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COMUNICATO STAMPA 

Tra le prime Consulenti Estetiche Specializzata ad aver ottenuto in Italia la Certificazione Internazionale 

per i trattamenti estetici rivolti alle persone affette da patologie oncologiche 

 Milano, 26 Settembre 2016 —  Lara Rovaris  (Titolare Estetica Giovanna e Lara srl - Operatore del Benessere ) abitante a 

Tirano – Sondrio –  Consulente Estetica  Specializzata ha ottenuto la Certificazione Internazionale in OncologyEsthetics® 

ed allargherà la propria pratica professionale in favore delle persone affette da patologia oncologica o in fase di ripresa da 

tali patologie. La certificazione, ottenuta attraverso la formazione  OTI OncologyEsthetics®,  prepara le estetiste 

professioniste a fornire trattamenti estetici sicuri e personalizzati. 

Attraverso OTI OncologyEsthetics® Lara Rovaris ha seguito un corso intensivo di formazione finalizzato alla 

comprensione di come il tumore e i trattamenti terapeutici possano interferire in modo importante a livello cutaneo e 

linfatico. Il programma ha affrontato tematiche quali gli effetti collaterali delle terapie oncologiche, come questi siano 

ulteriormente aggravati da varie terapie farmacologiche e l’importanza di un adeguato trattamento per rinforzare i deficit 

del sistema immunitario.  

La certificazione richiedeva a Lara Rovaris l’apprendimento delle metodiche per  eseguire delicati ma efficaci protocolli 

terapeutici utilizzando ingredienti dermatologici compatibili.  

"Oltre a mantenermi sempre all’avanguardia in questo campo, questa certificazione mi permetterà di lavorare per le 

persone con  problemi cutanei in ambito oncologico ," dice.  "Il mio obiettivo è di fornire, attraverso  le mie capacità 

professionali, sollievo alle persone che stanno combattendo contro il cancro." 

"Le estetiste lavorano con l’organo più esteso del corpo umano — la pelle," ha detto Morag Currin, fondatore di OTI 

Oncology Esthetics. "Comprendere come trattare la pelle in modo sicuro ed efficace, in particolare nel caso di patologie 

oncologiche, è fondamentale per la cura psicologica e fisica del paziente."   

Alcune notizie su Touch For Cancer 

La formazione di OTI Oncology Esthetics® nell’ambito di Touch For Cancer prepara estetiste/specialisti nella cura della 

pelle autorizzati a fornire trattamenti lenitivi e di sollievo durante i trattamenti estetici per i pazienti sottoposti a cure 

oncologiche, o che siano in fase di ripresa da una patologia neoplastica. Attraverso questa formazione specialistica, le 

estetiste/ gli specialisti nella cura della pelle possono raggiungere una profonda padronanza degli effetti della patologia 

neoplastica sul corpo umano, e sulle tecniche più adatte per permettere ai pazienti di sentirsi a proprio agio nell’ambiente 

termale. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.oti-italy.com 

 


