
Programma 

Si può fare! YOUCAN 3.0  

E se ti dicessimo che… YOUCAN?!? 
 
Ti sarai spesso chiesto come abbassare il tuo colesterolo o controllare meglio la tua 

pressione arteriosa. Forse conosci qualche collega o amico che ti ha parlato di un 

problema del tono dell’umore o di un fastidio allo stomaco. 

 
Abbiamo una risposta per te: RIPARTE YOUCAN! 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
Dipartimento SSB-CP / Area Educazione all'Appropriatezza ed EBM 

Via Ricordi 4 - Milano 20131 - Tel. 02-8578.2465 (-2488) Fax 02-8578.2469 

e-mail: appropriatezzaEBM@ats-milano.it   

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

Di cosa si tratta 

#YOUCAN è nato come progetto di “messaggistica e-mail di 
informazione” per il personale dell’ASL, e oggi dell’ATS.  

In questa terza edizione, abbiamo pensato di implementare il 

progetto estendendo la possibilità di partecipare anche a 

medici di medicina generale ed eventuali pazienti da loro 

coinvolti, pensando di offrire nuovi strumenti al counselling 

educativo dei curanti, all’appropriatezza prescrittiva e alle 

cure primarie in generale. 
 

Ogni settimana riceverai un messaggio relativo all’area (o 

aree fino a un massimo di due) che avrai scelto tra le nove 

proposte (con aggiornamenti rispetto a precedenti edizioni): 
 

 colesterolo e trigliceridi alti 

 ipertensione arteriosa 

 obesità 

 diabete 

 malattia da reflusso gastro-esofageo 

 disturbi dell’umore e depressione 

 vitamine e integratori a base di omega-3 

 farmaci equivalenti 

 comuni infezioni e antibiotici (nuova area!) 
 

I messaggi contengono informazioni utili sulle caratteristiche 

del problema affrontato, su specifici stili di vita che lo posso-

no risolvere o attenuare, e su modalità generali di prevenzio-

ne e cura basate su prove di efficacia. 

La sfida 

Il quarto messaggio che riceverai, ti proporrà di lanciare 
una “sfida” per migliorare il tuo stato di salute. Si tratta di 
una dichiarazione di impegno a modificare concreta-
mente uno o più aspetti del tuo stile di vita/consumo 
di farmaci, per ottenere un reale beneficio sulla salu-
te (scelta consapevole di prodotti alimentari salutari in 
coerenza con i temi affrontati; perdita di peso; aumento 
dell’attività fisica; rinuncia a farmaci di automedicazione 
inutili o con effetti avversi; sostituzione di un farmaco 
meno appropriato con uno più adeguato, in questo caso 
sempre previa intesa con il proprio medico di famiglia, 
ecc…). 

Una volta lanciata la sfida, avrai 70 giorni di tempo per 

portarla a termine e qualificarti per l’assegnazione di 

premi in linea con il Programma come riconoscimen-

to per i tuoi sforzi. 

Abbiamo già acquisito la disponibilità di sponsor che 

hanno filosofie aziendali con elementi di coerenza con 

YouCan. 

 

Ti aspettiamo a marzo!!! 

 
Tiziana, Silvia, Massimo, Luisa, Cristina, Alberto 

Area Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti: int. 2465 - int. 2488 

Per iscriverti Manda una mail al nostro Servizio (appropriatezzaebm@ats-milano.it), con oggetto “Si può fare! YouCan 

3.0 - Nome + Cognome”, e specificando una o due aree di interesse tra quelle proposte. Poi noi ti ricontatteremo per la 

compilazione di un breve questionario. Iscrizioni entro il 10/03/2017!  
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