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incontri di bellezza per prendersi cura di sè

promosso da

con il contributo dicon la partnership di



ACTO - Alleanza Contro il Tumore Ovarico, grazie al contributo di Tesaro e APEO, 
lancia l’iniziativa DEDICATI - Incontri di bellezza per prendersi cura di sé.
DEDICATI è un programma gratuito riservato alle pazienti, che include trattamenti 
estetici individuali e lezioni di immagine sia pratiche che teoriche.

Il programma si svolge presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - 
Ospedale Sant’Anna, da lunedì 26 novembre a venerdì 30 novembre
con il coinvolgimento di APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica), di 
Parrucche e Turbanti La Volpe Scalza e della consulente di immagine Francesca Ragone.

CHI È IL PROFESSIONISTA DI ESTETICA ONCOLOGICA 
Un’estetista che ha le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti 
di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica

CHI È IL CONSULENTE DI IMMAGINE
Una figura professionale che fornisce un servizio dedicato al miglioramento dell’aspetto
attraverso colori, forme, stili e accessori

CHI È IL CONSULENTE DI PARRUCCHE 
Una figura professionale dedicata alle pazienti che desiderano avere consigli 
sull’uso di parrucche e turbanti 

incontri di bellezza per prendersi cura di sè



QUANDO E COME ISCRIVERSI AL PROGRAMMA
• Iscrizioni aperte da giovedì 8 novembre 2018 a giovedì 22 novembre 2018 (fino ad esaurimento posti). 

• Contattare ACTO Alleanza Contro il Tumore Ovarico - Piemonte inviando mail all’indirizzo: 
actopiemonte@gmail.com oppure telefonando al numero 333 3338321, 

 disponibile per prenotazioni e informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

PROGRAMMA
Il programma delle giornate prevede sia trattamenti estetici individuali  
che incontri di gruppo dedicati alla valorizzazione della propria immagine. 

• Lunedì 26 novembre e martedì 27 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,    
 lezioni teoriche di immagine, con Luana De Fazio, titolare di La Volpe Scalza 
 e Francesca Ragone, lookmaker.
 LIBERO ACCESSO FINO AD ESAURIMENTO POSTI - SALA GIC

• Lunedì 26 novembre e martedì 27 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, lezioni pratiche 
 di immagine, a piccoli gruppi di 4-5 persone della durata di un’ora e 30 minuti con Luana De Fazio, 
 titolare di La Volpe Scalza e Francesca Ragone, lookmaker. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - AULA 9

• Da mercoledì 28 novembre a venerdì 30 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 19.00,    
sedute individuali di estetica oncologica, della durata di un’ora. A scelta tra manicure, pedicure, 

 trattamento viso, massaggio linfodrenante personalizzato o decontratturante. 
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - SALA GIC



promosso da

ACTO - Alleanza Contro il Tumore Ovarico - è la prima Associazione nazionale 
pazienti nata per aiutare le donne affette da questa neoplasia sostenendole 
durante il percorso di cura, dando risposta ai loro bisogni di informazione e 
tutelandone il diritto alla migliore assistenza. 
ACTO, con l’iniziativa DEDICATI, ribadisce il proprio impegno nel rappresentare 
il punto di riferimento nazionale non solo per tutte le pazienti e i loro familiari 
ma anche per tutti coloro che - medici, ricercatori, istituzioni - sono impegnati  
nella gestione di questa malattia.  
Per ulteriori informazioni sull’Associazione e sulle sue rappresentanze regionali:  
www.actoonlus.it

SEDE DEL PROGRAMMA 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Sant’Anna  
Corso Spezia, 60 - 10126 Torino

SALE ADIBITE AL PROGRAMMA
• SALA GIC: sedute individuali di estetica
• AULA 9: lezioni teoriche e pratiche

con il contributo di con la partnership di


