Un po' di rossetto per «battere» il cancro - Giornale di Vimercate

1 di 2

http://www.giornaledivimercate.it/leggi.php?artID=1307609

MARTEDI', 15 DICEMBRE 2009
Ora locale: 8:25
HOME PAGE

COMUNI

TESTATE

SUPPLEMENTI

ABBONAMENTI

LIBRI E GUIDE

COPYRIGHT

RICERCA

CONTATTI E PUBBLICITA'

SEZIONI
Prima Pagina
Cronaca Bianca
Cronaca Nera e
Giudiziaria
E20 e Cultura
Lavoro Economia
Lettere al Giornale
Politica e amministrativa
Sanità e Salute
Sport
...Altre dallo Sport
Turismo e tempo libero
Trova tutto
Leggi gli annunci
Commenti dai lettori
Sfoglia prime pagine
Oroscopo
Giochi - Scommesse

SPECIALI
PROMOTION
Attualità e Costume
Aziende e Commercio
Casa
Ristoranti
Salute e Benessere
Stagioni e Ricorrenze

DOSSIER
Bre.Be.Mi.
Expo 2015
Malpensa
Pedemontana
Tangenziale Est
Esterna Milano

RUBRICHE
I test di (iN)
iN & Out
iN Salute
iN Viaggio
Motori iN

LIBRERIA NETWEEK

Cultura di Riso
€ 9.60

UN PO' DI ROSSETTO PER
«BATTERE» IL CANCRO
Avviato nell'Unità di Oncologia dell'ospedale un servizio di
maquillage per le donne che si sottopongono alle terapie
VIMERCATE - Tornare a guardarsi allo
specchio senza timore, per stare bene con
sè stesse e per poter affrontare così la
malattia con «La Forza e il sorriso». Un
nome che dice tutto quello dell'associazione
richiedi la foto
A sinistra, gli
che ha promosso un'iniziativa a supporto
operatori
dell'immagine corporea delle donne malate
intervenuti
all'incontro di
presentazione del di cancro. Iniziativa che ha pochi eguali in
progetto. Qui
Italia (il più vicino è il presidio di Desio, che
sopra, medici,
fa capo alla stessa Azienda ospedaliera)
infermiere e
responsabili delle
sposata dal reparto di Oncologia
associazioni che lo
hanno reso
dell'ospedale cittadino e presentata giovedì
possibile. Nel
riquadro, Raffaele scorso, alla presenza di Pierangelo
Maddalena,
Cattaneo , presidente dell'associazione, di
coordinatore
infermieristico
Ivana Mandelli , responsabile del sodalizio
dell'Oncologia
«Claudio Colombo per l'oncologia Onlus» e
dei responsabili dell'ospedale vimercatese.
In sostanza, già da qualche settimana, le
pazienti oncologiche, che frequentano il day
hospital per le terapie, possono sottoporsi a
richiedi la foto
trattamenti di bellezza in reparto per ridare
luce al volto provato dalla malattia e dalla
chemioterapia, imparando anche tecniche di
maquillage.
«Oggi presentiamo un progetto in cui
crediamo
molto - ha esordito Patrizia
richiedi la foto
Pedrotti - direttore amministrativo
dell'Azienda ospedaliera - Un'idea diventata realtà grazie
a "La forza e il sorriso" e alle nostre due infermiere
diventate consulenti di bellezza».«Una donna colpita da
cancro rischia di perdere l'autostima - ha aggiunto
Cattaneo - Noi con questo progetto cerchiamo di
restituirgliela, grazie anche alle aziende che producono
cosmetici che in questo modo restituiscono una piccola
parte di ciò che le donne danno ad esse».«Il concetto di
fondo è quello di prendersi carico delle pazienti, che sono
prima di tutto persone, a tutto tondo - ha spiegato ancora il
dottor Daniele Fagnani , direttore del Dipartimento - Il
ripristino dell'immagine corporea è fondamentale per
l'autostima». «A ciò si aggiunge anche un ambiente
accogliente, reso tale dal lavoro svolto dall'associazione
"Claudio Colombo", con quadri, fiori, tende colorate e
persino mostre - ha proseguito la responsabile dell'Unità
operativa dottoressa Paola Tagliabue - Ora questa
novità , partita alcune settimana fa, che ha già riscosso
notevole successo». Sono infatti già otto le pazienti che si
sono sottoposte ai trattamenti di bellezza. Altre quaranta
hanno già fatto richiesta.«Anche questa iniziativa va nella
direzione dell'umanizzazione del reparto avviata da tempo ha concluso Dino Meregalli , direttore medico del Presidio
ospedaliero - E in futuro ci sarà anche altro».
Apprezzamento per l'iniziativa e per la costante
collaborazione tra Azienda ospedaliera e Comune è stato
espresso anche dall'assessore ai Servizi sociali Carla
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