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ITALIA 2015:  3 MILIONI  DI ITALIANI 

VIVONO CON UNA DIAGNOSI  DI 

TUMORE 

Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati 

1000 nuovi casi di tumore 

 

DONNE: aumento da 168.900 a 176.200 
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Tumore nelle donne  

non significa soltanto tumore mammario 

 Tumore della mammella 29% 

 Tumore del colon-retto 13% 

 Tumore del polmone 6% 

 Tumore della tiroide 5% 
 

Ogni anno, tra le donne, si registrano più decessi a causa del tumore 

al polmone che per tumore mammario, ovarico e uterino considerati 

tutti insieme 
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www.womenagainstlungcencer.eu 

WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe – 

Donne contro il Tumore in Europa) Onlus - è 

un’Associazione 

 no profit nata nel 2006. 

WALCE is Member of:  

www.womenagainstlungcancer.eu 
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“LA FORZA E IL SORRISO” 

 

dedicato a  

tutte le donne affette da patologia 

tumorale  
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Un laboratorio di make-up 

partecipano 7/8 donne  

atmosfera informale e piacevole  

sotto la guida di 1-2  consulenti del trucco 

Le consulenti, professioniste competenti e sensibili 

sono disponibili ad insegnare ad ogni partecipante 

come realizzare il make-up giusto e valorizzare, in 

pochi mirati gesti, il proprio aspetto 
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Lo scopo 

 Non è un programma medico: non interferisce con 

le cure mediche né si sostituisce ad esse  

Insegnare alle donne a fronteggiare meglio  

 gli effetti secondari delle terapie oncologiche 

Aiutare a ritrovare  

fiducia nel proprio aspetto fisico  

durante e dopo le cure 

 Il programma è completamente gratuito 

 E’ un momento di totale relax e benessere 
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BEAUTY-BAG 

per continuare a casa quanto appreso durante la seduta 
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     Dati “La forza e il Sorriso: 

Data inizio: 30 Marzo 2009 

Aggiornamento: 19 Settembre 2016  

  

85 sedute make-up 

680 partecipanti (Torino e Provincia)  

8 partecipanti per seduta 

       5 strutture ospedaliere aderenti  

       5 estetiste volontarie 

       1 psicologa 

       1 referente di WALCE Onlus  
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Questionario  
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  Fasce di età 

30- 40 

40-50 

50-60 

>60 

Mi è piaciuta la seduta? 

Entusiasta 

Soddisfatta 

Non so 

Mi è piaciuto il risultato? 

Entusiasta 

Soddisfatta 

Non so 
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Partecipare al gruppo mi ha 

aiutata a non pensare alla 

malattia? 

SI 

NO 

Incontrare altre donne mi ha 

aiutata a sentirmi meno sola? 

SI 

NO 



Alcuni commenti di chi ha partecipato …..  

 

….per la durata della seduta non ho pensato così 

intensamente alla malattia, dandomi la forza di combattere 

per i miei figli ma soprattutto per me 

….fa piacere sorridere ad altre donne “fortunate” come me 

….è una bellissima iniziativa ti fa sentire una persona normale  

….terapie contro il cancro per continuare a vivere un po’ di 

maquillage come terapia per vivere meglio 

…. far sentire una persona più piacevole è un aiuto nel farla 

guarire 
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…..noi donne abbiamo una forza e un sorriso che non 

crediamo di avere, ma nel momento del bisogno ce ne 

accorgiamo perché il Signore ci aiuta sempre. Siamo 

positive e andrà tutto bene 

….ho aggiunto un mattoncino per costruire la mia forza per 

affrontare la malattia grazie 

….anche se a volte la vita è difficile, vale sempre la pena viverla 

… è una bella esperienza che aiuta a riprogettarsi nel futuro 

… per me è stata un’esperienza e mi ha dato molta positività,      

                                 GRAZIE! 

Alcuni commenti di chi ha partecipato …..  
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Novembre: Mese di sensibilizzazione 

del tumore al polmone  
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Incontri multidisciplinari di informazione e 

formazione con pazienti, familiari e pubblico generico   



           2010-2015 
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Serbia   Spain Greece 
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“Come star meglio con un trucco” 2014 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Stefania Vallone Segreteria WALCE Onlus   

A.O.U. San Luigi  Gonzaga   Tel. 011-9026980   Fax 011-9038616 

E-mail:  

info@oncologiapolmonare.it 

info@womenagainstlungcancer.eu 

  

SITO LOOK GOOD FEEL BETTER: 
http://lookgoodfeelbetter.org/programs/aroun

d-the-world/#global-programs 
 

SITO LA FORZA E IL SORRISO: 
http://www.laforzaeilsorriso.it/enti 
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