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le pazienti oncologiche: trattamenti di estetica personalizzati, studiati su misura per ogni singolo 
paziente e che tengono conto della sua personale storia clinica. L’obiettivo è quello di garantire 
una migliore qualità della vita alle pazienti e aiutarle ad affrontare le conseguenze delle terapie.  
 

 
La bellezza oltre 
Giovedì 8 marzo, ore 15 

CDI Saint Bon, 20 – piano S, sala Blu 
 

Benvenuto e introduzione 
 

Il senso della prevenzione in senologia 
Daniela Bossi, responsabile servizio senologia CDI e presidente A.N.D.O.S Milano  

Franco Perona, medico radiologo CDI e coordinatore sedi esterne CDI 
 

Il senso della prevenzione in ginecologia  
Roberta Daccò, responsabile servizio ginecologia CDI 

 
Bellezza e malattia: amiche o nemiche  

Angela Noviello, direttore Italia Coordinatore Europa OTI Oncology Esthetics 
Elena Pagani, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psiconcologia 

 
A lezione di bellezza: trattamenti di estetica personalizzati  

 
 
L’iniziativa di prevenzione 
Le visite senologiche gratuite si terranno da lunedì 5 marzo a sabato 10 marzo presso i 
poliambulatori CDI di Milano e provincia di seguito indicati.  
Per partecipare è necessario prenotare, da lunedì a venerdì, al numero 02 48317300. 
 
CDI Saint Bon 
via Saint Bon, 20 
CDI City Life 
piazza Tre Torri 
CDI Porta Nuova 
piazza Gae Aulenti 4 

CDI Cairoli 
largo Cairoli, 2 
CDI viale Monza 
viale Monza 270 
CDI Portello   
via Grosotto 7 

CDI Lavater 
Via Omboni 8 
CDI Rho 
Via Magenta 41, Rho 
CDI Cernusco 
Via Torino 8, Cernusco s/N 
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