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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Veneto
e, p.c.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Venezia
c.a. Presidente dr. Giovanni Leoni
Fondazione Ars Medica – Venezia
c.a. Presidente dr.ssa Ornella Mancin

OGGETTO: Venezia in salute – VII edizione
Domenica 24 settembre 2017, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà a Mestre (Via Palazzo – Piazzetta Pellicani) la VII
edizione di Venezia in Salute, evento dedicato alla salute, agli stili di vita sani e all'incontro con i cittadini, coorganizzato dal Comune di Venezia, dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Venezia, dalla
Fondazione Ars Medica e dall'ASL 3 Serenissima. Il tema di quest'anno sarà “Salute, bugie e verità”. Nel corso della
mattinata si terrà un dibattito, alla presenza di esperti e moderato da un giornalista.
L'evento sarà preceduto, sabato 23 settembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (stessa sede, padiglione Rama),
da un seminario scientifico, che affronterà, con la partecipazione di diversi, autorevoli relatori, argomenti quali “Il
metodo scientifico e la ciarlataneria”, “Un sito anti bufale contro ciarlatani e false cure”, “Bugie in oncologia,
quando la disperazione diventa illusione”, “La realtà alternativa dei gruppi vaccinali”, “Allergie & Intolleranze, dove
la confusione è prospera” e “I falsi miti delle diete”.
Visti i temi trattati, di grande interesse per la crescita di una cultura della salute e della cittadinanza delle giovani
generazioni, si auspica la partecipazione al seminario del 23 settembre da parte di alcune classi di scuola superiore,
le quali potranno avere un ruolo anche attivo, ponendo domande o offrendo spunti di discussione.
Gli istituti interessati possono contattare l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia (tel.
041 989479 – 989582, info@ordinemedicivenezia.it).
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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