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Associazione La lampada di Aladino

Punto informativo presso il DH dell’oncologia di Rho
Parrucche – bandane – turbanti
Queste informazioni sono indirizzate alle pazienti che esplicitano l’interesse di ricevere dei
consigli per visitare punti di vendita dove qualità dei prodotti, riservatezza e accoglienza della
paziente sono garantiti.
Le informazioni che seguono si basano su testimonianze positive riportate da altre
pazienti. L’associazione non trae alcun profitto o beneficio diretto o indiretto.
1. La possibilità di usufruire della collaborazione con il centro Acconciature & Parrucche Lui
& Lei di Brugherio.
È necessario telefonare allo 039.2142.534; specificare che si è della Lampada di Aladino
e concordare un appuntamento nella sede di Brugherio - via Italia 82/84.
Mara Composti mette a disposizione degli assistiti dall’associazione una saletta riservata
dove mostra i diversi tipi di parrucche - bandane - turbanti, dà spiegazioni sulle
caratteristiche delle stesse e consigli sulla manutenzione.
Se richiesto, provvede al taglio di capelli e adatta la parrucca alle personali esigenze della
paziente.
I costi variano in base alle caratteristiche del tipo scelto. Non vi è però obbligo d’acquisto
se non si dovesse trovare un modello che soddisfi le proprie esigenze.
Nulla è dovuto all’associazione La lampada di Aladino.
2. La possibilità di usufruire della collaborazione con il centro Seven Ann di Parabiago.
È necessario telefonare allo 320.6658.142; chiedere della signora Anna Marinelli;
specificare che si è della Lampada di Aladino e concordare un appuntamento nella sede
di Parbiago - via Ugo Foscolo 28.
Anna Marinelli mette a disposizione degli assistiti dall’associazione una saletta riservata
dove mostra i diversi tipi di parrucche - bandane - turbanti, dà spiegazioni sulle
caratteristiche delle stesse e consigli sulla manutenzione.
Se richiesto, provvede al taglio di capelli e adatta la parrucca alle personali esigenze della
paziente.
I costi variano in base alle caratteristiche del tipo scelto. Non vi è però obbligo d’acquisto
se non si dovesse trovare un modello che soddisfi le proprie esigenze.
Nulla è dovuto all’associazione La lampada di Aladino.
3. Le pazienti possono scegliere una bandana tra quelle realizzate dalle mani esperte di
Angela Lanzani, venendo ogni martedì, dalle 9 alle 13, al punto informativo della
Lampada di Aladino nel Mac di oncologia, 1° piano ospedale di Rho.
Solo se le pazienti lo desiderano possono lasciare una piccola offerta che servirà per
acquistare altre stoffe da trasformare in bandane.
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