SCHEDA PROGRAMMA CAMPAGNA MEDICO EDUCAZIONALE

FLU TRAINING & TEENS
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FLU TRAINING & TEENS è un’importante Campagna Medico Educazionale messa a punto da medici
specialisti (immunologi, allergologi, pediatri, pneumologi, otorinolaringologi, virologi) aperta ai farmacisti,
che spiega agli studenti che cosa sono e come affrontare le patologie simil-influenzali ed influenzali che
lo scorso anno hanno superato 8,3 milioni di contagiati. Le sindromi influenzali possono anche uccidere
ed il rischio del contagio si fa minore se la prevenzione passa dalle scuole alle famiglie. La forza di
questa iniziativa è quella di informare i giovani attraverso una comprovata fonte riducendo i contagi
incorporando la promozione della salute, intesa come processo che “mette in grado le persone e le
comunità di aumentare il controllo sulla propria salute (Fonte WHO)”.
Questa Campagna Medico Educazionale senza scopo di lucro è una iniziativa di utilità sanitaria pubblica
senza scopo di lucro, capace di dare maggiore efficacia alle raccomandazioni dell’OMS, Ministero della
Salute e Regioni. FLU TRAINING & TEENS introduce un nuovo modello di educazione riducendo il
fattore epidemiologico, garantendo un sostanzioso risparmio di risorse medico-ospedaliere,contribuendo
alla diminuzione dell’assenteismo studentesco e degli insegnanti grazie alla sensibilizzazione,
responsabilizzazione e prevenzione del contagio come indicata nelle circolari ministeriali ma di fatto
non applicate nella pratica quotidiana scolastica.
Guadagnare in salute conviene sempre e non costa nulla alle scuole aderire a questa Campagna
Medico Educazionale. Investendo in lezioni educazionali si potranno alleggerire i fattori di rischio
epidemiologici in osservanza dei programmi di promozione della prevenzione delle di sindromi influenzali
previste dall’OMS e al Piano Nazionale della Prevenzione.
Studenti e insegnanti della Scuola Media Secondaria Superiore di II° grado.
Scuole medie superiori di II° grado del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,Toscana ed
altre su richiesta da parte dei medici specialisti SIAAIC e farmacisti aderenti a CONASFA.
La sessione educativa è strutturata attraverso delle lezioni plenarie di circa 30 minuti basati
prevalentemente sull’utilizzo di un modello educativo molto efficace già sperimentato dalle precedenti
Campagne Medico Educazionale coordinate da EPA. Ci si rivolge alla comunità scolastica (studenti,
docenti, responsabili della salute) ed alle loro famiglie stimolando la loro attenzione alla prevenzione del
contagio delle epidemie influenzali, incentivando gli stili di vita sani capaci di rafforzare le difese
immunitarie evitando le cure “fai da te”. Le lezioni saranno tenute da medici e farmacisti. A conclusione
della Campagna verrà assegnata una targa premiale alla scuola che avrà totalizzato il maggior
numero di partecipanti ed un riconoscimento ufficiale al docente che avrà totalizzato il più alto
numero di lezioni. Una cerimonia sarà organizzata alla presenza delle autorità sanitarie locali e
patrocinatori per la consegna dei riconoscimenti garantendo un ampio ritorno di immagine.
La valutazione circa l’efficacia dell’intero programma si basa sulle verifiche di apprendimento al termine
di ogni lezione da parte del docente incaricato che risponderà ai quesiti posti dagli studenti. Un
importante elemento strategico sarà offerto dal portate web FLU TRAINING & TEENS facendo divenire
questa iniziativa il primo punto di riferimento medico italiano sulla sindrome influenzale in partenariato
con le aziende ospedaliere, medici specialisti, farmacisti, stakeholders della sanità pubblica.
Pediatri, Immunologi, Allergologi, Epidemiologi, Virologi, Pneumologi, Otorinolaringologi, Farmacisti.
Direzione Organizzativa Nazionale FLU Training & Teens: dott. Edouard Lodovico Alzetta
Tel 347 4865273 – 328 5890208 - 041 8627600 041 2031728
FAX 041 8620268
campagnamedicaflu@gmail.com
https://campagnamedicaflu.wixsite.com/flu2020
Coordinamento con le direzioni scolastiche per concordare le lezioni educative, incontri preventivi con i
responsabili della salute scolastica, lezioni plenarie educative interattive con gli studenti e loro
insegnanti, creazione di un portale internet dedicato alla informazione con uno spazio divulgativo agli
enti patrocinatori, campagna virale internet, campagna stampa destinata agli organi di informazione,
organizzazione della cerimonia per la consegna premio alla scuola e al docente volontario con il più alto
numero di studenti coinvolti e campagna divulgativa con coinvolgimento delle autorità sanitarie locali/reg.
alle scuole: disponibilità di uno spazio utile (aula magna) per gli incontri plenari con gli studenti, l’uso di
un impianto di amplificazione vocale, un proiettore.
ai docenti e responsabili della salute scolastica: partecipazione alla sessione educazionale.
agli studenti: attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni plenarie.
alle famiglie: assicurare a casa un alto livello di controllo del rischio infettivo in particolare se convivono
familiari ad alto rischio (asmatici, anziani, neonati, invalidi, ecc).

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA DOCENZA VOLONTARIA ALLA
CAMPAGNA MEDICO EDUCAZIONALE

FLU TRAINING & TEENS
Compilare e ritornare via fax 041 8620268 oppure via email campagnamedicaflu@gmail.com

Nome, Cognome

Città di interesse

Contatto

Email

Cell.

La Campagna inizierà a Novembre 2019 e si concluderà a Maggio 2020. Indicare i giorni della settimana ideali per
la Sua pregiata disponibilità a tenere le Scuole Medie Superiori della Sua Città.

[ ] Lunedì

[ ] Martedì

[ ] Mercoledì [ ] Giovedì

Fasce orarie preferenziali:

dalle ore___.____

[ ] Venerdì [ ] Sabato
alle ore____.____

(gli orari delle lezioni saranno con Lei concordati preventivamente per agevolare la Sua disponibilità)
Le lezioni plenarie avranno una durata di circa 30 minuti. La logistica ed il computer saranno presenti nell’aula
magna dove si terranno le lezioni. Le slides educazionali saranno inviate alla Sua attenzione con largo anticipo
accompagnate da una introduzione didattica on line o telefonica del TUTOR assegnatoLe.
Il docente volontario che avrà totalizzato il maggiore numero di lezioni, sarà insignito di uno speciale
riconoscimento durante la cerimonia di chiusura della Campagna Medico Educazionale FLU Training & Teens in
presenza delle istituzioni sanitarie, enti patrocinatori, stampa, autorità scolastiche e cittadine.

Data e Firma_________________________

[ ] Allega foto jpg formato tessera in camice professionale dapubblicarenella pagina web FLU TRAINING & TEENS riservata ai medici/farmacisti aderenti
all’iniziativa

Acconsento al trattamento delle informazioni succitate acquisite esclusivamente ad uso organizzativo e trattate in forma cartacea e informatica, in modo
lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza e all’esclusivo scopo dello svolgimento dell’iniziativa volontaria in oggetto. Il conferimento dei
dati richiesti garantisce ad compilatore, in ordine ai dati che conferisce i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del
trattamento è Campagna Medico Educazionale FLU TRAINING & TEENS – EPA Venezia, V. Cipro 18a. I dati non saranno divulgati né ceduti.

Data e Firma_________________________
Informazioni ed assistenza
Direzione Organizzativa Nazionale FLU Training & Teens: Tel 347 4865273 – 328 5890208 - 041 8627600 041 2031728
FAX 041 8620268 campagnamedicaflu@gmail.com https://campagnamedicaflu.wixsite.com/flu2020

