I professionisti del percorso Bepositive
Claudia Puddu
Pedagogista ed educatrice, facilitatrice / formatrice.
Specializzata nella psicomotricità funzionale.

Centro Medico

Maria Valeria Sulis
Medico Chirurgo, esperta in Medicina Estetica,
Medicina Preventiva e Antiage
Nicole Chiara Andreani
Fisioterapista

Fabiana Mulleri
Biologa Nutrizionista

Via Koch 15
09121 Cagliari
n. verde 800 310 010
366 212 0211
info@centrobeamed.it
www.centrobeamed.it

Valeria Vandana Ramo
Istruttore di Pilates e yoga teacher

Sergio Massa
Medico chirurgo, psichiatra,
psicoterapeuta ed esperto in medicina estetica

Donazioni:
•
IBAN: IT10W0306967684510769261620 intestato ad “Associazione BePositive”
•
PayPal: info@associazionebepositive.it

PERCORSO #BEPOSITIVECLAUDIASUN

•

Trattamenti con la tecnica dell’aroma touch (Rituale con oli
essenziali dōTERRA, dalle proprietà terapeutiche)

•

Incontri esperienziali con Claudia, specializzata nella
pedagogia del movimento, per lavorare sulla globalità della
persona, sulle armonie e sulle disarmonie, col fine di arrivare
alla consapevolezza corporea e ritrovare la fiducia in se
stessi

•

Trattamenti di Medicina Estetica ed Estetica Avanzata che
verificheranno lo stato di salute del corpo, durante e dopo i
trattamenti oncologici

•

Consulenza Nutrizionale

Che cosa offre il PERCORSO Bepositive?

•

Trattamenti di Massoterapia

Che cosa è il PERCORSO Bepositive?

Si potrà usufruire GRATUITAMENTE di UNO dei seguenti servizi:

•

Il centro Beamed e l’associazione Bepositive vogliono dare
l’opportunità di favorire la conoscenza ed espressione del sé al
fine di migliorare il Ben-Essere della persona.
Il percorso Bepositive nasce come luogo di incontro tra
professionisti uniti dalla stessa visione del mondo e mossi dalla
stessa passione di aiutare il prossimo.

•

Incontri di condivisione con Claudia e Nicole per i familiari e/o con
chi si prende cura del paziente oncologico

Trattamenti fisioterapici strutturati attraverso un
programma
basato sulla riabilitazione post
mastectomia e quadrantectomia per la donna che ha subito
un intervento a causa del tumore al seno

•

Incontri individuali e/o di gruppo con lo psicoterapeuta

•

Sessioni individuali e/o di gruppo di pilates yoga fusion e tecniche
di rilassamento

BEA, acronimo di Benessere, Estetica e Antiage, si propone
come centro medico in cui potersi prendere cura del proprio
BEN ESSERE, attraverso un team integrato di professionisti che
prende per mano e accompagna la Persona in un PERCORSO
focalizzato sul costante ascolto e sulla personalizzazione del
servizio.
Mi chiamo Claudia.
Dopo una diagnosi di cancro
metastatico, il 21 giugno del 2018
ho dato origine al movimento
BePositiveClaudiaSun, come il
mantra del pensiero e delle azioni capaci di generare vissuto e
significato alla quotidianità. Dal 19 gennaio 2021 è Associazione
Culturale senza scopo di lucro e persegue finalità civiche,
culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

Ognuno è portatore e trasmettitore di conoscenze personali e
professionali che, integrate insieme, permettono di creare uno spazio
d’incontro tra persone e per le persone.
Il percorso Bepositive è un progetto pensato per tutti.
In modo speciale, tuttavia, vuole offrire una rete di sostegno per coloro
che sono sottoposti a cure oncologiche.
Il percorso Bepositive è riservato agli associati (quota annuale di 15
euro) dell’associazione bepositive.
Il percorso è supportato dalle donazioni volontarie.

Per ulteriori approfondimenti:
www.centrobeamed.it/percorsobepositive
www.associazionebepositive.it

