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Parrucche gratis alle donne col cancro
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NOTIZIE IN EVIDENZA
Malalbergo, 65enne muore
dilaniato da un trattore

Faenza, arrestato l'uomo
delle moltov: è un 35enne
romagnolo

Gran Paradiso, dispersi Luca
Corradi e Paolo Barbieri:
ricerche senza esito

Pavia  Sono oltre 500 le parrucche distribuite solo nel 2012 in
numerose strutture ospedaliere della Lombardia.
Chi soffre di tumore vive infatti una condizione psicologica a dir poco
difficile: per questo, per alleviare i disagi provocati dalle conseguenze
delle terapie, le donne in cura presso l'Oncologia del Policlinico San
Matteo di Pavia potranno usufruire gratuitamente di una parrucca.
L'iniziativa che si è concretizzata grazie alla Onlus Amici dell'Oncologia
del San Matteo e Amos, attive al Policlinico si intitola 'Progetto
parrucche di Cancro Primo Aiuto'.
Le pazienti possono contare sull'aiuto di acconciatori professionisti che,
sempre gratuitamente, forniscono consulenza sulla scelta del colore più
adeguato e sul modello.
"Grazie a questa opportunità  sottolinea Alessandro Moneta,
presidente della Fondazione San Matteo  siamo in grado di dare una
mano alle donne che già combattono la malattia, e che sono costrette
ad affrontare un ulteriore disagio psicologico. Un piccolo aiuto in più,
inoltre, è costituito dal fatto che in questo modo almeno non devo
fronteggiare una ulteriore spesa".
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ARTICOLI CORRELATI
Uno studio: bere sperma fa bene alla salute?
Salute  Nonostante si discuta da anni sull'argomento, tra
battute scontate e allusioni tanto spinte quanto prevedibili,
sembrerebbe che ora quanto ...

104061

Tumore prostata: gli urooncologi contro la chirurgia
preventiva
Salute  Vietato fare come Angelina Jolie che per
scongiurare definitivamente la probabilità di sviluppare un
tumore al seno si è sottoposta ad una ...

John Lennon torna al Cinema il 17
giugno
Roma  Il prossimo 17 giugno arriva al
cinema, per un evento unico di un solo
giorno, U.S.A. vs JOHN LENNON, il
documentario di David Leaf e ...
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