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TABORATORI DI ESTETTCA
P§R PAZIHNTI ONCOLOGICHE
L'Estetica Oncologica, che oggi è
considerata complementùe alle terapie oncologiche, è un metodo di trattamento estetico messo a punto nel 2008
negli Stati Uniti da Morag Currin, che
opera da oltre vent'anni accanto a medici oncologi, dermatologi e operatori

sanitari.

Lo

scopo dell'Oncology

Esthetics è affiancare le terapie medi-

co-chirurgiche

in una prospettiva di

uruanizzazione delle cure per miglio-

rare la qualità di vita delle pazienti,
aiutandote a rilassarsi alla vigilia della
terapia. insegnando loro a prendersi

zienti oncologici. L'affiancamento di
personale medico, secondo le linee
guida internazionali OTI, garantisce
trattamenti estetici sicuri e compatibili
con le terapie in corso.

La LILT Bologna ha avviato dei laboratori di estetica rivolti a pazienti
oncologiche ispirandosi a tàli linee
guida. I laboratori sono realizzati'con
la collaborazione di OTI Italia, piattaforma dell'Estetica oncologica in Europa, con 1'assistenza specializzata di
Martha Health Care e gtazie aI suPporto della Susan G. Komen ltalia,la
no.profrt dedicata altumore al seno.
Gtazie a questa rete, neì prossimi mesi
realizzercmo dei workshop per esplorare e mettere a fuococon gruppidicir-:
'ca quindici donne'esigetze ed abitudi-,

curà di' quel' corpo diventato improwisamente sconosciuto e delicato.
lNegli anni ilimetodo è eresciuto, si è
pedelionato ed è stato,,importato, al.' 1' estero,r divenendo una realtà internacaPire
cosmetiche
-ziouale *, Oncology Training Intema..,
pèr
possa
r€rl*,
fale
si
praticamente
cosa
(OTI)
esperti'di,
,tio-ual
che unisce
,dersi
del-'
allafaccia
belle,
nuovamente
este.tiea e- cosmesi, medici, psieologi e
farmacisti di diversi paesi, formati la malattia.
all'estetica oncologica attraverso per- Per. informazioni e adesioni telefona-''
:corsi formativi teorici e pratici con pà- ' re alla qegreteria Lilt a1lo 05L 4399148,,
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