
Sentirsi piu’ belle per vincere la malattia
Recuperare la propria autostima e la 
propria femminilità aiuta a superare 
le angosce provocate dalla malattia 
e le sofferenze derivate dai tratta-
menti chemioterapici e radioterapici, 
questo è il messaggio di speranza 
lanciato lo scorso martedì 26 maggio 
dalla signora Tiziana Vollono che, con 
grande coraggio, ha testimoniato la 
propria esperienza di vita, esprimen-
do gratitudine alle consulenti di bel-
lezza - le infermiere professionali del 
reparto di Oncologia Medica del Pre-
sidio Ospedaliero di Desio diretto dal 
dottor Daniele Fagnani - che l’hanno 
aiutata a ritrovare la sua femminilità 
nel laboratorio di make up allestito 
nel reparto stesso.
“Vivo con grande intensità l’attesa di 
ritrovarmi nel laboratorio con le mie 
amiche e le consulenti di bellezza - ha 
detto con la voce rotta dall’emozione 
la signora Tiziana - perché mi dà la for-
za di affrontare le terapie e di riscopri-
re il gusto di rivedermi donna”. 
Il make up gratuito è offerto alle don-
ne in trattamento chemioterapico e 
radioterapico ed è condotto dal per-
sonale del reparto che ha aderito con 
entusiasmo al progetto de “la For-
za e il Sorriso” in collaborazione con 
l’Associazione “Claudio Colombo per 
l’Oncologia”. 
Un’esperienza di grande spessore 
umano che è stata presentata nell’Au-
la Magna del Presidio Ospedaliero di 
Desio dal Direttore Generale Maurizio 
Amigoni, alla presenza dell’Assesso-
re Regionale all’Ambiente Massimo 
Ponzoni, del Direttore Amministrativo 
Patrizia Pedrotti, di Carlo Alberto Ter-
salvi, Direttore Sanitario del Presidio, 
di Ivana Mandelli, Presidente dell’As-

sociazione “Claudio Colombo per 
l’Oncologia”, di Pierangelo Cattaneo, 
Presidente dell’Associazione “La For-
za e il sorriso”, di Elisabetta Papini, 
Coordinatore Infermieristico del Re-
parto e di Lucia Mazzoleni, infermiera 
professionale, ora anche consulente 
di bellezza.
Nel suo intervento l’Assessore Regio-
nale ha sottolineato come il trattamen-
to estetico partecipi al programma di 
assistenza globale alle donne in tera-
pia nel Reparto di Oncologia Medica.
Ponzoni ha precisato inoltre che que-
sto progetto è parte di una terapia 
di “umanizzazione” che si affianca a 
quella più prettamente tecnica, scien-
tifica e sanitaria. Una persona che “si 
piace” è più serena e perciò riesce a 
vivere la malattia in modo meno trau-
matico. In una parola, potremmo dire 
che una pennellata di fard e un tocco 
di rossetto hanno anche una funzione 
terapeutica, perché alimentano auto-
stima e fiducia.
Il Direttore del Dipartimento Oncologi-

co Aziendale, Daniele Fagnani ha ben 
evidenziato nel suo intervento la va-
lenza di questa esperienza che a breve 
scadenza sarà estesa anche agli altri 
Presidi Ospedalieri dell’Azienda. 
Il Dr. Fagnani ha infatti precisato che 
umanizzare i reparti oncologici signi-
fica anche “prendersi cura” della per-
sona, farsi carico dei suoi problemi 
prima di tutto, oltre che curare la ma-
lattia. Come la ricerca medica offre 
trattamenti antitumorali sempre più 
disegnati sul paziente, così l’equipe 
sanitaria deve riuscire a ritagliare l’ap-
proccio ideale per quello specifico pa-
ziente per ridurre al minimo l’impatto 
della malattia neoplastica. In questo 
ambito anche il mantenimento o il 
ripristino dell’immagine corporea ha 
grande importanza e il progetto “La 
forza e il sorriso” ha tutte le caratte-
ristiche per permettere al paziente di 
raggiungere anche questo importan-
te obiettivo.
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vincere la malattia. 
Nel reparto di onco-
logia dell’Ospedale 
di Desio istituito un 
laboratorio di make-up 
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