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La forza del sorriso, oltre la patologia
ILPROGETTO
Pazienti oncologiche,
oltre alla
patologia si cura anche lanima.
È mirato a questo il laboratorio
di bellezza che si è svolto ieri al
San Matteo degli Infermi,
grazie alla collaborazione,
attiva
dal 2011, tra presidio ospedaliero, Asl 2 e associazione La Forza e il Sorriso, onlus presente
in tutto il territorio nazionale e,
in Umbria, a Spoleto e Perugia.
Al laboratorio
a porte aperte,
sotto la guida esperta dellestetista volontaria
Orietta
Reale,
specializzata in estetica oncologica, hanno partecipato cinque
donne,
che hanno
risposto
di dedicarsi del temallinvito
po, prendersi cura del proprio
benessere,
anche
esteriore.
Quello attivo anche a Spoleto, è
stato spiegato, èlunico progetto collettivo
di responsabilità
sociale del settore cosmetico
nazionale e gode del patrocinio
di Cosmetica Italia - associazione nazionale imprese cosmetiha consegnato
che. La Onlus
gratuitamente
a ciascuna partecipante una beauty bag ricca di
prodotti
cosmetici, per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti
di bellezza,
non soltanto durante lincontro
guidato, ma anche a casa, continuando così a prendersi cura di
sé in modo autonomo. La forza
e il sorriso porta avanti un progetto a cui mi sento particolarmente legata - ha detto la presidente Anna Segatti - non solo
per il ruolo che rivesto, ma anche perché, da paziente oncologica, io stessa ho provato quanto possa giovare al proprio benessere e allumore passare un
paio dore in compagnia di altre
donne che condividono
la stes-

la bellezza

cè

donne che condividono
la stessa esperienza a prendersi cura
di sé e farsi belle. Liniziativa, è
stato chiarito, non interferisce
con le cure mediche,
e ha
di offrire informazioni, idee e consigli
pratici per
fronteggiare
gli effetti secondari delle terapie a tutte quelle
donne che, sottoposte a trattamenti oncologici, non vogliono
rinunciare alla propria bellezza
e al proprio senso di benessere
e autostima.
lobiettivo

TAPPASPOLETINA
occasione della tappa spoletina de La Forza e Il Sorriso On
the Road - ha detto il direttore
In

UNPERCORSO
PERLEPAZIENTI
ONCOLOGICHE
CHEMIRAALLACURA
DELBENESSERE
ESTERIORE
del presidio ospedaliero, dottor
Luca Sapori - vorrei ancora una
volta sottolineare
come questa
Associazione dal 2011ci permette di garantire un elevato livello
di umanizzazione
dellassistenza ospedaliera
soprattutto
in
un momento del processo di cura, quella della terapia antitumorale, che espone le donne ad
un forte rischio di perdita della
autostima
e vulnerabilità
psichica. Liniziativa, grazie anche
alla intensa collaborazione
del
team dei medici e degli infermieri del reparto di Onco-Ematologia e alla estetista volontaria, Orietta Reale, ha ottenuto
una grande adesione da parte
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delle pazienti, che sono state stimolate a riprendere
cosi la forza interiore
per affrontare
con
più serenità il proprio percorso
di cura.
Ila.Bo.
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