
 
 

SEDE DEGLI INCONTRI: 

SALA PARCO EX CASA ROSSA 

VIALE ROMA, PONTE NELLE ALPI 
 

 
INFO: 

ADOS - Associazione Donne Operate al Seno 
338 1950665 - adosbelluno@adosbelluno.it 

 

BIBLIOTECA CIVICA DI PONTE NELLE ALPI 
0437 99214 - biblioteca@pna.bl.it  

Venerdì 14 ottobre 2022 
ore 18.00 

Venerdì 28 ottobre 2022 
ore 18.00 

Oltre la cura. 
La necessità degli approcci  
paralleli a mente e corpo  

nella cura oncologica  
e ruolo dell’Associazione ADOS 

 

Con un intervento della  
psicooncologa CHIARA SGORLON 

 

Testimonianze di donne guarite 

Presentazione del libro 
 

Lo scrigno segreto.  
Tutto quello che devi sapere sul 

tuo pavimento pelvico 
 

di Barbara Zebellin 
specialista in Scienze motorie 

 

Letture a cura di Susi Gregoris 

 

Comune di  
Ponte nelle Alpi 

A.D.O.S. 
Associazione  

Donne Operate al Seno - Onlus 

Prenditi  
CURA di te 

 

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DI PONTE NELLE ALPI E ADOS BELLUNO  
PROPONGONO DUE APPUNTAMENTI SULL’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE  

PER RIMANERE IN SALUTE 



Associazione Donne Operate al Seno - Belluno ADOS 

nasce come associazione di volontariato nel dicembre 

1993, promossa da un gruppo di donne e sostenuta 

dalla Lega Tumori e dal Comitato d'Intesa della Pro-

vincia di Belluno ed ha ottenuto il riconoscimento re-

gionale come Onlus il 6 marzo 2001. L'associazione, 

che non ha scopo di lucro, persegue unicamente fina-

lità di solidarietà, mirate a favorire il benessere fisico e 

psicologico delle donne operate al seno ed una cultu-

ra della prevenzione in tutte le donne. 

 

BARBARA  

ZEBELLIN 
 

Specialista in 
Scienze motorie 

Barbara Zebellin: socia fondatrice ad Asolo di un Cen-

tro Wellness, docente formatrice per la Backschool di 

Cusano Milanino e per la Scuola di Formazione Conti-

nua Scienze Motorie di Padova, nel 2013 crea il meto-

do Zeba, che ha come obiettivo principale la cura del 

pavimento pelvico, una parte del corpo spesso scono-

sciuta, dimenticata. 

"Lo scrigno segreto" è dedicato alle donne di tutte le 

età, per affrontare un percorso di profonda consape-

volezza corporea unito a una pratica continua e moti-

vata di vera prevenzione, perché mente e corpo sono 

inseparabili. 

Prenditi CURA di te 

ADOS 
 

Associazione  
Donne Operate  

al Seno 


