
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività e i servizi sono gratuiti e riservati alle persone che stanno affrontando o hanno affrontato un tumore del seno, familiari e caregivers 

MAGGIO 2022 

 
 

GLI INCONTRI IN PRESENZA SI TERRANNO c/o DONNE AL CENTRO – PADIGLIONE H, 2° PIANO OSPEDALE BELLARIA (BO) 
 05/05 - Una delle complicanze precoci più frequenti dopo l'intervento al seno e al cavo ascellare. Conduce Monica Mastrullo - fisioterapista 
 10/05 – Come interagiscono gli alimenti sul metabolismo dei farmaci e come i farmaci interferiscono sull’assunzione degli alimenti. Conduce la dott.ssa  

  Rebecca Marzocchi, nutrizionista Ausl Bologna 
 16/05 – Come contrastare e minimizzare i segni della terapia chirurgica a completamento del percorso ricostruttivo – Conduce Silvia Dallavalle  
 18/05 – L’Ass. LILL riceverà IN PRESENZA le persone interessate ad avere informazioni sul linfedema e conoscere i percorsi di prevenzione e cura esistenti 
 23/05 – Dolori cervicali, equilibrio, dolori alle anche, vertigini, mal di testa? Hai mai pensato che potrebbe essere un problema di occlusione dentale?  

  Conduce il Dottor Piero Malpezzi, Medico dentista gnatologo specializzato in disturbi dell'articolazione temporo mandibolare 

SERVIZI GRATUITI ATTIVI 
 ORIENTAMENTO PSICOLOGICO a cura della Dott.ssa F. Roversi: incontro per conoscere e valutare le possibilità di supporto psicologico più indicate al fabbisogno 

dell’utente 
 SPORTELLO INFORMATIVO KOMEN ITALIA: a disposizione delle persone che hanno necessità di informazioni inerenti al percorso di cura e la gestione del 

quotidiano  
 SPORTELLO LINFEDEMA a cura dell'associazione LILL: 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. 

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

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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 3  4 5 
17.30-19.00 

La sindrome delle corde 
linfatiche 

Progetto Linfedema Italia 
Ass.LiLL 

In presenza 

6 
17.30-19.30 

La musica che parla di te 

1° incontro di musicoterapia 

In presenza 
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 10 
17.00-18.00 

Farmaci e alimenti 

Dott.ssa Rebecca Marzocchi 

Webinar 
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 12  13 
17.30-19.30 

La musica che parla di te 

2° incontro di musicoterapia 

In presenza 

 16 
17.30-19.00 

Il tatuaggio medicale 

Silvia Dallavalle 

In presenza 
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 18 
15.00-17.00 

 

Sportello Linfedema 

Ass. LILL 

In presenza 

 18  20 
17.30-19.30 

La musica che parla di te 

3° incontro di musicoterapia 

In presenza 

 23 
17.30-19.00 

Quanto incide la masticazione sul 
nostro stato di salute fisica. 

Dott. Piero Malpezzi 

In presenza 

 24  25 
 

 26  27 
17.30-19.30 

La musica che parla di te 

4° incontro di musicoterapia 

In presenza 

www.komen.it 


