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contro la
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È nella prestigiosa cornice del Film festival di Locarno, che lunedì 12 agosto, si è svolta la
premiazione  del concorso cinematigrafico per i giovani ticinesi indetto da EOC-Choosing Wisely
che promuove una medicina socialmente responsabile, efficace ed efficiente, oltre che il
dialogo alla pari fra paziente e medico curante.

Da sin: Laura Regazzoni Meli, segretaria generale dell’ACSI che ha
contribuito a sostenere l’iniziativa finanziando il primo premio, la
vincitrice del 1° premio, Darya Ammann e il presidente del CdA
dell’EOC, Paolo Sanvido.

Il concorso è stato lanciato a fine dello
scorso anno e ha subito ottenuto il so-
stegno dell’ACSI, tant’è che nella giu-

ria, composta di esperti del movimento
Choosing Wisely (CW, che sta per “sce-
gliere in modo saggio”), di specialisti della
comunicazione e del cinema e di rappre-
sentanti della società, vi era anche Antoi-
ne Casabianca (già presidente ACSI non-
ché membro di Smarter Medicine/CW
Switzerland e CW EOC/Ticino).

Quello dei 14 giurati non è stato un
lavoro semplice poiché l’originalità e
l’espressività dei giovani (fra 11 e 18 anni)
si sono manifestate sotto varie forme, tut-
te interessanti, nella cinquantina di filmati
proposti per dare corpo ai temi del con-
corso (sulla prescrizione di farmaci e di
esami diagnostici) che ruotavano attorno
al motto “Non sempre fare di più significa
fare meglio”. Alla fine, la giuria, presiedu-
ta dal regista Mohammed Soudani, ha fat-
to le sue scelte. Eccole.
● 1° premio (fr. 1'000)
finanziato dall’ACSI
Darya Ammann, Liceo cantonale di Men-
drisio. Tema: evitare i sonniferi.
● 2° premio (fr. 750)
Sophie Bolsani, Liceo cantonale di Men-
drisio. Tema: abuso di antibiotici
● 3° premio (fr. 500)
Masha Beffa e Gaia Romiti, Liceo canto-
nale di Bellinzona. Tema: radiologia inuti-
le.
Menzioni della critica
● Flora Pagliarani, Liceo cantonale di
Mendrisio. Tema: evitare gli ansiolitici.

● Emilie Gabutti, Alice Deiuri, Tatiana Pi-
na Cunha, Marina Santo, Liceo canto-
nale di Lugano2. Tema: polifarmacote-
rapia.

●Maria Luisa Bellanca, Liceo cantonale di
Mendrisio. Tema: evitare i sonniferi.

I filmati premiati sono visibili sul sito www.eoc.ch/choosing.
Saranno diffusi in prima assoluta in una sala cinematografica il 16
ottobre durante la rassegna di film per ragazzi Cinemagia, al
GranRex di Locarno, in seguito al festival di film per ragazzi Ca-
stellinaria a Bellinzona (novembre).

Concorso Choosing Wisely
“La miglior cura per te”
I video premiati


