
Per informazioni telefonare
alla segreteria della LILT Bologna 0514399148

Chi si trova ad affrontare e combattere una malattia come il cancro o ad essere sottoposto a cure
farmacologiche prolungate ha diritto come ogni altro ad avere prodotti cosmetici e trattamenti 
sicuri, adeguati, attenti alle caratteristiche fisiologiche e ai cambiamenti che la pelle subisce a 
causa delle terapie.

I workshop si articolano nelle seguenti sessioni:
Pelle e cosmetici: istruzioni per l’uso  sessione introduttiva
Foulard creativi  giochi di stile
Trattamento viso, manicure e make up  sessione pratica con estetiste specializzate OTI *
*  Tutti i prodotti utilizzati contengono ingredienti selezionati e ad alta tollerabilità cutanea.

Workshop teorici e pratici di rieducazione cosmetologica

#SafeCosmetics

Per informare e assistere i pazienti oncologici promuovendo il benessere
e la qualità della vita prima, durante e dopo i trattamenti



Per informazioni telefonare alla segreteria della LILT Bologna 0514399148

LILT Bologna: impegnata da oltre 90 anni nella lotta ai tumori promuove attività di supporto a 
malati e familiari attraverso counselling oncologico, sostegno psicologico, attività di supporto 
psicofisico per pazienti oncologici e supporto per la tutela dei diritti. L ’Associazione porta avanti 
inoltre attività di informazione e sensibilizzazione, programmi di educazione alla salute nelle 
scuole, progetti di diagnosi precoce dei tumori.  
                    www.legatumoribologna.it

Martha Health Care: si dedica alla ricerca di benessere e comfort in particolare per le pelli 
stressate e sottoposte a trattamenti farmacologici intensi come chemioterapia, radioterapia e 
terapia bersaglio. Attraverso i suoi prodotti e i consigli di esperti quali Oncologi, Infermieri, 
Dentisti, Farmacisti, Counselor ed Estetiste vuole offrire soluzioni cosmetiche adeguate e sicure 
con l'obiettivo di migliorare e attenuare possibili effetti secondari delle terapie. La risposta 
cosmetica per pazienti oncologici e non solo. 

www.martha-care.com

Insieme abbiamo deciso di realizzare dei workshop teorici e pratici di rieducazione cosmetologica. Da diversi 
anni ormai, infatti, l’approccio al paziente oncologico è caratterizzato da una visione globale del bisogno di cura. 

Al centro quindi non la malattia, ma la persona.
“Programma realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus”


