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Pescia, 21/09/2021
Ai docenti
Alle alunne e agli alunni delle classi
3ASS, 4ASS, 4BSS, 5ASS

Oggetto: Partecipazione evento live Fattore J 2.0
Giovedì 23 Settembre dalle ore 11 alle ore 13 le classi in oggetto parteciperanno all’evento live del progetto
Fattore J 2.0 - Nelle mani della scienza dedicato all'ipertensione polmonare.
Le classi seguiranno l’evento online nelle lore aule, che saranno attrezzate adeguatamente per il collegamento.
Il progetto
Fattore J 2.0 è un progetto realizzato con il supporto di Janssen Italia, per accrescere nelle giovani generazioni la
fiducia nei progressi della scienza.
Per i docenti sono disponibili incontri di un’ora su fake news e fiducia nella scienza per sensibilizzare a una
corretta informazione medica e scientifica.
Per gli studenti il progetto prevede incontri di circa due ore ciascuno su moduli di educazione alla salute,
sensibilizzazione, formazione e prevenzione guidati da medici, associazioni di pazienti e formatori FMD sulle aree
terapeutiche di ematologia, immunologia, infettivologia, ipertensione polmonare, neuroscienze e oncologia.
L'ipertensione polmonare
L’ipertensione polmonare arteriosa è una malattia rara dei vasi sanguigni dei polmoni. Colpisce circa 60 persone su
un milione, senza distinzione di età, ma con una prevalenza di casi quasi doppia per le donne. In Italia i pazienti
sono circa tremila. Convivono anche per due anni con sintomi come spossatezza, affanno, svenimenti prima di
arrivare alla diagnosi.
Come si affronta la terapia e la cura di una malattia rara? Perché si arriva così tardi alla diagnosi? Come
riconoscere i "campanelli di allarme"? Nella sessione formativa studenti e docenti si confrontano con medici,
operatori, educatori e testimoni dell’Associazione italiana ipertensione polmonare (AIPI)
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