CosmesiAmo, 2° appuntamento con la cosmesi per le
donne in trattamento oncologico
10 Novembre 2020

Il nostro mese di Novembre dedicato alla cosmetica prosegue: dopo la prima diretta della
scorsa settimana con Antonio Stocchi (acconciatore e presidente Camera Italiana
dell’Acconciatura) e Fabio Berchi (imprenditore e presidente del Gruppo Cosmetici per
l’Estetica di Cosmetica Italia) per raccontare le sfide dei saloni professionali
all’indomani del nuovo Dpcm, il prossimo appuntamento è per giovedì 12 novembre alle
ore 9.00 in diretta social (Facebook: Unconsumatori e CosmeticaItaliaAssociazione)
con un incontro dedicato a La forza e il sorriso Onlus.
Si tratta ormai di una consuetudine nel ciclo di CosmesiAmo, l’evento di Unione
Nazionale Consumatori in collaborazione con Cosmetica Italia dedicato alla bellezza,
al benessere e alla cura di sé, giunto alla quinta edizione, spostandosi quest’anno sul web;
La forza e il sorriso Onlus, infatti, si occupa da oltre 10 anni di aiutare le donne in
trattamento oncologico attraverso la cosmesi.
All’appuntamento di giovedì, moderato da Benedetta Boni, responsabile comunicazione e
csr di Cosmetica Italia, parteciperanno: Anna Segatti – Presidente La forza e il sorriso
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Onlus, Giacomina Moro – Dirigente Medico Breast Unit ASST Santi Paolo e Carlo –
Milano, Vera Mariani – Psicologa e psicoterapeuta ed Elisa Bonandini – Beauty & Style
Coach per parlare, da diversi punti di vista, di come l’utilizzo di prodotti cosmetici possa
aiutare le donne che lottano contro il cancro a mascherare gli effetti secondari delle cure,
riappropriarsi delle propria immagine e recuperare senso di autostima e benessere.
Il rischio di considerare la parte estetica qualcosa di frivolo in un percorso complicato
come quello delle terapie oncologiche è alto, ma grazie a “La forza e il sorriso” si
restituisce valore sociale al cosmetico e soprattutto si cerca di dare un messaggio positivo
a chi sta combattendo una battaglia così importante contro il cancro.
Aspetti psicologici quindi che vanno di pari passo con le cure oncologiche, ma anche
consigli pratici da parte delle consulenti di immagine attive nei diversi laboratori: sono
questi alcuni degli aspetti che La forza e il sorriso porta avanti e di cui parleremo nella
diretta di giovedì. Per saperne di più e porre delle domande non resta che seguirci giovedì
alle ore 9.00 sulla pagina Facebook UNConsumatori e CosmeticaItaliaAssociazione.
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