
Estetica Oncologica, il webinar da non perdere 
 
Eseguire un trattamento estetico su persone in terapia oncologica richiede 
conoscenza e particolari abilità. Dalla comprensione di come gli effetti 
collaterali delle terapie possano cambiare la pelle, alle esigenze specifiche 
dei pazienti oncologici, alle precauzioni che ogni estetista deve adottare 
per garantire comfort e soprattutto sicurezza ai propri clienti, nulla deve 
essere lasciato al caso e all’improvvisazione. L’appuntamento formativo da 
non perdere è quello con lo Speciale Webinar Estetica Oncologica tenuto 
da Angela Noviello, Direttore Divisione Estetica di Milano Estetica 
Cosmetic Surgery & Medical Spa e Direttore Italia e Coordinatore Europa 
di OTI Oncology Training International, Ente di formazione specializzato in 
Estetica Oncologica. La data da segnare in calendario è quella del 14 
Febbraio, dalle 10.00 alle 12.00. Durante il webinar Angela Noviello 
guiderà le partecipanti in questo innovativo settore dell’estetica. 
 
Ampio, il ventaglio degli argomenti del webinar, che aiuteranno nella 
comprensione della patologia oncologica e di come gli effetti collaterali 
delle terapie possano influire sullo stato di benessere della pelle. Obiettivo 
del corso, è anche quello di guidare verso la comprensione delle necessità 
delle persone in terapia per quanto riguarda il benessere della propria 
pelle. Il webinar prevede anche una sessione di domande e risposte dal 
vivo, per la piena padronanza della materia trattata. 
 
Chi è Angela Noviello 
Direttore Divisione Estetica di Milano Estetica Cosmetic Surgery & Medical 
Spa e Direttore Italia e Coordinatore Europa di OTI Oncology Training 
International, Ente di formazione specializzato in Estetica Oncologica.  
Ha partecipato a numerosi corsi e training di aggiornamento nazionali e 
internazionali. Numerosi soggiorni all’estero caratterizzano la sua 
esperienza in discipline quali massaggio, linfodrenaggio, endermologie, 
trucco, tecnologie applicate, tecniche gestionali, comunicazione, 
marketing e in altri settori dell’estetica. Inoltre, è stata relatrice in 
numerosi incontri e seminari in ambito sia estetico sia medico. Consulente 
di aziende e testate giornalistiche del settore.  



Ha acquisito, in un’ottica pionieristica, in Europa, la Certificazione 
Internazionale OTI in Estetica Oncologica. Ha seguito ad oggi più di 400 
persone in terapia utilizzando protocolli sicuri personalizzati, ha formato 
oltre 500 estetiste in Italia. Da maggio 2013 collabora come volontaria in 
diverse strutture sanitarie offrendo trattamenti estetici alle persone in 
terapia.  Con la collaborazione delle Professioniste Certificate OTI ha 
portato il metodo in oltre 50 strutture ospedaliere su tutto il territorio 
nazionale. 
Grazie a importanti collaborazioni, ha inserito il metodo OTI all’interno del 
percorso di formazione “la farmacia oncologica” da cui è nata una 
partnership per l’inserimento delle Professioniste Certificate nel ruolo di 
Consulenti Estetiche per le Farmacie Specializzate. 

 
Per info e iscrizioni: 
https://www.otiesteticaoncologica.it/contatti/ 
 
 
 


