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IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: le edizioni passate 

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP 
(Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), è dedicato ai ragazzi di età compresa fra i 14 
e i 19 anni. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti circa il fatto che i tumori possano 
insorgere anche durante l’adolescenza e quindi sottolineare l’importanza di prendersi cura della 
propria salute, di tenersi d’occhio e di rivolgersi senza vergogna né paura a un medico se ci sono 
dubbi. A questo scopo Fondazione Veronesi ha organizzato la campagna #FATTIVEDERE, che viene 
promossa in occasione di incontri in cui sono coinvolti studenti delle scuole superiori. 
 
La prima edizione ha coinvolto 400 studenti di istituti milanesi, mentre nel 2016 l’iniziativa ha assunto 
carattere nazionale, grazie all’impegno delle delegazioni di Fondazione, e ha coinvolto oltre 4.000 
studenti in 14 città, ricevendo l’apprezzamento di tutte le scuole che hanno aderito. Nel 2017 il 
progetto si è ampliato e ha coinvolto 20 città e 5.000 studenti.  
Fondazione Veronesi ha quindi deciso di replicare il progetto anche nel 2018 e nel 2019. 
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IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: il perché 

Il progetto #fattivedere nasce da una duplice esigenza: 

→ anticipare la diagnosi delle patologie oncologiche per i pazienti adolescenti 

Gli adolescenti arrivano alla diagnosi con un ritardo che in alcuni casi arriva a 140-150 giorni, perché 
da una parte sfuggono al controllo dei genitori, dall’altra non conoscono ancora il proprio corpo e non 
riconoscono quindi sintomi che andrebbero segnalati ad uno specialista. 

→ l’isolamento dei pazienti adolescenti 

Spesso i ragazzi che devono affrontare una patologia oncologica vengono lasciati soli da amici e 
compagni di scuola e si ritrovano isolati, perché per i loro coetanei risulta difficile capire come 
rapportarsi con loro. 
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IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: gli obiettivi 

Il progetto #fattivedere si propone quindi un duplice obiettivo: 

→ responsabilizzare gli adolescenti in merito alla propria salute 

Far capire loro che è importante che siano i primi a prendersi cura della propria salute, segnalando 
sintomi sospetti a persona di fiducia (familiari, insegnanti, medici). Allo stesso tempo, spiegando loro 
quali sono gli stili di vita corretti che permettono di mantenersi sani anche in età adulta. 

→ evitare l’isolamento dei pazienti adolescenti 

Affrontando il tema della patologia oncologica e i risvolti psicologici ad essa legati, in particolare in 
adolescenza, si cerca di sfatare alcune credenze errate e allo stesso tempo aiutare i ragazzi a capire la 
situazione in cui possono trovarsi i propri coetanei colpiti dalla malattia, dando loro gli strumenti per 
aiutarli a stare loro vicini. 
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IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: la modalità di svolgimento 

Il progetto #fattivedere è stato pensato come 
un workshop cinematografico, strutturato 
con la visione di un film, «Quel fantastico 
peggior anno della mia vita» (Alfonso 
Gomez-Rejon, USA 2015) seguito da un 
dibattito condotto da un giornalista della 
redazione scientifica di 
fondazioneveronesi.it, affiancato da 
specialisti dei centri di eccellenza locali 
(oncologi pediatri, psicologi dei reparti di 
oncologia pediatrica). In diversi incontri 
hanno inoltre partecipato ex pazienti, tra cui 
anche due testimonial d’eccezione: i 
pallavolisti Giacomo Sintini e Lorenzo 
Bonetti. 
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IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: i numeri nel 2018 

10 incontri 

10 città  

2.200 studenti 

50 Docenti  

23 Scuole 

21 Specialisti coinvolti 
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LA RASSEGNA STAMPA 2018 

1 

8 



                      

IO VIVO SANO – #fattivedere 

#FATTIVEDERE: la date 2019 
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Data Città Sede Posti 

30 gennaio Novara Liceo delle Scienze Umane "C.T. Bellini"  - Baluardo La Marmora, 10 200 

5 febbraio Roma Liceo Scientifico Pasteur - Via Giuseppe Barellai, 130 100 

6 febbraio Teramo Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo - Via Vincenzo Comi, 11 300 

11 febbraio Taranto Cinema Ariston - Via Abruzzo, 77 - Liceo Quinto Ennio Ferraris, Via Abruzzo 13 400 

12 febbraio Torino Sala della Cavallerizza - Via Giuseppe Verdi, 9 300 

14 febbraio  Modena Istituto Selmi - Viale Leonardo da Vinci, 300 300 

20 febbraio Belluno Teatro Centro Congressi Giovanni XXIII - Piazza Giorgio Piloni  300 

28 febbraio Trento Università Popolare Trentina, Scuola delle Professioni per il Terziario - Via Borsieri, 2 150 

05 marzo Como Auditorium Ospedale Sant'Anna - San Fermo della Battaglia Como  300 

07 marzo Milano Aula Magna Liceo classico Cesare Beccaria - Via Carlo Linneo, 5 400 

2750 



                      

CONTATTI 

Ufficio Progetti per le scuole  

Fondazione Umberto Veronesi 

scuola@fondazioneveronesi.it  

 

Piazza Velasca, 5  

20122 Milano  

Tel. 02 76 01 81 87 

www.fondazioneveronesi.it 

www.fondazioneveronesi.it/progetti/progetti-per-la-scuola  
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