
 

 

 

 

           PRENDI UN APPUNTAMENTO 

Gli appuntamenti sono gratuiti e riservati alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato un tumore del seno, familiari e cargivers 

    DICEMBRE 2021 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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17.30 – 19.00 

Linfedema, questo sconosciuto 

Associazione LILL 

webinar 
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17.00 – 19.00 

Insieme contro la violenza alle 
donne 

Mondodonna Onlus 

webinar 
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17.00-18.30 

Profumi di Natale 

Raffaella Nannoni 

webinar  
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17.00 – 19.00 

Il Mandala dell'Albero 

Elena Cavallini  

webinar  

  14   15 

18.00 –19.30 

La Cura della pelle nella persona 
con linfedema 

Dr.ssa Silvia Lunardon  

Dr. Daniele Aloisi 

webinar 
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  20   21 

17.00 – 19.00 

Prevenzione podologica: calli, 
callosità e piede diabetico 

Dr. Massimiliano Macciantelli  

Webinar 

  22 

 

  23 

 

  24 

 
• Linfedema: questo sconosciuto – Ass. LILL: Saper individuare il linfedema, permette di intraprendere le cure più corrette per controllarne l’evoluzione 

• Insieme contro la violenza alle donne – Mondodonna onlus - Incontro di presentazione delle aree e attività dell’associazione MondoDonna onlus, con un focus particolare sulle azioni di contrasto alla 

violenza nei confronti delle donne realizzate dal Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA attivo dal 2013 nell’area della Città metropolitana di Bologna e nel territorio del Distretto di Riccione. 

• Profumi di Natale – Raffaella Nannoni: Cosa sono gli oli essenziali e come si estraggono. Come riconoscere una pianta che contiene olio essenziale. Come utilizzare gli oli essenziali 

a livello topico e in aromaterapia. 

• Il Mandala dell’albero Evolutionmandala © – Elena Cavallini: Il Mandala dell’Albero sorgente di vita e l’Albero e la sua saggezza 

• La Cura della pelle nella persona con linfedema – dr.ssa Silvia Lunardon – Introduce il dr. Daniele Aloisi: In questo incontro verranno fornite informazioni di base e indicazioni pratiche per curare 

la nostra pelle e proteggerci dalle complicanze legate al linfedema nella vita di tutti i giorni. 

• Prevenzione podologica: calli, callosità e piede diabetico - dr. Massimiliano Macciantelli: Imparare a riconoscere un callo da altre manifestazioni cutanee e discernere quando è necessario 

l'interessamento di un Podologo molto più se si è affetti da patologie croniche e dismetaboliche  

 

• SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PSICOLOGICO A CURA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA ROVERSI, reso possibile grazie al contributo di FONDAZIONE CARISBO 

• SPORTELLO INFORMATIVO KOMEN ITALIA: Un team di volontarie appositamente formate supporta le donne nella comprensione delle informazioni ricevute, soprattutto per la gestione della loro 

quotidianità: via telefono oppure via mail.  

• SPORTELLO INFORMATIVO LINFEDEMA: Educazione terapeutica per ridurre il rischio di sviluppare il linfedema; auto-cura. Diffusione della conoscenza in materia e maggiore consapevolezza nella 

auto-gestione della patologia a cura dell'associazione LILL.  

Per la partecipazione e prenotazione: tel. 051/4966178 - 327.3060343 | mail: donnealcentro@komen.it 

 

www.komen.it 

mailto:donnealcentro@komen.it
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