Nell’Unione Europea, ogni due minuti viene diagnosticato un
tumore al seno. In particolare il tumore alla mammella, dopo
quello ai polmoni, è il tumore più diffuso nel vecchio Continente.
Ha meno di 55 anni il 35% delle 275.000 donne alle quali è
diagnosticato un tumore, mentre quelle che hanno meno di 45
anni rappresentano il 12% dei casi. L’alta incidenza di questa
tipologia di tumore nonché la giovane età in cui esso si presenta
hanno conseguenze, oltre che sulla vita sociale delle malate, anche
sulla vita lavorativa delle stesse. Proprio con riferimento alla vita
lavorativa delle persone affette da patologie oncologiche e in
particolare nei confronti delle donne malate di tumore alla
mammella, le maggiori difficoltà riscontrate riguardano la
conciliazione dei tempi di lavoro e quelli per le cure mediche.
Su questi temi ADAPT ha avviato, su incarico della
Commissione Europea (Call for Proposal VP/2007/001,
Budget Heading 04.03.03.01.), un progetto di ricerca avente ad
oggetto un raffronto tra i diversi modelli europei diretto alla
individuazione delle buone pratiche e al sostegno delle persone
affette da patologie oncologiche, con particolare riferimento alle
donne affette da tumore al seno, nella scelta di continuare e/o
riprendere l’attività lavorativa, anche mediante formule
contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, e la possibilità
di avere prospettive di carriera.

La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti. È
gradita l’iscrizione.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.fmb.unimore.it.
Per informazioni contattare
Chiara Todeschini (csmb@unimore.it)
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