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Ricevere una diagnosi di malattia tumorale porta con sé

una serie di traumi e paure. Uno dei più significativi a

livello psicologico è quello di ritrovarsi in un corpo che

cambia nel suo aspetto a causa di terapie chirurgiche,

chemioterapiche e radioterapiche. La perdita dei capelli,

delle ciglia, delle sopracciglia, il pallore, le occhiaie,

l’aumento o la perdita di peso, le ulcere rappresentano

alcuni dei principali cambiamenti a cui i pazienti vanno

incontro e che per certi versi rischia di portarli a non

riconoscersi e ad affrontare la malattia con

atteggiamento negativo.

Occorre supportare i pazienti sotto diversi punti di vista,

non ultimo il fattore estetico, in modo da aiutarli a

impadronirsi nuovamente del proprio corpo accettando

al contempo la propria nuova condizione.
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Risulta importante, quindi, formare del personale

specializzato che sappia come effettuare su persone

affette da patologie oncologiche, trattamenti di

benessere e di bellezza estetici adeguati alle particolari

condizioni della persona in cura. Infatti protocolli

personalizzati di manicure e pedicure, trattamenti

riepitelizzanti e nutrienti, massaggi rilassanti, make up e

trattamenti al viso aiutano i pazienti a migliorare il

proprio aspetto e la propria esperienza di vita.

Diadema Academy e Policlinico di Monza, membro del

Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio-Naturali

di Regione Lombardia, sviluppano progetti formativi che

sposano completamente il Codice Deontologico

dell’Operatore in Discipline Bio-Naturali con l’obiettivo di

“mantenere o recuperare lo stato di benessere della

persona” (Dalla legge 2/2005, articolo 1 comma 2).
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L’OBIETTIVO DI QUESTO CORSO È FORNIRE 
AGLI ESTETISTI COMPETENZE IN MODO 
DA RENDERLI IN GRADO DI:

• conoscere la malattia neoplastica, le terapie e i conseguenti
effetti collaterali

• riconoscere le neoformazioni cutanee sospette che
necessitino di una consulenza dermatologica

• eseguire trattamenti estetici non invasivi studiati
appositamente per i pazienti oncologici

• effettuare consulenze dermocosmetiche
• consigliare ed eseguire protocolli estetici sicuri e

personalizzati tenendo conto della storia clinica del
paziente

• eseguire il make up per migliorare l’aspetto estetico del viso
dei pazienti aumentando di conseguenza la loro autostima

• prendersi cura del paziente sotto il profilo estetico e
psicologico

• promuovere il benessere e la qualità di vita dei pazienti con
una malattia oncologica in corso di trattamento

• alleggerire gli effetti collaterali delle terapie
• far rilassare la mente e il corpo alla vigilia della terapia
• garantire la privacy di ogni cliente
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IL PROGRAMMA DEL CORSO PREVEDE
APPROFONDIMENTI SUI SEGUENTI TEMI:

AREA ONCOLOGICA
• medicina oncologica e biomolecolare
• terapie oncologiche - chemioterapia
• valutazione delle condizioni generali della persona
• elementi di fisiopatologia: effetti collaterali alle terapie
• stasi linfatica - valutazione inestetismi

AREA RADIOTERAPICA
• terapie oncologiche - radioterapia
• valutazione delle condizioni generali della persona
• elementi di fisiopatologia: effetti collaterali alle terapie

AREA DERMATOLOGICA E DI MEDICINA ESTETICA
• diagnosi, igiene e cura della pelle
• terapie oncologiche: effetti cutanei

AREA MEDICA
• elementi di primo soccorso

AREA PSICONCOLOGICA
• aspetti psicologici peculiari del malato oncologico, 

ascolto empatico
• promozione dell'autonomia e del benessere 

e gestione dei propri vissuti riguardo alla malattia

AREA LEGISLATIVA
• privacy e deontologia
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AREA ESTETICA SPECIALISTICA
• trattamento cutaneo e cosmesi estetica
• cosmesi naturale
• trattamenti rigeneranti
• ristrutturazione cutanea
• mani, unghie, piedi

AREA MAKE-UP
• riscoprire la propria femminilità
• tecniche di trucco non invasive per pazienti oncologici

AREA SHIATSU
• l’approccio dello shiatsu al malato oncologico
• valutazione delle condizioni generali della persona
• il trattamento shiatsu: benefici e cautele
• tecniche consigliate per il rilassamento
• trattamento shiatsu posturale
• trattamento shiatsu rilassante
• trattamento shiatsu decontratturante

SALA ESTETICA
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DESTINATARI

Estetisti in possesso del diploma

DURATA DEL CORSO

140 ore totali: 132 di aula + 1 giornata 
di esame teorico-pratico

QUOTA DI ISCRIZIONE

2.800,00 €

SALA TRUCCO
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PERCHÉ FREQUENTARE

IL CORSO
DI SPECIALIZZAZIONE 

PER ESTETISTI 

“BENESSERE,     
MAKE-UP 

E INESTETISMI 
DA TERAPIA”

POLICLINICO DI MONZA?

DI DIADEMA ACADEMY E



9

 

- Perché Diadema Academy è una scuola di formazione per Parrucchieri,
Estetiste e truccatori accreditata e riconosciuta in tutta l’Unione Euro-
pea, certificata ISO, in grado di rilasciare Corsi di Alta Qualità e Diplomi
di Qualifica Professionale abilitanti alla professione;

- Perché Diadema Academy è la più prestigiosa Accademia Italiana per
parrucchiere, estetiste e make-up artist: vincitrice del Global Salon Bu-
siness Awards nel 2004 a Londra, nel 2006 a Barcellona e nel 2008 a
Hollywood per la miglior qualità del servizio erogato ai clienti;

- Perché al Policlinico di Monza, ha sede l’istituto di Oncologia che na-
sce per porre il paziente oncologico nelle condizioni ideali per affrontare
la malattia.

- Il Policlinico di Monza ha ritenuto che per affrontare la patologia tu-
morale il paziente necessiti di un approccio multidisciplinare che è reso
possibile dalla creazione non di un semplice Servizio o di una Unità Ope-
rativa, bensì tramite la creazione di un Istituto che si muova in un’ottica
dipartimentale. Questo significa creare un “luogo” di diagnosi e cura in
cui la tecnologia ed i professionisti, messi a disposizione dal Policlinico
di Monza, ruotino attorno al paziente potendo offrire al medesimo tutti
i servizi necessari per la diagnosi e cura della malattia. È quindi l’ospedale
che modella la propria organizzazione attorno al paziente e non il pa-
ziente che deve adeguarsi all’organizzazione ospedaliera.

- L’Istituto di Oncologia del Policlinico di Monza è Centro di eccellenza
che fornisce al paziente tutte le prestazioni necessarie per affrontare un
iter delicato quale quello oncologico. L’IDO è un Istituto in grado di of-
frire prestazioni sanitarie in ambito diagnostico, di cura e di supporto psi-
cologico al paziente, al quale afferiscono diverse Unità Operative e Ser-
vizi di Diagnosi e Cura.

Frequentare il corso di Policlinico di Monza e Diadema Academy signi-
fica avere l’opportunità di immergersi totalmente in una realtà sani-
taria, formativa e lavorativa rispondente a standard qualitativi rico-
nosciuti a livello internazionale avendo come docenti professionisti di
alto livello.
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Il nostro corpo docenti è composto da medici, estetisti e operatori di
discipline bio-naturali che quotidianamente operano sul campo e sa-
ranno in grado di trasmettere le loro conoscenze in ambito sanitario,
estetico e di discipline bio-naturali al fine di formare figure competenti
e di alto profilo.

LO STAFF DELL'ISTITUTO DI ONCOLOGIA DEL POLICLINICO DI MONZA
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I NOSTRI DOCENTI

Dott. Giandomenico Di Menna
Medico Oncologo dell’IDO Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA ONCOLOgICA

Dott. Lorenzo Dottorini
Medico Oncologo dell’IDO Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA ONCOLOgICA

Dott. Italo Sarno
Medico Oncologo dell’IDO Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA ONCOLOgICA

Dott.ssa Simona Rita Curreri
Medico Radioterapista del Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA RADIOTERAPISTICA
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Dott.ssa Michela De Santis
Medico Radioterapista del Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA RADIOTERAPISTICA

Dott. Dario Tartaglini
Medico di Medicina Estetica del Policlinico di Monza
DOCENTE DI DERMATOLOgICA E DI MEDICINA ESTETICA

Dott.ssa Carmen Rusca
Psicologa del Policlinico di Monza
DOCENTE DI PSICONCOLOgICA

Avv. Francesca Coco
Avvocato del Policlinico di Monza
DOCENTE DI AREA LEgISLATIvA
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Moira Ferrari
Estetista specializzato
Direttore Scientifico Area Estetica
DOCENTE DI ESTETICA SPECIALISTICA

Giusy Marrone
Make-up artist
DOCENTE DI AREA MAkE-UP

Fabrizio Bonanomi
Shiatsuka
Comitato scientifico e Istituto Culturale FISIEO
DOCENTE DI AREA SHIATSU
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La sede di verano Brianza è una struttura di nuova edificazione ed è co-
stituita da 5 aule didattiche della capienza minima di 30 posti fino ai 150
posti dell’aula magna e 1 aula per le esercitazioni.

I NOSTRI CENTRI

Nelle adiacenze delle aule inoltre si trova il campus di I.S.F.A.I. costituito
da 15 camere per un totale di 32 posti letto. Le camere sono tutte dotate
di angolo cottura, tv, aria condizionata.
A disposizione dei partecipanti ai corsi c’è un bar aperto dal lunedì al ve-

nerdì dalle 8.00 alle 18.00, nonché nelle immediate adiacenze di I.S.F.A.I.
un ristorante pizzeria, un centro benessere e una palestra. Tutti questi ser-
vizi sono convenzionati con I.S.F.A.I.
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Diadema Academy si trova a Milano, raggiungibile a piedi dalla Stazione
Centrale.
È la più prestigiosa Accademia Italiana per parrucchieri, estetiste e make-
up artist,  accreditata dalla Regione. Si sviluppa su 800 mq, con 9 aule e
vanta un team di numerosi  formatori altamente qualificati e motivati.
Hotel e ristoranti convenzionati nelle immediate vicinanze.



Segreteria Ufficio Formazione
Presso Istituto Clinico Universitario

Verano Brianza
via F. Petrarca 51

20843 Verano Brianza (MB)
tel. +39 0362 824221 - 204

fax +39 0362 824403
mail: info@isfai.it

Diadema Academy
via Copernico, 53 
20125 Milano
Tel 02-6691401

mail: info@diadema.tv

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


