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La diagnosi di tumore destabilizza chiunque la riceva e tra le tante paure che ac-
compagnano il percorso di cura c'è anche quella che gli effetti collaterali delle tera-
pie saranno visibili per mesi forse per anni.
Il corpo cambia, si trasforma, sia a causa della malattia, sia come risposta ad alcuni 
trattamenti chemioterapici.
Le terapie contro il tumore hanno, infatti, un impatto sull’intero organismo, sulla vita 
della persona e sulla percezione di sé stessi e della propria immagine.

Vedersi cambiati, stanchi e con il colorito spento ogni giorno ricorda (e ricorda an-
che a chi vive accanto al paziente) ogni giorno la malattia e la qualità della vita può 
essere fortemente compromessa da manifestazioni cutanee così gravose da co-
stringere talvolta ad interrompere le cure oncologiche.
Tra gli effetti più comuni che si possono osservare vi sono spesso perdita di peso, 
rash cutanei, ipersensibilità alla luce, prurito, perdita di capelli piuttosto che spos-
satezza generale e cicatrici dovute agli interventi chirurgici. La malattia ha un im-
patto notevole anche dal punto di vista psicologico, delle relazioni interpersonali, 
degli hobby e del lavoro. Tutto questo si riflette sulle emozioni, che possono essere 
altalenanti, a volte si avverte un grande senso di solitudine, di ansia, ma a volte an-
che di rabbia e di paura. Durante la malattia sembra quasi impossibile e superfluo 
prendersi cura della propria immagine, ma si finisce pian piano a perdere anche la 
propria identità di donna. 

Mentre solo fino a pochi anni fa era impensabile considerare un trattamento esteti-
co come un “sollievo” alle terapie oncologiche, oggi il mondo scientifico si è accor-
to che il benessere psico fisico del paziente è una condizione fondamentale per il 
successo delle cure e che la cosmesi può giocare un ruolo molto importante. Non 
a caso, l’ultimo congresso dell’American society of clinical oncology (ASCO19), 
evento più importante per l’oncologia mondiale, aveva come titolo Caring for Every 
Patient, Learning from Every Patient, dove il learning (imparare) nasce dal prendersi 
cura (caring) del paziente, avendo attenzione al suo benessere.

Uno dei pochi studi del settore, in particolare, ha valutato quanto trattamenti estetici 
adeguati, con prodotti cosmetici specifici siano efficaci nel migliorare la qualità di 
vita delle persone durante la terapia oncologica. Lo studio ha considerato due para-
metri: la riduzione dei sintomi cutanei (prurito, bruciore, arrossamento) e la riduzione 
degli stati d’animo negativi. Tali fattori sono stati misurati con questionari validati 
rispettivamente lo Skindex-16 e il Termometro del distress, il quale misura proprio il 
livello di disagio psicologico ed emotivo durante la terapia.

La bellezza 
come cura per l’anima
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Il numero di pazienti malati di cancro è in continua crescita: nel 2018 nel mondo 
sono stati diagnosticati 18 milioni di casi di tumore nel mondo, una cifra destinata 
ad aumentare di almeno il 60% entro il 2040.

Nel 2018 il tumore alla mammella è stato quello più diagnosticato nel nostro Paese 
(quasi 53.000 nuovi casi). Il dato positivo è che l’87% delle donne colpite da tumore 
al seno è vivo a cinque anni dalla diagnosi (più della media europea: 82%). Inoltre 
3,4 milioni di cittadini vivono dopo la scoperta della malattia: il 6% della popolazione.

I pazienti con metastasi possono, infatti, vivere anni, grazie alle cure, ma la qua-
lità della vita può essere compromessa da piccoli disturbi, spesso trascurati. La 
tossicità cutanea (secchezza, prurito, bruciore, pizzichio…), infatti, influisce nega-
tivamente sul benessere psicofisico delle persone (SRQoL, Skin-related Quality of 
Life), aumentando anche un disagio emotivo (distress) che fa crescere il rischio di 
interrompere la terapia oncologica.

L’estetica oncologica serve proprio a questo. È a tutti gli effetti, una disciplina che 
si occupa di aiutare chi soffre di tumore ad affrontare la patologia con un’immagine 
più positiva di se stessi, sia a livello fisico che mentale: prendersi cura della propria 
immagine, anche grazie a semplici suggerimenti, può regalare un atteggiamento 
positivo che contribuisce ad affrontare la sfida della patologia.

Farmogal CS Srl è un’azienda all’avanguardia nella ricerca e nella produzione di 
cosmetici e trattamenti di bellezza da sempre puri, efficaci e sicuri. Il cuore dell’a-
zienda è il laboratorio e i prodotti si distinguono per l’elevata qualità delle materie 
prime utilizzate nonché per formulazioni brevettate a “tossicità zero”: l’azienda ha 
eliminato ormai da più di 30 anni l’utilizzo di siliconi, petrolati e conservanti nelle 
sue formulazioni così come l’utilizzo di profumazioni sintetiche. Tutti i prodotti sono 
inoltre garantiti Nichel free grazie ai test di controllo dei metalli pesanti eseguiti su 
ogni lotto di produzione e valutati non irritanti o ipoallergenici perché dermatologi-
camente testati. Spettrofotometria UV, IR e al plasma, microbiologia, test di stabilità 
e molto altro ancora sono gli strumenti del fondamentale programma di controllo 
qualità e sviluppo messo in atto da Farmogal anche in termini di eco-sostenibilità 
e ampiamente documentato dalle pubblicazioni scientifiche dei gruppi di Farmogal 
Cosmetic Sciences e Farmogal Biotechnology.  Il lavoro costante e la profonda at-
tenzione alla qualità e alla sicurezza della persona hanno reso possibile la nascita 
del Progetto FEO, dedicato alle persone che manifestano la volontà di poter lavora-
re sulla propria immagine personale durante o dopo un percorso di cura oncologi-
ca, che spesso limita la possibilità di effettuare trattamenti estetici.

Grazie al Progetto FEO è stata formulata un’intera linea di trattamenti e prodotti 
cosmetici che hanno ottenuto l’approvazione di un team di Medici, Oncologi, Psi-
cologi e Beauty Engineers. Tramite un percorso articolato in moduli specialistici, 
l’estetista viene formata non solo sulla composizione dei prodotti ma anche su spe-
cifiche manualità di esecuzione dei trattamenti.

I dati

Progetto FEO: 
Farmogal Estetica Oncologica
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Il progetto FEO in collaborazione con Farmogal e l’Accademia dell’Estetica prevede 
un primo modulo specialistico (ne seguiranno altri tra cui MODULO 2: Dermatologia 
di base: Trattamenti FARMOGAL epilazione, mani e piedi) che coinvolgerà il co-
smetologo di Farmogal, Dr Cristian Zago, il medico chirurgo D.ssa Borgi Sara e la 
consulente d’immagine D.ssa Giada Baldini. 
Di seguito il programma:

MODULO 1.
Trattamenti 
Farmogal 
Viso & Corpo

L’obiettivo del progetto FEO è di dare una formazione di base all’estetista, ed in 
generale a tutti gli operatori del beauty, nella gestione dei clienti che stanno attra-
versando o che hanno appena terminato un percorso oncologico: clienti che mani-
festano la volontà di poter lavorare sulla propria immagine personale recuperando 
la propria bellezza.

MODULO 1. 
Oncologia e cosmetologia di base

PARTE INTRODUTTIVA 
a cura della Dott.ssa Giada Baldini – beauty engineer
1. Introduzione all’estetica oncologica
2. Malattia oncologica: epidemiologia
3. Obiettivo del percorso formativo
4. Case study e testimonianze

PARTE MEDICA SCIENTIFICA 
a cura di Sara Borgi – Medico Chirurgo
1. La Malattia Oncologica: 

differenza tra i vari tumori ed il tipo di azione (cenni per estetista)
2. Terapie Oncologiche 

(chemioterapici, ormonoterapia, terapia biologica, radioterapia)
3. Effetti collaterali
4. Come può operare l’estetista e cosa non deve fare

PARTE SCIENTIFICA 
a cura del Dr Cristian Zago - cosmetologo
1. Differenza tra il prodotto cosmetico e farmaceutico
2. Cosmesi ed oncologia, consigli estetici prima, durante e dopo la terapia
3. Cosmetici nei pazienti oncologici: cosa è meglio evitare e cosa scegliere
4. Trattamenti viso Farmogal: cosmetici e manualità operative
5. Trattamenti corpo Farmogal: cosmetici e manualità operative 
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Requisiti 
di ingresso

Come 
richiedere 
i prodotti 
e partecipare 
al corso

Per accedere al corso e ottenere un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola di 
formazione professionale “l’Accademia dell’Estetica” di Prato e poter quindi ope-
rare con i cosmetici Farmogal per l’estetica oncologica sono necessari i seguenti 
requisiti:

a. Attestato di Estetica Specializzazione
b. Titolare (o dipendente) d’impresa/libera professionista con P. Iva
c. Livello di lingua italiana: C1 o madrelingua

La partecipazione al MODULO 1 è requisito fondamentale per poter operare in isti-
tuto con i prodotti Farmogal FEO. A seguito della partecipazione al corso verrà 
rilasciato al centro estetico un attestato, previo sostenimento di un esame, e una 
vetrofania che serve a identificare i centri abilitati a trattare pazienti in cura oncolo-
gica con i trattamenti Farmogal, a loro volta marchiati FEO.

Per partecipare al corso è necessario compilare il MODULO DI RICHIESTA e versa-
re il contributo di € 100,00. Il prezzo è riferito per centro estetico e l’attestato verrà 
rilasciato al titolare del centro.

Il MODULO DI RICHIESTA e la contabile del pagamento dovranno essere inviate a 
segreteria@farmogal.net. Nei giorni successivi dovrete richiedere le credenziali per 
l’area riservata Farmogal e successivamente vi invieremo il pdf contenente l’ESAME 
DI ABILITAZIONE. L’esame deve essere compilato in ogni sua parte e inviato all’in-
dirizzo segreteria@farmogal.net.

Solo se l’esame è superato vi verrà inviato l’attestato di partecipazione al corso e 
conseguentemente sarete abilitati all’acquisto dei prodotti e trattamenti FARMOGAL 
FEO. Un nostro consulente vi contatterà per fare l’ordine successivamente alla  
Vostra abilitazione. Nell’area riservata troverete, inoltre, i video formativi dei tratta-
menti Farmogal FEO.
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Come accedere 
all’area riservata FEO

Accedere all’area riservata è molto facile: entrate nel sito www.farmogal.it e cliccate 
in alto a sinistra su “AREA RISERVATA”.

1.

Se siete già nostri clienti inserite le vostre credenziali, altrimenti registratevi per ot-
tenere le vostre credenziali via mail.

2.
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Ora selezionate il video FARMOGAL FEO - MODULO 1 – Oncologia e Cosmetologia 
di base. 
Terminata la visione del video compilate l’esame che vi avremo inviato preventiva-
mente via mail: dovrete inviarlo a segreteria@farmogal.net. 

Solo se l’esame è superato sarete abilitati all’acquisto dei prodotti Farmogal.

screenshot

3.

Per qualsiasi dubbio/domanda è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore xxx alle ore xxx 
il numero verde xxxxxxxxxx.


