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  Comunicato Stampa  

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE: LABORATORI DI BELLEZZA 
GRATUITI PER DONARE UN SORRISO ALLE PAZIENTI ONCOLOGICHE  

La versione italiana del programma internazionale “Look Good Feel Better” 

all’Ospedale Le Scotte in collaborazione con l’Associazione Serena 

 

Siena, 8 luglio 2016 – L’Associazione La forza e il sorriso Onlus annuncia l’avvio del servizio gratuito di 
laboratori di bellezza a favore di donne in trattamento oncologico presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria senese.  

Il nuovo Ente Ospitante, 51ª sede dell’iniziativa in Italia, si afferma come nuova e fondamentale 
tappa nel processo di diffusione del servizio a favore dell’universo femminile colpito da tumore. 

«Sostenere ed estendere questo progetto da nord a sud della penisola, dalle grandi città ai piccoli centri - 
precisa il Presidente de La forza e il sorriso Onlus Anna Segatti - è il segno di un Paese civile e attento 
alle sofferenze della popolazione femminile colpita da tumore. Oggi, con l’Ospedale Le Scotte, tocchiamo 
l’importante traguardo di 51 enti che in Italia ospitano la nostra iniziativa. E il nostro lavoro non si 
ferma qui, ma prosegue con lo scopo di aiutare le donne provate fisicamente dai trattamenti a ritrovare il 
sorriso davanti allo specchio e la forza dentro di sé.» 

«L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - spiega il direttore generale Pierluigi Tosi - è fortemente 
interessata a sostenere iniziative, per proprio conto o in collaborazione con le istituzioni, valide a favorire, 
sotto ogni profilo, una completa riabilitazione della donna operata al seno. Questo progetto va in questa 
direzione: abbiamo fortemente voluto all'interno del nostro ospedale il programma promosso da La forza 
il sorriso Onlus.» 

Attiva in Italia dal dicembre del 2006 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale 
imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus si ispira all’esperienza internazionale del programma 
“Look Good…Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 26 Paesi. 

«Tutte le donne colpite da una malattia oncologica – continua Dafne Rossi, presidente 

dell’Associazione Serena – hanno bisogno di ricostruire la propria immagine. Fare questo, anche da un 
punto di vista estetico, può essere di aiuto, concedendo loro momenti di serenità per prendersi cura di se 
stesse, aiutate da professioniste, in un ambiente rilassante e piacevole quale lo spazio concessoci dalla 
Direzione Aziendale.» 

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si 
traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti destinati a offrire alle donne in cura 

utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e 
riconquistare senso di benessere e autostima senza rinunciare alla propria femminilità. 
 
In un’atmosfera informale e rilassante, le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio della durata di circa 
due ore e mezza, vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up 
adeguato alle proprie caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto. 
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Con un totale di oltre 10.000 donne coinvolte e un attivo di più di 2.200 laboratori di bellezza 

realizzati dall’avvio del progetto con oltre 400 volontari, La forza e il sorriso Onlus vede 
costantemente allargarsi il numero delle partecipanti che si avvicinano al progetto e degli Enti Ospitanti 
(Aziende Ospedaliere o Associazioni) che ne appoggiano l’iniziativa.  

Gli esperti a disposizione - Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza volontari, disponibili 
a insegnare a ogni partecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti, il proprio aspetto, anche il 
supporto di una psicoterapeuta.  

Un omaggio a ogni partecipante - Un kit ricco di prodotti per il maquillage e la cura della pelle viene 
donato a ogni donna per l’occasione. La beauty-bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica i 
consigli dei consulenti di bellezza durante l’incontro guidato, ma anche a casa, per continuare a prendersi 
cura di sé in modo autonomo. 
 
Il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche - «La nostra 
missione – fa sapere Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica Italia – è contribuire, anche attraverso 
gli strumenti di bellezza, alla crescita del benessere delle singole persone, gettando luce anche sul ruolo 
sociale del cosmetico. È questo lo spirito che spinge l'associazione nazionale imprese cosmetiche a 
patrocinare il progetto in Italia. Al momento sono 20 le aziende che lo supportano: Ales Groupe 
Italia, Avon Cosmetics, Beauty & Business, Beiersdorf, Bottega Verde, Clarins Italia, Colgate-Palmolive, 
Cosmint, Estée Lauder, Framesi, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, ICR – Industrie Cosmetiche 
Riunite, Istituto Ganassini, L’Erbolario, Lisap Laboratori Cosmetici, L’Oréal Italia, Paglieri, Shiseido 
Cosmetici Italia, Sinerga, Vagheggi. L’auspicio è che, nel prossimo futuro, altre realtà possano aderire 
contribuendo alla diffusione del progetto».  

 
Per partecipare ai laboratori di bellezza chiamare il Policlinico "Le Scotte" al numero telefonico è 
0577.585504 oppure scrivere a associazioneserena@libero.it 
 
Il prossimo laboratorio di bellezza de La forza e il sorriso si terrà lunedì 26 settembre 2016 (10.00-
12.30) presso Associazione Serena (c/o Policlinico Santa Maria delle Scotte, Strada delle Scotte 14 – 
Siena – Piano inferiore dell’edificio che ospita l’asilo aziendale L’Aquilone). 
 
Per maggiori informazioni sul progetto: www.laforzaeilsorriso.it 


