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La Fondazione ONLUS Attilia Pofferi propone, anche per l’a.s. 2015-2016, una serie di 

incontri per gli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Pistoia. 

 

LO SCOPO DEL PROGETTO “STRUMENTI DI SALUTE” È QUELLO DI CREARE, 

NEGLI ADOLESCENTI, CONSAPEVOLEZZA NELLE PROPRIE SCELTE DI VITA, 

A PARTIRE DA QUELLE DI SALUTE, PERCHÉ NON RIGUARDANO SOLO IL 

SINGOLO INDIVIDUO MA AVRANNO RICADUTE SULLA COLLETTIVITÀ. 

 

 



   

GLI INCONTRI RIGUARDERANNO I SEGUENTI TEMI: 

 

a) PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEI TUMORI, incentrata sulla 

prevenzione di stili di vita potenzialmente dannosi per la salute. In particolare 

verranno approfondite le conoscenze sul tumore della cervice uterina oggetto di 

vaccinazione, e sugli screening. Durata prevista: 2 ore. 



b) USO CONSAPEVOLE DEI FARMACI ANTINFIAMMATORI E 

ANTIDOLORIFICI, cercando di fornire ai ragazzi strumenti utili di valutazione 

delle informazioni e delle offerte fornite dall’industria farmaceutica. Parleremo 

inoltre di COME SI FA RICERCA IN CAMPO SCIENTIFICO, di cosa sia il 

metodo scientifico, come si applica in campo medico e farmaceutico.  

Durata prevista: 2 ore. 



c) ALIMENTAZIONE, lettura critica delle etichette alimentari e il ruolo del cibo 

ipercalorico, al fine di sviluppare consapevolezza anche su questo tema.  

Durata prevista: 2 ore. 

OGNI SCUOLA INTERESSATA PUÒ SCEGLIERE LIBERAMENTE QUANTI E 

QUALI INCONTRI PREFERISCE, E LE CLASSI CHE RITIENE PIÙ ADATTE 

FAR PARTECIPARE. 



Educare i giovani ai corretti stili di vita è fondamentale per avere cittadini 

consapevoli nelle loro scelte di salute, non solo per il proprio benessere ma per tutta 

la collettività. Individui informati e consapevoli dei danni provocati da scorretti 

stili di vita, oltre a promuovere la loro salute, possono essere di esempio per altri, 

in famiglia, a scuola o al lavoro.  

 

La conoscenza apre la mente e fa vedere le cose con occhi diversi, quelli della 

consapevolezza. 



FONDAZIONE ONLUS ATTILIA POFFERI 

Largo San Biagio 109, Pistoia 

 

Contatti: 0573358384 / 3456715109 / 3777062288 

 info@fondazionepofferi.org 

 www.fondazionepofferi.org 


