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.LA NOSTRA SAL.UTE 
UN. PE�CORSO òì SEI GIORNATE
«L'INTERVENTO DI µN PROFESSIONISTA 

. DELL'ESTETICA PUO AIU1ARE LA DONNA A.RITROVARE
LA PROPR�A FEMMINILITA E A SENTIRSI PIU A SUO AGIO 
CON IL PROPRIO CORPO INDEBOLITO DAL TUMORE» 
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Un aiuto alle dollile èhè·So:ffronò 
La fe��· . ·t

a 

controla�malattia .. .. . ..,. . . -

A Empoli il pri111l} corso di formazione europeo.di estetica-oncologica --
. . .. · . .. 

PER LA PRIMA volta in Europa. 
l'Accademia 'I Santini' di Empoli, 
in collaborazione con Oti-Oncolo
gy training intemational, apre le 
porte al Corso di alta formazione 
ed estetica oncologica. Un percorso 
di sei giornate, iniziato domenica 
scorsa, rivolto a futuri professioni
sti dell'estetica e studiato per per
mettere loro di imparare a trattare i 
pazj.enti che stanno affrontando un 
percorso di cura oncologica, in par-

Alla presentazione 
dei corsi, ieri 

all'Accademia 
'I Santini' c'era anche 

l'assessore Ponzo, al 
centro nella foto 
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ticolare donne affette da tumore al
la mammella. Tra i partner dell' Ac
cademia ci sono Angela Noviello, 
formatrice e coordinatrice Ori a li
vello europeo e presidente di lnter
national society for oncology esthe
tics; la dottoressa Elisabetta Casa
le,· cosmetologa; Laurita Ricci, 
esperta di dermopigmentazione; il 
chirurgo plastico estetico Stefano 
Marianelli; la dottoressa Monica 
Poli, esperta di file style di Comfor-

tzone;· Elena Pagani Bagli acca; psi-· . IN ITALIA solo nel 2017. q�esta 
concologa; il dottor Maurizio Ben- . · malattia ha colpito più di S0milà 
ci, dermatologo della clinica Leo- donne, costringendole a dover af- · 
nardo, e Leonardo Bellomo, make · !'rontare un lung? pe�corso durante· 
up artist. Lo scopo è supportare le µ quale hanno visto_ il loro corpo e 
donne durante la malattia con ser- il loro volto cambiare comple�-
. . . . . mente, anche a causa delle terapie 

� mrran? come q;1ello di dermo- invasive alle quali sono sottoposte. p_igmentazione de� �eola mamma- Basti pensare ai pesanti effetti che na o delle sopracciglia, per rendere la chemioterapia può avere sul cor
emotivamente meno faticosa la lot- po. Anche l'intervento di mastecto
ta contro il tumore. mia ha conseguenze pesantissime, 

una su tutte la perdita parziale o to
tale dell'areola e del capezzolo. «E' 
proprio in questi casi che l'inter
vento di un professionista dell'este
tica può aiutare la donna a ritrova
re la propria femminilità e a sentir
si più a suo agio con il proprio cor
po indebolito dal tumore - ha spie
gato Angela N oviello -. Il corso ser
virà proprio a formare nuovi opera
tori estetici che un domani saran
no in grado di intervenire al me
glio in casi simili. E' la prima _volta 
che l'estetica oncologica viene inse
gnata in una scuola e non in una 
struttura sanitaria, mi auguro che 
molte altre accademie seguano que
st' esempio». 

Ilaria Papini 

L'INCONTRO 

Confesercenti 
eCna 
'interrogano' 
Panini 
INCONTRO lunedì sera, 
all'auditorium di Banca 
Cambiano in via Pulidori,
organizzato da Confeser
centi e Cna con l'onorevo
le Dario Parrini, commis
sione bilancio, della Came
ra, sul tema, assai 'caldo', 
in queste ore, della prossi
ma approvazione della leg
ge di Stabilità. In base a un 
nuovo format studiato per 
l'occasione, a Parrini sono 
state poste dai presidenti 
territoriali Confesercenti e 
Cna, Ilaria Scarselli e Mar
co Landi, dieci quesiti sele
zionati e raccolti nell'am-

. pia base associativa delle 
due organizzazioni. Quesi
ti che riguardario la vita 
quotidiana delle piccole e 
medie imprese che, per 
esempio, su fisco, semplifi
cazione adempimenti, for
mazione, rilaricio dei con
sumi, si aspettano risposte 
concrete. 




