
Aggiornamento aprile 2015

RASSEGNA STAMPA
APEO

di Carlo Melato



APEO RASSEGNA STAMPA

2
Carlo Melato - melatocarlo@gmail.com - +39 329 9521667

Aggiornamento aprile 2015

MEDICINA, SCIENZA E RICERCA

73N. 125

Parole chiave 
Oncologia, omeopatia, effetti collaterali, arnica, 
estetica, cosmesi
Aziende/Istituzioni 
Ospedale Luigi Sacco-Milano, Boiron, 
Istituto europeo di Oncologia-Milano, 
Dermophisiologique, Associazione 
professionale di estetica oncologica

L’esperienza dello Spazio Benessere inaugurato all’Istituto europeo di oncologia di Milano 

O
ncologia ed estetica alleate 
a Milano. Emblematica l’e-
sperienza attivata da oltre 
un anno all’Istituto europeo 
di Oncologia (Ieo) di Mila-

no nel “comprehensive cancer centre” 
voluto nel 1994 da Umberto Veronesi. 
Qui, tra le sale d’attesa in cui si ritira-
no diagnosi che possono cambiare ra-
dicalmente la vita delle persone o dove 
si aspetta il proprio turno per un ciclo 
di chemioterapia, è stata creata l’oasi 
Spazio Benessere dove, oltre ai consigli 
per la prevenzione dei danni cutanei è 
possibile ricevere un trattamento esteti-
co per viso o corpo, mani o piedi � no ai 
massaggi rilassanti.
Andare a visitare il centro e leggere le 
schede di valutazione degli oltre 400 pa-
zienti che hanno ricevuto un trattamen-
to, o� re una prospettiva radicalmente 
diversa a chi solitamente associa al mon-
do dell’estetica soltanto l’illusione di 
poter fermare il tempo e di raggiungere 
in qualche modo quei canoni di bellezza 
che moda e media impongono.
A chi è venuta l’idea di portare un cen-
tro benessere all’interno di una struttu-
ra ospedaliera? “Il punto di partenza – 
spiega Ambra Redaelli, medico chirurgo 
esperto in medicina estetica e responsa-
bile dello Spazio Benessere – è stata la 
riconoscenza verso l’Ieo. Con Loretta 
Pizio (amministratore delegato dell’a-
zienda di cosmetici Dermophisiologique 
n.d.r.), volevamo restituire qualcosa, con 
un’attività di bene� cienza, a una strut-
tura che aveva dato tanto in termini di 
cura e di qualità della vita alle nostre 
famiglie. La prima idea è stata quella di 
creare una nuova linea di prodotti de-

dicata al seno e destinare il ricavato alla 
ricerca. Dopodiché, ripensando a tutto 
il tempo passato in quei corridoi aspet-
tando il risultato di un esame, abbiamo 
provato a immaginare uno spazio esteti-
co in cui dare sollievo alle persone”.
L’intuizione si rivela in breve tempo 
azzeccata, anche perché la terapia on-
cologica porta con sé tossicità cutanee 
e danni ai tessuti. Quella che doveva 
essere una bella iniziativa temporanea, 
grazie alla soddisfazione di pazienti e 
medici, non ha più chiuso i battenti. 
“Gli obiettivi che lo Spazio Benessere si 
è posto erano molto chiari � n da subito: 
innalzare la qualità di vita dei pazienti 
sotto tutti i punti di vista e limitare, o 
comunque rimandare nel tempo, i pro-
blemi della pelle. Un aspetto decisivo 
perché una cute lesionata può causare 
l’interruzione delle terapie”.
Raramente si trovano in Italia estetiste 
capaci di intervenire sugli e� etti macro-
scopici delle terapie: caduta di capelli, 
gon� ori e cicatrici, ma anche macchie e 
in� ammazioni. Prosegue Ambra Reda-
elli: “Lo step successivo è stato natura-
le anche se complesso da realizzare. Ci 
siamo rese conto che in Italia mancava 
una formazione seria e completa per le 
estetiste che avevano tra i propri clienti 
un paziente oncologico. Erano le stesse 
persone che ci avevano conosciuto allo 
Spazio Benessere e che tornavano alle 
loro città di origine a chiederci con chi 
potevano continuare quel tipo di percor-
so, ma purtroppo non avevamo persone 
preparate da segnalare”.
E così dall’incontro tra Dermophisio-
logique, Pierpaolo Massone e Monica 
Giannubilo di Essence Academy, una 

scuola di formazione con una sede a 
Monza, specializzata in percorsi di abi-
litazione alle professioni legate a stile e 
qualità di vita, è nata l’Associazione pro-
fessionale di estetica oncologica (Apeo). 
Una realtà incoraggiata da Umberto Ve-
ronesi che ha mantenuto lo spirito ini-
ziale, devolvendo interamente i propri 
utili all’Ieo e che a febbraio 2015, dopo 
un percorso di formazione approfondito 
di 120 ore (dal titolo “Benessere, Make-
up e inestetismi da Terapia”) riservato 
alle estetiste già diplomate, consegne-
rà i primi 25 diplomi a professioniste 
provenienti da tutta Italia. In cattedra 
molti medici dermatologi e oncologi 
specialisti dell’Istituto. Tra questi Flo-
rence Didier, psicologa e psicoterapeuta 
dell’Unità di Psiconcologia dell’Ieo. 
“Nelle mie lezioni – spiega – aiuto le 
estetiste a comprendere le conseguenze 
psicologiche che i pazienti vivono: dal-
la diagnosi, alle conseguenze estetiche 
(come la perdita di capelli) che possono 
favorire la depressione. Questo le aiuta a 
svolgere il loro lavoro con una maggiore 
consapevolezza e a sviluppare una comu-
nicazione più adeguata con persone che, 
a causa di ciò che stanno attraversando, 
sono sicuramente più vulnerabili. Nel ri-
spetto dei ruoli, penso che sia uno scam-
bio necessario per la loro professione. 

ANCHE ESTETICA E COSMESI
MIGLIORANO LA QUALITÀ DELLA VITA
NELLE PERSONE MALATE DI CANCRO

Francesco Coarezza

gennaio 2015
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Tumori, Veronesi: estetista 
aiuta pazienti a ridurre disagio

16 febbraio 2015

LINK ONLINE
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Estetiste a lezione dagli oncologi per 
aiutare le donne a superare il trauma

16 febbraio 2015

LINK ONLINE

Cosa accade a una persona malata di tumore che deve affrontare delle cure molto dolo-
rose e impegnative? Caduta di capelli, sopracciglia e unghie, gonfiori, cicatrici, infiamma-
zioni, macchie. Sono solo alcuni antiestetici effetti collaterali che possono derivare dalla 
chirurgia e dalle terapie contro il cancro, come chemioterapia radioterapia, e per i quali 
chi ne ha bisogno non sempre trova figure figure professionali formate ad hoc.
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La bellezza vincerà il male?
16 febbraio 2015

LINK ONLINE

È la domanda con cui si apre la tavola rotonda organizzata dall’Associazione profes-
sionale di Estetica Oncologica che forma le estetiste che vogliono ridare benessere alle 
donne in terapia antitumorale. Le prime specializzate saranno presentate domani a Mon-
za. E l’8 marzo inizia un nuovo corso.

Sono ben 75 le estetiste di tutta Italia che hanno intrapreso il percorso di formazione  e 
le prime “diplomate” interverranno nell’incontro che si terrà domani a Monza dalle ore 
15.  Queste professioniste hanno seguito il corso ideato dall’Associazione Professionale 
di Estetica Oncologica (APEO) che insegna come effettuare trattamenti di bellezza e di 
benessere sulla persona in terapia antitumorale, ad ogni stadio della malattia. Un nuovo 
corso inizia l’8 marzo.  Aperte le iscrizioni.
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Veronesi: il ruolo delle estetiste 
in Oncologia sarà sempre 
più importante

16 febbraio 2015

LINK ONLINE

Diploma per le prime 75 estetiste dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica 
(APEO), provenienti da tutta Italia 

“Il ruolo delle estetiste in Oncologia sarà sempre più importante. Per capire le pazienti e 
fare bene il loro lavoro però è indispensabile che conoscano la malattia e le terapie”. Lo 
ha dichiarato il Professor Umberto Veronesi nel videomessaggio che ha voluto inviare alle 
prime 75 estetiste che riceveranno il diploma dell’Associazione Professionale di Estetica 
Oncologica (APEO) dopo aver completato un corso di 120 ore che vede i medici dell’I-
stituto Europeo di Oncologia (IEO) nel ruolo di docenti.
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Le prime 75 estetiste a lezione 
da oncologi per aiutare le donne

17 febbraio 2015

LINK ONLINE

Caduta di capelli, sopracciglia e unghie, gonfiori, cicatrici, infiammazioni, macchie. Que-
sti alcuni antiestetici effetti collaterali che possono derivare dalla chirurgia e dalle terapie 
contro il cancro, come chemioterapia radioterapia, e per i quali chi ne ha bisogno non 
sempre trova figure figure professionali formate ad hoc. Poche sono infatti le estetiste in 
possesso delle competenze necessarie per dare benessere a una persona in terapia on-
cologica, ma domani le prime 75 riceveranno un diploma dell’Associazione Professiona-
le di Estetica Oncologica (APEO) dopo aver completato un corso di 120 ore che vede i 
medici dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nel ruolo di docenti. “Il ruolo delle estetiste 
in oncologia sarà sempre più importante. Per capire le pazienti e fare bene il loro lavoro 
però è indispensabile che conoscano la malattia e le terapie” spiega in un videomessag-
gio il professor Umberto Veronesi.
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Veronesi: donne col cancro? 
Hanno bisogno di bellezza

17 febbraio 2015

LINK ONLINE

Umberto Veronesi: “Mai trascurare l’aspetto psicologico”
Un aspetto tutt’altro che da trascurare. Nel tortuoso percorso della lotta al cancro spes-
so i medici si concentrano solo sulla guarigione fisica. La malattia può colpire qualsiasi 
organo ma viene elaborata dal cervello. L’aspetto psicologico, il trauma psichico che i 
pazienti subiscono è tutt’altro che da trascurare. Accade spesso che la donna, affron-
tando un lungo ciclo di terapie, perda progressivamente la propria femminilità. Come 
starle accanto? Partendo da questa evidenza della realtà è nata APEO, l’Associazione 
Professionale di Estetica Oncologica. Oggi le prime 75 estetiste giungono al termine del 
percorso che le ha portate ad apprendere le competenze scientifiche necessarie a com-
prendere cosa siano la patologia e le terapia oncologiche e come esse agiscano a livello 
cutaneo. Una vera e propria scuola dove imparare i protocolli d’intervento che includo-
no manualità linfodrenanti e miorilassanti, trattamenti nutrienti e riepitelizzanti, make-up 
correttivo, manicure e pedicure, igiene e cura della pelle, epilazione.
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«Mettiti la parrucca». Anche no
18 febbraio 2015

LINK ONLINE

Ivana era malata di tumore, ma non voleva perdere la sua femminilità minacciata dalla 
chemioterapia. «Mettiti la parrucca» era il solo consiglio. Oggi per malati di cancro, uomi-
ni e donne, c’è l’estetica oncologica. Che va al di là di ombretto e rossetto. 

L’esperienza di Ivana è stata vissuta da molti malati di tumore. Lei stessa la racconta nel 
video  - IL TRAILER qui –  dove ricorda come ha fatto per non perdere la femminilità an-
che nei momenti peggiori. E racconta anche del vuoto che ha trovato fuori dall’ospeda-
le: non un’estetista preparata ad affrontare una cliente con pelle, capelli e unghie provati 
dalla chemioterapia.

Il video è diventato materia di studio per le estetiste che vogliono specializzarsi in esteti-
ca oncologica.

Le prime estetiste specializzate, 25, erano presenti ieri alla presentazione del nuovo 
corso di estetica oncologica che partirà l’8 marzo e che è ideato, come il precedente,  
dall’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), che nasce da Dermophi-
siologique, azienda di prodotti di dermocosmesi professionale biocompatibile certificati, 
ed Essence Academy, scuola accreditata da Regione Lombardia in percorsi di abilita-
zione alle professioni legate a stile e qualità di vita. Ambra Redaelli, presidente Apeo e 
Direttore scientifico di Dermophisiologique, spiega la novità.
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Estetica oncologica, 
come convivere con i segni 
della malattia

18 febbraio 2015

LINK ONLINE

L’Associazione professionale di estetica oncologica (APEO), i cui scopi sono finalizzati 
a definire il profilo professionale e gli standard formativi per ottenere la relativa qualifi-
ca professionale, organizza corsi di alta formazione specialistica per estetiste, dove la 
ricerca estetica e quella medica si incontrano per ridurre gli effetti e dare benessere alle 
persone in terapia oncologica, con l’intento di mitigare i segni che le operazioni chirurgi-
che e le cure contro il cancro possono comportare.

Al corso, che ha visto i medici dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nel ruolo di docen-
ti, hanno partecipato settantacinque estetiste, provenienti da tutta Italia, alle quali oggi 
sono stati rilasciati gli attestati di frequenza, che certificano l’acquisizione delle compe-
tenze necessarie per ridurre il disagio del paziente oncologico.
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Estetica Oncologica: 
perché il cancro si combatte 
anche con il cervello

18 febbraio 2015

LINK ONLINE

Si chiama Estetica Oncologica ed è una specializzazione che forma persone capaci di 
aiutare le donne che combattono contro un tumore a ritrovare bellezza e autostima.

Le terapie contro i tumori hanno spesso effetti collaterali come caduta dei capelli e delle 
unghie, cicatrici, gonfiori, macchie. Problemi estetici che possono ripercuotersi pesante-
mente sull’autostima e sulla qualità della vita della donna.
Da qualche anno è nata l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) 
che organizza in tutta Italia corsi di formazione per le estetiste che desiderano mettere 
la propria competenza al servizio delle donne che combattono un cancro. Nonostante 
l’attenzione crescente che le estetiste hanno riservato a questo campo sono ancora po-
che le professioniste formate adeguatamente. Per colmare questo gap presso l’Istituto 
Europeo di Oncologia è partito un corso al termine del quale le partecipanti riceveranno 
un diploma dell’APEO. I docenti del corso saranno proprio i medici dell’IEO.
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18 febbraio 2015
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DAL CONVEGNO 
“LA BELLEZZA VINCERÀ 
IL MALE”

20 febbraio 2015

LINK ONLINE

Il 17 Febbraio, all’interno dell’Aula Magna di Essence Academy, si è tenuta una tavola 
rotonda dal titolo “La bellezza vincerà il male”. Durante l’incontro sono state affronta-
te diverse tematiche, tra cui le spinte innovative che si stanno sviluppando nell’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO), grazie al sostegno del Professor Umberto Veronesi e al 
successo riscontrato nello Spazio Benessere IEO, luogo nel quale i pazienti oncologici 
incontrano estetiste formate per effettuare trattamenti che lavorano sia sul benesse-
re fisico che psicologico. L’incontro di queste due realtà ha dato vita all’Associazione 
Professionale di Estetica Oncologia (APEO), che insegna alle estetiste come effettuare 
trattamenti di bellezza e di benessere sulla persona in terapia antitumorale, ad ogni sta-
dio della malattia.
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Il ruolo dell’estetica 
nella terapia oncologica  

22 febbraio 2015

LINK ONLINE

Estetica e oncologia: un connubio nuovo, di cui si è fatto portavoce il professor Umberto 
Veronesi che spiega come il ruolo dell’estetista possa avere un peso davvero rilevan-
te nell’aiutare e nel supportare le pazienti oncologiche a ridurre il disagio causato dalla 
malattia
Questa settimana 75 estetiste provenienti da tutta Italia hanno ricevuto il diploma 
dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), a seguito di un percorso 
formativo di 120 ore d’aula, che ha visto nel ruolo di docenti i medici dell’Istituto Euro-
peo di Oncologia (IEO).
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UMBERTO VERONESI 
PER ESTETICA ONCOLOGICA

24 febbraio 2015

LINK ONLINE

Pubblichiamo il videomessaggio del Prof. Umberto Veronesi inviato alle 75 estetiste 
diplomate presso l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO). Segnalia-
mo che l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, le pazienti in terapia oncologica 
possono ricevere un trattamento estetico gratuito presso APEO, in via Mentana 15 Mon-
za, prenotando al numero 039.839023. Maggiori informazioni su esteticaoncologica.org
 
Veronesi: estetiste, frontiera dell’Oncologia
Voglio dire alle estetiste che hanno terminato il corso, e che si apprestano a conseguire 
il diploma dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), che sono un 
sostenitore di questa attività, e dunque rammaricato e dispiaciuto di non essere con loro 
in questa giornata felice.
Da quando è nato, l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha avuto come obiettivo e come 
missione la qualità della vita, oltre ovviamente alla guarigione. Capita spesso che pazienti 
guarite da un tumore rimangano psicologicamente o fisicamente in condizioni disagiate, 
dunque non in accordo con una buona qualità della vita famigliare, affettiva e lavorativa. 
Per questo sono molto lieto del traguardo di voi tutte.
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Tornare a guardarsi allo specchio
24 febbraio 2015

LINK ONLINE

Domenica 8 marzo APEO associazione Professionale di Estetica Oncologica offre un 
trattamento estetico gratuito alle donne in terapia antitumorale. Conservare la femminilità 
contribuisce ad alimentare la speranza. Aperte le prenotazioni

L’evento “Terapia di Bellezza” vuole essere un regalo a tutte le donne in battaglia contro 
il tumore. Durante tutta la giornata infatti sarà possibile effettuare un trattamento estetico 
gratuito.

A disposizione ci saranno le Estetiste diplomate APEO, professioniste che hanno con-
cluso un corso di 120 ore che vede i medici dell’Istituto Europeo di Oncologica (IEO) 
come docenti. 

L’evento si svolgerà presso l’ente di formazione professionale Essence Accademy di via 
Mentana 15 a Monza. La scuola si trasformerà per un giorno in un grande centro benes-
sere oncologico simile allo Spazio Benessere dell’IEO, unico spazio di estetica oncolo-
gica in Italia all’interno di un ospedale, dalla cui postiva esperienza è nata l’associazione 
Professionale di Estetica Oncologica che da qualche mese, insieme alla scuola Essence 
Accademy, organizza corsi per formare estetiste specializzate in estetica oncologica.
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5 marzo 2015
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8 marzo, per tutte le donne 
in terapia oncologica 
un trattamento estetico gratis

6 marzo 2015

LINK ONLINE

Domenica 8 Marzo, in occasione della Festa della Donna, l’Associazione Professionale 
di Estetica Oncologica (APEO) ha organizzato l’evento “Terapia di Bellezza”. 

L’iniziativa vuole essere un regalo a tutte le donne in battaglia contro il tumore. Durante 
tutta la giornata infatti sarà possibile effettuare un trattamento estetico gratuito (su pre-
notazione dal numero 039.839023) per tutte le donne in terapia oncologica.

A disposizione delle donne ci saranno le Estetiste diplomate APEO, professioniste che 
hanno concluso un corso di 120 ore che vede i medici dell’Istituto Europeo di Oncologi-
ca (IEO) come docenti.

La scuola si trasformerà per un giorno in un grande centro benessere oncologico in tutto 
e per tutto simile allo Spazio Benessere dell’IEO, un caso di successo, un luogo unico 
per i servizi che offre all’interno di una struttura ospedaliera in cui i pazienti trovano este-
tiste formate e possono ricevere trattamenti che hanno un’incidenza sul proprio benes-
sere fisico e psicologico.

L’evento “Terapia di Bellezza” si terrà presso l’ente di formazione regionale Essence Aca-
demy di Monza, via Mentana 15. 



APEO RASSEGNA STAMPA

20
Carlo Melato - melatocarlo@gmail.com - +39 329 9521667

Aggiornamento aprile 2015

ESTETICA ONCOLOGICA: 
TRATTAMENTO OMAGGIO 
PER LA FESTA DELLA DONNA

6 marzo 2015

LINK ONLINE

In occasione della Festa della Donna domenica 8 marzo, l’Associazione Professionale di 
Estetica Oncologica (APEO) promuove l’evento Terapia di Bellezza.
 
Le donne in terapia oncologica riceveranno un trattamento gratuito di Estetica oncologi-
ca. L’iniziativa di APEO è un dono a tutte le donne che combattono ogni giorno contro il 
tumore.
A svolgere il trattamento saranno le Estetiste diplomate APEO, professioniste che hanno 
concluso un corso di 120 ore gestito dai medici dell’Istituto Europeo di Oncologica (IEO).
 
La scuola si trasformerà per un giorno in un grande centro benessere oncologico in 
tutto e per tutto simile allo Spazio Benessere dell’IEO, un caso di successo, un luogo 
unico per i servizi che offre all’interno di una struttura ospedaliera in cui i pazienti trovano 
estetiste formate e possono ricevere trattamenti che hanno una benefica incidenza sul 
proprio benessere fisico e psicologico.
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7 marzo 2015
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ESTETICA ONCOLOGICA 
DOPO LA CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA

16 marzo 2015

LINK ONLINE

La chirurgia plastica ricostruttiva è quel ramo della chirurgia finalizzato alla ricostruzione 
delle parti del corpo colpite da malformazioni o agenti esterni. In Italia sempre più per-
sone – soprattutto donne – si sottopongono a interventi di chirurgia plastica ricostruttiva 
dopo aver affrontato alcune terapie oncologiche.
 
La mastectomia è tra i trattamenti oncologici più invasivi. Consiste nell’asportazione 
chirurgica della mammella, un intervento in alcuni casi necessario per estirpare la massa 
tumorale dal seno. Nei casi in cui la mastectomia è indispensabile, l’intervento plastico 
ricostruttivo è considerato parte integrante del trattamento oncologico: restituisce alla 
donna la sua identità femminile ed è essenziale per migliorare la qualità della vita delle 
pazienti oncologiche. Inoltre, è dimostrato che l’intervento di chirurgia plastica ricostrutti-
va non interferisce con il decorso della malattia né con le eventuali terapie in corso anzi, 
ha notevoli effetti positivi sull’equilibrio psicofisico della persona operata.
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 ITALIA

APEO
Un nuovo approccio alla qualità di vita dei 
pazienti oncologici
"Donne che si prendono cura di altre donne, 
nel giorno della loro festa...” queste le parole 
di una delle protagoniste dell'evento "Terapia 
di Bellezza", organizzato dall'Associazione 
Professionale di Estetica Oncologica (APEO) 
in occasione dell'8 marzo. Una donna che da 
due anni vive quella che chiama la sua "avven-
tura oncologica". Un’esperienza dura, con una 
malattia che la sta mettendo alla prova, senza 
però minare il suo spirito e la sua femminilità. 
Per caso, su Facebook, questa donna ha sco-
perto le attività di APEO e anche il regalo che 
l’Associazione ha voluto fare a tutte le pazienti 
in occasione della Festa della Donna: un tratta-
mento estetico personalizzato e gratuito. 
“Era da tempo che sognavo di farmi un mas-
saggio, di essere coccolata” 
ci racconta questa ragazza 
e, mentre saluta e ringrazia, 
il suo sorriso dice tutto. A 
esaudire il desiderio c’erano 
proprio le estetiste APEO che 
hanno terminato il corso di 120 
ore i cui docenti sono medici 
IEO e che richiama estetiste 
da tutta Italia. Anche per loro, 
la giornata è stata lunga, ma 
indimenticabile. 
Quanto si è svolto l’8 marzo 
all’interno dell’ente di formazio-
ne regionale Essence Academy 
di Monza (fondatore di APEO 
insieme a Dermophisiologique) 
è una solida realtà, ed è ciò 
che accade ogni giorno all’in-
terno dello Spazio Benessere 
dell’IEO dove i pazienti onco-
logici possono ritagliarsi un 
momento di benessere conce-
dendosi un trattamento este-
tico. Non solo, è anche quanto 
sta già accadendo nei centri 

delle estetiste APEO che, pian piano, stanno 
creando una piccola grande rete animata da pro-
fessionisti provenienti da tutta Italia.
Alle prime 75 estetiste era arrivato l’invito, da 
parte del Professor Umberto Veronesi, a pro-

seguire su questa strada: 
“Sono convinto che il ruolo 
delle estetiste in Oncologia 
sarà sempre più impor-
tante – aveva detto loro il 
fondatore dell’IEO –. Per 
fare bene il loro lavoro, per 
capire i pazienti e saper 
dialogare, le estetiste devo-
no conoscere molto bene 
la malattia e le terapie. 
Per questo, penso che il 
corso dell’Associazione 
Professionale di Estetica 
Oncologica (APEO) sia stato 
forse pesante, difficile, 
ma certamente formati-
vo”. Una strada supporta-
ta da pazienti e medici di 
questo livello non può che 
continuare. Ecco perché, a 
settembre, partirà il nuovo 
corso APEO per estetiste 
diplomate. ◆

www.esteticaoncologica.org.
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Isa Grassano
Milano, aprile

V
ai a casa e 
fai nasce-
re qualcosa, 
non stare 
qui a gustar-
ti il piacere 

di soffrire. Non c’è alcun 
piacere nella sofferenza». 
Lo diceva Lucio Dalla ed 
è questo anche il pensie-
ro di Loretta Pizio, este-
tista e titolare dell’azien-
da Dermophisiologique, 
che dopo aver vissuto la 
perdita di sua madre, 
ha sentito il desiderio di 
fare qualcosa per gli al-
tri. Perché dal dolore bi-
sogna imparare a trarre 
energia. Ha fondato così 
l’Associazione Professio-
nale di Estetica Oncolo-
gica (Apeo) in collabora-
zione con la dermatologa 
Ambra Redaelli, il cui 
obiettivo è formare figure 
professionali, fornendo le 
competenze necessarie 
a migliorare la qualità 
di vita dei pazienti on-
cologici, attraverso trat-
tamenti di bellezza e di 
benessere per ogni stadio 
della malattia (gli utili 
sono destinati alle cause 
oncologiche). 

«Purtroppo un italia-
no su due e un’italiana 
su tre combatte contro 
questa grave patologia e 
deve affrontare gli effet-
ti collaterali delle cure», 
sottolinea la Pizio. «Per 
questo è importante che 
per stare bene ci si possa 
sentire anche belle». Un 
massaggio per rilassare 
le zone colpite da tensio-
ni, una cura per rinutri-
re, un semplice make up 
per nascondere le imper-
fezioni, sono tutti piccoli 
accorgimenti che fanno 
la differenza e aiutano 
a ritemprare lo spirito, 

il primo spazio dedicato all’estetica per i pazienti oncologiciracconti di vita

contro i tumori serve anche sentirsi belli. 
e coi nostri trattamenti aiutiamo chi soffre!
«un Massaggio e un seMplice Make up possono riteMprare 
lo spirito e il corpo», spiega a top loretta pizio dell’apeo

in buone 
mani
I trattamenti fatti 
dagli specialisti 
consistono in 
massaggi del 
viso e del corpo. 
Il personale fa 
anche interventi 
di make up.

contro il dolore
Milano. Lo staff dell’Apeo: da 
sinistra, Loretta Pizio, Ambra 
Redaelli, Pierpaolo Massone 
e Monica Giannubilo.

a fare in modo che una 
donna, guardandosi allo 
specchio, possa ancora 
piacersi. «Poco più di un 
anno fa abbiamo aperto 
il primo spazio benesse-
re a Milano, all’interno 
dell’Istituto Europeo di 
Oncologia: i progressi 
scientifici ottenuti, lavo-
rando sempre in modo 
sinergico con le terapie 
mediche, e l’apprezza-
mento delle donne (ma ci 
sono anche molti uomini) 
oltre che dei medici, sono 
stati d’ispirazione per la 
nascita del progetto.

«Nel corso dei mesi ci 
siamo ritrovate però a 
dover affrontare un al-
tro problema», aggiunge 
Ambra Redaelli. «Quan-
do le pazienti escono 
dall’ospedale non tro-
vano nella loro città di 
provenienza gli esperti 
che possano continuare 
questo percorso benesse-
re. Da qui nasce l’idea di 
avviare i corsi di forma-
zione in collaborazione 
con la scuola Essence 

Academy di Monza, e con 
il sostegno del professor 
Umberto Veronesi, per 
preparare tutte le este-
tiste che hanno voglia 
di cimentarsi con questo 
aspetto delicato del pro-
prio lavoro, dove è im-
portante la componente 
umana.

Le ragazze arrivano da 
tutta Italia, ad oggi sono 
già 75, pronte ad accetta-
re questa sfida. Il percor-
so della durata comples-
siva di 120 ore, si articola 
in 15 seminari tematici 

di una giornata e presto 
partiranno le nuove iscri-
zioni (info sul sito www.
esteticaoncologica.org o 
al numero 338/9010069). 
«Ancora mi emoziona 
ricordare alcune delle 
pazienti che si sono af-
fidate a noi: la voglia di 
non arrendersi e la loro 
dolcezza», conclude Pizio. 
«È bello vedere che le si-
gnore alla fine chiedono 
un rossetto rosso fuoco 
per riaccendere il sorriso 
o uno smalto fucsia per 
ridare colore ai momen-
ti bui. Una giovane ha 
voluto sulle unghie una 
nuance radiosa verde. 
Come la speranza».

80

Piccoli 
accorgimenti

Voglia di  
non arrendersi
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