
Convegno
benessere in oncologia

Risvolti sociali ed evoluzione 
delle professioni 

di estetica ed acconciatura
a supporto delle terapie convenzionali

Lunedì 17 ottobre 2016

Consiglio Regionale del Piemonte 
Sala Viglione

Via Alfieri 17 - Torino



Nella società odierna sta affermandosi la necessi-
tà di avviare percorsi formativi dedicati all’estetica 
ed agli acconciatori in oncologia, che consentano 
il corretto trattamento delle pazienti oncologiche o 
con altre patologie che richiedono una preparazione 
specifica degli operatori.
Per operatore “specializzato” si intende colui che 
esercita trattamenti estetici o di acconciatura mirati 
verso soggetti deboli ed in condizioni di fragilità, con 
finalità estetiche che mirano a migliorare la qualità 
della vita e la percezione e valorizzazione individuale.
L’operatore specializzato ripristina un collegamento 
di valore con la propria immagine quale elemento 
di identità personale attraverso l’ascolto, il tratta-
mento e la motivazione, preservando la dignità, l’i-
dentità della persona, motivandole e sostenendole 
psicologicamente.
La persona affetta da malattia impara così a pren-
dersi cura della propria pelle, come truccarsi e ge-
stire i segni della malattia e dei suo effetti collate-
rali, tra cui la perdita dei capelli, vissuto come un 
trauma e continuo rimando sociale alla “persona 
malata di cancro”.
La cura avviene attraverso buna parte informativa 
ed una parte di vero trattamento estetico a cura de-
gli operatori capaci di migliorare il benessere della 
persona e di valorizzare il look durante il periodo 
delle terapie.



Programma

Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 Saluti Istituzionali 
 Dr. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio 
 Regionale del Piemonte
 Fabrizio Actis, presidente pro-tempore del 
 Comitato di Coordinamento delle Confederazioni  
 Artigiane Piemontesi

Ore 9,45 Presentazione del progetto Benessere in oncologia:
 Stefania Baiolini, presidente regionale Estetiste   
 Confartigianato Imprese Piemonte
                 Monica Percelsi, presidente regionale Estetiste   
 CNA Piemonte
 Enrico Frea, presidente regionale Acconciatori   
 Confartigianato Imprese Piemonte
       Giuseppe Sciarrino, presidente regionale 
 CNA Benessere e Sanità

Ore 10,30 Oscar Bertetto, direttore del Dipartimento Rete   
 Oncologica Piemonte Valle d’Aosta
 “ La Rete Oncologica: un nuovo modello assistenziale”

Ore 10,45 Désirée Boschetti, psicologa psicoterapeuta   
 analista transazionale, Fondazione FARO onlus
 “Identità corporea e malattia  oncologica”

Ore 11,00 Angela Noviello, prima professionista certificata   
         Oncology Esthetics in Europa e Direttore Italia 
 Oncology Esthetics

Ore 11,15 Gloriana Ronda, hair stylist promotrice progetto   
 “Il trattamento dei pazienti oncologici”
 corso di specializzazione per acconciatori, nella   
 regione Liguria   

Ore 11,30 Dibattito con intervento
 Antonio Saitta, assessore regionale alla Sanità   
 Giovanna Pentenero, assessore regionale  
 al Lavoro e Formazione Professionale          

Ore 12,15 Chiusura dei lavori
 Silvano Berna, segretario regionale Confartigianato  
 Imprese Piemonte

Ora 12,30 Buffet

Modera  Laura Pianta, capo ufficio stampa Cna Piemonte
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