
Benvenuti al primo vertice internazionale al seno in linea riabilitazione 
cancro. Il mio nome è Denise Stewart - Io sono il vostro ospite da 
Brisbane in Australia. Nel corso della settimana si ha l'opportunità 
unica di ascoltare esperti condividono le loro intuizioni ed esperienze 
con la riabilitazione cancro al seno. I relatori provengono da diverse 
parti del mondo e da molte professioni sanitarie diverse. Ma tutti 
hanno una cosa in comune - sono dedicati e appassionati di 
sviluppare e fornire servizi di riabilitazione e benessere alle persone 
dopo il cancro al seno. 
Oggi abbiamo Karen Anderson on-line. 
Karen è accreditato esercizio fisiologo e un cancro Esercizio specialista 
con l'American College of Sports Medicine. 
 
Karen è appassionato di due cose: 
 
1. l'uso di esercizio per gli esiti sanitari e 
2. che le persone possono avere accesso a operatori sanitari di 
qualità 
 
Ha messo queste due cose insieme e sviluppato il suo progetto: 
Fondazione 96. 
Karen ha iniziato questo progetto speciale in Australia, per poi 
trasferirsi in America / Così è ora re- creare ed espandere il suo 
progetto di includere i paesi al di fuori dell'Australia. 
Benvenuto Karen grazie per essere una parte di questo vertice. 
Puoi dirci circa il vostro progetto e la vostra visione: 
 

1. Che cosa è Fondazione 96? 
 
Karen:  
·         Si tratta di una comunità di cancro in linea 



·         Si collega operatori sanitari qualificati di tutto il mondo che sono 

attualmente aiutando le persone con diagnosi di cancro. 

·         Educa i professionisti della salute con moduli di apprendimento 
continui 
·         Informa i malati di cancro saranno comuni effetti indesiderati che 
possono verificarsi durante o dopo il trattamento e raccomanda gli 
operatori sanitari che possono essere in grado di aiutare  
  
1. Perché ho sviluppare Fondazione 96? 
  
·         Ho lavorato con i malati di cancro per 16 anni come un fisiologo di 

esercitazione ed i pazienti costantemente mi hanno informato "non 

sapevano c'era aiuto come questo" disponibile per gli effetti collaterali che 

stavano vivendo. 

·         Divento frustrato che i pazienti avrebbero sopportare gli effetti 

collaterali comuni per alcuni anni senza la conoscenza di come ridurre 

questi effetti collaterali 

·         Quindi il problema successivo è stato come stavano andando a 

trovare me? Ho avuto abbastanza problemi a trovare altro operatore 

sanitario a Brisbane per riferirsi miei pazienti a. 

·         Quando ho avuto l'opportunità di incontrare altri professionisti della 

salute mi sono reso conto che eravamo tutti aiutando le persone in 

isolamento.  

·         Mi ha fatto pensare quello che potremmo ottenere se tutti insieme in 

rete e ha avuto l'opportunità di imparare gli uni dagli altri? Condividi la 

ricerca e casi di studio. 



·         Ho potuto sviluppare moduli di formazione per mantenere educare gli 

operatori sanitari. 

·         Come squadra siamo riusciti a sviluppare i vari pacchetti di 

formazione pratici per i malati di cancro che si possa mettere a 

disposizione on-line. Ci sono un certo numero di persone che non hanno 

accesso a una clinica del cancro, o non possono permettersi il servizio, o 

che non hanno l'energia o il desiderio di uscire di casa. 

Fondazione 96 potrebbe colmare il divario tra il trattamento e la cura 

del cancro totale 

2. Fase uno:  
·         Costruire un sito web 
·         Individuare esperti operatori sanitari qualificati e invitarli a elencare la 
loro attività sul sito 
·         Invita i servizi di supporto per elencare i loro affari 
·         Raccogliere articoli di ricerca provenienti da ogni professionista 
sanitario ed elencare gli effetti collaterali comuni 
·         Costruire un formato di piani di cura dei pazienti con queste 
informazioni 
·         Re costruire la pagina web per renderlo internazionale 
·         Iniziare a commercializzare attraverso i social media 
  
  
  
  
  
3. Fase due: 
·         sviluppare moduli di formazione per gli operatori sanitari 
·         Vorrei webinar 1 ora sviluppato da ciascun operatore sanitario 
(Dietista, EP, OP, Yoga, PT, Pilates, Psicologo) 
·         Farli accreditati per lo sviluppo professionale continuo 



·         Sviluppare un servizio di collegamento in rete tra i professionisti 
sanitari  
·         Design Group incentivi di marketing 

  

4.       Fase tre: 

·         Sta sviluppando programmi online per i pazienti oncologici 

·         Ciò comporterà la tecnologia e di team building. 

·          Una persona con diagnosi di cancro sarà veramente informato con 

gli effetti collaterali più comuni che si possono verificare, avere accesso 

alle migliori persone in tutto il mondo e questa conoscenza sarà disponibile 

in tutti i formati che possiamo offrire. 

·         Ogni gruppo di sostegno, oncologo, radioterapista, chemotherapist, 

centro di trattamento del cancro saprà di Fondazione 96.  

·         E, soprattutto tutti i pazienti con diagnosi di tumore saprà di andare 

online per Fondazione 96 e accedere a questo servizio. 

·         Marketing / pubblicità fino Fondazione 96 è un nome di casa tenere. 

  

Fondazione 96 sarà colmare il divario tra il trattamento e la cura totale 

del cancro. Ogni clinica il trattamento del cancro includerà il servizio 

alla comunità nei loro manuali di politica e la procedura 

  

  
 


