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SEI INTERESSATO AD AUTO-GESTIRE 
LA MALATTIA CRONICA? 

I partner internazionali del progetto: 

Il progetto EFFICHRONIC, co-finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il Programma Salute 2014-2020, è 
finalizzato allo sviluppo di uno strumento innovativo per 
favorire l’auto-gestione della patologia cronica, basato 
sull’interazione tra l’indice SELFY-MPI, ideato e sviluppato 
da E.O. Galliera, e il Chronic Disease Self-Management 
Programme (CDSMP) sviluppato dalla Stanford University.  
Il Responsabile Scientifico del progetto è il Dr. Alberto 
Pilotto, Direttore del Dipartimento Cure Geriatriche, 
Ortogeriatria e Riabilitazione dell’E.O. Ospedali Galliera, 
Genova. 

Seminario gratuito 

 per l’auto-gestione  delle 
malattie croniche 

«Un viaggio  
nello star bene» 

Con il patrocinio del 
Comune di Genova 
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Chi può partecipare? 

Ogni persona che convive con una malattia 
cronica può trarre beneficio da questo 
seminario, così come il suo familiare o 
caregiver. 

Come si svolge il seminario? 

Incontri di gruppo (10/15 partecipanti) 
settimanali di 2 ore per 6 settimane condotti 
da 2 conduttori formati secondo il metodo 
Standford. 

Cosa imparerai dal seminario? 

A svolgere le attività di ogni giorno in 
modo più facile. 
 

A collaborare con il tuo medico 
definendo obiettivi per migliorare la tua 
salute. 
 

A gestire la stanchezza , fatica, 
tristezza, frustrazione… 
 

A seguire una corretta alimentazione e 
imparare a leggere le etichette dei 
prodotti. 
 

A svolgere attività fisica traendone 
benefici. 
 

A godere di un buon riposo notturno. 
 

A rilassarti e a goderti la vita! 

Informazioni /  scrizioni: 
- Di persona presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico 
(URP) – presso 0B2 dall’ingresso di via Volta 8 

- Segreteria Dipartimentale Cure Geriatriche,  
Ortogeriatria e Riabilitazione  Tel. 010 563 4400; 
- Dott.ssa Sabrina Zora psicologa- ricercatrice studio 
EFFICHRONIC: tel. 010/563 4052 (martedì 10:30/12:30 – 
14:30/17:30 – mercoledì 14:30/17:30 – giovedì 
14:30/17:30); 
- Email: effichronic@galliera.it  
 

CALENDARIO CORSI Gennaio-giugno 2019: 

- 1° edizione: martedì (ore 10:00 /12:00) dal 15 gennaio 
al 19 febbraio 2019; 

- 2a edizione: mercoledì (ore 14:30/16:30) dal 23 
gennaio al 27 febbraio; 

- 3a edizione:  giovedì (ore 10:00/12:00) dal 31 gennaio 
al 7 marzo; 

- 4a edizione: martedì  (ore 14:30/16:30) dal 12 
febbraio al 19 marzo; 

- 5a edizione: giovedì (ore 14.30/16:30) dal 21 febbraio 
al 28 marzo; 

- 6a edizione: martedì (ore 10:00/12:00) dal 26 
febbraio al 2 aprile; 

- 7a edizione: mercoledì (ore 14:30/16:30) dal 6 marzo 
al 10 aprile; 

- 8 a edizione: giovedì (ore 10:00/12:00) dal 14 marzo 
al 18 aprile;  

- 9a edizione: lunedì (ore 14:30/16:30) dal 18 marzo al 
6 maggio (no lunedì 22 e 29 aprile); 

- 10a edizione: martedì (ore 14.30/16.30) dal 26 marzo 
al 14 maggio (no martedì 23 e 30 aprile);  

- 11a edizione: martedì (ore 10:00/12:00) dal 7 maggio 
al 11 giugno;  

- 12a edizione: mercoledì  (ore 14:30/16:30) dal 8 
maggio al 12 giugno ; 

- 13a edizione: giovedì  (ore 10:00/12:00) dal 16 maggio 
al 20 giugno; 

- 14a Edizione: lunedì (ore 14:30/16:30) dal 20 maggio 
al 1 luglio (no lunedì 24 giugno ). 

Costruirai competenze, 
condividerai esperienze, 

apprenderai strategie! 

Dove? 
Presso l’Ente Ospedaliero Ospedale Galliera 
di Genova (Padiglione C – 1° piano aula E). 


