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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

ULSS 21: @Two!Salute!:  LEZIONI DI SANITA’ DIGITALE AGLI STUDENTI  

DEL SILVA-RICCI DI LEGNAGO  

<<Ringrazio il prof. Antonio Marchiori, Dirigente Scolastico dell'Istituto d’Istruzione Superiore "Silva-

Ricci" di Legnago, per aver accolto positivamente l’invito a far partecipare al Progetto Regionale “@Two! 

Salute!” gli studenti della classe 5° di Biotecnologie Sanitarie, coordinata dalla prof.ssa Vanna Codelupi con 

la presenza dell’insegnante di Diritto, Giovanna Bertoldi. L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare le 

giovani generazioni nell’evoluzione dei servizi della sanità, rendendoli consapevoli delle opportunità date dal 

mondo digitale e cercando di ampliare la loro partecipazione. Gli studenti sono stati informati sui temi della 

Sanità regionale e locale, sull’innovazione tecnologica che sta interessando non solo gli operatori della 

Sanità, ma anche le famiglie, come ad esempio la ricetta ‘dematerializzata’ e il ritiro referti on line, e a porsi 

nel ruolo di facilitatori digitali nei confronti delle generazioni più anziane>>. 

Si è così espresso il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 di Legnago, Massimo Piccoli, a seguito 

dell’incontro svoltosi il nove gennaio scorso all’IIS Silva-Ricci di Legnago precisando inoltre come << i 

giovani, essendo nativi digitali, sono attori del cambiamento, e possono essere consapevoli veicoli di 

conoscenza, essenziali al trasferimento e all'integrazione di nozioni e informazioni verso le loro famiglie e a 

chi nativo digitale non è>>. 

La lezione fa parte di @Two!Salute!, iniziativa formativa promossa da Arsenàl.IT in collaborazione 

con la Regione Veneto e tutte le aziende sociosanitarie del Veneto che coinvolge 99 classi di 14 scuole 

secondarie di secondo grado in tutte le 7 province venete. Il progetto mira a coinvolgere i ragazzi sul tema 

dell'innovazione applicata alla sanità, rendendoli consapevoli utilizzatori e attivi promotori dei servizi di 

eHealth. L’attività considera le nuove generazioni quale perno della rivoluzione dei servizi e intende 

coinvolgerli nel trovare spunti di innovazione all’organizzazione sanitaria. Per questo Arsenàl.IT in 

collaborazione con tutte le aziende socie ha deciso di allargare la partecipazione nel percorso di costruzione 

del Fascicolo Sanitario Elettronico direttamente agli studenti, perché, stimolati e ascoltati, ne diventino i 

veri protagonisti. 

L’incontro formativo al Silva Ricci ha offerto l’occasione per indagare il grado di confidenza con la 

tecnologia delle nuove generazioni e il rapporto loro e delle loro famiglie con i servizi sanitari digitali. Dalla 

sintetica indagine condotta sugli studenti è emerso come lo strumento tecnologico maggiormente utilizzato 

è lo smartphone, di uso comune per tutti gli interpellati molto più del computer, mentre i social più 

frequentati sono Facebook e YouTube. 

Emerge dalle risposte degli studenti scarsa conoscenza della sanità digitale e limitata abitudine 

all’uso dei relativi servizi. Una volta presentati però risulta invece positiva l’attitudine: il 70% dei rispondenti 

infatti, identifica come potenziale primo fruitore di tali servizi uno dei genitori. 

Utile il dato sull’elevato livello di interesse dimostrato dai ragazzi sui temi relativi alla salute, 

soprattutto in relazione a malattie, cure e prevenzione. Di coloro che esprimono interesse alla salute, il 50% 

possiede già un’app specifica. Infine la valutazione sulla lezione è stata molto positiva: il 70% dei ragazzi ha 

manifestato interesse nei confronti della sanità digitale e del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e la 

totalità ritiene di avere aumentato le proprie conoscenze.  

 

 

 

 

                                              Il Direttore Generale  

        f.to Dott. Massimo Piccoli  
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