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Come star meglio con un “trucco” 

 

Parte da Torino, giovedì 3 novembre  per il secondo anno consecutivo, la maratona di trucco 

guidata da WALCE ONLUS e dedicata a tutte le donne che seguono cure chemioterapiche: 

toccherà sette regioni italiane e tre città spagnole: Barcellona, Madrid e Valencia  

 

A sostenere il progetto: A.O.U. San Luigi - Orbassano (To); A.O. San Giovanni Addolorata – Roma; A.O.U. 

Careggi – Firenze; Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari; Associazione Italiana Leucemie Cuneo; 

A.O.U. di Parma; Ospedale di Montecchio Maggiore (Vi); A.O. Cannizzaro di Catania. Associazione AEACaP 

(Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón) – Valencia; Hospital Vall d'Hebron – Bercellona; 

Hospital Universitario Ramón y Cajal Servicio de Oncología Médica - Madrid 

 

 

Il mese di novembre è stato dichiarato dalla Coalizione Globale del tumore del polmone (Global Lung 

Cancer Coalition) “Mese di Sensibilizzazione mondiale del tumore al Polmone”. Un appuntamento 

importante per dare informazioni corrette e puntuali ai cittadini in merito ad una patologia spesso 

sottovalutata dai media, forse perché ancora con una forte correlazione all’abitudine tabagica. Il tumore 

polmonare è ad oggi una delle neoplasie più temibili: causa infatti ogni anno la morte di 35 mila 

persone in Italia e oltre un milione nel mondo, e i numeri non accennano a diminuire. 

WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne contro il tumore al polmone in Europa), 

l’associazione nata per sostenere, supportare e sensibilizzare le donne nella lotta contro il tumore al 

polmone, ma anche tutte le donne che accompagnano i loro cari, malati di tumore polmonare, ha deciso di 

offrire per il mese di novembre alle pazienti oncologiche un progetto a loro dedicato: «Come star meglio 

con un “trucco”», incontri a piccoli gruppi, in presenza di un’esperta di make-up, per signore che 

abbiano effettuato o stiano effettuando cure chemio-radioterapiche. Il Progetto di Novembre (già condotto 

con successo nell’anno 2010) «Come star meglio con un “trucco”» è nato ed è supportato interamente da 

WALCE, che ha voluto offrire la possibilità alle pazienti di diverse oncologie italiane e spagnole di vivere 

un’esperienza unica in un momento così difficile della loro vita.   

A Torino, Roma, Firenze, Bari, Cuneo, Parma, Vicenza e Catania, così come a Barcellona, Madrid e 

Valencia, presso i Servizi di Oncologia, alcune esperte di trucco che collaborano con WALCE onlus 

coordineranno questo incontro con le pazienti: parteciperanno 8/10 donne, che verranno guidate durante 

la seduta ed impareranno alcuni accorgimenti e strategie per attenuare gli effetti delle terapie.  

 

http://www.hrc.es/asistencia/oncologia_medica_cm.htm


 

Ufficio Stampa Walce Onlus 

Raffaella Ronchetta mobile 334 8822187  ufficiostampa@womenagainstlungcancer.eu 

www.womenagainstlungcancer.eu 

 

Un momento di coccole e leggerezza; armate di fard e matita le pazienti potranno riscoprire la propria 

femminilità, riconquistando attraverso piccoli gesti, quello del trucco, la fiducia in sé e nel proprio corpo: 

«Si tratta di un intervento pratico e di supporto - sottolinea Maria Vittoria Pacchiana, psico-oncologa che 

segue le sedute al San Luigi di Orbassano – che aiutando a migliorare l’aspetto fisico delle donne 

contribuisce a migliorarne la qualità di vita e questo favorisce una miglior adesione alle cure e rappresenta, 

quindi, un ulteriore stimolo nella lotta quotidiana contro la malattia». 

«Inoltre, sottolinea Silvia Novello, pneumo – oncologa e presidente di WALCE, vorremmo che novembre 

fosse davvero un momento di forte sensibilizzazione e presa di coscienza, perché il tumore al polmone è la 

prima causa di morte per cancro e la stigmatizzazione di questi pazienti non ha più senso di esistere. È 

importante che le informazioni in merito vengano date, ma lo si faccia in modo adeguato per quanto 

riguarda la diagnosi e le possibilità terapeutiche».  

 

LE TAPPE DEL TRUCCO  

In Italia  

3 NOVEMBRE: A.O.U. San Luigi di Orbassano (To) - Struttura Complessa Dipartimentale - Malattie 

dell'Apparato Respiratorio 5 a indirizzo oncologico, Primario Professor Giorgio Scagliotti, medico incaricato 

Dottoressa Silvia Novello  

11 NOVEMBRE: A.O. San Giovanni Roma - Dipartimento di Oncologia medica, Primario Dottoressa 

Mariella Mauri, medico incaricato Dottoressa Olga Martelli  

14 NOVEMBRE: Oncologia medica A.O.U. Careggi - Firenze, Primario Professor Francesco di Costanzo, 

medico incaricato Dottoressa Fabiana Cecere  

14 NOVEMBRE: Istituto dei Tumori Bari - Dipartimento di Oncologia medica, Primario Professor Giuseppe 

Colucci, medico incaricato Dottor Domenico Galetta  

17 NOVEMBRE: Associazione Italiana Leucemie - Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” 

21 NOVEMBRE: Ospedale di Montecchio Maggiore (Vi) UOC Oncologia Medica, primario Dottoressa 

Cristina Oliani, medico incaricato Dottoressa Samuela Binato  

21 NOVEMBRE: A.O.U Parma - Unita Operativa Complessa di Oncologia Medica, Primario dottor Andrea 

Ardizzoni, medico incaricato Dottor Marcello Tiseo 

22 NOVEMBRE: A.O. Cannizzaro Catania - Oncologia Medica, medico responsabile dottor Giuseppe Banna 

In Spagna  

15 NOVEMBRE: Barcellona ; 17 NOVEMBRE: Valencia; 22 NOVEMBRE: Madrid  

 


