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ACCOGLIERE   
e comprendere

Vediamo insieme quali sono le linee guida per il 
trattamento e l’autocura dedicata alla persona in 

terapia oncologica e tutto quello che l’estetista dovrebbe 
sapere per indirizzare e consigliare i trattamenti più 

adatti a trattare una pelle già compromessa.

Quando si decide di eseguire un trattamento este-
tico a una persona in terapia oncologica, l’esteti-
sta dovrebbe essere consapevole dei cambiamenti 
che si verificano a carico della cute a causa degli 
effetti collaterali delle cure prima, durante e dopo 
le terapie. Ciò richiede di modificare i protocolli di 
lavoro e le indicazioni per l’autocura domiciliare. 

Il trattamento eseguito prima delle terapie deve 
prevedere la preparazione del tessuto allo stress 
che subirà a causa degli effetti collaterali delle 
cure
Il trattamento estetico eseguito durante la terapia 
farmacologica deve avere come scopo lenire, idra-
tare e proteggere o prendersi cura di aree specifi-
che se interessate da cicatrici o radioterapia.
Durante l’assunzione di terapie farmacologiche, 
la pelle è particolarmente sensibile e per questo 
motivo, bisogna raccomandare alla cliente l’uso 
quotidiano di soli 2-3 prodotti, quali un detergente 
specifico, una crema idratante e una protezione 
solare da indossare durante il giorno sempre for-
mulati in modo semplice e con pochi attivi.
Il trattamento eseguito a terapie ultimate, invece, 
deve avere come obiettivo la riparazione e la rige-
nerazione della pelle.
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A terapie ultimate la pelle lentamente si rigenera 
ed è a questo punto in grado di ricevere attivi più 
performanti; quindi, si potrà consigliare l’uso di 
peptidi, cellule staminali vegetali e sostanze più 
attive. Bisognerà comunque usare molta cautela e 
cercare di inserire un solo prodotto alla volta per ve-
rificare la tollerabilità di una cute “nuova”. 

La cliente deve imparare lentamente a fidarsi e l’e-
stetista, con la sua professionalità, dovrà trasferire 
il suo genuino interesse per il suo benessere a tut-
to tondo sia in istituto come a casa.
Non tutte le persone sottoposte a terapie onco-
logiche hanno bisogno, comunque, di cambiare 
completamente la loro beauty routine. Infatti, le 
persone che subiscono interventi localizzati, come 
la chirurgia e la radioterapia, devono prendersi 

Bisogna imparare a 
procedere lentamente in 

quanto la pelle in un certo 
senso deve “guarire”.

È proprio un “prendersi 
cura” che fa la differenza sui 
risultati che gradualmente 

si manifesteranno.

cura solo delle aree interessate, mentre chi è sot-
toposto a terapie farmacologiche necessita della 
massima attenzione, in quanto gli effetti collate-
rali delle cure impattano inevitabilmente su tutta 
la pelle. Spesso la terapia oncologica necessita di 
essere affiancata ad altri farmaci di supporto che 
tendono ad amplificare gli effetti collaterali stessi 
comportando inoltre fragilità, assottigliamento e 
sensibilizzazione.

L’estetista deve quindi essere preparata, consa-
pevole ed etica sia nel predisporre i trattamenti 
adeguati che a raccomandare l’autocura domicilia-
re adeguata, rispondendo anche a tutti i dubbi e a 
eventuali necessità specifiche. 
Anche la preparazione della cabina merita una 
meticolosa attenzione: è sempre preferibile l’uso 
di articoli monouso e la cliente deve poter essere 
accolta nel massimo del confort. Inoltre, è impor-
tante essere dotati di un turbantino morbido e pos-
sibilmente di un avvolgente accappatoio. La cliente 
potrebbe aver bisogno di assistenza per salire sul 
lettino; quindi, è bene sempre assicurarsi che non 
abbia bisogno di aiuto. 
Una volta assicurati che la cliente è comoda e rilas-
sata si potrà procedere lentamente con l’esecuzione 
del trattamento personalizzato. 
Data la situazione di particolare stress, è importan-
te essere sempre accoglienti, amorevoli e attenti a 
cogliere necessità espresse e no. La persona in te-
rapia deve sentirsi coccolata dall’inizio alla fine del 
trattamento e l’istituto di bellezza deve diventare 
un luogo dove potersi rilassare completamente 
per ricaricarsi di energia.
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