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Progetto promosso da:

La SISPSe,- Società Italiana di Sessuologia Clinica

e Psicopatologia Sessuale, Sezione Speciale

Società Italiana Psichiatria, è una società

scientifica costituitasi in Torino nel gennaio 2001.

Contattaci
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E.  Santucci 3488942768 

M. Manfredonia    3345939181
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marcellomanfredoniapsi@gmail.com 
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IL RANCH DELLE DONNE
Via Torricelli 136, 10042 Nichelino (TO)

In collaborazione con:

La SISPSe ha consolidate radici

cliniche e scientifiche

rappresentate dall’ attività

svolta nel campo in oggetto da

professionisti e da

organizzazioni clinico -

scientifiche quali l’ Unità di

Sessuologia Clinica e

Psicopatologia Sessuale della

Clinica Psichiatrica

Universitaria.

Acto Piemonte – Alleanza contro il tumore

ovarico e i tumori ginecologici nasce per dare

sostegno alle pazienti ginecologiche affette da

patologie oncologiche, pazienti a rischio

oncologico con o senza mutazioni genetiche,

alle loro famiglie e caregiver, promuovendo la

ricerca scientifica e dando voce ai diritti e ai

bisogni insoddisfatti delle donne malate

portandole all’attenzione dell’ opinione

pubblica e delle istituzioni nazionali e

regionali. Il sogno condiviso è quello di

cambiare il futuro di queste neoplasie e il

destino di tante donne che ne sono state

colpite.
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Ilprogetto

Una diagnosi di cancro modifica

radicalmente la vita dell’individuo,

ne mette in discussione l’identità

ed i valori esistenziali. La minor

aspettativa di vita, i cambiamenti

fisici, gli effetti collaterali di

farmaci aggressivi, cambiano

dentro e fuori chi si trova ad

affrontare questo tipo di percorso.

Il progetto ha l'obiettivo di

promuovere il benessere

individuale della persona e la

ripresa dell'attività sessuale,

migliorando anche la percezione del

proprio corpo in seguito alla

malattia e dei trattamenti

farmacologici e chirurgici.

Il progetto nasce grazie ai

finanziamenti della Fondazione

Roche e il Patrocinio della Città di

Nichelino.

Prima dell'avvio del progetto verrà

organizzato un colloquio conoscitivo con

psicologi specializzati, che ha come fine

la raccolta di informazioni preliminari .

Gli interventi si svolgeranno in gruppo a

cadenza settimanale per cinque

settimane e avranno una durata di circa

di 2h ciascuno.

Ogni incontro sarà un momento di

riflessione , in cui ci si potranno

scambiare informazioni, parlare delle

nostre sensazioni, delle emozioni che

emergono e delle difficoltà quotidiane

provocate dalla malatitia tutto

all'interno di un luogo sicuro.

Luogo del progetto:

Il progetto fa parte del Percorso di

Oncologia Integrata di Acto

Piemonte «Curare Oltre le Cure» e

verrà svolto nella vecchia fattoria

in ristrutturazione situata a

Nichelino.

A pochi passi da Torino, in una

vecchia fattoria risalente agli inizi

del 1900, si trova " IL RANCH

DELLE DONNE ” una nuova realtà

sociale in cui le donne e le loro

famiglie potranno vivere la loro

malattia riscoprendo la sensorialità:

Terra, Acqua, Luci , Suoni…doni che

ciregalalanatura.

Una fattoria sociale in cui le donne

potranno vivere la loro malattia

riscoprendosi nella natura.

Gli incontri :


