
Incontri

LA PERSONA AL CENTRO DELLA CURA
Le attività e i servizi sono rivolti a persone che stanno
affrontando o hanno affrontato un tumore del seno,

ai familiari e caregivers

PADIGLIONE H, 2° PIANO - OSPEDALE BELLARIA (BO)

FEBBRAIO 2023

Informazioni e prenotazioni  - Tel. 051 4966178  Cell. 3273060343  donnealcentro@komen.it
www.komen.it

 

Servizi 

ORIENTAMENTO PSICOLOGICO a cura della Dr.ssa F. Roversi
Conoscere e valutare le possibilità di supporto psicologico più indicate al fabbisogno dell’utente

PUNTO INFORMATIVO 
A disposizione delle persone che hanno necessità di informazioni sul percorso di cura e la gestione del quotidiano

ASCOLTOattivo: parlane con noi!
Servizio per la prevenzione della solitudine e del disagio emotivo

Corsi

BIOGINNASTICA: riequilibrio posturale bioenergetico
proposto dalla Ass. di Bioginnastica® e condotto da Federica Armaroli, insegnante certificata

Lunedì dalle 15.30 alle 17.00  
Martedì dalle 9.30 alle 11.00
Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

YOGA E MINDFULNESS per il benessere mente-corpo
proposto dall'Ass. Onconauti e condotto da Rosa Saviano, insegnante di Yoga Kundalini

Giovedì dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.30

Incontri in presenza, per info e iscrizioni Tel. 051/387717 Cell. 3484053658 info@onconauti.it

Incontri in presenza e on line, per info e iscrizioni - Federica cell. 3492604083 bioginnastica.bologna@gmail.com

Mercoledì, 22 febbraio⋅16:00 – 17:30 incontro in presenza

Presentazione del libro DONNE E SPORT, analisi di genere continua - casa editrice Emil
Approfondimento del rapporto fra Sport e la Salute delle donne

Coordina e dialoga con le autrici Gioia Virgilio e Silvia Lolli la Prof.ssa Carla Faralli, Presidente del Comitato Regionale E-R di Komen Italia
Intervengono: Elena Barbieri, docente di Biologia Applicata - Università di Urbino, Responsabile scientifica del progetto “MoviS: Movimento e
Salute oltre la cura”; Rita Emili, dirigente oncologa - Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, Responsabile clinica del progetto
“MoviS, Movimento e Salute oltre la cura”; Rosella Persi, docente di Pedagogia generale e sociale - Università di Urbino; Emanuela Pierantozzi,
ex campionessa olimpica di judo, docente di Judo - Università di Genova, esperta di progetti educativi judo-autismo

LA DIETA MEDITERRANEA
Pilastri, benefici ed evidenze di una dieta che è patrimonio dell'UNESCO 

a cura del Dott. Valentino Osti, Dietista con Master in Biostatistica per la ricerca clinica" -  Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione
Azienda USL Bologna

Mercoledì, 15 febbraio⋅17:30 – 19:00 incontro in presenza e on line

Venerdì, 10 febbraio⋅17:30 – 19:00 incontro in presenza e on line

SPORTELLO LINFEDEMA
Conoscere questa patologia per ricevere supporto.

a cura della Lega Italiana Lotta al Linfedema

martedì mattina e mercoledì pomeriggio - i servizi sopra descritti sono anche in presenza


