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TEATRO DELLE OMBRE PER I BIMBI A CASTEI{ASO
GrovEDì 6 GruGNo AL pARco 'cAsA BoNDt' Dl cAsrENAso ALLE 21.1s
'MACHE R//.ZI-DIANIMALE': NARRAZI0NE CON MUSICA, OMBRE
E IMMAGINI PER BAMBINI DAI 3 ANNIA CURA DE 'LA LUNA CRESCENTE'

SAN UZZ}iR0 e Castel San Pietro

'Lavita continua dtrante la chemio'
Estetiste e panucchieri in corsia

_ CASIELSAN PIEIRO _
«LA VITA continua... durante la
chemioterapia» è il titolo dell'in-
contro che si terrà questo pome-
riggio dalle 17 alle 19.3O al Golf
Club Le Fonti di Castel San Pie-
tro, organizzato dalla Lilt Bolo-
gna. L'obiettivo, offrire alle pa-
zienti in chemioterapia consigli,
suggerimenti e accorgimenti per
aftontare gli effetti tipici e tempo-
ranei delle terapie oncologiche.
Al centro del convegno non c'è
quindi la malattia, ma la persona,
e in questo caso la donna, che tem-
poraneamente perde capelli, ci-
glia e sopracciglia durante la che-
mioterapia. Ma che yiene sostenu-
ta e aiutata oltre che dagli speciali-
sti, anche da esperti che affianca-
no e completano la cura medico-
chirurgica.

A BOLOGNA questo awiene da
quasi due"anni, all'Istituto Adda-
ri, Policlinico Sant'Orsola - Mal-
pighi, dove «quattordici estetiste,
a turni di due per volta, insegna-

no alle pazienti in chemio come
truccarsi e rimanere belle, femmi-
nili, donne normali insomma»
racconta Paola Ravaioli, vicepresi-
dente Cna per il settore Salute e
Benessere, titolare del Centro
Estetica Cavour e lei stessa passa-
ta, vittoriosa, attraverso l'esperien-
za del tumore. A loro volta, Giulia
Boccanera e Simone Civolani (ti-
tolari dell'omonimo istituto dedi-

L'OBIETTIYO
<<Far capire alte donne
che possono rimanere betle
anche durante [a terapia>»

cato specificamente alla cura dei
capelli femminili durante la che-
mio), hanno creato una sorta di
protocollo che «evita alle donne
ammalate di vedere cadere i loro
capelli, e questo è possibile ta-
gliandoli preventivamente in un
ambiente con specchi oscurati.
Poi, confezionando pamrcche su
misura e personalizzate che le

CASTEL SAN PIETRO L'INCONTRO DELLA LILT BOLOGNAAL GOLF CLUB

clienti possono indossare o nel no-
stro laboratorio o dal loro pamrc-
chiere, cancella in loro anche l'an-
goscia legata alle temporanee con-
seguenze delle cure. Ci sono or-
mai pamrcche naturali che noi do-
tiamo di particolari membrane
che le rendono semi permanenti.
Così le nostre clienti non solo si
vedono belle e femminili come
prima, ma possono muoversi, gio-
care con i figli, indossare il casco
da moto...».

«TUTTO QUESTO, come si
può facilmente comprendere, è di
grandissimo aiuto e sostegno per
il morale delle donne colpite dalla
malattia, e rientra - il professor
Francesco Rivelli, presidente del-
la Lega italiana per la lotta ai tu-
mori di Bologna - nella visione
globale del bisogno di cura in ar-
monia con i dettami dell'Oms,
che accanto ai bisogni strettamen-
te medico-clinici, ormai sempre
più valorizza le esigenze relaziona-
li, psicologiche, sociali dei pazien-
ti». Le donne che partecipano al

programma partito nel 2011 e ba-
sato sulla sinergia fra il policlini-
co (dove awiene il contatto fra vi-
sagiste e pazienti) e la Cna «all'ini-
zio sono titubanti - racconta Pa-
ola Ravaioli - poi acquistano si-
curezzarotimismo, ed escono dal-
la seduta di trucco sorridenti, rin-
francate, consapevoli che la loro
bellezzaelaloro identità non è an-
data perduta e non andrà perduta.

Una sensazione importante: per
loro stesse, per la lotta che devono
combattere e per i loro familiari»».
Oltre a Francesco Rivelli (presi-
dente Lilt Bologna), Paola Ravaio-
li e Simone Civolani, all'inconuo
interverranno anche l'oncologo
Antonio Maesti, il nutrizioni§ta
Maurizio Porqueddu, Susanna
Tugnoli (insegnante Yoga).

Renata Ortolani

AL LAVORO Le pazienti vengono istruite su come truccarsi


