
A Milano un centro 
estetico per i pazienti 
oncologici. A dirigerlo 
è Angela Noviello, 
la prima consulente 
estetica in tutta Europa 
ad avere ottenuto 
la certificazione 
internazionale 
OncologyEsthetics®

    Il centro estetico a Milano

Angela Noviello, la prima a poter vantare in Europa questa certificazione in-
ternazionale, è oggi co-titolare del centro Milano Estetica Cosmetic Surgery & 
Medical SPA che si trova in via Borgospesso, 18 a Milano. Il centro fornisce trat-
tamenti specializzati anche in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele di Mi-
lano. Per i trattamenti utilizza esclusivamente prodotti privi di profumi, di para-
beni, sulfati e ftalati: cioè solo prodotti garantiti e specificamente formulati per 
le persone con una pelle già compromessa.
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Il tumore e i trattamenti terapeutici pos-
sono interferire in modo importante a 
livello cutaneo e linfatico, tra le possibili 
conseguenze ci sono la caduta dei capelli, 
radiodermiti e l’invecchiamento precoce 
della pelle. Per questo, il tipo di pelle di 
chi sta combattendo contro le patologie 
neoplastiche o ha appena smesso di far-
lo, ha bisogno di trattamenti specifici, 
di prodotti compatibili e di affidarsi a 
protocolli terapeutici sicuri. Per far-
lo la soluzione è affidarsi alla branca dei 
trattamenti estetici che si occupa solo ed 
esclusivamente di questo tipo di clienti. 
A spiegarci di cosa si tratta è direttamen-
te Angela Noviello, la prima consu-
lente estetica specializzata, in tutta 
Europa, ad aver ottenuto la certifica-
zione internazionale OncologyEs-
thetics®: «A Seattle, negli Stati Uniti, ho 
seguito un corso intensivo di formazione 
che preparava le estetiste professioniste 
a fornire trattamenti estetici personaliz-
zati per le persone affette da patologia 
oncologica o in fase di ripresa da queste 
patologie, e così dopo avere superato 
il corso ho ottenuto questa prestigiosa 
certificazione. - spiega - Il programma è 
stato intenso e approfondito, finalizzato 
alla comprensione di come il tumore e i 

trattamenti terapeutici possano inter-
ferire sulla pelle e sul sistema linfatico. 
La certificazione, ottenuta attraverso 
la formazione in OncologyEsthetics®, 
che opera nell’ambito di Touch For Can-
cer, prevedeva l’apprendimento di tutte 
quelle metodiche specifiche per eseguire 
delicati ma efficaci protocolli terapeutici 
e come utilizzare i principi attivi derma-
tologici compatibili con dei tipi di pelle già 
compromessa. Il programma ha anche af-

frontato gli effetti collaterali che possono 
avere le terapie oncologiche, facendo ca-
pire l’importanza di un trattamento ade-
guato per rinforzare i deficit del sistema 
immunitario» conclude Angela Noviello.
«Comprendere come trattare la pelle in 
modo sicuro ed efficace, in particolare nel 
caso di patologie oncologiche, infatti, è 
fondamentale per la cura psicologica e fi-
sica del paziente» - ha commentato Morag 
Currin, fondatore di Touch for Cancer. 


