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Belli anche con il tumore, 
associazione Apeo lancia campagna 

 

 

(ANSA) - ROMA - Consulenze, trattamenti estetici gratuiti e webinar per aiutare le persone colpite 
da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti collaterali della malattia e delle terapie. 

È l'obiettivo della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della Qualità di Vita - Diritto dei 
Pazienti Oncologici" lanciata dall'Associazione professionale di estetica oncologica (Apeo) e 
dedicata, in particolare, alla pelle e alle unghie. 

 "L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa" perché 
"la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale", dichiara Valter Andreazza, segretario generale Apeo. 

"In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una 
malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle terapie". 

Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite "sono aspetti non 
secondari", sottolinea ancora Andreazza. "Possono influire in modo oggettivo sul decorso della 
patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e istituzioni". 

"Quality of Life 2022" si articolerà in una serie d'iniziative, condotte ad ottobre su tutto il territorio 
nazionale. La campagna sarà anche l'occasione per rafforzare una raccolta firme lanciata da Apeo 
per portare la tematica all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. 

"La qualità di vita è fondamentale", commenta Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. 
"Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti alla preparazione di 
professioniste che insieme a tante altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del 
paziente oncologico nella sua totalità". 

"La qualità di vita durante la malattia è un diritto - conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di Apeo -. 
Vogliamo sensibilizzare sulla possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati 
scientificamente". (ANSA). 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA 
CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE”  
 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della 
pelle.  Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità 
cutanee ed ungueali. Queste a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le 
relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di 
cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una 
battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di 
Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese 
della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei 
malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, 
Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la salute non è una semplice 
assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito 
oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia 
cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i 
capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy o 
ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono aspetti 
non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è quello 
che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della 
nostra campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto 
il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e 
trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in estetica 
oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle 
unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand 
con le specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e 
Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto 
Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in 
rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: 
“Sanità Integrativa – necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. 
Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove verrà 
presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – 
Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con AIOM, FAVO, 
CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta firme per all’Appello di 
APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura anti-tumorale il diritto ad avere 



una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è 
arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi 
sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed 
inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. 
La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più 
esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa a 
punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si 
vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato un aspetto primario. 
Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio alla 
preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre 
figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua 
totalità”. 
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SPECIALISTE IN ESTETICA ONCOLOGICA OFFRIRANNO CONSULENZE E 
TRATTAMENTI  

(DIRE) Roma, 7 ott. - La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e 
dal benessere della pelle. Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è 
vero che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare 
tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le 
relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di 
cancro. Da qui l'esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una battaglia 
difficile ma che è possibile vincere. Per questo l'Associazione Professionale di Estetica Oncologica 
(APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022 - ottobre: mese della Qualità di Vita - 
Diritto dei Pazienti Oncologici. "L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una 
qualità di vita dignitosa- sottolinea Valter Andreazza, segretario generale APEO- Come afferma la 
stessa OMS la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore 
può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione 
delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad 
una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l'utilizzo di alcuni farmaci 
sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è 
quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della 
nostra campagna".  

 

 

(DIRE) Roma, 7 ott. - Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d'iniziative, condotte su tutto il 
territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e trattamenti 
gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in estetica 
oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie 
danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand con le 
specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano 
(PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste 
due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 
Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: 'Sanità Integrativa - necessità di 
estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA Partners Italia'. APEO si 
sposterà poi nella Capitale con un'iniziativa che si svilupperà in un ambito istituzionale (data e 
luogo sono ancora da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI 'Servizi di 
estetica per pazienti oncologici - Specialista in Estetica Oncologica' realizzata in collaborazione 
con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta firme per 
all'Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura anti-tumorale il diritto 
ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e l'obiettivo è 
arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle 
Istituzioni. 

 



 

 

(DIRE) Roma, 7 ott. - "Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che 
possono manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti- aggiunge la dr.ssa Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice 
di APEO- La cute è l'organo più esteso del nostro corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello 
più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa a punto 
di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si vive durante 
la malattia è però fondamentale e deve essere considerato un aspetto primario. Per questo 
eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di 
professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità". "La qualità di vita 
durante la malattia è un diritto- conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO- Vogliamo 
sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l'opinione pubblica, sulla possibilità di 
poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei 
spesso invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-
relatedQuality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 all'interno dell'Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano".  
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Tumori femminili, l’estetica 
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Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che 
sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci 
sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della 
patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni 
con la nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, 
ma anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e 
deve essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste 
che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for 
The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-
16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA 
CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA 
ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE 
DONNE IN ROSA 

 
 
Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti 
estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli 
“I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura di sé e della 
propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le cure oggi 

sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. 

Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta hanno delle 

ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con 

una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una battaglia 

difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si 

impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti 

Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – 

sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la salute non è una 

semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico 

questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi 

anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo 

in seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci 

sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è quello che 



vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of 

Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di 

ottobre si offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in 

estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate 

dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race 

for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno 

di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne 

in rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 

necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si 

sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora 

da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – 

Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e 

CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna 

in cura anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e 

l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle sono 

secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina 

Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, protegge i nostri 

organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa 

a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si vive durante la 

malattia è però fondamentale e deve essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 

formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che insieme a personale 

sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico 

nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. Vogliamo 

sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, 

attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie 

oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al 

cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 

2014 all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.”  

https://pittarossopinkparade.it/
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Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che 



sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 
unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci 
sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della 
patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni 
con la nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, 
ma anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e 
deve essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste 
che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for 
The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-
16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

https://pittarossopinkparade.it/


 

Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Tumori: al via campagna Apeo per 
promuovere una qualità di vita dignitosa 
 
È stata lanciata nel mese in corso dall'Associazione professionale di estetica 
oncologica, per aiutare le persone colpite da tumore a contrastare gli effetti 
collaterali della malattia e delle terapie 
 
 

Aiutare le persone colpite da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti 
collaterali della malattia e delle terapie, con consulenze, trattamenti estetici gratuiti 
presso centri estetici, farmacie e presidi sanitari, e webinar. Questo è l'obiettivo 
della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della Qualità di Vita - Diritto dei 
Pazienti Oncologici", lanciata nel mese in corso dall'Associazione professionale di 
estetica oncologica (Apeo). 
 
Ottobre: mese della qualità della vita  
 
L'edizione 2022 è dedicata in particolare alla pelle e alle unghie. Le terapie contro 
il cancro, e in particolare quelle oncologiche, spesso possono lasciare dei segni sulla 
pelle e sulle unghie: gli effetti collaterali principali che si possono manifestare sulla 
pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed 
inspessimenti. È fondamentale proteggere anche la pelle e formare figure professionali 
in grado di contribuire alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità. 
Per questo Apeo eroga corsi di alta formazione in estetica oncologica mirati proprio a 
questo obiettivo. 
 
L’iniziativa nel dettaglio  
 
"L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa" perché "la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale", ha osservato Valter Andreazza, 
segretario generale Apeo. "In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in 
quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche 
dopo la somministrazione delle terapie". 
Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite "sono aspetti 
non secondari: possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è 
quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e istituzioni", ha aggiunto 
Andreazza. 

https://tg24.sky.it/argomenti/tumori
https://www.facebook.com/EsteticaOncologicaApeo/photos/a.381972195298369/2296879393807630/?type=3&source=57
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/07/15/tumori-al-colon-batterio
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/07/11/tumori-resistenti-terapie-mirate


 
 
 
Eventi in tutta Italia  
 
"Quality of Life 2022" prevede una serie di iniziative in programma nel mese in corso in 
tutta Italia. È stata, inoltre, lanciata una raccolta firme per portare la tematica 
all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. 
"La qualità di vita è fondamentale", ha commentato Carolina Redaelli, presidente e co-
fondatrice di Apeo. 
"La qualità di vita durante la malattia è un diritto. Vogliamo sensibilizzare sulla 
possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente", ha 
concluso Loretta Pizio, co-fondatrice di Apeo 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA 
“QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA ONCOLOGICA APEO 
AL SERVIZIO DELLE DONNE IN ROSA 
 

 

 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e 
trattamenti estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta firme. 
La dr.ssa Redaelli “I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal 
prendersi cura di sé e della propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le cure 

oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci riescono a 

sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta 

hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che 

vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta 

affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di 

Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità 

di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una 

qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la 

stessa OMS la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare 

una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i 

capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy o ritrovarsi 

unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono aspetti non secondari. Possono  



 

influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, 

caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in 

una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si 

offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in 

estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie 

danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste 

APEO a Brescia (Race for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink 

Parade 15-16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno 

effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un 

webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – necessità di estensione delle prestazioni anche per 

servizi non sanitari. Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che 

si svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove verrà presentata la 

PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – Specialista in Estetica 

Oncologica” realizzata in collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, 

proseguirà la raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 

anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e 

l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle sono 

secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la 

dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro 

corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-

scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La 

qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato un 

aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio alla 

preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure 

professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. 

Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di 

poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso 

invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio Clinico del 

2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related Quality of Life). È 

questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 

Milano.”  
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Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Belli anche con il tumore, 
associazione Apeo lancia 
campagna 

 
 

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Consulenze, trattamenti estetici gratuiti e webinar per aiutare le 

persone colpite da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti collaterali della malattia e 

delle terapie. È l'obiettivo della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della Qualità di 

Vita - Diritto dei Pazienti Oncologici" lanciata dall'Associazione professionale di estetica 

oncologica (Apeo) e dedicata, in particolare, alla pelle e alle unghie. 

    "L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa" 

perché "la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere 

fisico, psichico e sociale", dichiara Valter Andreazza, segretario generale Apeo. "In ambito 

oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia 

cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle terapie". 

    Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite "sono aspetti non 

secondari", sottolinea ancora Andreazza. "Possono influire in modo oggettivo sul decorso della 

patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e istituzioni". 

    "Quality of Life 2022" si articolerà in una serie d'iniziative, condotte ad ottobre su tutto il 

territorio nazionale. La campagna sarà anche l'occasione per rafforzare una raccolta firme 

lanciata da Apeo per portare la tematica all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. 

    "La qualità di vita è fondamentale", commenta Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di 



Apeo. "Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti alla 

preparazione di professioniste che insieme a tante altre figure professionali contribuiranno alla 

presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità". 

    "La qualità di vita durante la malattia è un diritto - conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di 

Apeo -. Vogliamo sensibilizzare sulla possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati 

scientificamente". (ANSA). 
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Belli anche con il tumore, associazione Apeo lancia 
campagna A ottobre webinar, consulenze e trattamenti 
estetici gratuiti 
 

 

- ROMA, 07 OTT - Consulenze, trattamenti estetici gratuiti e webinar per aiutare le persone colpite 
da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti collaterali della malattia e delle terapie. È 
l'obiettivo della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della Qualità di Vita - Diritto dei 
Pazienti Oncologici" lanciata dall'Associazione professionale di estetica oncologica (Apeo) e 
dedicata, in particolare, alla pelle e alle unghie. "L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro 
ad avere una qualità di vita dignitosa" perché "la salute non è una semplice assenza di malattia ma 
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale", dichiara Valter Andreazza, segretario 
generale Apeo. "In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può 
diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle 
terapie". Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite "sono aspetti 
non secondari", sottolinea ancora Andreazza. "Possono influire in modo oggettivo sul decorso della 
patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e istituzioni". "Quality of 
Life 2022" si articolerà in una serie d'iniziative, condotte ad ottobre su tutto il territorio nazionale. La 
campagna sarà anche l'occasione per rafforzare una raccolta firme lanciata da Apeo per portare la 
tematica all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. "La qualità di vita è fondamentale", 
commenta Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. "Per questo eroghiamo corsi di 
alta formazione in estetica oncologica volti alla preparazione di professioniste che insieme a tante 
altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua 
totalità". "La qualità di vita durante la malattia è un diritto - conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di 
Apeo -. Vogliamo sensibilizzare sulla possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati 
scientificamente". 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA 
“QUALITY OF LIFE” 
L’ESTETICA ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE 
DONNE IN ROSA 
 
Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e 
trattamenti estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la 
raccolta firme. La dr.ssa Redaelli “I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e 
questa passa anche dal prendersi cura di sé e della propria pelle”. 

 
La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere 
della pelle.  Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero 
che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare 
tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di 
vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una 
diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta 
affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione 
Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 
2022– ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è 
dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – 
sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la 
salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore 
può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la 
somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash 
cutaneo in seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi 
dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono aspetti non secondari. Possono influire in modo 
oggettivo sul decorso della patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, 
caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of Life 2022 si 
articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto 
il mese di ottobre si offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura 
e farmacie. Le specialiste in estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver 
come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure  
 



 
8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a 
sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati 
trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà 
invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – necessità di estensione delle 
prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si sposterà 
poi nella Capitale con un’iniziativa che si svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo 
sono ancora da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi 
di estetica per pazienti oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in 
collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la 
raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in 
cura anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte 
oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo 
all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. 
“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi 
sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed 
inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO. 
La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello 
più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa a 
punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si 
vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato un aspetto 
primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio 
alla preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante 
altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella 
sua totalità”. 
“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di 
APEO -. Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione 
pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, 
sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e 
contribuire, come già dimostrato nello Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e 
al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il 
quale è nato APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE” 

L’ESTETICA ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE DONNE IN ROSA 

 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno 
consulenze e trattamenti estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, 
convegni e prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli “I pazienti devono 
avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura 
di sé e della propria pelle”. 
La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e 
benessere della pelle.  Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi 
anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le 
terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta 
hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 
3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui 
l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una battaglia 
difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di 
Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– 
ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è 
dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – 
sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la 
stessa OMS la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico questo 
concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia cronica da 
dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i 
capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una 
target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di 
alcuni farmaci sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul 
decorso della patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, 
caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of 
Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio 
nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e 
trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in 
estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla 
pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. 
Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure 8 
ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, 

https://pittarossopinkparade.it/


a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno 
effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. Il 18 
ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per 
pazienti oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in 
collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, 
proseguirà la raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad 
ogni uomo e donna in cura anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita 
dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine 
mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 
Istituzioni. 
“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, 
fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina 
Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del 
nostro corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi 
esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa a punto di 
trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si 
vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato un 
aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica 
oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che insieme a 
personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali contribuiranno 
alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 
“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-
fondatrice di APEO -. Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in 
generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso 
invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato 
nello Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo 
della SRQoL (Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato 
APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.”  
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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   Belli anche con il tumore, 
associazione Apeo lancia campagna 

 

 
 
(ANSA) - ROMA - Consulenze, trattamenti estetici gratuiti e webinar 
per aiutare le persone colpite da tumore a sentirsi più belle e 
contrastare gli effetti collaterali della malattia e delle terapie. È 
l'obiettivo della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della 
Qualità di Vita - Diritto dei Pazienti Oncologici" lanciata 
dall'Associazione professionale di estetica oncologica (Apeo) e dedicata, 
in particolare, alla pelle e alle unghie. 
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA 

CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA 

ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE 

DONNE IN ROSA 

 
 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno 
consulenze e trattamenti estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e 
prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli “I pazienti devono avere una qualità di 
vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura di sé e della propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le 

cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci 

riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste 

a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni 

di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 

unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo 

l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 

2022– ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al 

diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, 

Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la salute non è una semplice assenza di 

malattia ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico questo 



concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 

gradi anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un 

forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi 

dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul 

decorso della patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con 

la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, 

condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e 

trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in estetica oncologica APEO 

illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti 

collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race 

for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a 

sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti 

estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a 

tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non 

sanitari. Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 

svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove verrà presentata la 

PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – Specialista in Estetica 

Oncologica” realizzata in collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, 

proseguirà la raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in 

cura anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 

firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione 

pubblica e delle Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle 

sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge 

la dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del 

nostro corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca 

medico-scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa 

principale. La qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere 

considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica 

volti proprio alla preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante 

altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. 

Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla 

possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari 

cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello 

Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related 

Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano.”  
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Belli anche con il tumore, associazione Apeo 
lancia campagna 
 

 

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Consulenze, trattamenti estetici gratuiti e webinar per 
aiutare le persone colpite da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti collaterali 
della malattia e delle terapie. È l’obiettivo della campagna “Quality of Life 2022- ottobre: 
mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici” lanciata dall’Associazione 
professionale di estetica oncologica (Apeo) e dedicata, in particolare, alla pelle e alle 
unghie.  

“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa” perché “la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale”, dichiara Valter Andreazza, segretario 
generale Apeo.  

“In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare 
una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la somministrazione delle 
terapie”. 

 Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite “sono aspetti 
non secondari”, sottolinea ancora Andreazza. “Possono influire in modo oggettivo sul 
decorso della patologia ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e 
istituzioni”.  

“Quality of Life 2022” si articolerà in una serie d’iniziative, condotte ad ottobre su tutto il 
territorio nazionale. La campagna sarà anche l’occasione per rafforzare una raccolta 
firme lanciata da Apeo per portare la tematica all’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni. 

 



 

“La qualità di vita è fondamentale”, commenta Carolina Redaelli, presidente e co-
fondatrice di Apeo. “Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica 
volti alla preparazione di professioniste che insieme a tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”.“La qualità 
di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di Apeo -. 
Vogliamo sensibilizzare sulla possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati 
scientificamente”. (ANSA). 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA 
CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA 
ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE 
DONNE IN ROSA 

 
 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli “I pazienti 
devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura di sé e della propria 
pelle”. 

 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e 
benessere della pelle.  Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi 
anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le 
terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta 
hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 
milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza 
di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che 
è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica 
(APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della 
Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei 
malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter 
Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la salute 
non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in quanto il 
tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo 
la somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un 
forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, 



fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono aspetti non secondari. 
Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è quello che 
vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione 
della nostra campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, 
condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si 
offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. 
Le specialiste in estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race for 
The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-
16 ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 
Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. 
“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e 
co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, protegge i 
nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, è 
la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia è però 
fondamentale e deve essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo 
corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di 
professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure 
professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua 
totalità”. 
“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-
fondatrice di APEO -. Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in 
generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.”  
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Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 



segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 
unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

https://pittarossopinkparade.it/


 

Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Tumori: al via campagna Apeo per promuovere 
una qualità di vita dignitosa 

 

Aiutare le persone colpite da tumore a sentirsi più belle e contrastare gli effetti collaterali 
della malattia e delle terapie, con consulenze, trattamenti estetici gratuiti presso centri 
estetici, farmacie e presidi sanitari, e webinar. Questo è l'obiettivo 
della campagna "Quality of Life 2022- ottobre: mese della Qualità di Vita - Diritto dei 
Pazienti Oncologici", lanciata nel mese in corso dall'Associazione professionale di 
estetica oncologica (Apeo). 
 
 
 
Tumore seno, scoperto un meccanismo di resistenza alle cure   
 
L'edizione 2022 è dedicata in particolare alla pelle e alle unghie. Le terapie contro 
il cancro, e in particolare quelle oncologiche, spesso possono lasciare dei segni sulla 
pelle e sulle unghie: gli effetti collaterali principali che si possono manifestare sulla pelle 
sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed 
inspessimenti. È fondamentale proteggere anche la pelle e formare figure professionali 
in grado di contribuire alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità. Per 
questo Apeo eroga corsi di alta formazione in estetica oncologica mirati proprio a questo 
obiettivo. 
 
L’iniziativa nel dettaglio  
 
"L'iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa" perché "la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale", ha osservato Valter Andreazza, 
segretario generale Apeo. "In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in 
quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche 
dopo la somministrazione delle terapie". 
Perdere i capelli, avere un forte rash cutaneo o ritrovarsi unghie incarnite "sono aspetti 
non secondari: possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è 
quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver e istituzioni", ha aggiunto 
Andreazza. 
 
 
 

https://tg24.sky.it/argomenti/tumori
https://www.facebook.com/EsteticaOncologicaApeo/photos/a.381972195298369/2296879393807630/?type=3&source=57
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/07/15/tumori-al-colon-batterio
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/07/11/tumori-resistenti-terapie-mirate


 
Eventi in tutta Italia  
 
"Quality of Life 2022" prevede una serie di iniziative in programma nel mese in corso in 
tutta Italia. È stata, inoltre, lanciata una raccolta firme per portare la tematica 
all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. 
"La qualità di vita è fondamentale", ha commentato Carolina Redaelli, presidente e co-
fondatrice di Apeo. 
"La qualità di vita durante la malattia è un diritto. Vogliamo sensibilizzare sulla possibilità 
di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente", ha concluso Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA 

“QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA ONCOLOGICA APEO 

AL SERVIZIO DELLE DONNE IN ROSA 

 
 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti 
estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli 
“I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura di sé e della 
propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le 

cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci 

riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste 

a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni 

di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 

unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione 

Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: 

mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di 

cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO 

-. Come afferma la stessa OMS la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in 

quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la 

somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in 

seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni 

farmaci sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è 

quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra  

 

 

campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio 

nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso 

centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in estetica oncologica APEO illustreranno a malati e 

caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 



oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure 8 ottobre ore 

13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno di Fondazione 

Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in 

rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità 

Integrativa – necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA 

Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si svilupperà in un ambito 

istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO 

UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in 

collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 

firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura anti-tumorale il 

diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è 

arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle 

sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la 

dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro 

corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-

scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. 

La qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato 

un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio 

alla preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure 

professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. 

Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla 

possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari 

cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello 

Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related 

Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano.”  
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 Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 
segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 



unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

 

https://pittarossopinkparade.it/


Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Female tumors, oncological aesthetics at 
the service of women 
 

 

‘Form and substance’ go hand in hand. If the goal – for doctors and patients – remains to fight 
the tumor and aim for recovery, along the way we must not lose sight of the ‘form’, because the 
positive response to an anti-tumor therapy also passes through health and well-being. of the 
skin also because some treatments can cause skin and nail toxicity. These in turn have 
repercussions on the quality of life and interpersonal relationships of the more than 3 million 
people living in Italy with a cancer diagnosis. For this reason the Professional Association of 
Oncological Aesthetics (Apeo) is committed to a new edition of the campaign Quality of Life 
2022 – October: month of Quality of Life – Cancer Patient Law. During the month of October, 
the Association’s specialists in Oncological Aesthetics will offer free consultations and beauty 
treatments. 

 

The marks that the tumor leaves on the skin 
Treatments today are more effective than even a few years ago, so much so that six out of ten 
patients manage to defeat it. However, the treatments often leave marks on the skin and even nails. 
Hence the need to take care of the skin and nails of those who are facing a difficult battle that can 
be won. “The initiative is dedicated to the right of cancer patients to have a dignified quality of life – 
he underlines Valter Andreazza, general secretary of Apeo. “Losing hair due to chemotherapy, 
having a severe skin rash following a target therapy or finding ingrown nails, fissures and fissures 
after using some drugs are not secondary aspects. They can objectively affect the course of the 
disease and this is what we want to make the sick, caregivers and institutions understand with the 
new edition of our campaign”. 
 
 

https://www.breakinglatest.news/category/health/


Dryness and cracks 
In the case of oncological therapies, the main side effects that can occur on the skin are dryness, 
inflammation, dehydration, fissures, redness and thickening. “The skin is the largest organ in our 
body, it protects our organs and is also the one most exposed to external attacks”, 
underlines Carolina Redaelli, president and co-founder of Apeo. Medical-scientific research must 
continue in the development of increasingly effective treatments, but also the quality of life, that is 
how one lives during the illness, is fundamental and must be considered a primary aspect. This is 
why we provide advanced training courses in oncological aesthetics aimed precisely at the 
preparation of professionals who, together with health personnel, physiotherapists and many other 
professionals, will contribute to taking charge of the cancer patient in its entirety “. 

 

The right to a dignified quality of life 
Thanks to the lengthening of survival, today the good quality of life during the disease is considered 
a right to be defended as evidenced Loretta Pizio, co-founder of Apeo: “We want to raise 
awareness of institutions, health professionals, and more generally public opinion, on the possibility 
of being able to intervene, through scientifically validated protocols, on the often disabling skin side 
effects derived from oncological therapies and contribute, as already demonstrated in the 2018 
Clinical Study, to the reduction of distress and the positive change of the SRQoL (Skin-related 
Quality of Life). This is the spirit with which Apeo was born in 2014 within the European Institute of 
Oncology (IEO) in Milan. “ 
 

 

A beauty lesson 
Countryside Quality of Life 2022 it will be divided into a series of initiatives, conducted throughout 
the national territory. First of all, throughout the month of October, free consultations and treatments 
will be offered at beauty and care centers and pharmacies. The Apeo oncology specialists will show 
patients and caregivers how to intervene on skin and nails damaged by the side effects of 
oncological therapies. There will also be stands with the Apeo specialists in Brescia (Race for The 
Cure 8 October 13-18 Campo Marte) and Milan (PittaRosso Pink Parade October 15-16, in 
support of the Umberto Veronesi Foundation). On these two occasions, free beauty treatments will 
be given to women in pink who request it. 
 

The other appointments 
On October 18, however, a webinar open to all will be held, entitled: “Integrative Healthcare – need 
to extend services also for non-health services. The case of AXA Partners Italia “. Apeo will then 
move to the capital with an initiative that will develop in an institutional context (date and place are 
yet to be defined), where the Uni reference practice “Aesthetic services for cancer patients – 
Specialist in Oncological Aesthetics” will be presented collaboration with AIOM, FAVO, 
CONFARTIGINATO, CNA and CEPAS. Finally, the collection of signatures for the Apeo Appeal will 
continue so that every man and woman undergoing cancer treatment will be guaranteed the right to 
have a dignified quality of life. So far, over 5,000 signatures have been collected and the goal is to 
reach the end of the month with 10,000 signatures to bring it to the attention of public opinion and 
institutions. For information: info@esteticaoncologica.org 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA “QUALITY OF LIFE” 

L’ESTETICA ONCOLOGICA APEO AL SERVIZIO DELLE DONNE IN ROSA 

 

 

 

Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e 
trattamenti estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta 
firme. La dr.ssa Redaelli “I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa 
anche dal prendersi cura di sé e della propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le 

cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci 

riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste 

a loro volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni 

di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 

unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione 

Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: 

mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di 

cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO 

-. Come afferma la stessa OMS la salute non è una semplice assenza di malattia ma uno stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico questo concetto è fondamentale in 

quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi anche dopo la 

somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in 

seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni 

farmaci sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è 



quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra 

campagna”. Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio 

nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso 

centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in estetica oncologica APEO illustreranno a malati e 

caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 

oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race for The Cure 8 ottobre ore 

13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno di Fondazione 

Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in 

rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità 

Integrativa – necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA 

Partners Italia”. APEO si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si svilupperà in un ambito 

istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO 

UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in 

collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 

firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura anti-tumorale il 

diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è 

arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle 

sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la 

dr.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro 

corpo, protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-

scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. 

La qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia è però fondamentale e deve essere considerato 

un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta formazione in estetica oncologica volti proprio 

alla preparazione di professioniste che insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure 

professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. 

Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla 

possibilità di poter intervenire, attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari 

cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello 

Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related 

Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 2014 all’interno dell’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano.”  
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Tumori femminili, l’estetica 
oncologica al servizio delle donne 
 

 
 
Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 



segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 
unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

https://pittarossopinkparade.it/


 

Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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Ad ottobre le specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione Apeo 

offriranno consulenze e trattamenti estetici gratuiti in tutta Italia 
 

‘Forma e sostanza’ vanno di pari passo. Se l’obiettivo – per medici e pazienti – resta 
quello di combattere il tumore e puntare alla guarigione, lungo il percorso non 
bisogna perdere di vista la ‘forma’, perché la risposta positiva ad una terapia anti-
tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle anche perché proprio 
alcuni trattamenti possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro 
volta hanno delle ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli 
oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con una diagnosi di cancro. Per questo 
l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) si impegna con una 
nuova edizione della campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di 
Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici. Durante il mese di ottobre le specialiste in 
Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti estetici 
gratuiti. 
I segni che il tumore lascia sulla pelle 
Le cure oggi sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei 
pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia, le terapie spesso lasciano dei 



segni sulla pelle e anche sulle unghie. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e 
unghie di chi sta affrontando una battaglia difficile ma che è possibile vincere. 
“L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita 
dignitosa – sottolinea Valter Andreazza, segretario generale Apeo. “Perdere i capelli 
per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo in seguito ad una target therapy 
o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci sono 
aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia 
ed è quello che vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la 
nuova edizione della nostra campagna”.  

Secchezza e fissurazioni 
Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono 
manifestarsi sulla pelle sono secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni 
arrossamenti ed inspessimenti. “La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, 
protegge i nostri organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni”, 
sottolinea Carolina Redaelli, presidente e co-fondatrice di Apeo. La ricerca medico-
scientifica deve proseguire nella messa a punto di trattamenti sempre più efficaci, ma 
anche la qualità di vita, cioè come si vive durante la malattia, è fondamentale e deve 
essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 
formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che 
insieme a personale sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali 
contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico nella sua totalità”. 

Il diritto ad una qualità di vita dignitosa 
Proprio grazie all’allungamento della sopravvivenza oggi la buona qualità di vita 
durante la malattia viene considerato un diritto da difendere come evidenzia Loretta 
Pizio, co-fondatrice di Apeo: “Vogliamo sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e 
più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, attraverso 
protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti 
derivati dalle terapie oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio 
Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al cambiamento positivo della SRQoL 
(Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato Apeo nel 2014 
all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.” 

A lezione di bellezza 
La campagna Quality of Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su 
tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di ottobre si offriranno 
consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le 
specialiste in estetica oncologica Apeo illustreranno a malati e caregiver come 
intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate dagli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste Apeo a Brescia (Race for The 
Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 
ottobre, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni 
saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne in rosa che lo richiederanno. 

https://pittarossopinkparade.it/


 

Gli altri appuntamenti 
Il 18 ottobre si terrà, invece, un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 
necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di 
AXA Partners Italia”. Apeo si sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si 
svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora da definire), dove 
verrà presentata la Prassi di riferimento Uni  “Servizi di estetica per pazienti 
oncologici – Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con 
AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta 
firme per all’Appello di Apeo affinché venga garantita ad ogni uomo e donna in cura 
anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state 
raccolte oltre 5.000 firme e l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per 
portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni. Per 
informazioni: info@esteticaoncologica.org 
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA 
“QUALITY OF LIFE” L’ESTETICA ONCOLOGICA 
APEO AL SERVIZIO DELLE DONNE IN ROSA 
 
 
Ad ottobre le Specialiste in Estetica Oncologica dell’Associazione offriranno consulenze e trattamenti 
estetici gratuiti. Verranno poi organizzati webinar, convegni e prosegue la raccolta firme. La dr.ssa Redaelli 
“I pazienti devono avere una qualità di vita dignitosa e questa passa anche dal prendersi cura di sé e della 
propria pelle”. 

La risposta positiva ad una terapia anti-tumorale passa anche dalla salute e benessere della pelle.  Le cure oggi 

sono più efficaci, rispetto anche a soli pochi anni fa, tanto è vero che sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. 

Tuttavia, le terapie possono determinare tossicità cutanee ed ungueali. Queste a loro volta hanno delle 

ripercussioni sulla qualità di vita e le relazioni interpersonali degli oltre 3 milioni di persone che vivono in Italia con 

una diagnosi di cancro. Da qui l’esigenza di prendersi cura di pelle e unghie di chi sta affrontando una battaglia 

difficile ma che è possibile vincere. Per questo l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) si 

impegna nella campagna Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti 

Oncologici. “L’iniziativa è dedicata al diritto dei malati di cancro ad avere una qualità di vita dignitosa – 

sottolinea Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. Come afferma la stessa OMS la salute non è una 

semplice assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. In ambito oncologico 

questo concetto è fondamentale in quanto il tumore può diventare una malattia cronica da dover gestire a 360 gradi 

anche dopo la somministrazione delle terapie. Perdere i capelli per una chemioterapia, avere un forte rash cutaneo 

in seguito ad una target therapy o ritrovarsi unghie incarnite, fissurazioni e ragadi dopo l’utilizzo di alcuni farmaci 

sono aspetti non secondari. Possono influire in modo oggettivo sul decorso della patologia ed è quello che 

vogliamo far comprendere a malati, caregiver, e istituzioni con la nuova edizione della nostra campagna”. Quality of 

Life 2022 si articolerà in una serie d’iniziative, condotte su tutto il territorio nazionale. In primis, per tutto il mese di 

ottobre si offriranno consulenze e trattamenti gratuiti presso centri estetici, di cura e farmacie. Le specialiste in 

estetica oncologica APEO illustreranno a malati e caregiver come intervenire sulla pelle e sulle unghie danneggiate 

dagli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono poi previsti stand con le specialiste APEO a Brescia (Race 

for The Cure 8 ottobre ore 13-18 Campo Marte) e Milano (PittaRosso Pink Parade 15-16 ottobre, a sostegno 

di Fondazione Umberto Veronesi). In queste due occasioni saranno effettuati trattamenti estetici gratuiti alle donne 

in rosa che lo richiederanno. Il 18 ottobre si terrà invece un webinar aperto a tutti, dal titolo: “Sanità Integrativa – 

necessità di estensione delle prestazioni anche per servizi non sanitari. Il caso di AXA Partners Italia”. APEO si 

sposterà poi nella Capitale con un’iniziativa che si svilupperà in un ambito istituzionale (data e luogo sono ancora 

https://pittarossopinkparade.it/


da definire), dove verrà presentata la PRASSI di RIFERIMENTO UNI  “Servizi di estetica per pazienti oncologici – 

Specialista in Estetica Oncologica” realizzata in collaborazione con AIOM, FAVO, CONFARTIGINATO, CNA e 

CEPAS. Infine, proseguirà la raccolta firme per all’Appello di APEO affinché venga garantita ad ogni uomo e donna 

in cura anti-tumorale il diritto ad avere una qualità di vita dignitosa. Finora sono state raccolte oltre 5.000 firme e 

l’obiettivo è arrivare a fine mese con 10.000 firme per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

Istituzioni. 

“Nel caso delle terapie oncologiche gli effetti collaterali principali che possono manifestarsi sulla pelle sono 

secchezza, infiammazioni, disidratazione, fissurazioni arrossamenti ed inspessimenti – aggiunge la dr.ssa Carolina 
Redaelli, Presidente e co-fondatrice di APEO -. La cute è l’organo più esteso del nostro corpo, protegge i nostri 

organi ed è anche quello più esposto ad attacchi esterni. La ricerca medico-scientifica deve proseguire nella messa 

a punto di trattamenti sempre più efficaci, è la cosa principale. La qualità di vita, cioè come si vive durante la 

malattia è però fondamentale e deve essere considerato un aspetto primario. Per questo eroghiamo corsi di alta 

formazione in estetica oncologica volti proprio alla preparazione di professioniste che insieme a personale 

sanitario, fisioterapisti e tante altre figure professionali contribuiranno alla presa in carico del paziente oncologico 

nella sua totalità”. 

“La qualità di vita durante la malattia è un diritto – conclude Loretta Pizio, co-fondatrice di APEO -. Vogliamo 

sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, e più in generale l’opinione pubblica, sulla possibilità di poter intervenire, 

attraverso protocolli validati scientificamente, sugli effetti secondari cutanei spesso invalidanti derivati dalle terapie 

oncologiche e contribuire, come già dimostrato nello Studio Clinico del 2018, alla riduzione del distress e al 

cambiamento positivo della SRQoL (Skin-related Quality of Life). È questo lo spirito con il quale è nato APEO nel 

2014 all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.”  
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https://www.linkedin.com/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




