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Tumori: Apeo, assistere i 
pazienti anche fuori 
dall'ospedale 
ROMA, 18 OTT - Una volta terminate le cure in ospedale il paziente oncologico 
"non va abbandonato". E' quanto emerso dal webinar "Lo Stato di salute del 
Sistema sanitario nazionale", un evento on line organizzato dall'Apeo, 
l'Associazione professionale di estetica oncologica, che ha fatto il punto sulla rete 
ospedaliera italiana alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 
    "E' evidente che sia necessario e improrogabile riorganizzare gli ospedali 
italiani - spiega Carolina Redaelli, presidente Apeo - Infatti entro i prossimi cinque 
anni un quarto della popolazione residente" in Italia "avrà più di 65 anni. 
    L'invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di 
prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per fortuna sempre più 
cronica". 
    Per Davide Petruzzelli, coordinatore di Favo neoplasie ematologiche, "porre 
rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è 
oggi possibile. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati 
che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle 
cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una 
diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo 'esercito' di persone anche fuori 
dell'ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia devvere un 
servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute". 
    Al webinar ha partecipato anche la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i 
tumori. "Due sono i problemi, a nostro avviso, più rilevanti in questo momento per 
i pazienti - sottolinea Giuseppe D'Ermo, co-coordinatore task force senologica Lilt 
- Da una lato c'è la prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più 
possibile precoce delle principali neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al 
contempo esiste il grave problema delle apparecchiature disponibili in Italia. Molte 
sono vetuste e dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari fondi ed 
investimenti". (ANSA). 
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SALUTE. APEO: NON ABBANDONARE PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINATE CURE 

OSPEDALIERE  

(DIRE) Roma, 18 ott. - "Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le 

cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro. Sempre più importante è anche la gestione degli 

effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita 

normale". E' quanto emerso dal webinar "Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale". 

(La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). L'evento on line è 

stato organizzato dall'Apeo (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il 

punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "E' evidente che sia necessario e improrogabile 

riorganizzare gli ospedali italiani- afferma Carolina Redaelli, Presidente Apeo- Infatti entro i 

prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. 

L'invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro che è una patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere 

affrontata anche fuori dai reparti di oncologia e questo rientra appieno nella missione della 

nostra associazione". "Porre rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle 

e unghie è oggi possibile- prosegue Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie 

Ematologiche- Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono 

migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli 

uomini e le donne che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo 

'esercito' di persone anche fuori dell'ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro 

sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla 

salute". 

"Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere timore 

alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste- sottolinea Redealli- 

Le specialiste in estetica oncologica Apeo sono presenti in molti Ospedali sul territorio 

nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata rappresenta 

un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per 

combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo 

rafforzare la nostra presenza sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie". Al webinar 

http://www.dire.it/


ha partecipato anche la Lilt - Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori. "Due sono i problemi, a 

nostro avviso, più rilevanti in questo momento per i pazienti- ha sottolineato il prof. Giuseppe 

D'Ermo, co-coordinatore task force senologica Lilt- Da un lato c'è la prevenzione oncologica e 

quindi la diagnosi quanto più possibile precoce delle principali neoplasie come il tumore il 

tumore del seno. Al contempo esiste il grave problema delle apparecchiature disponibili in Italia. 

Molte sono vetuste e dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari fondi ed 

investimenti". "Fondamentale è anche l'inserimento dei giovani medici- conclude la senatrice 

Maria Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama- Servono nuovi 

professionisti dopo anni di scarso rinnovamento del personale che lavora nei nostri ospedali. E' 

un'azione fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema 

sanitario nazionale".  
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Tumori, occuparsi dei pazienti, 
dentro e fuori dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 
anche al benessere psico-fisico 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per 

il cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online 

“Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione 

https://www.repubblica.it/salute/dossier/oncoline/2020/10/20/news/oncologi_cardiologi_ed_ematologi_insieme_per_curare_11_milioni_di_pazienti-271194147/


Professionale di Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente 

Apeo: “Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per 

poter così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura 

professionale competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto 

per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie 

complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra 

presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  



Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ 

dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, 
dentro e fuori dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 
anche al benessere psico-fisico 
 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 
anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di 
prestazioni sanitarie per il cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come 
tale, deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia. Questo il 
messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo Stato di Salute del 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/10/20/news/emergenza-covid-il-20-dei-pazienti-oncologici-non-e-andato-in-ospedale-1.39439291


Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 
Estetica Oncologica (Apeo). 

 
Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e 
dopo il cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna 
abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non 
bisogna soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea 
infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: “Sempre più importante è anche la 
gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato 
un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle 
unghie. “Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che 
possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, 
aggiunge Davide Petruzzelli, Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono 
oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. 
Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia 
davvero un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale 
alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti 
ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 
competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per 
affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le 
malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo 
rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 
L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. 
Occuparsi del benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare 
indietro altri grandi problemi che chiedono una soluzione strutturale. Come la 
necessità di assumere giovani medici: “Per anni c’è stato uno scarso rinnovamento 
del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria Rizzotti, Componente della 
Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione fondamentale e non più 



rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che 
ha ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami 
senologici sono vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force 
senologica LILT: “ dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari 
investimenti”. 
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Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta 

terminate le cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non 

soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro. Sempre più importante è  

anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato 

un ritorno ad una vita normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema 

Sanitario Nazionale. (La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito 

oncologico). L’evento on line è stato organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei 

nuovi fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che 

sia necessario e improrogabile riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina 

Redaelli, Presidente APEO -. Infatti entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione 

residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente 

esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per fortuna 

sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche fuori dai reparti di 

oncologia e questo rientra appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio 

ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – 

prosegue il dott. Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche -. Bisogna 

mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il benessere 

psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne 

che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone 

anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un 

servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute”. 

“Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere 

timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – sottolinea 

Redealli -. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali sul 

territorio nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata 

rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, 

necessario per combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò 

convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle 

strutture sanitarie”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, 
dentro e fuori dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando anche 
al benessere psico-fisico 
 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 
L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie 
per il cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata 
anche fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro 
online “Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione 



Professionale di Estetica Oncologica (Apeo). 

 
Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 
cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 
oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 
somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente 
Apeo: “Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione 
per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 
“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 
benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 
Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne 
che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 
prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 
appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 
presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura 
professionale competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto 
per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie 
complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la 
nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 
L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi 
del benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi 
problemi che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani 
medici: “Per anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la 
Senatrice Maria Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ 
un’azione fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro 
sistema sanitario nazionale”. 
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APEO: “Il paziente oncologico va 
assistito dentro e fuori l’ospedale” 
Il cancro è una malattia sempre più cronica e va gestito anche dopo la 
somministrazione delle terapie. Fondamentale è anche limitare i danni a pelle e 
unghie e preservare così il beneserre psico-fisico del paziente 

 

Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate 

le cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro. Sempre più importante è anche la gestione degli 

effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita 

normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale. (La 

gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). L’evento on line è stato 

organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il punto 

sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e improrogabile riorganizzare 

gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente APEO -. Infatti entro i 



prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulterioriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie 

per il cancro che è una patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere 

affrontata anche fuori dai reparti di oncologia e questo rientra appieno nella missione della 

nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle 

e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie 

Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono 

migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli 

uomini e le donne che vivono in Italia con una diangosi di tumore. Aiutare questo piccolo 

“esercito” di persone anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro 

sia devvere un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla 

salute”. “Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere 

timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – 

sottolinea Redealli -. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali 

sul territorio nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata 

rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, 

necessario per combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò 

convinti che dobbiamo rafforazare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle 

strutture sanitarie”. 

Al webinar ha partecipato anche la LILT – Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori. “Due sono 

i problemi, a nostro avviso, più rilevanti in questo momento per i pazienti – ha sottolineato il 

prof. Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT -. Da una lato c’è la 

prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più possibile precoce delle principali 

neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al contempo esiste il grave problema delle 

apparecchiature disponibili in Italia. Molte sono vetuste e dovrebbero essere sostituite e per 

farlo sono necessari fondi ed investimenti”. “Fondamentale è anche l’inserimento dei giovani 

medici – conclude la Senatrice Maria Rizzotti, Componente della Commisione Sanità a Palazzo 

Madama -. Servono nuovi professionisti dopo anni di scarso rinnovamento del personale che 

lavora nei nostri ospedali. E’ un’azione fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare 

la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, 
dentro e fuori dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 
anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di 
prestazioni sanitarie per il cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come 
tale, deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio 
emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario 
Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di Estetica Oncologica 

(Apeo). 

 

 

https://corrieredellealpi.it/


Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e 
dopo il cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna 

abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non 
bisogna soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea 

infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: “Sempre più importante è anche la 

gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato 
un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle 
unghie. “Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che 
possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, 

aggiunge Davide Petruzzelli, Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono 
oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. 
Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia 

davvero un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale 
alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti 
ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per 
affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le 
malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo 
rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 
L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. 
Occuparsi del benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare 
indietro altri grandi problemi che chiedono una soluzione strutturale. Come la 
necessità di assumere giovani medici: “Per anni c’è stato uno scarso rinnovamento 

del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria Rizzotti, Componente della 
Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione fondamentale e non più 

rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 

  



 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che 
ha ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami 

senologici sono vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force 
senologica LILT: “ dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari 
investimenti”. 
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https://fondazionemelanoma.org/ 

Apeo, il paziente oncologico va 
assistito dentro e fuori l’ospedale 

Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico 
una volta terminate le cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 
360 gradi e non soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro. 
Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la 
riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita 
normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario 
Nazionale. (La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito 
oncologico). L’evento on line è stato organizzato dall’APEO (Associazione 
Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera 
del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e 
improrogabile riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina 
Redaelli, Presidente APEO -. Infatti entro i prossimi cinque anni un quarto della 
popolazione residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. L’invecchiamento 
generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 
cancro che è una patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però 
deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia e questo rientra 
appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni 
danni che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – 
prosegue il dott. Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie 
Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti 
qualificati che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la 
risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in 
Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone 
anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia 



davvero un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto 
costituzionale alla salute”. “Nonostante gli indubbi successi registrati negli 
ultimi anni il cancro continua a incutere timore alla maggioranza degli italiani e 
ciò può avere delle conseguenze nefaste – sottolinea Redealli -. Le specialiste 
in estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali sul territorio 
nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e 
preparata rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le 
conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse 
come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la 
nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”.  
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https://gazzettadimantova.it/ 

Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

https://gazzettadimantova.it/


così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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https://www.allenatoredisalute.eu/ 

Apeo, il paziente oncologico va 
assistito dentro e fuori l’ospedale 

Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una 
volta terminate le cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 
gradi e non soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro. 
Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la 
riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 
E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale. 
(La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). 
L’evento on line è stato organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di 
Estetica Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese 
alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e improrogabile riorganizzare gli 
ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente APEO -. Infatti 
entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro 
Paese avrà più di 65 anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente 
esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per 
fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche fuori 
dai reparti di oncologia e questo rientra appieno nella missione della nostra 
associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano 
a pelle e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide Petruzzelli, 
Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione 
dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il benessere psico-
fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le 
donne che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo 
“esercito” di persone anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo 
che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il 



diritto costituzionale alla salute”. “Nonostante gli indubbi successi registrati negli 
ultimi anni il cancro continua a incutere timore alla maggioranza degli italiani e 
ciò può avere delle conseguenze nefaste – sottolinea Redealli -. Le specialiste in 
estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali sul territorio nazionale. 
Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata 
rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle 
terapie, necessario per combattere le malattie complesse come quelle 
oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza 
sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 
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Tumori: Apeo, assistere i 
pazienti anche fuori 
dall'ospedale 
ROMA, 18 OTT - Una volta terminate le cure in ospedale il paziente oncologico 
"non va abbandonato". E' quanto emerso dal webinar "Lo Stato di salute del 
Sistema sanitario nazionale", un evento on line organizzato dall'Apeo, 
l'Associazione professionale di estetica oncologica, che ha fatto il punto sulla rete 
ospedaliera italiana alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 
    "E' evidente che sia necessario e improrogabile riorganizzare gli ospedali 
italiani - spiega Carolina Redaelli, presidente Apeo - Infatti entro i prossimi cinque 
anni un quarto della popolazione residente" in Italia "avrà più di 65 anni. 
    L'invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di 
prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per fortuna sempre più 
cronica". 
    Per Davide Petruzzelli, coordinatore di Favo neoplasie ematologiche, "porre 
rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è 
oggi possibile. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati 
che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle 
cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una 
diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo 'esercito' di persone anche fuori 
dell'ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia devvere un 
servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute". 
    Al webinar ha partecipato anche la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i 
tumori. "Due sono i problemi, a nostro avviso, più rilevanti in questo momento per 
i pazienti - sottolinea Giuseppe D'Ermo, co-coordinatore task force senologica Lilt 
- Da una lato c'è la prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più 
possibile precoce delle principali neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al 
contempo esiste il grave problema delle apparecchiature disponibili in Italia. Molte 
sono vetuste e dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari fondi ed 
investimenti". (ANSA). 
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https://gazzettadimodena.gelocal.it 

Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2019/11/23/news/tumore-del-colon-a-modena-una-nuova-speranza-dalla-ricerca-sull-immunoterapia-1.37966595


oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

 

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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APEO, IL PAZIENTE ONCOLOGICO VA ASSISTITO 

DENTRO E FUORI L’ OSPEDALE 
 

 

“Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in ospedale. 

La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla somministrazione 

delle terapie anticancro. Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali 

e la riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale. (La gestione 

delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). L’evento on line è stato 

organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il 

punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e improrogabile 

riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente APEO -. 

Infatti, entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro Paese 

avrà più di 65 anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di 

prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per fortuna sempre più cronica. Come 

tale però deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia e questo rientra 

appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni che le 

terapie anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide 

Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione 

dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi 

anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia 

http://salutedomani.com/article/nasce_foce_la_confederazione_degli_oncologi_cardiologi_e_ematologi_30296


con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone anche fuori 

dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio 

sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute”. 

“Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere 

timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – 

sottolinea Redealli -. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti 

Ospedali sul territorio nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente 

e preparata rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle 

terapie, necessario per combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo 

perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno 

delle strutture sanitarie”. 

 Al webinar ha partecipato anche la LILT – Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori. “Due 

sono i problemi, a nostro avviso, più rilevanti in questo momento per i pazienti – ha 

sottolineato il prof. Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT -. Da un 

lato c’è la prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più possibile precoce delle 

principali neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al contempo esiste il grave problema 

delle apparecchiature disponibili in Italia. Molte sono vetuste e dovrebbero essere sostituite 

e per farlo sono necessari fondi ed investimenti”. “Fondamentale è anche l’inserimento dei 

giovani medici – conclude la Senatrice Maria Rizzotti, Componente della Commissione Sanità 

a Palazzo Madama -. Servono nuovi professionisti dopo anni di scarso rinnovamento del 

personale che lavora nei nostri ospedali. E’ un’azione fondamentale e non più rinviabile se 

vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 



somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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APEO: “IL PAZIENTE ONCOLOGICO VA 
ASSISTITO DENTRO E FUORI 
L’OSPEDALE” 
Carolina Redaelli (presidente Associazione Professionale di Estetica Oncologica): “Il cancro è una malattia 
sempre più cronica e va gestito anche dopo la somministrazione delle terapie. Fondamentale è anche limitare i 
danni a pelle e unghie e preservare così il beneserre psico-fisico del paziente” 

  

Milano, 14 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in ospedale. 
La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro. 
Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato 
un ritorno ad una vita normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale. (La 
gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). L’evento on line è stato organizzato 
dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera del nostro 
Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia 
necessario e improrogabile riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente 
APEO -. Infatti entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. 
L’invecchiamento generale farà ulterioriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è una 
patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia e 
questo rientra appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni che le terapie 
anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. 
Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 
benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in 
Italia con una diangosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone anche fuori dell’ambito ospedaliero è 
prioritario se vogliamo che il nostro sia devvere un servizio sanitario universale e che tuteli appieno il diritto 
costituzionale alla salute”. “Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere 
timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – sottolinea Redealli -. Le specialiste 
in estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali sul territorio nazionale. Avere a disposizione una figura 
professionale competente e preparata rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle 
terapie, necessario per combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che 
dobbiamo rafforazare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

  

 Al webinar ha partecipato anche la LILT – Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori. “Due sono i problemi, a nostro 
avviso, più rilevanti in questo momento per i pazienti – ha sottolineato il prof. Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task 
force senologica LILT -. Da una lato c’è la prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più possibile precoce 
delle principali neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al contempo esiste il grave problema delle 
apparecchiature disponibili in Italia. Molte sono vetuste e dovrebbero essere sostituite e per farlo sono necessari fondi 
ed investimenti”. “Fondamentale è anche l’inserimento dei giovani medici – conclude la Senatrice Maria Rizzotti, 
Componente della Commisione Sanità a Palazzo Madama -. Servono nuovi professionisti dopo anni di scarso 
rinnovamento del personale che lavora nei nostri ospedali. E’ un’azione fondamentale e non più rinviabile se vogliamo 
assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 
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https://mattinopadova.gelocal.it 

Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

https://mattinopadova.gelocal.it/


“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 



“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

https://lanuovaferrara.gelocal.it/tecnologia/milioni-di-italiani-con-ipertrofia-prostatica-benigna-meta-ignora-i-sintomi-e-non-si-cura/115292/115799


somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

 

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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APEO, IL PAZIENTE ONCOLOGICO VA ASSISTITO 

DENTRO E FUORI L’ OSPEDALE 
 

 

“Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in ospedale. 

La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro. Sempre più importante è anche la gestione 

degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato un ritorno ad 

una vita normale”. 

E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale. (La gestione 

delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito oncologico). L’evento on line è stato 

organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) e vuole fare il 

punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a disposizione 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e 

improrogabile riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, 

Presidente APEO -. Infatti, entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione 

residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. L’invecchiamento generale farà 

ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è una 

patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia e questo rientra appieno nella missione della nostra 

associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni che le terapie anticancro provocano a pelle e 

unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. 

Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti 



qualificati che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle 

cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una diagnosi di 

tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che 

tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute”. 

“Nonostante gli indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere 

timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – 

sottolinea Redealli -. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti 

Ospedali sul territorio nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente 

e preparata rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle 

terapie, necessario per combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo 

perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno 

delle strutture sanitarie”. 

 Al webinar ha partecipato anche la LILT – Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori. 

“Due sono i problemi, a nostro avviso, più rilevanti in questo momento per i pazienti – ha 

sottolineato il prof. Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT -. Da un 

lato c’è la prevenzione oncologica e quindi la diagnosi quanto più possibile precoce delle 

principali neoplasie come il tumore il tumore del seno. Al contempo esiste il grave 

problema delle apparecchiature disponibili in Italia. Molte sono vetuste e dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari fondi ed investimenti”. “Fondamentale è anche 

l’inserimento dei giovani medici – conclude la Senatrice Maria Rizzotti, Componente della 

Commissione Sanità a Palazzo Madama -. Servono nuovi professionisti dopo anni di scarso 

rinnovamento del personale che lavora nei nostri ospedali. E’ un’azione fondamentale e 

non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 
 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 



somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile, ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 
 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 



somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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https://lasentinella.gelocal.it/ 

Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 



somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

  

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 



oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 
 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 



cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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https://lapellesicura.it/news/carcinoma-cutaneo-a-cellule-squamose-19-000-nuovi-casi-ogni-anno-in-italia/ 

Apeo, il paziente oncologico va assistito 
dentro e fuori l’ospedale 

Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta 

terminate le cure in ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non 

soffermarsi solo alla somministrazione delle terapie anticancro. Sempre più importante è  

anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter così permettere al malato 

un ritorno ad una vita normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di Salute del Sistema 

Sanitario Nazionale. (La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito 

oncologico). L’evento on line è stato organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei 

nuovi fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che 

sia necessario e improrogabile riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina 

Redaelli, Presidente APEO -. Infatti, entro i prossimi cinque anni un quarto della popolazione 

residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. L’invecchiamento generale farà ulteriormente 

esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è una patologia per fortuna 

sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche fuori dai reparti di oncologia 

e questo rientra appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni 

danni che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. 

Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a 

disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il benessere psico-

fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” di persone anche 

fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio 

sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute”. “Nonostante gli 

indubbi successi registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere timore alla 



maggioranza degli italiani e ciò può avere delle conseguenze nefaste – sottolinea Redealli -. Le 

specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in molti Ospedali sul territorio 

nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata rappresenta 

un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per 

combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che 

dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 
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Apeo, il paziente oncologico va 
assistito dentro e fuori l’ospedale 

Milano, 18 ottobre 2021 – “Non bisogna abbandonare il paziente oncologico una volta terminate le cure in 

ospedale. La malattia deve essere affrontata a 360 gradi e non soffermarsi solo alla somministrazione delle 

terapie anticancro. Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per 

poter così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. E’ quanto emerso dal webinar Lo Stato di 

Salute del Sistema Sanitario Nazionale. (La gestione delle cronicità e delle prime cure. Focus in ambito 

oncologico). L’evento on line è stato organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica 

Oncologica) e vuole fare il punto sulla rete ospedaliera del nostro Paese alla luce dei nuovi fondi messi a 

disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ evidente che sia necessario e improrogabile 

riorganizzare gli ospedali italiani – afferma la dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente APEO -. Infatti entro i 

prossimi cinque anni un quarto della popolazione residente nel nostro Paese avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il cancro che è 

una patologia per fortuna sempre più cronica. Come tale però deve essere affrontata anche fuori dai reparti 

di oncologia e questo rientra appieno nella missione della nostra associazione”. “Porre rimedio ad alcuni danni 

che le terapie anticancro provocano a pelle e unghie è oggi possibile – prosegue il dott. Davide Petruzzelli, 

Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche -. Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti 

qualificati che possono migliorare il benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure. Sono oltre tre 

milioni gli uomini e le donne che vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutare questo piccolo “esercito” 

di persone anche fuori dell’ambito ospedaliero è prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio 

sanitario universale e che tuteli appieno il diritto costituzionale alla salute”. “Nonostante gli indubb i successi 

registrati negli ultimi anni il cancro continua a incutere timore alla maggioranza degli italiani e ciò può avere 

delle conseguenze nefaste – sottolinea Redealli -. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono presenti in 

molti Ospedali sul territorio nazionale. Avere a disposizione una figura professionale competente e preparata 

rappresenta un valore aggiunto per affrontare al meglio le conseguenze delle terapie, necessario per 

combattere le malattie complesse come quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la 

nostra presenza sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”.  
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https://www.stranotizie.it/  

Tumori, occuparsi dei pazienti, dentro e fuori 
dagli ospedali 

 

Garantire diagnosi tempestive e assistenza a 360 gradi, pensando 

anche al benessere psico-fisico 

 

ENTRO i prossimi cinque anni un quarto della popolazione italiana avrà più di 65 anni. 

L’invecchiamento generale farà ulteriormente esplodere la richiesta di prestazioni sanitarie per il 

cancro. Una patologia sempre più cronica, ma che, come tale, deve essere affrontata anche 

fuori dai reparti di oncologia. Questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’incontro online “Lo 

Stato di Salute del Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dall’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (Apeo). 

 

Il punto è ricostruire un sistema che sappia prendersi cura del paziente durante e dopo il 

cancro, con un’attenzione alla persona a 360 gradi. “Non bisogna abbandonare il paziente 

oncologico una volta terminate le cure in ospedale e non bisogna soffermarsi solo alla 

somministrazione delle terapie anticancro”, sottolinea infatti Carolina Redaelli, Presidente Apeo: 

https://www.stranotizie.it/melanoma-nella-ue-4-450-casi-lanno-a-causa-delle-lampade-solari/


“Sempre più importante è anche la gestione degli effetti collaterali e la riabilitazione per poter 

così permettere al malato un ritorno ad una vita normale”. 

  

Alcuni dei danni tipici delle terapie anticancro sono quelle a carico della pelle e delle unghie. 

“Bisogna mettere a disposizione dei pazienti trattamenti qualificati che possono migliorare il 

benessere psico-fisico e quindi anche la risposta alle cure”, aggiunge Davide Petruzzelli, 

Coordinatore Favo - Neoplasie Ematologiche: “Sono oltre tre milioni gli uomini e le donne che 

vivono in Italia con una diagnosi di tumore. Aiutarli anche fuori dell’ambito ospedaliero è 

prioritario se vogliamo che il nostro sia davvero un servizio sanitario universale e che tuteli 

appieno il diritto costituzionale alla salute”. Le specialiste in estetica oncologica APEO sono 

presenti in molti ospedali sul territorio nazionale: “Avere a disposizione una figura professionale 

competente e preparata - prosegue Redaelli - rappresenta un valore aggiunto per affrontare al 

meglio le conseguenze delle terapie, necessario per combattere le malattie complesse come 

quelle oncologiche. Siamo perciò convinti che dobbiamo rafforzare la nostra presenza sia 

all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie”. 

 

L’estetica oncologia potrebbe sembrare un argomento futile,ma non lo è affatto. Occuparsi del 

benessere psico-fisico non vuol dire, infatti, dimenticarsi o lasciare indietro altri grandi problemi 

che chiedono una soluzione strutturale. Come la necessità di assumere giovani medici: “Per 

anni c’è stato uno scarso rinnovamento del personale”, ha sottolineato la Senatrice Maria 

Rizzotti, Componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama: “E’ un’azione 

fondamentale e non più rinviabile se vogliamo assicurare la tenuta del nostro sistema sanitario 

nazionale”. 

 

Presente al webinar anche la Lega Italiana Per La Lotta Contro i Tumori - LILT,, che ha 

ricordato un altro problema importante: “Molte apparecchiature per gli esami senologici sono 

vetuste”, conclude Giuseppe D’Ermo, co-coordinatore task force senologica LILT: “ dovrebbero 

essere sostituite e per farlo sono necessari investimenti”. 
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