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PRE MESSA CORSO
Curare, coccolare, trattare esteticamente un corpo
malato per recuperare l'Io, potenziarlo,
rassicurarlo, rilassarlo, alleviandone i segni
esteriori, per ripristinare i livelli emozionali di
autostima e affettività. La persona, soprattutto se
fragile perché malata, attraverso i trattamenti
estetici complementari, ritorna a credere in se
stessa, a specchiarsi, a riconoscersi. Bellezza parte
integrante della terapia.
Le mani esperte di chi si occupa di estetica, sono
mani di chi ha competenza, attenzione al bello, e
di chi trasmette sensibilità suggerendo come con
opportuni trattamenti personalizzati sia possibile
riappropriarsi delle proprie fattezze, del proprio
sé. Il gesto estetico sapiente diventa prodromo di
entusiasmo e, nella rigenerata identità, stimolo
fondamentale per un cammino migliore verso la
guarigione e la riqualificazione del gusto della vita
al centro della quale ruotano le persone nella loro
interezza.

28 ore di lezione
teorica + hub
esperienziale

4 giornate

Nota: il corso si articola in un
percorso didattico teorico e
pratico di 4 giorni , compreso
un hub esperienziale. Riservato a
estetiste diplomate in Scuole
riconosciute dalla Regione o
laureate, o infermiere che
desiderino conseguire
competenze qualificate e
specifiche nei trattamento
estetici e di well being per le
pazienti oncologiche a qualsiasi
stadio del percorso di cura.

La bellezza è quando accade. Le pazienti, coccolate, truccate, informate, si
estraniano dal luogo e dalla malattia per fare una sentiment experience e
riconciliarsi con la possibilità di guardarsi nello specchio e piacersi, sentirsi meglio
nella pelle e nel corpo. E tra la pelle e il cuore, il passo è breve.
"Curare una donna non è accompagnarla solo all'assenza di malattia - ricorda la dott.ssa
Olga Naso, Presidente di IRISRoma xleDonnexlaVita Onlus - ma aiutarla con
competenza a riacquisire un equilibrio di vita relazionale, emotiva e affettiva".
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IL CORSO NELLO SPECIFICO
Il corso nasce dall'esigenza di formare in modo adeguato estetiste e
infermiere a cura di professionisti sanitari del settore oncologico,
ginecologico, radioterapico, chemioterapico, chirurgico, dermatologico,
psicologico, nutrizionale, fisioterapeutico, cosmetologico, perché
quante più pazienti possano godere degli innovativi protocolli di
estetica oncologica, messi a punto con ricerche medico-scientifiche ed
esperienziali mirate.
L'obiettivo è creare un network di operatrici qualificate affinché ogni
paziente oncologica possa individuare in modo sicuro e capillare in
tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al Centro e Sud
Italia, professioniste capaci di affrontare con le necessarie competenze
i trattamenti di bellezza e benessere che possono essere un importante
supporto dello stato psico-fisico e sinergici con le terapie integrate che
la paziente sta seguendo.
Onco-Aesthetic School e il Corso di Alta Formazione in Oncoestetica
nasce proprio con lo scopo di insegnare alle estetiste diplomate e alle
infermiere la teoria e la prassi corretta per intervenire in tema di
cosmesi, bellezza e di benessere su pazienti in terapia oncologica e così
migliorare la loro qualità di vita, l'autopercezione e la riqualificazione
dell'immagine.
Protocolli specifici di attività manuali saranno lo strumento portante ed
essenziale di questo percorso formativo nelle giornate dedicate,
accompagneranno l'operatore in questa "mission" facilitandone il
modo di esecuzione. Manovre dolci, carezze lievi gestite con semplice
linearità offriranno un trattamento mirato coadiuvato dall'ausilio di
prodotti specifici dove vige il rigore del "senza", affinché la naturalità
possa abbracciare il concetto vero di sicurezza cosmetica. Lenire,
idratare decongestionare sono le parole d'ordine dei nostri percorsi
wellness mirati a coccolare pelle e cuore.
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COSA TI PUÒ DARE?
28 ore di lezione teorica con
docenze qualificate in tutte le
specialità e un giorno di lezione
pratica, preceduto da un Hub
esperienziale, per imparare a trattare
il corpo della paziente oncologica
mediante tecniche dolci, appropriate
e non invasive.

Alle partecipanti, non più di 25 a
corso, verranno fornite dispense
cartacee o/e digitali. Al termine del
corso, è prevista una consulenza
online prodromica alla preparazione
dell’esame di abilitazione: una volta
presentata una tesina e sostenuti gli
esami online, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione al Corso
di Alta Formazione in Oncoestetica,
in collaborazione con l’Università
Campus Biomedico e di abilitazione.
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Gli insegnamenti proposti mirano
a creare una strettissima
collaborazione fra le professioni
sanitarie e quelle del benessere, pur
nella netta separazione delle
rispettive competenze e mansioni.
Le partecipanti, una volta qualificate,
potranno contare nel corso
dell'anno, se ne manifestassero la
necessità, di un'assistenza teorica
online oppure partecipare a webinar
di aggiornamento.

A•

con il patrocinio di:

Partner Tecnico

www.irisroma.org

In collaborazione con

COSA IMPARERA I
Le docenze previste dal Corso di Alta Formazione in Oncoestetica IOES in
collaborazione con il Policlinico Universitario Campus BioMedico di RomaDipartimento di Oncologia, vi offriranno importanti elementi di:

01

Oncologia Clinica
Prof. G. Tonini - Prof.ssa S. Ramella.

02

Ginecologia
Prof. R. Angioli.

03

Senologia
Prof. V. Altomare.

04

Chirurgia Estetica
Prof. P. Persichetti.

05

Psicooncologia
Prof.ssa F. Vicinanza.

06

Cosmetologia
Prof. U. Borellini.

07

Dermatologia
Prof. V. Panasiti.

08

Fisioterapia per il Lymphoedema
Prof. C. Campisi.

09

Nutrizione
Prof.ssa S. Emerenziani.

10

Hub esperienziale e pratico
Onco beauty therapist trainer in chief:
Lucia Ricci - IOES
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DA CH I IMPARERA I
Una breve bio di tutti i docenti che conoscerai durante il corso.

Prof.ssa Sara Ramella

Presidente del Corso di Laurea Triennale in Tecniche di
Radiologia per Immagini e Radioterapia

Specializzata in Radioterapia Oncologica presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, è presente all’Università Campus Bio-Medico di Roma dal 2005, dove
attualmente è Professore Associato di Radioterapia.

Prof.ssa Silvia Sterzi

Presidente del Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia

Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Campus
Bio-Medico di Roma dove dirige la Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e
Riabilitativa. Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e
Riabilitativa del Policlinico Universitario.

www.irisroma.org

In collaborazione con

Prof. Roberto Angioli
Docente di Ginecologia e Ostetricia (Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia) UCBM, Responsabile dell’area di Ginecologia del
Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma.

Prof. Paolo Persichetti
Docente di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia) UCBM, Direttore del Dipartimento di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva Policlinico Campus Bio Medico di Roma.

Prof. Giuseppe Tonini
Docente di Oncologia Medica e Molecolare ( corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia) UCBM, Direttore del Dipartimento di Oncologia
Medica del policlinico Campus Bio Medico di Roma.

Prof. Vittorio Altomare
Direttore del Reparto di Senologia dell'Ospedale Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico di Roma.

Prof.ssa Sara Emerenziani
Gastroenterologa, Responsabile del Servizio di Nutrizione Clinica presso
il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.
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Prof.ssa Flavia Vicinanza
Psicologa psicoterapeuta psiconcologa, Servizio di Psicologia clinica presso il
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

Prof. Vincenzo Panasiti
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, docente di malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell'apparato digerente presso il Policlinico
Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

Prof. Corrado Campisi
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Specializzato in chirurgia delle
patologie linfatiche e microchirurgia.

Prof. Umberto Borellini
Laureato in Farmacia ed in Psicologia, si è specializzato in Scienza e
Tecnologia Cosmetiche. È associato alla SICC (Società Italiana di Chimica e
Scienze Cosmetologiche) dal 1989. Docente di cosmetologia presso numerosi
master universitari.
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IRI S ROMA XLEDONNE X LAVI TA
promuove e sostiene la salute della Donna e i suoi
Diritti: prevenzione, informazione, formazione,
progetti di medical humanities

FONDATA...
...e presieduta dalla dott.ssa Olga Naso, anestesista e ginecologa, da sempre
promotrice della Medicina di Genere, opera sul territorio nazionale per la tutela della
Salute della Donna, i suoi Diritti a ottenere corretta informazione, diagnosi precoce e
cure personalizzate, e segnatamente lotta contro i Tumori e la loro prevenzione, così
come per prevenire le principali patologie ginecologiche, endocrine e dismetaboliche,
cardiovascolari, degenerative, promuovendo e ideando una dimensione progettuale che
guarda a sostenere a tutto tondo il benessere, la qualità della vita delle donne che
incontrano la malattia e i delicati percorsi di cura esistenziali, incoraggiando le donne a
svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute.
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DOVE SI SVOLGE IL CORSO

Università Campus
Bio-Medico

Via Álvaro del Portillo, 21,
00128 Roma RM

Policlinico
Universitario
Campus Bio-Medico
Via Álvaro del Portillo,
200, 00128 Roma RM

www.irisroma.org

in Auto:
uscita GRA 25 –
Laurentina, direzione
Ardea – Policlinico
Campus Bio-Medico.
Alla prima rotatoria
imboccare la prima
uscita (via di
Vallerano). Alla
seconda rotatoria,
imboccare la seconda
uscita (via Álvaro del
Portillo).

con i Mezzi pubblici:
dal capolinea della
Metro B Laurentina,
prendere l'autobus 72
per 11 fermate
(Policlinico
Universitario).
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CONTATT I
IOES© (International Onco Aesthetics School)
Lucia Ricci - Onco beauty therapist trainer in chief
Segreteria organizzativa:
Tel • 3388141740
Email • altaformazione_ioes@irisroma.org
il corso di Alta Formazione in Oncoestetica IOES, in collaborazione con l’Università Campus
Biomedico - Dipartimento di Oncologia è promosso da
IrisRomaxleDonnexlaVitaOnlus nell’ambito dei progetti di medical humanities e formazione necessaria
a sostenere la salute delle donne nei delicati percorsi terapeutici.
per informazioni relative alla nostra mission, e ai progetti “WomanWelove”di
oncoestetica nei reparti oncologici, potete scrivere all’associazione:
Email • presidente@irisroma.org
Email • comunicazione@irisroma.org
Sito • www.irisroma.org
Facebook • Iris Roma X Le Donne X La Vita Onlus

Per sostenere l’associazione nazionale Iris Roma per le Donne
per laVita
Il tuo 5x1000
La tua donazione
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ISCRIVITI
Nella mail di iscrizione ti suggeriamo di seguire questa traccia per permetterci di avere
tutte le informazioni necessarie circa la tua formazione e motivazione a frequentare il
Corso di Alta Formazione in Oncoestetica.

Nome*

Cognome*

Indirizzo*

Città*

CAP*

Data di nascita*

Telefono*

Cellulare

E-mail*

Codice Fiscale*

Impiego attuale

Ente

Studi compiuti

Formazione aggiuntiva e Motivazioni

IRIS ROMA XLEDONNEXLAVITA - IOES - non divulgheranno in nessun caso i vostri dati in linea con le attuali norme vigenti in
materia di privacy e dati sensibili.
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