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Conseguenza delle terapie oncologiche, 
a prescindere da altre problematiche, 
ancora, più gravi , può essere la compar-

sa,  sulla nostra pelle, di reazioni collaterali, quali  
eritema, dolore, desquamazione, ulcerazioni, 
teleangectasie. E’ noto che la pelle rappresenta, 
per l’ uomo, la barriera contro gli agenti esterni 
e l'importanza del prenderne cura vale per tutti. 
Ancora di più nel paziente oncologico,  neces-
sitando  di continue cure  e di particolare  atten-
zione quotidiana.  

I cosmetici hanno avuto, da sempre, una funzio-
ne importante, ma, per le persone colpite dal 
cancro, costituiscono il  valore aggiunto. Tutto 
nasce dalla mia esigenza di farmacista innanzi-
tutto, e quindi rispettosa e orgogliosa del "mio" 
rapporto con il cliente/paziente.   
In sei anni del mio lavoro di farmacista-cosmeto-
loga, mi sono resa conto dell’importanza, da una 
parte, di saper ascoltare le mie pazienti malate 
di cancro, dando piena libertà ai loro sacrosanti 
sfoghi e confidenze, dall’altra, di cercare di po-
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Come detto prima, sono due piccoli segmenti 
dell'“argomento bellezza”, ma devono essere 
portati avanti da figure professionale qualificate 
e certificate. L'estetista specializzata in estetica 
oncologica  dovrà  avere  gli strumenti per non 
sbagliare e per poter essere di grande supporto, 
anche in situazioni dove non necessariamente 
possono essere effettuati trattamenti sul pazien-
te. Ovviamente, sempre monitorata da figure 
professionali di riferimento, quali medici oncolo-
gi o dermatologi, seguiti dai  farmacisti.  

terle aiutare, con pazienza, affetto, disponibilità 
e professionalità, durante un percorso estrema-
mente difficile e delicato della loro vita.  
Pur essendo un piccolo segmento del mondo 
"beauty", la cosmetica e  l'estetica oncologica 
a seguire,  possono rappresentare l'esempio 
pratico di come il farmacista rappresenti, in ogni 
situazione, il consulente del cittadino.  
Non solo per le competenze scientifiche, ma 
anche per il supporto morale, importantissimo 
per queste persone.  
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RICOMINCIO DA ME 
È  UN PROGETTO DI 

VOLONTARIATOFONDATO 
DA MYRIAM MAZZA E 

RIVOLTO ALLE PAZIENTI 
ONCOLOGICHE. 

LA MISSION DI QUESTO 
NOSTRO LAVORO 
È CONCILIARE LE 

CONOSCENZE 
SCIENTIFICHE CON LE 

ESIGENZE DELLE PAZIENTI 
E DEI LORO FAMILIARI

https://www.facebook.com/pg/Ricomincio-da-Me-1019296138266085/posts/
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Il Farmacista, invece, interfacciandosi  quoti-
dianamente  con  i problemi, può come detto 
prima, essere sempre il PRIMO punto di ascolto 
del cittadino, sia  per competenze scientifiche, 
che per capacità di ascolto e consiglio.   
Mentre prima ci si focalizzava solo sulla guarigio-
ne, ora vengono presi in considerazione aspetti 
che in precedenza erano stati ritenuti marginali.  
Oggi, la cura del proprio corpo, la cura del 
proprio aspetto, in un momento delicato,  in 
cui sembra che il tumore ti abbia tolto tutto, 
rappresentano un punto di partenza.  Un punto 
di rinascita,  un ricominciare da se stessi, da cui  
“Ricomincio da Me” .  
Nei miei laboratori sociali, soprattutto nella pri-
ma parte, quella del laboratorio didattico, non 
faccio altro che portare il mio camice fuori dal 
banco, ma, pur sempre a servizio del cittadino.  
Diamo consigli, su come contenere i danni delle 
terapie oncologiche, suggerendo degli  “esca-
motages“,  nel tentativo speranzoso di minimiz-
zare gli  effetti collaterali.  Continuo ad esercitare 
quello che con tanto amore mi ha portato ad 
andare via da  Napoli  giovanissima e a farmi 
iniziare un percorso di alta specializzazione  
lavorativa. 
Nella seconda parte, invece, che sono solita 
definire quella  delle “coccole”, per via della 
affettuosa  familiarità coccolatrice verso i nostri 

pazienti, coordino, lavorando, in prima persona , 
a fianco delle estetiste, nelle vesti di Spa Mana-
ger e direttore tecnico.  
Fondamentale, quindi, è  e dovrà essere la com-
petenza delle diverse figure professionali, che 
lavorano in questo ambito, perchè, improvvisa-
zioni, non sono possibili.  
Da qui, la mia convinzione  che il farmacista, se  
altamente qualificato, abbia un ruolo fondamen-
tale nell'individuazione della problematica e 
nel consiglio chiaro e svelto che, solitamente, lo 
distingue dalle altre figure professionali, senza 
mai  scavalcarle, lavorando sempre in sinergia.         
Quando  ho avuto l’intuizione di creare que-
sto format, l'ho pensato  immedesimandomi e 
calandomi nelle problematiche della malattia, al 
fianco di quella gente sfortunata, ritenendo che, 
se fosse capitato a me, avrei dovuto ricominciare 
da me stessa.  
In noi donne, la forza è un motore insito, a pre-
scindere o meno della presenza di una patolo-
gia. 
Ecco perchè bisogna sempre ricominciare da 
se. Se poi, al nostro fianco,  abbiamo la fortuna 
di essere accompagnati da figure qualificate, 
penso che, almeno, “qualcosa di buono”, siamo 
riusciti  a farlo.
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