Federfarma Verona – L’associazione sindacale che rappresenta le 221
farmacie (private e pubbliche) operanti nel territorio di Verona e
Provincia- è da tempo impegnata in campagne di educazione sanitaria di
grande impatto sociale, che svolge a vari livelli per sensibilizzare l’utenza
alla tutela ed alla prevenzione di un ottimale stato di salute.
Federfarma Verona riconosce infatti l’importanza per la Farmacia di vivere
la professione con coscienza, passando dalla cultura scientifica alla
farmacovigilanza, all’attenzione sociale, divenendo sempre più “punto di
riferimento socio-sanitario” per la popolazione.
Il lavoro svolto dunque, dalla Farmacia, sistema dotato di un’enorme
capillarità sul territorio, è al servizio di una comunità che deve crescere
nella cultura della SALUTE e della PREVENZIONE, a partire dalle nuove
generazioni.
Tutti i nostri progetti didattici sono messi a disposizione gratuitamente
alle scuole grazie alla generosa dedizione professionale dei colleghi che
attivamente si rendono disponibili.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Inviare una richiesta all’indirizzo
info@federfarmaverona.it
indicando
nome del docente, scuola, classe, numero alunni e
recapito telefonico.

FEDERFARMA VERONA
Via Giberti 11 – 37122 VERONA
Tel. 045 594774 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
PER I GIOVANI

SCUOLE PRIMARIE
Piante Medicinali

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO
Visita nelle Farmacie

E' dedicato agli alunni delle classi terze e quarte delle scuole primarie il percorso didattico sulle
“piante medicinali”.
Il progetto prevede una parte teorica di approfondimento del tema trattato e una parte di
laboratorio ludico interattiva (totale 2 lezioni di circa 2 ore ciascuna: lezione di teoria + 1 lezione
laboratorio).
Il progetto verrà proposto da farmacisti preparati e formati che accompagneranno i bambini alla
scoperta del mondo della fitoterapia.
Contenuti:
- Presentazione delle piante medicinali più usate: classificazione, forme comuni, tecniche
per trasformare una pianta in un farmaco
- Approfondimento sulla Calendula e sull’Echinacea
Obiettivi:
- Conoscere le piante medicinali e i principali metodi di utilizzo
- Seminare e trapiantare una pianta medicinale a scuola
- Realizzare una crema alla calendula

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
Alimentazione
Percorso dedicato agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi prime delle
scuole secondarie di I grado
Il progetto prevede un approfondimento teorico del tema trattato attraverso l’utilizzo del
materiale fornito da Federfarma Verona.
Il progetto verrà proposto da farmacisti preparati e formati che accompagneranno i bambini alla
scoperta dell'alimentazione sana.

Uscita dei ragazzi in alcune farmacie aderenti a Federfarma Verona site nel Comune di Verona,
da noi già selezionate secondo criteri logistico-organizzativi, per avvicinarli alla figura
professionale del farmacista e per apprendere le nozioni base della gestione della farmacia,
nonché dell'erogazione dei farmaci e dell'accessibilità agli stessi previa prescrizione o meno.
Ad ogni classe sarà preventivamente dedicato un incontro didattico in ambito scolastico e
durante l’uscita nelle farmacie saranno illustrati i locali della stessa e la strumentazione più
significativa per lo svolgimento della professione del farmacista.

SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO
Young&Healthy

Dall’anno 2010, è stato sviluppato il progetto “Young&Healthy” proposto nelle scuole di
Verona e Provincia al fine di fornire messaggi ed informazioni importanti in tema di
prevenzione, educazione alla salute e stili di vita corretti attraverso incontri di
formazione/educazione sanitaria agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado,
statali e paritarie tenute da colleghi volontari titolari di farmacia con ammirevole
professionalità ed entusiasmo.
La finalità degli incontri proposti è, dunque, quella di rendere consapevoli i giovani dei
danni causati da alcune forme di dipendenza e delle patologie ad esse potenzialmente
correlate, evidenziando nel contempo la necessità di adottare un corretto stile di vita per
mantenere a lungo un efficiente stato di salute.
I temi proposti, che costituiscono il progetto “Young&Healthy” per le scuole Secondarie
di primo e secondo Grado sono i seguenti:
-

Guida al corretto uso dei Farmaci: L'obiettivo dell’intervento su tale tema, è quello
di sensibilizzare i ragazzi e la società sulle conseguenze di una scorretta assunzione
del farmaco e apprendere le corrette procedure di acquisto e conservazione del
farmaco, portandoli a comprendere il ruolo del farmacista come una delle figure di
primaria importanza per la salute pubblica e come punto di riferimento per il
cittadino.
Al termine di ogni incontro sarà presentato un questionario di valutazione da far
compilare ai ragazzi per stimare l’apprendimento del percorso.

-

AIDS- Malattie sessualmente trasmissibili (sifilide, gonorrea, papilloma virus,
herpes genitale): come prevenire tali malattie che registrano purtroppo una larga
diffusione ed un deciso aumento anche fra i giovani di Verona e provincia.

SCUOLE DELL’INFANZIA
Cd di Natale

Per quanto riguarda i bambini delle Scuole dell’infanzia Federfarma Verona, in occasione
delle festività natalizie, donerà un cd pensato e realizzato proprio per i bambini.
Alcuni colleghi farmacisti durante l’incontro illustreranno ai bambini presenti gli aspetti
salienti dei contenuti sanitari del cd audio.
Il cd contiene 3 fiabe da ascoltare a casa o in auto, una di queste fiabe è dedicata proprio al
tema educazione sanitaria: “Armadietto dei medicinali in casa”
La fiaba vuole raccontare ai bambini quanto sia importante fare attenzione a questo
“armadietto”, perché senza l’aiuto della mamma o del papà può essere anche molto
pericoloso. Attraverso il racconto viene spiegato il corretto utilizzo dei farmaci e la corretta
gestione dell’armadietto farmaceutico di casa insegnando l’attenzione e il “rispetto” dei
farmaci e fornendo, inoltre, utili indicazione per prevenire l’influenza.
Le altre due fiabe sono due classici per bambini: “Canto di Natale” e “Il gatto con gli stivali”.
Il cd è stato realizzato utilizzando il format “FIABE IN AUTO“ con un linguaggio e musiche
adatte alla facile comprensione dei più piccoli.
L’iniziativa intende cosi rappresentare un piccolo dono in occasione del Natale e
contemporaneamente contribuire anche ad una corretta educazione per quanto concerne
l’utilizzo del farmaco.

