
Comunicato stampa 

La natura abbraccia i pazienti oncologici con Loto 
 
 
Loto, l’associazione per la lotta contro il tumore ovarico, organizza percorsi di medicina 
non convenzionale: un week end alternativo per i pazienti oncologici alle porte di Bologna. 
 
Bologna, marzo 2015 
 
Un week end diverso, due giorni immersi nella natura per sperimentare discipline come lo 
yoga, la meditazione, il nordic walking e inoltre avere la possibilità di un confronto diretto 
con i medici coinvolti nel percorso di cura. Questo è il week end organizzato e offerto 
gratuitamente da Loto, l’associazione per la lotta contro il tumore ovarico che ha sede a 
Bologna, per pazienti oncologici. 
 
La cornice è quella di Palazzo Loop, il prestigioso hotel a Loiano (Bologna) dove le 
partecipanti saranno ospiti per un week end e in cui si terranno le attività pensate per 
proporre un percorso di medicina non convenzionale. L’agenda prevista vede un alternarsi 
di momenti di riflessione e approfondimento sulle tematiche legate alla cura dei tumori 
tipicamente femminili e sedute di yoga, di meditazione, passeggiate nei boschi con la 
tecnica del nordic walking.  
 
Grande importanza è data al confronto con i medici coinvolti nel progetto. L’idea seguita è 
quella di dare l’opportunità alle partecipanti di approfondire e di ricevere informazioni sul 
percorso di cura in una dimensione molto umana e diretta, approfondimenti che durante 
una visita oncologica non sempre si riescono ad ottenere.  
I medici presenti sono il dott. Claudio Zamagni, Responsabile dell’Oncologia Medica 
Addarii dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna e Presidente del comitato scientifico di Loto 
Onlus, il dott.re Gioacchino Pagliaro, direttore della Psicologia Clinica dell’ospedale 
Bellaria di Bologna, il dott.re Direttore UO Angiologia – Azienda Usl di Bologna, la dott.sa 
Myriam Perrone Specialista in Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Sant’Orsola e la 
dott.sa Chiara Zaglia Psicologa-Psicoterapeuta dell’Azienda Usl di Bologna presso la 
Unità Operativa Complessa di Psicologia Ospedaliera. 
 
“Questo progetto è per noi motivo di grande orgoglio, siamo convinti che tutte le discipline 
proposte possano migliorare notevolmente la qualità di vita delle pazienti, offriamo loro 
l’occasione per sperimentarle in un contesto davvero incantevole.  
Crediamo anche che la dimensione informale e il fatto di avere uno specialista a 
disposizione per qualsiasi domanda e chiarimento, svolga un’azione psicologica 
fondamentale facendo sentire la persona protetta e seguita” ha dichiarato Sandra Balboni, 
presidente di Loto.  
 
 
Il prossimo appuntamento è per il 14/03 – 15/03, per informazioni si può visitare il sito di 
Loto, http://www.lotonlus.org, oppure scrivere un’emai all’indirizzo insieme@lotoonlus.org, 
o telefonare al numero 329 7546860. 
 
 
 
 
 

http://www.lotonlus.org/
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Loto è un’associazione no profit basata sul volontariato che opera contro il tumore ovarico. Uno degli 
obiettivi di Loto Onlus è quello di divulgare informazioni e rendere consapevoli le donne su una patologia 
come il carcinoma dell’ovaio, uno tra i tumori femminili a prognosi più severa e che colpisce quasi 5.000 
donne in Italia e 250.000 donne nel mondo.    
Nasce nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di pazienti ed amici certi di dover attivare un percorso 
“pionieristico” per affrontare una patologia di cui non sono note le cause e per la quale non sono ancora 
disponibili strumenti validi per la diagnosi precoce.   L’associazione è composta da un Consiglio Direttivo ed 
un Comitato Tecnico-Scientifico, i quali si affiancano per contribuire, ciascuno per la propria area di 
competenza, alla diffusione dell’ informazione , al supporto alle donne colpite da carcinoma ovarico e al 
sostegno della ricerca scientifica. Eventi dedicati, workshop, convegni, il sito internet e le newsletter sono i 
principali strumenti attraverso i quali si realizza l’attività informativa, di supporto e di sensibilizzazione.   Il 
Comitato Tecnico-Scientifico oltre a organizzare incontri scientifici e di divulgazione, seleziona e propone i 
progetti di ricerca da sostenere. 
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