
  

patologia più diffusa nel genere femminile.
Grazie agli screening di prevenzione oggi abbiamo dia-
gnosi precoci e maggiori possibilità di cura e guarigione, 
la malattia pertanto rappresenta per moltissime donne 
una difficile “parentesi di vita” che merita di essere vis-
suta con consapevolezza ma anche con normalità, sen-
za dover rinunciare ai propri rituali di bellezza.

La figura professionale dell’Estetista in questo scenario 
acquisisce un ruolo centrale, dedicandosi completa-
mente alla bellezza e al benessere delle donne colpite 
dal tumore e assolutamente in grado di eseguire i co-
siddetti trattamenti complementari. 
In quest’ottica OTI Oncology Esthetics, sempre al fianco 
delle donne, anche quest’anno ha deciso di promuovere 
la Campagna di Sensibilizzazione OTI in Pink. 
Tutte le Professioniste Certificate OTI hanno partecipato 
all’iniziativa con estremo entusiasmo e trasformeran-
no, per tutto il mese di ottobre, i loro centri estetici e le 
farmacie aderenti in luoghi di promozione della salute. 
Attraverso questa importante iniziativa avranno l’op-
portunità di sensibilizzare gratuitamente le donne alla 
prevenzione (“La prevenzione è un atto di coraggio che 
può salvarti la vita” cit. #nudiperlavita) e di trattare la 
loro pelle con competenza, professionalità e amore, 
rendendole consapevoli della possibilità di prendersi 
cura di se stesse nel quotidiano e di poter frequentare 
i centri estetici anche durante il difficile periodo delle 
terapie. 

I progressi della ricerca per la diagnosi e 
la cura del tumore al seno hanno portato 
oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi. Un grandissimo risultato, 
ma l’attenzione  rimane alta: la malat-
tia infatti continua a colpire in Italia ogni 
anno circa 55.000 donne. Una donna su 
otto nell’arco della propria vita. 
Il tumore al seno si conferma ancora la 
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Fare prevenzione e promuovere la salute 
nel centro estetico? Certamente sì, 

e non solo nel mese di ottobre.
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Gli effetti collaterali delle cure contro il tumore 
impattano in modo visibile sull’estetica delle per-
sone, compromettendo a volte la qualità della loro 
vita. E purtroppo, ancora oggi, sono troppe le per-
sone che non sanno di poter frequentare il centro 
estetico con serenità durante le terapie.
La cura di sé in questa fase, invece, diventa il 
mezzo per raggiungere il benessere fisico e psi-
cologico e stabilire un importante equilibrio tra 
benessere e salute. 
Percorsi personalizzati possono non solo miglio-
rare la qualità della pelle e contenere gli indesi-
derati effetti collaterali, ma consentire a uomini 
e donne di ritagliarsi un momento per se stessi 
prendendo una pausa dalle tensioni e dallo stress 
che esperienze di questo tipo  comportano.

OTI attualmente ha formato più di 500 Professioniste, 
che operano su tutto il territorio nazionale.
I corsi OTI Oncology Esthetics prevedono un approc-
cio multidisciplinare alle applicazioni estetiche nei 
pazienti oncologici, con un occhio di riguardo per le 
ultime scoperte e novità in campo scientifico.

La raccomandazione è di 
rivolgersi solo a personale 
specializzato in Estetica 

Oncologica capace di eseguire 
percorsi personalizzati. 

L’estetica non deve 
fare più paura alle donne 

in terapia.
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