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COMUNICATO STAMPA
Anche quest’anno numerosi appuntamenti a Foggia per la Festa Nazionale del Medico di
Famiglia
Foggia, insieme a Firenze, Prato, Siena, Perugia e Roma, è tra le città in cui si svolgeranno le
iniziative più importanti tra quelle in calendario dal 3 all’9 novembre per la quinta edizione della
Festa Nazionale del Medico di Famiglia.
Nata in Toscana due anni fa, la Festa mira a rendere più umano e attento il rapporto tra le persone e
il sistema sanitario su un tema fondamentale e sensibile come quello della vita, della salute e della
malattia.
Un bisogno di “senso” che accomuna persone, medici, infermieri e altri operatori della salute e della
società.
Quest’anno l’appello ad organizzare iniziative per la Festa è stato raccolto in diverse città italiane
dalle organizzazioni più sensibili e attente: Cooperative di medici, Scuole di formazione per medici,
Sindacato, Ordine dei medici, Società scientifiche, Aziende Sanitarie, Regioni, Scuole pubbliche.
Le parole d’ordine della Festa 2014
“Prevenire è meglio che curare” è il messaggio che si vuole dare soprattutto ai giovani. Il medico è
un professionista che può ascoltare, orientare e rispondere alle domande dei cittadini.
“Il medico di famiglia è al tuo fianco” è il messaggio che si vuole dare alle persone adulte e agli
anziani che devono poter contare su un professionista attento e empatico che li guidi e accompagni
in percorsi di diagnosi, prevenzione e malattia, che non li lasci soli.
Le iniziative
Prevenzione oncologica, alimentazione e tumori e cure palliative sono gli argomenti che saranno
trattati con iniziative varie.
Incontri con gli adolescenti: incontri di 1-2 ore nelle scuole superiori nei quali si affronta
apertamente il tema della fiducia, del pudore, degli stili di vita dell’alcol, delle droghe, del sesso,
delle malattie e degli stili di vita. Lo si fa in maniera simpatica, talvolta in maniera indiretta con
attori che recitano situazioni “tipo”. Si utilizzeranno quiz, video, musica e sorprese.
Partecipano con i medici di famiglia anche gli altri soggetti di riferimento per i ragazzi: consultori,
community giovanili web 2.0, psicologi, insegnanti.
Per gli adulti: si organizzeranno delle “convention” serali dove i medici incontreranno i loro
assistiti. Anche in questo caso il format prevede la partecipazione e interattività. Le persone sono
invitate dai loro medici di famiglia che vogliono dare loro informazioni utili e sottolineare che sono
al loro fianco e che si vogliono prendere cura di loro dentro e fuori gli ambulatori.
Insomma il medico di famiglia come risorsa fondamentale per la salute dei cittadini.
A Foggia il programma è il seguente
6 novembre
ore 18,00, Sala Rosa del Vento, Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci”, via
Arpi, 152

Convegno sulle cure palliative e terapia del dolore. E’ allestita in contemporanea una mostra
fotografica degli strumenti del medico del passato.
5 novembre, incontro con i giovani del Liceo Volta di Foggia
dalle 11,30 alle 12,30 i medici incontrano gli studenti per parlare di salute e prevenzione delle
malattie
Seguiranno altri incontri nelle scuole:
3,8 Novembre Istituto ITE Amaduzzi, ISIS Istituto Tecnico Tecnologico e Scuola Media
Giovanni Pascoli di San Giovanni Rotondo (Foggia).
6 Novembre Convitto Nazionale Ruggiero Bonghi – Lucera(Foggia)
IPSIA – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Ischitella(Foggia)
11 Novembre Istituto comprensivo Aldo Moro di Stornarella (Foggia).
8 Novembre I.P.S.S.C.T. Adriano Olivetti
Scuola Superiore: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Orta Nova (Foggia)

5-6-7 Novembre Centro Commerciale mongolfiera . Alimentazione e tumori
Viale degli Aviatori – 71122 Foggia
23 Novembre SKIN CANCER DAY - Orta Nova( Foggia) Campagna di prevenzione dei
tumori della pelle. Nel pomeriggio convegno sulle cure palliative e i diritti dei malati
oncologici.
Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con l’Associazione L’Albero della Vita onlus, la
SIICP e la Scuola di Formazione Specifica di Medicina Generale di Foggia.

