Sezione Provinciale di Sondrio

COMUNICATO STAMPA
UNIONE COMMERCIANTI PER LILT UNA COLLABORAZIONE CHE IN- FORMA.
QUEST’ANNO - PER I FATTORI DI RISCHIO E PROTEZIONE SPECIFICA PER I PAZIENTI E
PER I SUPPORTER- UN SEMINARIO FORMATIVO CON CREDITI E.C.M.
Sondrio, 26 novmbre 2018
Lo Sportello “Oltre la Prevenzione” LILT- Servizio alla Persona è un modello innovativo indirizzato ad
assicurare alla persona con esperienza di cancro e al cittadino non solo un’informazione adeguata,
personalizzata e aggiornata; ma in particolar modo a guardare ai bisogni specifici di chi ha lottato e
vinto nella lotta contro il tumore.
Frutto di esperienze pilota avviate già dal 2015, dalla LILT Sondrio, con gli anni ha visto maturare e
definire sempre meglio i servizi per far fronte alle richieste in ingresso.
Grazie al supporto di enti e dell’Unione commercianti di Sondrio che si è fatta da tramite per la
raccolta fondi su base volontaria- trattenendo dei salvadanai LILT presso le attività commerciali degli
aderenti-parte dei proventi raccolti saranno destinati alla formazione del personale- oltre che
all’assistenza del paziente oncologico e dei suoi familiari.
Il cargiver infatti, non è solo quello familiare ma è anche- ed obbligo- quello sanitario.
“Oltre la Prevenzione” è, perciò, anche guardare all’ informazione e alla tutela dei professionisti
della salute, poiché ogni ambito sanitario deve mirare all’umanizzazione delle cure e questo LILT lo
sa bene. Ma chi pensa al professionista della salute? Doveroso quindi porsi dei quesiti in merito ai
fattori di rischio e “alla protezione”, di cui hanno bisogno anche dei professionisti sanitari.
A questo scopo LILT-Oltre la Prevenzione organizza un Seminario che avrà luogo SABATO 26
GENNAIO c/o La Salva Vitali del Credito Valtellinese, dal Titolo “TRAINING AUTOGENO E
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che prevede la partecipazione di due docenti di fama internazionale- due dei maggiori esponenti nel
capo della Psicoterapia Autogena e dell’Ipnosi- Il Dott. Luciano Palladino- Direttore Scientifico
U.N.I.T.A e didatta Centro Divenire di Torino e la Dott. Ssa Consuelo Casula- Docente c/o La IULM
di Milano e Membro di diverse società scientifiche ( SII, SIPE, A.M.I.S.I) nazionali e internazionali.
Grazie a questa collaborazione tra LILT E Unione Commercianti si vuole dare avvio ad un
appuntamento annuale in cui destinato ad un’in- formazione per tutti.
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