
Gentile Docente, 

dato il grande interesse dimostrato nelle precedenti date del 1° e 17 febbraio, Fondazione 
Umberto Veronesi, in 

collaborazione con Anteo spazioCinema, desidera riproporre l’appuntamento dedicato al 

delicato tema “adolescenti e prevenzione”. 

LUNEDI 22 FEBBRAIO ORE 8.30/12.30 presso Anteo spazioCinema 

Proiezione del film COLPA DELLE STELLE 

Ingresso gratuito per gli studenti delle suole superiori 

Prenotazione obbligatoria al 02/43912769 int.3 Giuseppe Ruggieri 

Durante il mese di Febbraio 2016 verranno infatti organizzati workshop cinematografici, il 

cui scopo sarà quello di sensibilizzare gli studenti sull’importanza di prendersi cura della 

propria salute, di controllarsi e rivolgersi, senza vergogna né paura, a un medico in caso di 

insorgenza di sintomi sospetti. Proprio a questo scopo Fondazione Veronesi ha ideato la 

campagna #fattivedere e ha organizzato diverse iniziative per promuovere il messaggio. 

Più avanti, in caso di adesione all’iniziativa, sarà nostra cura inviarLe il materiale di 

preparazione che potrà condividere con gli studenti prima dell’incontro: un breve riassunto 

della trama del film “Colpa delle Stelle” che verrà proiettato durante il workshop e a cui 

seguirà un dibattito a cui parteciperanno i medici specializzati e i divulgatori scientifici di 

Fondazione Umberto Veronesi. 

Nella speranza di ricevere un Suo riscontro positivo, La ringraziamo di cuore per la 

preziosa collaborazione. 

Fondazione Umberto Veronesi  

Giuseppe Ruggieri 

Anteo spazioCinema 

Via Revere, 16 

20123 Milano 

02/43912769 int.3 

fax 02/43511080 



 

 

 

 

Gentile Docente,  

in questo documento troverà il materiale di 
preparazione al workshop cinematografico 
del prossimo 22 Febbraio organizzato da 
Fondazione Umberto Veronesi presso 
l’Anteo spazioCinema. 

In particolare, di seguito troverà un breve 
riassunto della trama del film “Colpa delle 
Stelle ”, che verrà proiettato durante 
l’incontro e a cui seguirà un dibattito a cui 
parteciperanno i divulgatori scientifici di 
Fondazione Umberto Veronesi,  il Dott. 
Andrea Ferrari , oncologo pediatra, 
coordinatore del Progetto Giovani all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e fondatore del 
Progetto SIAMO (Società Italiana Adolescenti con Malattie Onco-Ematologiche) e alcuni 
adolescenti ex pazienti oncologici , che racconteranno la loro personale esperienza di giovani 
malati. 

Infine troverà un questionario  che riporta alcune domande estratte dalla ricerca eseguita da 
Astraricerche e commissionata da Fondazione Umberto Veronesi. Le domande serviranno a 
sensibilizzare ulteriormente gli studenti verso il delicato tema dei tumori in età adolescenziale.  
Le chiediamo la cortesia di far compilare il questionario a tutti i Suoi studenti, e di riconsegnarceli 
compilati in occasione del workshop. 
 
L’incontro del prossimo 22 Febbraio è stato organizzato nell’ambito di Gold for Kids , il progetto di 
oncologia pediatrica di Fondazione Umberto Veronesi.  
Dal 2009 i costi di apertura dei protocolli di cura sono diventati insostenibili per molte strutture 
ospedaliere. Grazie ai fondi raccolti con Gold for Kids, Fondazione Veronesi vuole contribuire 
all’avviamento dei protocolli destinati a curare i tumori pediatrici. In questo vitale progetto 
Fondazione Veronesi collabora attivamente con l’Associazione Italiana Di Ematologia e Oncologia 
Pediatrica (AIEOP) e la sua fondazione (FIEOP). 
 
Nel 2016, oltre ai protocolli per sostenere le cure dei tumori cerebrali pediatrici, il nostro obiettivo è 
quello di raccogliere fondi per ristrutturare una sala ricreativa dedicata ai pazienti in età 
adolescenziale, attività che realizzeremo in collaborazione con SIAMO. 
 
Grazie mille per la preziosa collaborazione. 
Fondazione Umberto Veronesi 
 



Testo propedeutico all’incontro con Fondazione Umbe rto Veronesi del 22 Febbraio 2016 
presso Anteo spazioCinema, sinossi del film “Colpa delle Stelle”. 
Fonte: www.filmup.leonardo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo originale:  The Fault in Our Stars 
Nazione:  U.S.A. 
Anno:  2014 
Genere:  Drammatico 
Durata:  125' 
Regia:  Josh Boone 
Sito ufficiale:  www.thefaultinourstarsmovie.com 
Sito italiano:  www.colpadellestelle.it 

Cast:  Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe, Laura Dern, Nat Wolff, Lotte 
Verbeek, Sam Trammell, Emily Peachey, Milica Govich, Allegra Carpenter, David 
Whalen 

Distribuzione:  20th Century Fox 

Data di uscita:  11 Agosto 2014 (anteprima) 
04 Settembre 2014 (cinema) 

 

Film tratto dall’omonimo libro di John Green. Hazel e Gus sono due ragazzi straordinari, uniti da un 
umorismo pungente, dallo sdegno per le convenzioni, da un amore travolgente e da un viaggio incredibile. Il 
loro rapporto è quasi un miracolo, visto che si sono incontrati all'interno di un gruppo di supporto per malati 
di cancro. Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) ha sedici anni. Alterna momenti di grande affetto e di 
scarsa tolleranza nei confronti dei suoi genitori un po' asfissianti. Si invaghisce, ricambiata, di un giovane di 
nome Gus Waters (Ansel Elgort). I due ragazzi iniziano una storia in cui condividono anche i timori e le 
preoccupazioni per il loro stato di salute, oltre alla passione per i libri, fra cui primeggia il preferito di Hazel, 
An Imperial Affliction. La ragazza ha provato più volte a contattare il misantropo autore del libro, Peter Van 
Houten (Willem Dafoe), ma senza alcun risultato. Quando Gus riesce a raggiungere Van Houten tramite 
l'assistente dello scrittore, viene inaspettatamente invitato ad incontrarlo ad Amsterdam. Gus intende portare 
Hazel con sé in un viaggio che potrà finalmente chiarirle il motivo per cui questo libro è sempre stato tanto 
importante per lei. Tuttavia le risposte che sta cercando non arriveranno da Peter Van Houten, ma dalla 
straordinaria avventura che Hazel vivrà al fianco di una persona che non ha paura di amare, un ragazzo che 
le regalerà "un pizzico di eternità, un 'per sempre' in una manciata di giorni". 



 
Gli adolescenti italiani,  la salute, la prevenzione e il 

tumore 
Documento propedeutico all'incontro con Fondazione Umberto Veronesi del 22 Febbraio 2016 presso Anteo 
spazioCinema.  Alcune domande tratte dalla ricerca di Astraricerche per Fondazione Umberto Veronesi. 

 
1. Qual è il tuo attuale stato di salute 

� Ottimo 
� Buono 
� Discreto 
� Sufficiente 
� Scarso  
� Pessimo 

 
2. In che misura tieni sotto controllo la tua salute? 

� Molto 
� Abbastanza 
� Così così 
� Poco 
� Per niente 

 
3. Con quale frequenza effettui visite di controllo in un anno? (“Quante volte vai dal medico 
in un anno per visite di controllo, cioè anche se non hai malattie in corso ma solo per 
verificare il tuo stato di salute, farti prescrivere esami del sangue ecc.?”) 

� Più volte 
� Una volta 
� Mai 

 
4. Con chi preferisci recarti a fare visite di controllo? 

� Da solo 
� Con i tuoi genitori o comunque con un adulto 
� Con amici 

 
5. In che misura questi comportamenti / abitudini contribuiscono a mantenersi in salute? 

� Alimentazione : poco / molto 
� Lo sport: poco / molto 
� Evitare il fumo: poco / molto 
� Evitare lo stress: poco / molto 
� Vivere all’aria aperta o lontano dall’inquinamento: poco/ molto 
� Evitare l’alcol: poco / molto 
� Fare esami di controllo o esami preventivi: poco / molto 
� Prendere vitamine: poco / molto 
� Recarsi spesso dal medico: poco / molto 
� Seguire programmi tv d’informazione medica: poco / molto 
� Usare farmaci ai primi sintomi: poco / molto 

 
 
 
 



6. Con che frequenza ti informi sui temi della salute? 
� Spesso 
� Talvolta 
� Mai 

 
7. Quali sono le tue fonti d’informazione in tema di salute? 

� Il medico di famiglia 
� La tua famiglia 
� Facendo una ricerca sui motori di ricerca e navigando nei siti proposti 
� Le trasmissioni televisive o radiofoniche 
� Siti internet specializzati in medicina o salute 
� Siti internet generalisti che affrontano fra gli altri anche temi di salute 
� Social networks 
� Blogs o forum (anche se non scritti da professionisti in materia) 
� Amici 
� Incontri o iniziative scolastiche 
� Riviste specializzate 
� Quotidiani 
� L’oratorio 

 
8. Quanto ritieni probabile che nel breve/ medio termine tu possa contrarre una malattia 
grave? 

� Molto / Abbastanza / Poco o per nulla 
Quanto questo pensiero ti preoccupa? 

� Molto / Abbastanza / Poco o per nulla 
 
9. Come reagisci davanti ad un segnale insolito del tuo corpo? 

� Ne parlo subito con un genitore 
� Ne parlo subito con un medico 
� Ne parlo con qualcuno esperto in medicina 
� Ne parlo con un amico 
� Aspetto di vedere se persiste, non ha senso parlarne con qualcuno subito 

 
10. Quali sono i motivi per cui non ti attivi subito a fronte di segnali insoliti del tuo corpo? 

� La speranza o l’idea che possa passare subito 
� Il desiderio di non destare preoccupazione in genitori o parenti 
� Il pudore, fastidio che qualcuno mi debba visitare o toccare 
� La mancanza di soldi per visite specifiche 
� Il timore di dover rivelare a genitori e parenti comportamenti che non vorrebbero tu 

tenessi 
� La mancanza di tempo per effettuare visite specifiche 

 
11. Parlando specificamente di tumore, come valuti la tua conoscenza della patologia? 

� Molto 
� Abbastanza  
� Poco  
� Per niente 

 
12. Da che età secondo te può sorgere un tumore? 

� Dopo i 20 anni di età 
� Anche in bambini o adolescenti 



 
13. In che misura secondo te il tumore è diffuso in bambini ed adolescenti? 

� È molto diffuso 
� È abbastanza diffuso 
� È poco diffuso 
� È una rarità, un’eccezione 

 
14. Quali sono secondo te le cause più diffuse dei tumori fra gli adolescenti? 

� La predisposizione genetica 
� Comportamenti poco salutari quali una cattiva alimentazione, il fumo o l’acol 
� L’ambiente in cui si vive 
� Il caso 

 
15. Quali sono secondo te gli aspetti peggiori di avere un tumore in età adolescenziale? 

� Il dolore e la sofferenza psicologica 
� La paura 
� L’allontanamento dai coetanei e la conseguente solitudine 
� La perdita di autonomia e la dipendenza dai genitori 
� I cambiamenti nell’aspetto 

 
 
Lascia un commento! Potrebbe venire letto durante il workshop di Fondazione Umberto 
Veronesi dopo la proiezione del film “Colpa delle Stelle”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

 


