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ANIFA AL FIANCO DI CITTADINANZATTIVA
PER TUTELARE LA SALUTE DEI GIOVANI

In occasione della VII Edizione del Premio Buone Pratiche di Educazione alla
Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”, ANIFA consegna il premio al I Circolo V.
Vivaldi di Settimo Torinese per il progetto "Guido con prudenza: non bevo, non
sballo, non rischio". Il Premio Scafidi è stato sostenuto da Federchimica ANIFA,
nell’ambito della collaborazione con Cittadinanzattiva per la tutela della salute dei
giovani.
Cittadinanzattiva e Federchimica ANIFA sono inoltre impegnate nella realizzazione
di una guida multimediale per sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla
contraffazione e all’acquisto di farmaci on line.
Roma, 23 aprile 2013 – Prosegue anche quest’anno la collaborazione fra Anifa
(Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’Automedicazione) e
Cittadinanzattiva, avviata a partire dal 2010 per sostenere progetti di sensibilizzazione
degli studenti delle scuole secondarie sull’utilizzo attento del web – social network, siti,
blog – nella ricerca di informazioni e consigli sulla propria salute.
In occasione della VII Edizione del premio Buone Pratiche di educazione alla sicurezza e
alla salute “Vito Scafidi”, consegnato oggi a Roma, il vice presidente di ANIFA Gaetano
Colabucci consegna il premio della categoria Salute al progetto "Guido con prudenza: non
bevo, non sballo, non rischio" del I Circolo V. Vivaldi (Settimo Torinese).
“Anche quest’anno Anifa ha aderito con molto piacere alla proposta di collaborazione di
Cittadinanzattiva” ha dichiarato Gaetano Colabucci, Vice Presidente ANIFA “La
missione della nostra associazione è di promuovere e sensibilizzare le giovani
generazioni a una corretta gestione della propria salute, fornendo loro strumenti per una
migliore gestione delle informazioni presenti sul web e comprensione dei possibili rischi
connessi all’utilizzo di internet”.
Nell’ambito del progetto “La salute vien clicc@ndo?”, è inoltre in via di realizzazione una
Guida Mutimediale Interattiva rivolta a studenti e insegnanti che, attraverso
20149 Milano, Via Giovanni da Procida 11
Tel. +39 02 34565.251
Fax +39 02 34565.621
E-mail: anifa@federchimica.it
http://www.anifa.it
Codice fiscale 80036210153

approfondimenti tematici, storie e casi, video, giochi, e test di verifica, fornirà un sostegno
didattico per educare ad un corretto uso dei farmaci di automedicazione e sensibilizzare i
ragazzi sui rischi connessi alla contraffazione dei prodotti, compresi i farmaci, e
all’acquisto tramite internet. La Guida sarà presentata in occasione della XI Giornata
Nazionale della sicurezza nelle scuole, nel prossimo mese di novembre.
Secondo recenti indagini1, l’1% degli Italiani che acquistano on line, negli ultimi 3 mesi ha
comprato farmaci senza ricetta su internet, e sono circa 7,2 milioni le ricerche internet che
ogni giorno vengono sui temi della salute e della cura “ In Italia, la vendita di farmaci online è illegale” conclude Colabucci “I farmaci di automedicazione si possono acquistare
senza obbligo di ricetta medica solo presso le farmacie, parafarmacie e corner salute
della Grande Distribuzione Organizzata e sono facilmente riconoscibili grazie al bollino
rosso riportato su tutte le confezioni. Internet è ormai uno strumento comune di
consultazione, anche per quanto riguarda la salute e la cura, è quindi fondamentale che le
giovani generazioni siano aiutate a capire che con la salute non si scherza, e che siano
offerti loro gli strumenti adatti per sviluppare responsabilità e attenzione”.
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