A scuola d’asma: gioco di squadra tra scuole e medici specialisti

Istruzione e salute hanno interessi comuni e sono strettamente collegate perché i giovani in buona salute
ottengono migliori risultati. In questi anni tra i giovani è aumentata la prevalenza di asma bronchiale e finora si è
parlato molto poco dei rischi sanitari, sociali ed economici che questa patologia determina e determinerà ancora
di più in futuro. Questa scuola, da sempre sensibile e attenta alla salute dei propri studenti, ha accolto la nostra
campagna medico educazionale ASTHMA TRAINING & TEENS (AT&T) consentendo ai medici specialisti
volontari di spiegare ai giovani in che modo si manifesta l’asma, come si cura e cosa si può fare per prendersene
cura
Questa iniziativa patrocinata da SIAAIC e da FEDERASMA è stata affidata ad Educational Provider Agency che
ha coordinato a livello nazionale una fitta rete di medici volontari specialisti in immunologia, allergologia,
pneumologia e pediatria. Si ringraziano per il sostegno Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, Novartis
Farma, GSK GlaxoSmithKline Industrie Farmaceutiche, Alk-Abellò S.p.A., Thermo Fisher
Scientific, AstraZeneca, Stallergenes Italia, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd Italia, Lofarma.
Consapevoli dell’importanza e delicatezza del tema, chiunque sia interessato ad approfondire questa patologia, a
ricercare i centri medici specializzati nella propria regione oppure a contattare un medico docente esperto in
asma
bronchiale
può
consultare
la
piattaforma
web
della
campagna
medico
educazionale https://campagnasanitaria.wixsite.com/asthmatrainingteens

Anche quest’anno all’interno del “progetto salute” il nostri Istituto ha deciso
di partecipare alla CAMPAGNA EDUCAZIONALE NAZIONALE ASTHMA TRAINING & TEENS,
nella giornata di lunedì 26 novembre avremo l’intervento da parte di Medici
specialisti allergologi e pneumologi.
Questa importante campagna messa a punto dai medici allergologici italiani che
spiegano agli studenti in un’ora circa che cosa è l’Asma, come riconoscerlo e
quanto sia importante avere uno stile di vita sano per allontanare fattori di
rischio, anche fatali.
Nelle due campagne precedenti l’intervento è stato tenuto dal Dott. Nardelli
che in modo molto chiaro e preciso ha esposto agli studenti le problematiche
legate all’asma come riconoscere i sintomi come intervenire.

