
LA SALUTE PASSA DALL’NFORMAZIONE 

 

Anche nell’anno scolastico 2013-14 continua la collaborazione tra il Rotary Club 

Pescara Nord e l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara, nell’ambito del 

programma di servizio pluriennale denominato "Generazionefutura.net”. 

Ai seminari ed agli eventi previsti nei due anni scolastici precedenti, che hanno 

realizzato gli obiettivi del Progetto “Adotta una scuola”, favorendo la diffusione della 

cultura di impresa e dell'innovazione tra gli studenti e fornendo loro  attività di 

servizio e consulenza finalizzate a facilitarne il futuro  inserimento nel mondo del 

lavoro, si affiancano nuove iniziative volte ad ampliare il raggio d’azione 

dell’intervento dell’Associazione in ambiti ancora più specifici della formazione delle 

giovani generazioni.  

Il Presidente del Rotary Club Pescara Nord Angelo Colletta ha voluto inaugurare il 

suo anno di presidenza con una conferenza che si terrà  il 19 settembre 2013, alle ore  

17,30, nell’Aula Magna dell’ Istituto Acerbo, dal titolo "Epilessie dal mito alla 

scienza: aspetti clinico/terapeutici e problematiche sociali correlate". 

Il relatore, dott. Paolo Aloisi,  primario del reparto di neurofiosiopatologia 

dell'ospedale di L'Aquila, parlerà di una patologia diffusa, ma spesso poco 

conosciuta, che colpisce il 2-3% della popolazione infantile e ha profonde 

implicazioni in termini di qualità della vita delle persone che ne sono affette e dei 

loro familiari. 

Spesso la mancanza di corretta informazione è causa di pregiudizi e discriminazioni 

anche nelle stesse famiglie dei ragazzi malati, che oscillano tra comportamenti 

iperprotettivi, che limitano l’autonomia del figlio, e comportamenti di negazione o 

rifiuto della malattia, assumendo atteggiamenti ambigui anche nei rapporti con la 

scuola. 

 In questa prospettiva un evento come quello proposto dal Rotary  può  servire a 

superare i “tabù” che ancora circondano l’epilessia ed a permettere alle persone  con 

questa patologia di non  essere identificate con la loro malattia  e di integrarsi nella 

comunità  sociale, a ogni livello, a condizione di assoluta parità e dignità. 

La scelta di proporre la conferenza in un contesto scolastico appare fortemente 

motivata ed efficace in quanto si inserisce nel progetto globale di educazione alla 

salute ed all’inclusività  che caratterizza il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Tecnico Acerbo.  

 

DOCENTI, ALUNNI E GENITORI SONO CALDAMENTE INVITATI A 

PARTECIPARE. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


