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Parrucche gratis per i malati di tumore in cura presso il
San Matteo di Pavia, importante iniziativa
.
Chi è stato colpito da un tumore solitamente è
s o g g e t t o a d a l t e r a z i o n i d e l l’u m o r e e a
depressione, derivanti anche delle conseguenze
della terapia, come la perdita dei capelli. D’ora in
poi, le donne che seguono terapie presso
l’Oncologia del Policlinico San Matteo di Pavia
avranno a disposizione gratuitamente una
parrucca.
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“Progetto parrucche di Cancro Primo Aiuto è il
nome dell’iniziativa che si è concretizzata grazie alla Onlus Amici dell’Oncologia del San Matteo e Amos, attive
al Policlinico. Le pazienti possono contare sull’aiuto di acconciatori professionisti che, sempre gratuitamente,
forniscono consulenza sulla scelta del colore più adeguato e sul modello” ha sottolineato l’Irccs in una nota.
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