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SAVE THE DATE:

TRE EVENTI INTERNAZIONALI PER
PARLARE DI PREVENZIONE AL SENO E
DEI RISULTATI DEL PROGETTO
PROLEPSIS
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AGLI EVENTI
DEL PROGETTO PROLEPSIS

Negli ultimi mesi del progetto Prolepsis obiettivo principale è quello
di diffondere i risultati raggiunti e massimizzarne i benefici, permettendo ad un vasto pubblico di stakeholder di conoscere i principali
prodotti realizzati.
Con tale finalità, saranno realizzati 3 eventi, in Italia, Portogallo e
Cipro, volti a incontrare caregiver informali, professionisti sanitati ed
organizzazioni che potrebbero svolgere un ruolo moltiplicatore, ad
esempio associazioni rivolte a caregiver e organizzazioni che offrono
corsi e-learning.
I contenuti di tutti gli eventi comprenderanno la diffusione del Report
di ricerca del primo Output di progetto, la presentazione del programma formativo sviluppato per donne caregiver, l’APP Prolepsis, i risultati del pilota del programma formativo in Italia, Cipro e Portogallo e
l’E-book rivolto a operatori sanitari che racchiude l’intera esperienza
del progetto.
I partecipanti saranno attivamente impegnati durante l’evento in
quanto avranno l’opportunità di sperimentare praticamente le metodologie sviluppate e di ascoltare il punto di vista di testimoni partecipanti e professionisti che hanno preso parte alla sperimentazione.

L’IMPATTO DEL PRENDERSI CURA SULLA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE
ONCOLOGICHE
IL WEBINAR PROLEPSIS IN ITALIA

Il 3 Marzo 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 si terrà il webinar conclusivo del progetto Prolepsis. Il pomeriggio vedrà l’intervento di
numerosi ospiti, rappresentanti organizzazioni locali e nazionali,
esperti nella prevenzione del tumore al seno e del ruolo dei caregiver informali. Di seguito il programma dell’evento:

Promuovere una cultura di prevenzione tra le caregiver familiari: il progetto PROLEPSIS
Sara Beccati – Referente di progetto, Anziani e non solo soc. coop. soc.
Il percorso formativo per donne caregiver del progetto Erasmus+ Prolepsis
Alessia Palermo – Psicologa, Anziani e non solo soc. coop. soc.
Testimonianze dal percorso formativo
Dott.ssa Toschi Martina, biologa nutrizionista, e Gibertoni Roberta, caregiver familiare
L’App Prolepsis
Rita Seneca – Responsabile ICT, Anziani e non solo soc. coop. soc.
Distress del caregiver di pazienti ematologici: fattori di protezione e di rischi
Giulia Di Francesco, Psicologa - Psicoterapeuta - PhD, Struttura Complessa di Ematologia, Servizio di Psiconcologia,
Azienda U.S.L. Pescara
L’esperienza dei caregiver familiari in oncologia
Dania Barbieri – Psicologa-psicoterapeuta, AUSL Modena
Conclusioni
Sono inoltre stati richiesti i crediti formativi all’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SU:

https://www.anzianienonsolo.it/online/events/limpatto-del-prendersi-cura-sulla-prevenzione-delle-malattie-oncologiche/

ULTIMO MEETING DI PROGETTO
AD ATENE
Nel mese di Dicembre 2021 ad Atene si è tenuto
l’ultimo meeting di progetto in modalità ibrida. I
partner hanno discusso delle ultime fasi progettuali,
tra cui la pubblicazione di un E-book destinato ad
operatori sanitari, come infermieri, medici e psicologi, volto a approfondire le modalità attraverso cui
promuovere la prevenzione del tumore al seno. Si
è inoltre parlato del futuro del progetto, della sua
sostenibilità e degli impatti prodotti. La responsabilità dei partner è ora lasciare l’eredità di Prolepsis in
mano a rilevanti stakeholder.

VUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO O SEMPLICEMENTE AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI?
ECCO I NOSTRI CONTATTI:

Anziani e non solo (ANS), Carpi (MO) – +39 393 90 96596 | info@anzianienonsolo.it
Per saperne di più sul progetto visita il sito https://prolepsis.eu/ o seguici sui social networks più popolari con
l’hashtag #PROLEPSIS_PROJECT

Il Progetto PROLEPSIS è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo materiale riflette
unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

