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Woman We Love:
ONCOESTETICA & PSICONCOLOGIA

“ Un giorno in bellezza, per ritrovarla 
e continuare insieme a IrisRoma un percorso di well being ”

# n o i c i s i a m o



ESTETICA, BENESSERE E QUALITÀ DI VITA PRIMA, DOPO E DURANTE LA TERAPIA ONCOLOGICA

Irisroma - Onlus lotta quotidianamente contro i tumori ginecologici 
e, grazie alla partecipazione volontaria di tre professioniste del settore 
estetico e oncoestetico, Liliana Silvestrini , Lucia Ricci , Romina 
Bottaro , continua il programma annuale ”Woman We Love” , un giorno 
in bellezza,  un appuntamento mensile programmato fino a dicembre 2018 .

Ogni incontro prevede una delicata preparazione della pelle prima del 
trucco. Durante queste fasi le  consulenti vi insegnano alcuni piccoli e util i 
segreti di bellezza .Al termine la nostra psicooncologa vi spiega quanto sia 
importante inserire l ’intervento estetico in un progetto terapeutico.

Quando :
Dal 12 Febbraio e per tutto il 2018 - un lunedi al mese dalle h. 10 alle h14. 

Troverete tutte le date sul nostro sito www. irisroma.org 

Dove :
Vi aspettiamo per mettervi al centro delle nostre attenzioni 

e regalarvi un’ora di benessere e cura 
con le nostre consulenti di trucco, oncoestetica e psico oncologia,  
Piano 4° , reparto di Oncologia Ginecologica, e piano 11° ala P/Q

 presso il Policlinico Universitario A. Gemelli, 
(largo A.Gemelli ,8. Roma.)

ESTETICA, BENESSERE E QUALITÀ DI VITA PRIMA, DOPO E DURANTE LA TERAPIA ONCOLOGICA

Irisroma - Onlus con ”Woman We Love” continua il suo impegno 
nella lotta ai tumori ginecologici, promuovendo anche percorsi articolati 
di Well Being , Nutrizione, che mettono al centro la persona e tutte le sue 
necessita’. In questo solco ha anche avviato un servizio di Fisioterapia 
in reparto per la paziente appena operata, e con il progetto Hair 
Couture dona  parrucche e turbanti alle signore in regime di chemioterapia. 

Come partecipare e iscriversi al programma 2018

Per iscrivervi e’ sufficiente telefonare alla alla dott.ssa Luciana Lilli

Tel: 3282511534
oppure scrivere una mail alla Segreteria di Irisroma - Onlus

segreteria@irisroma.org

“Come l’amore cresce dentro di te, 
così cresce la bellezza. 

Perché l’amore è la bellezza dell’anima.”



La generosita’ e’ il Futuro

Per essere informato sulle nostre iniziative 
visita il sito www. irisroma.org nella sezione news e media

L’ IO, COME PERSONA, IL CENTRO DELLA CURA
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Accademia di Estetica
www.accademiasilvestrini.com 




