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Benessere in oncologia:
parte la seconda Settimana del Sociale di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Si è aperta oggi, lunedì 15 ottobre, la seconda Settimana del Sociale di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale . All’avvio, la lectio magistralis del dottor Oscar Bertetto,
direttore della Rete oncologica Piemonte e Valle d'Aosta, intervento che ha aperto il corso
“Benessere in oncologia” , percorso formativo per acconciatori ed estetiste voluto da
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e LILT – Lega italiana lotta contro i tumori
Sezione di Novara.

Alla mattinata presenti anche ospiti e autorità: il Sindaco di Novara Alessandro Canelli,
l’assessore comunale Laura Bianchi Boroli, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Maggiore della Carità, Mario Minola, l’ASL 13 con Daniela Sarasino
, numerosi medici e volontari LILT ,il Consiglio Direttivo , il coordinatore regionale Davide
Occhipinti e il consigliere Nazionale LILT Mauro Valentini. E’ intervenuto il presidente della
Fondazione Banca popolare di Novara per il territorio, Franco Zanetta. Presenti il direttore
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni, il dirigente – delegato della
categoria acconciatori ed estetica - Adriano Sonzini, il vicepresidente regionale di
Confartigianato, Cristiano Gatti.

In apertura dei lavori, il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele
Giovanardi, che ha ricordato come il corso segni “un altro importante momento della
collaborazione fra Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e LILT di Novara.
Concretizza anche un comune sentire, una condivisa sensibilità – fra artigiani e operatori
sanitari – verso i pazienti oncologici. I nostri acconciatori ed estetiste sono – per competenze
professionali e personale sensibilità – preparate e predisposte al dialogo, al colloquio, alla
confidenza, alla fiducia con i loro clienti. Aspetti, questi, che devono essere curati oltre ogni
limite nel caso di clienti che siano anche pazienti oncologici”.

Collaborazione fra Confartigianato e LILT evidenziata dalla presidente LILT, Giuseppina

Gambaro, nella presentazione delle finalità del corso ,mentre un plauso all’iniziativa è
venuto da Mario Minola, direttore azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara. Il
sindaco Canelli, nel portare il saluto dell’amministrazione, ha evidenziato come iniziative
come quella di Confartigianato e LILT si inseriscano nello scenario di cambiamenti e
progettualità che interesseranno la sanità novarese, come la futura Città della Salute, una
“occasione storica per la città”. Il valore dell’iniziativa di Confartigianato è stato rimarcato
anche dal presidente della Fondazione BPN per il territorio, Franco Zanetta.
Oscar Bertetto, direttore della rete oncologica regionale, ha evidenziato l’importanza del fare
rete, “mettere in circolo le competenze”, unendo medici, psicologi, infermieri, associazioni
di volontariato ma anche – appunto – acconciatori ed estetiste – “figure che aiutano il malato
a tornare nella vita quotidiana”; rimarcando come l’evento di Novara cada proprio nel
ventennale della Rete oncologica e nel quarantesimo della riforma del servizio sanitario
nazionale.

Il corso Benessere in Oncologia, articolato in due sezioni per acconciatori ed estetiste,
coinvolge una trentina di partecipanti. 152 ore di corso – fra teoria e pratica – per le estetiste
e 40 per gli acconciatori. Prima di accedere al corso, gli aspiranti allievi hanno sostenuto un
colloquio motivazionale. Il corso ha finanziamento del Fondo sociale europeo e il
riconoscimento della Regione Piemonte (POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte)
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