
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. E. Vigevani 
SO Oncologia AAS n° 3 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
a cui inviare le schede di iscrizione 
ANDOS – Comitato di Tolmezzo 
Tel e Fax 0433-488700 
andostolmezzo@aas3.sanita.fvg.it 
 

SEGRETERIA ECM 
che invierà a evento concluso le certificazioni ECM 
Ufficio Formazione AAS n°3 
Tel. 0432-989407 
formazione@aas3.sanita.fvg.it 
 

L’evento è stato promosso in collaborazione con 
- ANDOS Onlus Comitato di Tolmezzo (UD) 
- APEO Associazione Professionale Estetica Oncologica 
 
 
L’evento è gratuito e accreditato ECM per: Medico 
Chirurgo (Chirurgia Generale, maxillo-facciale, plastica, 
Continuità assistenziale, Dermatologia e venereologia, 
Ematologia, Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia, 
Oncologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, 
Psichiatria, Radioterapia, Scienza dell’alimentazione e 
dietetica), Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Infermiere, 
Fisioterapista, Assistente Sociale 
L’evento è a numero chiuso. Sono disponibili 75 accessi 
per sanitari e assistenti sociali, 15 accessi per Operatori 
Socio Sanitari (OSS) e 10 accessi per estetiste. Si 
accolgono le iscrizioni fino a 22 aprile 2016 

 

Informazioni relative all’evento 
Verifica: l’assegnazione dei crediti è subordinata ad una 
presenza in sala per il 100% della durata dell’evento e 
all’aver risposto correttamente al 75% delle domande. 
Certificazione E.C.M.: verrà spedita per posta cartacea 
all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione 

Scheda 
di 

iscrizione 

BEN-essere e BELL-essere 
Estetica indispensabile per una buona qualità della vita 

delle persone in terapia oncologica 

29 APRILE 2016 – TOLMEZZO (UD) 
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria 
Organizzativa alla seguente e-mail (andostolmezzo@aas3.sanita.fvg.it) o via 
fax (0433/488700) entro e non oltre il 22/04/2016 
L’evento è a numero chiuso: il numero massimo dei partecipanti è 100. Le 
iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al 
massimo previsto per ogni professione. 
� MEDICO-CHIRURGO specialista in ……………………………….. 
� PSICOLOGO (Psicoterapeuta)  � ASSISTENTE SOCIALE 
� FISIOTERAPISTA  � INFERMIERE  
� OSS   � Estetista  
Dati personali 

Cognome: ……………………………………………………………. 
Nome: ………………………………………………………………… 
Luogo di nascita (città e provincia): ……………………………….. 
Codice Fiscale: ………………………………………………………. 
Iscrizione Ordine/Collegio: Prov……………….N……….………….. 
Indirizzo completo: 
Via:………………………………………………………N……………. 
CAP………….Città……………..……………………Prov…………. 
Tel:..................................................Fax:......................................... 
Cell:………………………………………………………………….. 
e-mail (necessaria per conferma iscrizione e invio attestato ECM):  
………………………………………….............................................. 
Sede di lavoro 
AAS/Ospedale/Altro…………………………………………………… 
SO/Altro………………………………………………………………… 
Ruolo…………………………………………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………………. 
CAP/Città/Prov………………………………………………………… 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Servizio Formazione della AAS3 procederà al trattamento dei 
dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio, la mancata comunicazione dei Suoi dati identificativi determina l’impossibilità di 
attribuire i crediti formativi, redigere e inviare l’attestazione di frequenza al corso. I dati da Lei forniti 
saranno custoditi dalla AAS3 e trattati in modo cartaceo ed informatico, attraverso l’uso dei sistemi di 
sicurezza aziendali, ai fini di espletare le finalità previste dal D. Lgs. 229/99 e dalla Deliberazione n. 2201 
del 20/11/2014 della Regione FVG. Saranno inoltre comunicati al Cogeaps per la banca dati nazionale. Ai 
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del 
Responsabile del trattamento, nella persona del Responsabile del Servizio Formazione, informazioni sul 
trattamento dei suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata. Titolare del 
trattamento è la AAS3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”. 
 
Data……………………..Firma…………………………………………………………….. 

AAS n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 
SO Oncologia 

ANDOS Onlus – Comitato di Tolmezzo (UD) 
“Matilde Cucchiaro” 

 
 

 
 

BEN-essere e BELL-essere 
 

Estetica indispensabile per una buona 
qualità della vita delle persone in 

terapia oncologica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Venerdì 29 aprile 2016 
Palazeje 

Via Bonanni, 17 - Tolmezzo (UD) 
 
 

Programma 



Alcune terapie oncologiche causano effetti collaterali 
che non possono essere facilmente nascosti agli occhi 
degli altri: alopecia da chemioterapia, estese tossicità 
cutanee, linfedemi deformanti, aumento-perdita di peso 
… 
 

È esperienza comune come, trovandoci davanti ad 
una persona che mostra palesi esiti di terapie 
antitumorali, ci sentiamo in imbarazzo, spesso non 
sappiamo dove e come guardarla, i nostri occhi attirati 
proprio da tali lesioni, la nostra premura desiderosa di 
non offenderne la sensibilità. 
 

Che dire di come si possa sentire la persona stessa 
che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto della sua vita 
attuale “porta a spasso” gli effetti evidenti del tradimento 
di quel corpo che fino a prima della diagnosi era la 
struttura portante della propria identità? Quali sensazioni, 
emozioni, vissuti si accompagnano a questo MAL-
essere? Umiliazione, svalutazione, vergogna, senso di 
inutilità, di perdita di valore? Fino anche a ripugnanza, 
disgusto, rifiuto di sè? Nessuna meraviglia se poi le 
emozioni spesso riferite dai pazienti sono disperazione, 
perdita di interessi e di spirito combattivo. 
 

Sentirsi bene con se stessi, anche se afflitti da alcuni 
sintomi (nausea, costipazione, etc.) è fondamentale 
perchè la persona, pur affetta da una malattia oncologica, 
conservi un senso di valore di sé che mantenga valido il 
processo del vivere, del voler vivere, del voler vivere 
bene. 
 

Sentirsi bene con sé stessi, sentirsi adeguatamente 
belli da volere bene a se stessi, da sentirsi meno 
ammalati e degni di una vita di qualità! L’evento formativo 
vuole sensibilizzare al ruolo dell’Estetica nel percorso di 
cura oncologica e offrire risposte ai bisogni estetici dei 
nostri pazienti. 

13:30   Registrazione dei partecipanti 

14:00-14:15  Apertura lavori 

  Sonia Piller Roner, Tolmezzo (UD) Presidente ANDOS Comitato di Tolmezzo (UD)  

14:15-15:00 BEN-essere e BELL-essere: cura dell’estetica in oncologia e non solo 

cura oncologica di malattia 

Carolina Redaelli, Varese Medico Chirurgo, Presidente Associazione Professionale Estetica Oncologica 

15:00-15:45 BEN-essere e BELL-essere: tecniche e “trucchi” per accettare i 

mutamenti del corpo secondari alla malattia 

  Tiziana Fatibene, Povoletto (UD) Estetista APEO libero professionista 

15:45-16:00 pausa  

16:00-16:45 BELL-essere per un BEN-essere emotivo: strumenti e strategie per 

intercettare il bisogno emotivo di sentirsi belli 

Roberta Di Benedetto Psicologo – Psicoterapeuta esperto in Cure Palliative, AOAF e UFCP AAS n. 3 “Alto 

Friuli – Collinare – Medio Friuli” 

Daniela Tasinato Psicologo – Psicoterapeuta – Psiconcologo certificato SIPO – esperto in Cure Palliative, SO 

Oncologia AAS n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 

16:45-16:55 If Only For A Second… 

17:00  Chiusura lavori 

Enrico Vigevani, Tolmezzo (UD) Oncologo, Responsabile SO Oncologia AAS n. 3 “Alto Friuli – 

Collinare – Medio Friuli” 


