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Oggetto: Campagna educazione ASMA

La nostra scuola partecipa al programma ASTHMA TRAINING & TEENS,
un’importante Campagna Educazionale messa a punto dai medici allergologi italiani
della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica SIAAIC che
spiega agli studenti che cosa è l’Asma, come riconoscerlo e quanto sia importante
avere uno stile di vita sano per allontanare fattori di rischio, anche fatali, associati
all’incremento del fumo attivo o passivo, l’alimentazione squilibrata, il sovrappeso e
per ultimi la sedentarietà. Il rischio si fa minore se diagnosticato in tempo e seguendo
naturalmente determinati comportamenti e stili di vita sani.
La sessione educativa è strutturata in un incontro plenario di circa un'ora, basato
prevalentemente sull’utilizzo di un modello educativo molto efficace dal punto di
vista informativo sull’Asma. La lezione sarà tenuta da un medico specialista che
impegnerà gli studenti alla compilazione di un semplice questionario predittivo creato
dal Comitato medico SIAAIC per il riconoscimento precoce di casi sospetti d'asma
che possono essere individuati attraverso uno screening utile ad individuare i soggetti
a rischio indirizzandoli successivamente nelle strutture ospedaliere qualificate per
approfondimenti.
Agli studenti si chiede molta attenzione nella compilazione del questionario
predittivo e alle loro famiglie l’autorizzazione al trattamento dei dati per fare
compilare il questionario predittivo ai figli attraverso il modulo specifico che sarà
consegnato agli studenti e che dovrà essere restituito alla scuola entro lunedì 7
maggio in segreteria.
Conegliano, 3 maggio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Amato
Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 - CF: 91044380268
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687
Codice: MOD.044-13

Data revisione: 07/09/2017

Pagina 1 di 1

