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ACTO è la prima rete nazionale di associazioni pazienti impegnata dal 2010 nella lotta contro
il tumore ovarico.
Il tumore ovarico è una grave neoplasia ginecologica di cui soffrono circa 50mila donne
italiane. Ogni anno si registrano oltre 6mila nuove diagnosi, nel 70% dei casi già in stadio
avanzato perché il tumore è poco conosciuto, non presenta sintomi specifici e soprattutto
perché non esistono ancora strumenti di diagnosi precoce.
Presente a Torino, Milano, Monza, Roma, Bari e Napoli, ACTO promuove iniziative volte a
migliorare la conoscenza della malattia, a favorire la diagnosi tempestiva e l’accesso a cure
di qualità, stimola e sostiene la ricerca scientifica, offre servizi ai propri associati e promuove
campagne educative su tutte le forme di prevenzione e di rischio riduzione oggi disponibili
sia per le pazienti che per i loro familiari.
ACTO sta dalla parte delle pazienti per offrire un punto di riferimento a chi deve affrontare
questa grave neoplasia, per dare risposte, per accogliere testimonianze, per garantire più vita.
Cerca tutte le informazioni sul sito www.actoonlus.it e sulle pagine Facebook, Twitter e
Youtube di ACTO

TESARO è un’azienda biofarmaceutica focalizzata in oncologia
e dedicata ad offrire terapie innovative a persone che coraggiosamente
affrontano il cancro.
Il nome, TESARO, deriva dal termine galego TESOURO (te-sowro) ovvero
“tesoro nascosto” parole che rappresentano la vision dell’azienda.
Il team di TESARO è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare significativamente la
cura del paziente sviluppando i migliori trattamenti individuali con lo scopo di creare valore
per i pazienti stessi e i loro operatori sanitari.
Una cultura a sostegno dell’innovazione, il raggiungimento dell’eccellenza
e la condivisione delle idee.

Associazione Professionale di Estetica Oncologica

APEO, Associazione Professionale Estetica Oncologica,
nasce dalla forte volontà di contribuire a migliorare la qualità di vita
dei pazienti oncologici.
L’Associazione fornisce a Estetiste diplomate provenienti da tutta Italia le conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su
persone in terapia oncologica, ad ogni stadio della malattia. Per farlo, l’Associazione si avvale
di un corpo docente autorevole composto da medici dello IEO.
Il saper fare teorico-pratico dell’Estetista APEO contribuisce al benessere dei pazienti.
Le competenze acquisite permettono di alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti e di
contrastare gli inestetismi che toccano anche la sfera sociale e psicologica del paziente per
migliorare la qualità di vita della persona.
Ad oggi, le Estetiste APEO in tutta Italia sono più di duecento e cominciano a formare un
vero e proprio network d’eccellenza.

LA VOLPE SCALZA nasce dalla volontà di creare uno spazio e dar vita a delle idee
che potessero veder partecipi le donne che, a causa di diverse patologie, hanno perso
i capelli.
Uno dei problemi che porta alla perdita dei capelli è sicuramente l’alopecia, il cui termine
deriva dal greco alópex: “volpe”.
L’abitudine di definire le donne in terapia, quando non usano parrucche o altro, “scalze”
porta alla definizione che dà il nome a questo progetto. Una delle cose fondamentali per
le donne come l’ideatrice della Volpe scalza, Luana De Fazio è riuscire a ritrovare una
propria identità, una nuova immagine, in cui sentirsi bene, riconoscersi e farsi riconoscere.
Luana, essa stessa affetta da una patologia che l’ha portata alla perdita dei capelli, offre
la sua esperienza per la migliore scelta di parrucche, sintetiche o naturali, o di turbanti.

Beyouty nasce dall’iniziativa della consulente
di immagine Francesca Ragone.
La mission è quella di creare sintonia tra anima ed immagine esteriore.
Francesca è dedita alla ricerca di una bellezza che comunica, mai fine a se stessa.
Il suo lavoro consiste nel creare un Total look tra tecnica e cuore che parte da sé
stessi, dalla consapevolezza di come si è e come, nel modo giusto, raccontare la
propria personalità attraverso l’aspetto.
Trucco • Acconciatura • Abbigliamento • Accessori
diventano strumenti per valorizzare i propri lati migliori e minimizzare i punti deboli,
creare uno stile unico e personale che interpreta la moda, oltre ogni stereotipo.

