"La cultura della prevenzione
salute in Azienda:
un nuovo welfare aziendale”
Roma, 16 maggio 2013

• campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore della
mammella, con un occhio alla informazione riguardo la vaccinazione per l’HPV
(papilloma virus), e alla diffusione dei corretti stili di vita (alimentazione e attività
fisica)
• finanziamento e messa in opera di progetti di supporto per pazienti oncologici
• borse di studio per giovani medici che si distinguono per merito nella ricerca e
assistenza in campo oncologico
• promozione di un’agenda rosa della sanità, costruendo con le Istituzioni locali e
nazionali, un dialogo permanente e partecipato, per essere al fianco dei pazienti
anche nella tutela dei loro diritti

740 prestazioni mediche gratuite
(con la collaborazione di 12 ospedali pubblici della Regione)
• Visita senologica
• Ecografia del seno
• Ecografia della tiroide
• Pap Test con lettura immediata
• MOC ad ultrasuoni
• Prevenzione del melanoma
• Indicazioni sulla prevenzione dei tumore del colon retto

“il laboratorio teatrale di IncontraDonna onlus
per pazienti oncologici, è una vera risorsa che
stimola, aiuta, sostiene, libera dalle paure e
dalle insicurezze; uno straordinario strumento
che lavora sul corpo e sulla psiche
raggiungendo risultati inimmaginabili”

Un test di entrata e di uscita ha misurato
scientificamente gli effetti terapeutici del teatro
in 1 anno di attività

“IncontriAMOci al Foro Italico:
progetto formativo a supporto
del paziente oncologico….
e non solo….”

favorire l’
l’aggregazione, il sostegno e la condivisione
tra persone che hanno vissuto o stanno vivendo
una esperienza di malattia oncologica,
coinvolgendo anche familiari e amici che rappresentino
un riferimento importante nel percorso di recupero
psicopsico-fisico. Seminari attivi di Danza, Yoga, Pilates ,
corsi di alimentazione……
alimentazione…….. tutte attività
attività volte al benessere
per guardare con fiducia al futuro.

La prevenzione percorre
nuove vie e strategie di comunicazione
Il progetto Frecciarosa nasce da
un’idea di IncontraDonna onlus per
portare messaggi di corretti stili di vita
e prevenzione a bordo dei treni
Trenitalia ha raccolto questo messaggio e
costruito un progetto per sensibilizzare
le donne a bordo treno verso tematiche
sociali importanti tra le quali
salute e sicurezza sul posto di lavoro
Edizione Ottobre 2012:
100.000 vademecum della salute
400 consulenze e visite senologiche a bordo
treno in un salottino dedicato
CPO Ferrovie dello Stato incontri finalizzati
alla educazione alla salute

TOUR DI RENATO ZERO
PALALOTTOMATICA APRILE-MAGGIO 2013
“ portiamo la Prevenzione fuori dagli schemi usuali”

La Donna
al
Centro della Salute

"La cultura della prevenzione salute in Azienda:
un nuovo welfare aziendale”

• il 1° livello di prevenzione della salute va portato ai cittadini
(modalità di Screening in persone asintomatiche)
• razionale dei servizi offerti come da Linee Guida del Ministero della Salute
• verifiche di qualità dei servizi offerti
• gli esecutori devono garantire una continuità assistenziale e una presa
in carico laddove ci sia necessità

“Investire in corretti e adeguati percorsi di prevenzione comporta
un risparmio in termini economici per la comunità e per lo Stato
e un guadagno in termini di serenità e benessere psico-fisico
per il cittadino”

