Cittadinanzattiva va nelle scuole per promuovere l’uso consapevole dei farmaci

Contattaci
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e i corretti stili di vita. Si parte da Torino, dove sono stati formati i primi
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docenti. Ma nei prossimi mesi i protagonisti saranno gli studenti
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Lo scorso 30 gennaio, presso l’Istituto Superiore Bosso-Monti di Torino, si è
tenuta la giornata di formazione rivolta ai docenti, sul tema dell’uso consapevole
dei farmaci, dei corretti stili di vita e della produzione dei farmaci. Dopo tre anni di
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#Coronavirus, ecco come
#riconoscerlo e #prevenirlo: il
#vademecum dell’#Università di

campagna di comunicazione e sensibilizzazione sull’uso dei farmaci equivalenti
rivolta ai cittadini, IoEquivalgo si trasforma in un contenitore di processi di
apprendimento trasversale da cui attingere consapevolmente informazioni utili
per la propria e altrui salute.
Protagonisti principali saranno docenti e studenti di Istituti secondari di II grado
di Torino, Roma e Napoli. Dopo la formazione, i docenti realizzeranno un
percorso laboratoriale con la propria classe. Agli studenti di ogni classe spetterà
invece il compito di realizzare un video-spot sull’uso corretto e consapevole dei
farmaci.
Avranno inoltre l’opportunità di visitare gli stabilimenti farmaceutici, messi a
disposizione da Assogenerici, per toccare con mano le fasi di produzione del
farmaco e saranno infine coinvolti localmente, nelle tappe del “Villaggio di
IOEquivalgo”, aperto alla cittadinanza.
«IoEquivalgo Scuola è stato pensato per i giovani; l’intento è di continuare a
lavorare sulla corretta informazione sui farmaci equivalenti, costruendo
contemporaneamente, insieme ai docenti delle scuole, un percorso di ampio
respiro, capace di intrecciare la corretta conoscenza scientifica sul farmaco a temi
quali prevenzione, gestione e buon uso dei farmaci, valore della scienza e del
progresso scientifico, rispetto dell’ambiente, funzione sociale dello sport e net-

TWITTER

education. Una sfida che Cittadinanzattiva persegue attraverso la formazione e la
comunicazione, al fianco di professionisti che, ancora una volta, ci
accompagneranno in questa avventura«, ha dichiarato Antonio Gaudioso,
Segretario Generale di Cittadinanzattiva.

Tweet di @CorriereUniv
CorriereUniversità
@CorriereUniv

L’intero percorso sarà caratterizzato da una prospettiva educazionale e da una

#Coronavirus, ecco come #riconoscerlo e

didattica laboratoriale con l’obiettivo di:

#Cagliari corriereuniv.it/cms/2020/02/co…

#prevenirlo: il #vademecum dell’#Università di

1. Rilanciare la cultura scientifica per stimolare e sviluppare negli studenti la
propensione all’innovazione, al lavoro di gruppo, alle specifiche competenze
tecnico-scientifiche e più in generale al futuro, con uno sguardo centrato al mondo
del lavoro;
2. Far crescere la consapevolezza e la conoscenza sull’uso responsabile dei
farmaci;
3. Facilitare alleanze tra scuola e impresa, facendo leva sul talento degli studenti,
potenziandone le capacità riflessive, creative, comunicative;
4. Offrire esperienze di incontro e confronto con il mondo scientifico.
IoEquivalgo Scuola si sviluppa nell’arco di due anni scolastici (2019/2020 –
2020/2021); entro giugno 2021 sarà organizzata un’iniziativa pubblica che metterà
al centro il “valore della scienza” e, all’interno della quale, una giuria di esperti

16m
CorriereUniversità
@CorriereUniv
#Università di #Bergamo #concorsi: 8 assunzioni
per #diplomati corriereuniv.it/cms/2020/02/un…

valuterà e premierà il miglior video-spot realizzato dagli studenti.
IOEquivalgo Scuola è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
Nutrizione Clinica) AMSI (Associazione Medici di origine Straniera in Italia),
Federfarma(Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia), FIMMG
(Federazione Medici di Medicina Generale), FNOMCEO (Federazione Nazionale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazioni Ordini Farmacisti Italiani),
SIF (Società Italiana Farmacologia), SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani), UISP
(Unione Sport per Tutti) e UNITI PER UNIRE (Movimento Internazionale

ADI WEB

Incorpora

Visualizza su Twitter

150860

dell’Università e della Ricerca (MIUR), ADI (Associazione Italiana Dietetica e
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transculturale e interprofessionale) ed è reso possibile grazie al sostegno non
condizionato di ASSOGENERICI, il Patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ed a Farmadati Italia, partner tecnico dell’iniziativa. È stato richiesto il
patrocinio al Ministero della Salute.
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Ufficio Stampa
Segui @cittadinanzatti
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Ufficio stampa e comunicazione di
Cittadinanzattiva, e se no di chi? Scriviamo,
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“IoEquivalgo Scuola è stato pensato per i giovani; l’intento è di continuare a
lavorare sulla corretta informazione sui farmaci equivalenti, costruendo
contemporaneamente, insieme ai docenti delle scuole, un percorso di ampio
respiro, capace di intrecciare la corretta conoscenza scientifica sul farmaco a
temi quali prevenzione, gestione e buon uso dei farmaci, valore della scienza e
del progresso scientifico, rispetto dell’ambiente, funzione sociale dello sport e
net-education. Una sfida che Cittadinanzattiva persegue attraverso la
formazione e la comunicazione, al fianco di professionisti che, ancora una volta,
ci accompagneranno in questa avventura”, ha dichiarato Antonio Gaudioso,
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L

o scorso 30 gennaio, presso l’Istituto Superiore Bosso-Monti di Torino, si
è tenuta la giornata di formazione rivolta ai docenti, sul tema dell’uso
consapevole dei farmaci, dei corretti stili di vita e della produzione dei
farmaci. Dopo tre anni di campagna di comunicazione e
sensibilizzazione sull’uso dei farmaci equivalenti rivolta ai cittadini,
IoEquivalgo si trasforma in un contenitore di processi di apprendimento
trasversale da cui attingere consapevolmente informazioni utili per la
propria e altrui salute. Protagonisti principali saranno docenti e studenti di
Istituti secondari di II grado di Torino, Roma e Napoli. Dopo la formazione,
i docenti realizzeranno un percorso laboratoriale con la propria classe. Agli
studenti di ogni classe spetterà invece il compito di realizzare un video-spot
sull’uso corretto e consapevole dei farmaci. Avranno inoltre l’opportunità di
visitare gli stabilimenti farmaceutici, messi a disposizione da Assogenerici, per
toccare con mano le fasi di produzione del farmaco e saranno infine coinvolti
localmente, nelle tappe del “Villaggio di IOEquivalgo”, aperto alla cittadinanza.
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Segretario Generale di Cittadinanzattiva.
L’intero percorso sarà caratterizzato da una prospettiva educazionale e da una
didattica laboratoriale con l’obiettivo di:
1.
Rilanciare la cultura scientifica per stimolare e sviluppare negli studenti
la propensione all'innovazione, al lavoro di gruppo, alle specifiche competenze
tecnico-scientifiche e più in generale al futuro, con uno sguardo centrato al
mondo del lavoro;
2.
Far crescere la consapevolezza e la conoscenza sull’uso responsabile dei
farmaci;
3.
Facilitare alleanze tra scuola e impresa, facendo leva sul talento degli
studenti, potenziandone le capacità riflessive, creative, comunicative;
4.

Offrire esperienze di incontro e confronto con il mondo scientifico.

IoEquivalgo Scuola si sviluppa nell’arco di due anni scolastici (2019/2020 –
2020/2021); entro giugno 2021 sarà organizzata un’iniziativa pubblica che
metterà al centro il “valore della scienza” e, all’interno della quale, una giuria di
esperti valuterà e premierà il miglior video-spot realizzato dagli studenti.
IOEquivalgo Scuola è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR), ADI (Associazione Italiana Dietetica e
Nutrizione Clinica) AMSI (Associazione Medici di origine Straniera in Italia),
Federfarma(Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia), FIMMG
(Federazione Medici di Medicina Generale), FNOMCEO (Federazione Nazionale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazioni Ordini Farmacisti
Italiani), SIF (Società Italiana Farmacologia), SPI CGIL (Sindacato Pensionati
Italiani), UISP (Unione Sport per Tutti) e UNITI PER UNIRE (Movimento
Internazionale transculturale e interprofessionale) ed è reso possibile grazie al
sostegno non condizionato di ASSOGENERICI, il Patrocinio dell’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) ed a Farmadati Italia, partner tecnico dell’iniziativa. È stato
richiesto il patrocinio al Ministero della Salute
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“Anche i medici devono sentirsi responsabili della
salute dell’ambiente”. Il documento di Fnomceo,
Isde, Cipomo e Slow Medicine
"Le conoscenze a nostra disposizione - si spiega nel documento - rendono ormai
eticamente ed economicamente inaccettabile occuparsi solo degli aspetti clinici
della medicina, continuando a trascurare le enormi potenzialità della
prevenzione primaria e le conseguenze sulla salute dell’ambiente, dei
cambiamenti climatici, della produzione di energia, dei mezzi di trasporto, delle
tecniche agricole e di allevamento, del modo di alimentarsi e della qualità dei
cibi, delle scelte economiche, delle sempre più evidenti disuguaglianze
sociali”. IL DOCUMENTO.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- "La salute è la cosa più preziosa che abbiamo ma non sempre ne
parliamo con cognizione di causa e soprattutto facciamo poco per ridurre
l’impatto negativo che le attività umane esercitano su di essa. Medici e
professionisti della salute devono sentirsi responsabili anche della tutela
dell’ambiente attraverso attività di educazione sanitaria nei confronti dei pazienti
e di 'advocacy' nei riguardi della comunità, dei decisori politici e delle istituzioni".
07 FEB

È quanto si legge nel documento "Verso un'ecologia della salute", stilato
da Fnomceo, Isde (Medici per l'ambiente), Cipomo (primari oncologi
medici) e Slow Medicine, al quale hanno già aderito l'Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica Onlus, l'Associazione Italiana Gastroenterologi &
Endoscopisti Digestivi Ospedalieri, l'Associazione Libera Specializzandi, la Società Italiana della
Riproduzione Umana, la Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia e la Società Italiana di
Reumatologia.

Chiedi Risarcimento a FB
Chiediamo oltre 285€ ad utente per ogni
anno di iscrizione a FB. Partecipa Ora!
altroconsumo.it

"Le conoscenze a nostra disposizione - si sottolinea
ancora - rendono ormai eticamente ed economicamente
inaccettabile occuparsi solo degli aspetti clinici della
medicina, continuando a trascurare le enormi potenzialità
della prevenzione primaria e le conseguenze sulla salute dell’ambiente, dei cambiamenti climatici, della
produzione di energia, dei mezzi di trasporto, delle tecniche agricole e di allevamento, del modo di
alimentarsi e della qualità dei cibi, delle scelte economiche, delle sempre più evidenti disuguaglianze sociali.
Questi problemi non possono essere affrontati in modo disgiunto in quanto sistemici, interconnessi e
interdipendenti, con effetti finali sulla qualità della vita che risultano dalle loro complesse interrelazioni".

APRI

"Stiamo vivendo una crisi ecologica inedita per gravità, rapidità e portata - si legge ancora - nei confronti
della quale i medici e i professionisti della salute non possono più rimanere semplici osservatori. È loro il
compito di sensibilizzare l’opinione pubblica circa le temibili conseguenze che le attività umane producono
sugli ecosistemi e sulla salute. Devono porsi come promotori e artefici di un profondo rinnovamento
culturale, anche fornendo esempi concreti di come si possono organizzare e gestire le attività sanitarie in
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Tumori. Confermata origine virale di
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trovato tracce di virus nel 13% dei
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2

Diagnostica negli studi di medici di
famiglia e pediatri. Speranza firma il
decreto: ecco come dovranno essere
utilizzati i 235 mln. Il testo

3

Coronavirus. Dal Ministero della Salute
le indicazioni per bar, ristoranti e
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Il Tar conferma sanzione a
FB

"Di fatto - si legge nel documento - nonostante gli
straordinari successi della medicina stiamo assistendo ad
un progressivo incremento dell’incidenza di malattie
cronico-degenerative e infiammatorie croniche, di
disabilità e di alcune forme di cancro in maniera
indipendente dall’invecchiamento della popolazione,
come dimostrato dall’insorgenza crescente di queste
patologie in epoca sempre più precoce, compresa l’età
pediatrica. Sono le conseguenze della grave
disattenzione sino ad ora riservata al ruolo che i fattori
socio-economici e ambientali hanno nel mantenimento
dello stato di salute".
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modo sobrio, appropriato e sostenibile".
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negozi

"Considerato che non meno del 20% di ciò che costituisce la pratica clinica e le attività sanitarie correnti è
ritenuto inutile e potenzialmente dannoso, le Associazione e le Società scientifiche che condividono questo
progetto si impegnano, in primo luogo, a individuare per quanto di specifica competenza, le procedure
sanitarie obsolete e inappropriate, allo scopo di contrastare il crescente consumismo sanitario e l’overuse di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche", conclude il documento.
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