PROGETTO “DONNE MASTECTOMIZZATE”
DA SETTEMBRE 2011 :
collaborerà con lo studio un’ équipe medica specializzata in supporto psicologico
rivolto alle donne mastectomizzate che presenteranno incontri di psicomotricità, di
training autogeno, di corretta alimentazione preventiva e di counsellig sia di gruppo sia
individuali (corsi in fase organizzativa, per info: 0331 785433 oppure
info@chinesport.net)
DR.ssa PAOLA CALIGARA
Nata il 24.07.72, laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Psicologia Clinica, iscritta all’elenco degli
Psicoterapeuti presso l’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Varese. Professore a contratto di Psicologia
per gli a.a. 2005-06, 2006-07, 2007-08 nel Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria. È stata counsellor presso il Servizio di Counselling Psicologico rivolto
agli studenti universitari dell’Insubria. Svolge attività clinica presso il Servizio di Psicologia Medica di IPSE. È
docente in corsi di formazione per operatori e volontari del settore socio-sanitario. E’ consulente in qualità di
medico psichiatra presso comunità di tipo terapeutico-riabilitativo. È docente nel Corso di Counselling ad
orientamento integrato di IPSE e nel Corso triennale di formazione professionale in psicomotricità di IPSE.
DR.ssa MARIA ROSA MADERA
Psicologo-psicoterapeuta. Professore a contratto di Psicobiologia Fisiologica presso l’Università dell’Insubria di
Varese è esperta e studiosa di psicomotricità e di psicologia.
Direttore Scuola di Psicomotricità IPSE di Varese e Direttore Didattico della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Integrata e di Comunità di Busto Arsizio.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in questi ambiti sia in Italia che all’estero.
DR.ssa FERRARIS CARLA
Laureata in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Pavia nel 1987.
Studiosa di medicina complementare, applica le tecniche apprese nei trattamenti di riflessologia plantare, tecnica
riflessogena vertebrale, tecniche osteopatiche dolci e pompages. Seguendo gli studi degli psicanalisti Whilleim
Reich e Alexander Lowen ha approfondito le tecniche di bioenergetica, medicina cinese, agopuntura.
All’interno del progetto oncologico si occupa di nozioni sulla corretta alimentazione preventiva seguendo i
canoni della macrobiotica.

Per quanto riguarda l’ ASPETTO FISIOTERAPICO del caso, ci affidiamo alla
ormai comprovata esperienza della nostra équipe riabilitativa diretta dal Dott. Stefano
Corna.
Tra le varie tecniche di riabilitazione praticate, si ricorda il linfodrenaggio manuale (vedi
sezione “Terapie”) effettuato con le principali tecniche Vodder, Leduc e Foldi abbinate
al bendaggio funzionale utilizzato soprattutto in casi di linfedema dell’arto.

