
CORSO DI ESTETICA ONCOLOGICA



A FIANCO DI CHI LOTTA
PER IL BENESSERE 
E LA BELLEZZA

Nessuno, più di noi, conosce l’importanza di una piccola carezza di vanità 
e dell’instancabile femminilità di chi affronta con coraggio un percorso 
di recupero del benessere psico-fisico.

Insieme al Professore Beniamino Palmieri e Angela Noviello (Direttore OTI 
Italia) abbiamo realizzato per te un corso d’eccellenza, per supportare 
lo straordinario impegno con cui porti avanti il tuo lavoro da estetista.

Con la certificazione internazionale OTI e gli 8 incontri di alto valore formativo 
potrai approcciarti con professionalità nel settore dell’oncologia estetica.

Iscriviti al corso e preparati ad entrare nel network di esperti del metodo 
creato per restituire il benessere e la bellezza sul volto di ogni persona.



PROGRAMMA DEL CORSO
DI ESTETICA ONCOLOGICA 

COMPRENDERE LA MALATTIA ONCOLOGICA
Terapie oncologiche, radioterapia e effetti collaterali
Sistema immunitario, sistema linfatico e linfedema
Sistemi diagnostici telematici

LA CHIRURGIA ONCOLOGICA
Le procedure chirurgiche
Trattamenti per gli inestetismi chirurgici
Follow up e stile di vita post-operatorio

ANALISI E STUDIO DELLA CUTE
Analisi, pigmentazione e tossicità cutanea
Neoformazioni cutanee: come riconoscerle
Effetti collaterali delle terapie farmacologiche

CURE ESTETICHE IN ONCOLOGIA
Il ruolo complementare delle cure estetiche
Cure estetiche idonee nel corso della malattia
Attrezzature e trattamenti spa consigliati

TRATTAMENTI ESTETICI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Trattamenti consentiti in fase post-operatoria
Linee guida, procedure e protocolli estetici
Analisi e personalizzazione dei trattamenti

COSMECEUTICA E TRICOCOSMECEUTICA
Cosmetica: selezione dei prodotti idonei tramite INCI
Trattamenti e prodotti tricologici
Alopecia primaria e secondaria: cause e soluzioni

AROMOTERAPIA APPLICATA ALL’ESTETICA
Come veicolare erbe ed estratti utilizzati in estetica
Corretto utilizzo dei fitoestratti in olii e creme

ALIMENTAZIONE
Dieta e corretta alimentazione per pazienti oncologici
Interazione tra integratori e farmaci chemioterapici

PSICO-ONCOLOGIA
Rapporto di fiducia tra estetista e pazienti oncologici
Buone pratiche per favorire l’empatia e la comunicazione
Qui-gong, yoga ayurveda e discipline per il benessere

CALENDARIO
Il corso è articolato in otto incontri intensivi.

1° weekend, 29 e 30 marzo 2020, dalle 9.00 alle 16.00
2° weekend, 5 e 6 aprile 2020, dalle 8.30 alle 13.30
3° weekend, 19 e 20 aprile 2020, dalle 8.30 alle 13.30
4° weekend, 10 maggio dalle 9.00 alle 16.00
Giornata finale: 11 maggio 2020, dalle 9.00 alle 13.00

Nella quota di partecipazione sono inclusi i light lunch. 
I partecipanti che avranno la necessità di pernottare a Modena 
saranno supportati dal tutor nella ricerca della migliore sistemazione.    



IL COMITATO 
SCIENTIFICO 

L’eccellenza della medicina e della bellezza, fianco a fianco per promuovere 
la missione dell’estetista nelle terapie e nei percorsi di benessere.
Lasciati ispirare dalla loro autorevolezza nei tuoi prossimi trattamenti. 

BENIAMINO PALMIERI
È Professore Associato di Chirurgia Generale dal 
1982 presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, specialista in Ematologia e 
Laboratorio, Chirurgia Generale, Chirurgia 
Plastico-Ricostruttiva e Chirurgia Maxillo-
facciale. Dal 2018 è il direttore scientifico del 
Congresso Nazionale di Oncoestetica.

ANGELA NOVIELLO
Dirige la divisione Italiana 
di OTI Oncology Training 
International – Oncology Estethic, 
il metodo sicuro e certificato per eseguire 
trattamenti estetici dedicati a pazienti 
oncologici. Estetista qualificata e specializzata, 
coordina e supporta la creazione di ambulatori 

e cabine di estetica oncologica in tutta Italia.

OBIETTIVO BELLEZZA
Nella nostra academy, la tua formazione è il nostro primo obiettivo. 
Siamo pronti ad accoglierti nei nostri laboratori professionali di Modena 
per supportare il binomio sempre più stretto tra la bellezza e il benessere. 
Partner del 1° e del 2° Congresso Nazionale di Oncoestetica, negli ultimi 
anni abbiamo promosso le iniziative benefiche “Una piega per lo IOR” 
e la Ferrara Beauty Marathon 2019. 

OTTIENI LA CERTIFICAZIONE OTI
L’Oncology Training International – Oncology Estethic è la certificazione 
internazionale per eseguire trattamenti estetici dedicati a persone coinvolte 
in percorsi di recupero del benessere, secondo il metodo creato da Morag 
Currin. Iscriviti al corso: potrai ottenere la certificazione ed entrare a far parte 
del network di esperti nelle pratiche estetiche complementari alle cure 
di medici e caregivers oncologici.



IL CORSO È IN PARTENZA
CONTATTACI!
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