VENERE ANDATA E RITORNO
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Anno scolastico 2016/2017

COS’E’

Progetto di prevenzione primaria del tumore al seno
Finalità: aumentare la consapevolezza che comportamenti e stili di vita
adeguati, assieme ad una corretta cura del proprio corpo, permettono di
ridurre la possibilità di ammalarsi di tumore al seno.

DESTINATARI

Scuola secondaria di II grado classi 4° e 5°
Insegnanti, personale ausiliario, adulti di riferimento della scuola

OBIETTIVI

✓ Trasmettere informazioni scientifiche sui fattori di rischio e di protezione
per la comparsa dei tumori, con particolare attenzione al tumore al seno
✓ Facilitare l’assunzione di un atteggiamento responsabile verso la propria
salute
✓ Insegnare cosa significa fare un’autopalpazione con un medico
specializzato
─
─

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

1 incontro informativo e preparatorio in aula di circa due moduli, con un
medico senologo
visita specialistica di screening del senologo (al termine delle lezioni), per
ragazze maggiorenni, insegnanti, personale ausiliario

Per gli adulti della scuola che vorranno usufruire della visita specialistica è
richiesta l’iscrizione alla LILT (tessera associativa di 15 €).
Il calendario degli interventi, nonché i dettagli degli stessi, verranno discussi
insieme all’insegnante di riferimento.

COSA CHIEDIAMO
ALLA SCUOLA

TERMINE PER
L’ISCRIZIONE

─
─
─
─

1 incontro di co-progettazione dell’intervento
1 incontro di restituzione finale con il referente scolastico
Saletta/ambulatorio medico per l’esecuzione delle visite
Collaborazione nella raccolta delle adesioni alla visita specialistica

Posti Disponibili: 20 classi.
Responsabile progetto: D.ssa Laura Valsecchi e D.ssa Azzurra Spreafico
Operatori: medico senologo, volontari LILT
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla LILT via fax o email tramite il modulo allegato, entro il 30 SETTEMBRE 2016.
La partecipazione al progetto è gratuita. Eventuali contributi saranno
ben accetti e saranno utilizzati per finanziare le attività della LILT.
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