
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  Comunicazione Istituzionale – Staff Direzione Generale 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

SETTORE “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

 

SETTORE “UFFICIO STAMPA” 

             Tel. 0161/593.227 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it  - 

valeria.arena@aslvc.piemonte.it  

Pag.  1  di  1  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

26.06.2019 
Comunicato Stampa 

 
La forza e il sorriso: un progetto che aiuta ad affrontare la malattia 

Riscoprendo la propria femminilità 
 
Ci possono essere tanti modi per affrontare una malattia. Anche la cura di sé può diventare un 
supporto. Ed è per questa ragione che l’Asl di Vercelli continua a portare avanti i laboratori di 
bellezza gratuiti rivolti alle donne che affrontano il cancro promossi da La forza e il sorriso Onlus in 

tutta Italia. Il progetto è arrivato nel nostro 
Paese nel 2006 e si ispira al programma 
internazionale Look Good, Feel Better, nato nel 
1989 negli Stati Uniti e oggi diffuso in 27 paesi 
del mondo.  

Nell’ottica di umanizzazione dei reparti 
ospedalieri e di potenziare la qualità di vita 
delle pazienti, l’Asl di Vercelli ha attivato il 
laboratorio gratuito, una volta al mese, per 
aiutare coloro che scelgono di partecipare a 
prendersi cura di sé, valorizzare il proprio 
aspetto attraverso un make-up personalizzato e 
riscoprendo passo dopo passo la propria 

femminilità. Le partecipanti ricevono in dono anche una beauty bag contenente tutto l’occorrente 
per seguire la seduta e poi mettere in pratica anche a casa quanto appreso durante l’incontro. 
A curare il progetto all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è il servizio di Psiconcologia, 
attivo grazie alla sinergia avviata con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Il prossimo laboratorio è 
previsto per l’8 luglio alle 10:30 presso l’ambulatorio di psiconcologia, al terzo piano dell’ospedale 
S. Andrea (seguire indicazioni per reparto oncologia).  
 
Per info e prenotazioni è necessario contattare il Servizio di Psiconcologia allo 0161.593050 
(segreteria telefonica) lasciando i propri dati.  
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