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Il programma, attivo in Italia dal 2006, si ispira all’esperienza internazionale del progetto
“Look Good…Feel Better”, nato in America nel 1989 e diffuso oggi in 21 Paesi, dedicato a
tutte le donne sottoposte a trattamenti oncologici
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Vimercate, 11 dicembre
2009 - È stato ufficialmente avviato il programma di laboratori make-up gratuiti per
donne in trattamento oncologico dell’Associazione “La forza e il sorriso”, presso gli accoglienti spazi messi a
disposizione dal Presidio Ospedaliero di Vimercate.
GUAJANA

La collaborazione tra “La forza e il sorriso” e l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate vede l’attivazione del progetto
anche presso il Presidio di Vimercate, dopo la recente inaugurazione dell’iniziativa a Desio.

Il programma, attivo in Italia dal dicembre del 2006 sotto il patrocinio di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche, si ispira all’esperienza internazionale del progetto “Look Good…Feel Better”, nato in America nel 1989 e diffuso
oggi in 21 Paesi.
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L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi ad esse, è dedicata a tutte le donne
che, sottoposte a trattamenti oncologici, non vogliono rinunciare alla propria femminilità riconquistando il proprio senso di
benessere e autostima.

In un’atmosfera informale e rilassante, “La forza e il sorriso” guida le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio (della durata
di circa due ore e mezza), a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up adeguato alle proprie
caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto per fronteggiare gli aspetti secondari di chemioterapia e radioterapia.

Con un totale di oltre un migliaio donne coinvolte e un attivo di più di 200 laboratori make-up realizzati in 3 anni, “La forza e
il sorriso” continua ad allargare il numero delle partecipanti che si avvicinano al progetto e dei centri che ne appoggiano
l’iniziativa.

"Umanizzare i reparti oncologici vuol dire prendersi cura delle persone malate: farsi carico dei loro problemi prima di tutto,
oltre a curare la malattia della quale soffrono al fine ridurre al minimo l'impatto della malattia neoplastica", ha dichiarato
Daniele Fagnani, Direttore del Dipartimento Oncologico Aziendale.

Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza, disponibili a insegnare ad ogni partecipante come valorizzare, in
pochi mirati gesti, il proprio aspetto, anche il supporto di una psicoterapeuta.

I laboratori make-up organizzati da “La forza e il sorriso” sono totalmente gratuiti. Un kit di bellezza viene donato ad ogni
donna per l’occasione. Il beauty-bag di prodotti offerto servirà loro per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti
di bellezza durante l’incontro guidato, ma anche a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo.

"Contribuire, anche attraverso gli strumenti di bellezza, al benessere totale delle persone" è la missione che spinge
l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche a patrocinare il progetto in Italia. Al momento sono 11 le Aziende che lo
supportano con ben 16 marchi.

Per partecipare gratuitamente alle sessioni di trucco presso l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - Presidio di
Vimercate, contattare il numero di telefono 039.665416.749.
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