
Dalla volontà di Tamara Catona e Katia Vaccaro, due professioniste abilitate alla 
professione di Estetista, con formazione internazionale in Estetica Oncologica nasce 
il Laboratorio di bellezza denominato “Rifiorire con la bellezza”.

Estetica Sociale a supporto di pazienti in cura oncologica

L’Estetica Oncologica nasce con l’obiettivo di offrire trattamenti estetici e di 
benessere sicuri alle persone che sono, o sono state, in terapia oncologia e che ora ne 
subiscono gli effetti collaterali, come ad esempio la perdita ed il danneggiamento 
della propria identità di donna.

Segni distintivi della malattia come la perdita di capelli, il pallore ed i rush cutanei 
non solo instillano nei pazienti un continuo rimando alla condizione di malato, ma 
inducono spesso la donna a rinunciare progressivamente alla propria femminilità. 
Trattamenti estetici eseguiti da estetiste specificamente formate e altamente 
qualificate diventano così un supporto fondamentale in momenti così delicati 
nell'esistenza di una persona.

In questo modo i pazienti riescono pian piano a migliorare la qualità della propria vita
e la condizione di benessere generale, “alleviando” gli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche, insieme alla certezza di beneficiare di trattamenti estetici non dannosi 
ma sicuri al 100%.

Oggi l’Estetica Oncologica è in grado di ridare il sorriso ed il sollievo alle pazienti 
che sono state sotto cura chemioterapica, cosa che fino a pochi anni fa sembrava 
impensabile.

Oggi i feedback più che positivi delle pazienti che si sono già sottoposte a questa 
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tipologia di trattamenti estetici confermano definitivamente la valenza e l’importanza 
dell’Estetica Oncologica, quale importantissimo mezzo di sostegno nell'affrontare la 
malattia e le sue pesanti implicazioni.

Il laboratorio di estetica aiuta e supporta le donne con patologia oncologica

Descrizione della giornata del Laboratorio di bellezza “Rifiorire con la
bellezza” 

Lezione teorica (mattino)
 Introduzione. Chi siamo, presentazione delle partecipanti, descrizione del 

progetto
 cos'è la pelle
 cos'è il film idrolipidico
 cos'è il pH
 tipi di detersione
 come si esegue una corretta detersione viso/corpo
 cos'è un peeling
 tipi di peeling
 cos'è una maschera viso
 concetto di idratazione cutanea e suo corretto mantenimento
 invecchiamento cutaneo con riferimento al foto-invecchiamento e ai danni da 

esposizione a raggi UV
 esiti cutanei della radioterapia e della chemioterapia
 elenco delle sostanze, spesso presenti nei cosmetici, da evitare nel periodo di 

cura radio/chemioterapica
 preparazione della pelle in attesa del trattamento radio/chemioterapia
 come occuparsi della cicatrice chirurgica
 benefici dei trattamenti estetici su pazienti oncologici
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Pausa pranzo
Buffet

 Gastronomia vegana e bevande bio

Momento benessere SPA (pomeriggio)
Trattamenti estetici e di benessere sugli utenti che intendono provare subito la 
sensazione di benessere e rilassamento. Ogni utente riceverà:

 trattamento di abbellimento mani e piedi
 trattamento viso
 manualità corpo rilassanti e di accoglimento
 maquillage

Sarà possibile inoltre (quando saremo pronti)
 prova parrucca
 metodi di utilizzo dei foulard per il capo
 consigli di un consulente d'immagine

Sito: www.sieps.it
Email: info@sieps.it 

Facebook: EsteticaOncologicaAosta

www.estetica-oncologica.net – info@sieps.it  - Laboratorio “Rifiorire con la bellezza”            pagina 3 di 4

mailto:info@sieps.it


www.estetica-oncologica.net – info@sieps.it  - Laboratorio “Rifiorire con la bellezza”            pagina 4 di 4


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

