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SEDE

I

Oggetto: Promozione della salute e prevenzione delle malattie.

AI termine dell'attività di Educazione Sanitaria realizzata durante quest'anno
scolastico nella nostra scuola dal dotto Giovanni La Mantia, Dirigente medico della
u.o. di Prevenzione "PALERMO 1" della ASP di Palermo, ci viene espressamente
richiesto di indirizzare a nome della ASP un messaggio agli alunni e alle famiglie, in
modo che le informazioni ricevute possano sempre più trasformarsi in azioni utili a
promuovere salute e a prevenire le malattie.

A tal proposito si ricorda:
• di effettuare le vaccinazioni previste dall'attuale
vigore nella Regione Sicilia (utili in particolare

Calendario Vaccinale in
per gli/le adolescenti

le

vaccinazioni contro i papillomavirus e le meningiti);
•

di essere promotori di stili di vita in linea con il benessere della persona, nel
pieno rispetto dell'ambiente

che ci ospita (dieta mediterranea

e attività

fisica quotidiana, non dipendenza da alcol, fumo, gioco d'azzardo, ecc.)

•

di aderire alle campagne di screening per adulti per la prevenzione dei
tumori promosse dalla ASP di Palermo attraverso l'invio a casa di appositi
inviti;

•

di utilizzare il cellulare, il tablet,

lo smartphone,

il computer

e più in

generale tutta la tecnologia informatica in modo salutistico, mai aggressivo
e dal momento

che l'impiego

di tutti

questi strumenti

per un tempo

eccessivo può nuocere gravemente alla salute e creare future dipendenze,
se ne sconsiglia un uso quotidiano prolungato;
•

di partecipare in maggior numero agli incontri che vengono organizzati a
scuola dalla ASP per i genitori,

momento

importante

crescita, per il benessere nella scuola e nella famiglie.

di confronto

e di

