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Per partecipare gratuitamente ad un laboratorio

Come star meglio con un “trucco”
contattare

Spazio a cura dell’ospedale

WALCE ringrazia i centri ospedalieri,
i medici e le estetiste che hanno permesso
la realizzazione di questo Progetto

In occasione del mese di
sensibilizzazione per il Tumore
del Polmone, WALCE promuove
un programma itinerante nel
territorio italiano di laboratori
di make-up per aiutare le donne
affette da patologia oncologica ad
affrontare meglio la terapia

Le tappe dei laboratori di make up
TORINO

Giovedì
3 nov

A.O.U. San Luigi - Orbassano (TO)
Struttura Complessa di Malattie dell’Apparato
Respiratorio 5 ad indirizzo oncologico
Primario Professor Giorgio Scagliotti;
medico incaricato Dottoressa Silvia Novello

ROMA

Venerdì
11 nov

A.O. San Giovanni - Addolorata
Dipartimento di Oncologia Medica
Primario Dottoressa Mariella Mauri,
medico incaricato Dottoressa Olga Martelli

FIRENZE

Lunedì
14 nov

A.O.U. Careggi (FI)
Oncologia Medica
Primario Professor Francesco di Costanzo,
medico incaricato Dottoressa Fabiana Cecere

BARI

Lunedì
14 nov

Istituto dei Tumori Bari
Dipartimento di Oncologia Medica
Primario Professor Giuseppe Colucci,
medico incaricato Dottor Domenico Galetta

CUNEO

Giovedì
17 nov

A.I.L. - sezione di Cuneo “Paolo Rubino”
Dottor Andrea Gallamini,
consulente tecnico-scientifico

Che cos’è WALCE Onlus
WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe - Donne contro il tumore
polmonare in Europa), è un’associazione nata per sostenere, supportare e sensibilizzare le donne nella lotta contro il tumore polmonare, sia le pazienti sia donne
che accompagnano i loro cari nell’affrontare questa malattia.

Come star meglio con un “trucco”
WALCE Onlus si propone di offrire, per il mese di novembre, alle pazienti oncologiche un progetto nato e pensato per loro: Come star meglio con un “trucco”,
laboratori di make-up gratuiti dedicati a signore che abbiano effettuato o stiano
effettuando cure chemio-radioterapiche.
A Torino, Roma, Bari, Parma, Vicenza, Catania e Careggi (FI), presso le divisioni di
Oncologia e a Cuneo presso la sede A.I.L., si terranno i laboratori di make-up. A
questi incontri (uno per ogni centro oncologico) parteciperanno 8/10 donne guidate da una consulente del trucco con specifica esperienza nel settore. Durante
il laboratorio verranno forniti consigli pratici per la cura del viso e per un trucco
adeguato.
Un’esperienza importante, perché offre alle donne la possibilità di riappropriarsi
della propria femminilità e di riconquistare, in un momento di fragilità e insicurezza, autostima, benessere e fiducia in sé e nel proprio corpo.

MONTECCHIO Lunedì
MAGGIORE
21 nov
(VI)

Ospedale di Montecchio Maggiore (VI)
UOC Oncologia Medica
Primario Dottoressa Cristina Oliani,
medico incaricato Dottoressa Samuela Binato

PARMA

Lunedì
21 nov

A.O.U. Parma
UOC Oncologia Medica
Primario Dottor Andrea Ardizzoni,
medico incaricato Dottor Marcello Tiseo

CATANIA

Martedì
22 nov

A.O. Cannizzaro
Oncologia Medica
medico responsabile Dottor Giuseppe Banna

