
   
 

 

 

 

Il Centro Studi e ricerche Mente eCorpo, Con il patrocinio della Società Italiana di 

Psiconeuroimmunologia SIPNEI; della Società Italiana Tricologi SITRI e dell’università dell’Aquila 

 

Promuove la Prima Edizione del corso per 

Hairdresser Oncology 

 

PERCHÉ’ QUESTO CORSO… 

 

“La cura della malattia e la cura della persona sono due aspetti inscindibili di un’azione con 

un solo fine: aiutare a vivere.” 

 

I dati parlano chiaro: di cancro si può vivere.  

Ma come è vissuta la vita da chi ha alle spalle una diagnosi di cancro? La necessità di doversi 

occupare anche degli aspetti umani e psicologici della persona che si trova ad affrontare una delle 

esperienze tra le più destabilizzanti, sta diventando un obiettivo fortemente e concretamente 

condiviso da pazienti, medici e psicologi che riconoscono le potenzialità di questa preziosa 

integrazione della “cura della malattia” e della “cura della persona”. Il cancro è una malattia che 

entra violentemente nella vita e di colpo si perde la continuità, inducendo un profondo senso di 

incertezza e di impotenza. Incertezza perché il domani ora è rappresentato dall’incognita e la paura 

di soffrire e di morire toglie le energie per riuscire a vivere la quotidianità. Impotenza in quanto gli 

eventi che si susseguono fin dal primo istante, in cui si scopre di essere passati repentinamente da 

uno stato di salute a quello di malattia, sembrano essere fuori da ogni possibile controllo e niente 

sembra essere affrontabile come lo era prima. È un’esperienza che investe tutte le dimensioni 

dell’esistenza: psicologica, fisica, umana, spirituale. Sostenere psicologicamente chi vive questa 

esperienza, significa “prendersi cura” della persona in un momento in cui la malattia ha modificato 

in modo sostanziale la sua vita. 

La teoria sulla quale fonda il metodo di lavoro del progetto “La bellezza oncologica”, è basato su 

un presupposto fondamentale: confrontarsi con le emozioni intense e profonde che il cancro ha 

determinato, legate al senso di provvisorietà, alla paura di soffrire e di morire, alla paura di non 

riconoscersi. Il punto fondamentale? Lo sguardo al corpo e in particolare ai capelli è questo il punto 

nodale della presa di consapevolezza di quello che sta accadendo. È difficile, ma, anche se con fatica, 

bisogna guardare all’evento come un’opportunità, per riequilibrare la propria vita, per riordinarne 

le priorità e per trovare un più autentico senso di sé e dei propri affetti.  



Bisogna iniziare da cose semplici, dal prendersi cura da ciò che non si riconosce. Ecco perché 

all’interno di un salone che sposa il progetto “la bellezza oncologica”, l’atmosfera di accettazione, la 

mancanza di giudizio e la definizione dei propri spazi, sono la base indispensabile per riuscire a 

spostare l’attenzione da un livello che inizialmente riguarda quasi esclusivamente gli aspetti della 

malattia, ad un livello più profondo di vissuto personale: guardare la vera bellezza che trascende la 

malattia. 

Questo corso, quindi, si propone di formare sia a livello tecnico, che psicologico, operatori in grado 

di “sostenere il paziente oncologico” ad affrontare e risolvere le alterazioni ed i cambiamenti che 

la terapia determinerà nel suo aspetto estetico. I parrucchieri formati potranno aiutare i loro 

particolari clienti, a vivere il difficile e complesso rapporto "capelli e chemioterapia" in modo più 

sereno e tranquillo.  

Al giorno d’oggi sono veramente rari i parrucchieri in grado di affrontare, gestire ed “accogliere” i 

clienti oncologici. Questo viene notato in particolare dai pazienti stessi, i quali da tempo riferiscono 

una mancanza di informazioni relativamente ai cambiamenti “estetici” che dovranno subire con le 

terapie oncologiche e il sentirsi spesso più che cliente, paziente.  

 

 

Per le motivazioni sopracitate, l’obiettivo di tale progetto è di informare e formare parrucchieri/e, 

neo diplomati del settore e studenti dell’ultimo anno della scuola professionale per parrucchieri, 

affinché possano essere preparati, informati e dare assistenza al cliente oncologico. 

 

Il corso è articolato in lezioni frontali, approfondimenti tematici, role playing… Il partecipante al 

corso apprenderà nuove nozioni e sperimenterà esperienze personali con il fine di acquisire gli 

strumenti per gestire le proprie paure, credenze e convinzioni legate al cancro e, soprattutto, 

elaborare le emozioni che nascono dall’interazione con il paziente oncologico, ponendo un’attenzione 

particolare al trattamento dei bambini. In questo modo sarà in grado di comprendere le emozioni 

del cliente stesso accogliendole, offrendogli un trattamento competente e completo, non facendolo 

sentire, anche il quel contesto, un malato, ma un cliente come gli altri.   

Attraverso il corso, l’operatore acquisirà conoscenze approfondite nell’ambito dell’oncologia, la 

tricologia e la psiconcologia. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Per gli OPERATORI del “settore parrucchieri”: informare e formare parrucchieri/e affinché 

possano dare informazioni, supporto e assistenza al cliente oncologico. 

Per il PAZIENTE oncologico: usufruire di nozioni specifiche li dove le strutture ospedaliere non 

riescono ad arrivare, supportandolo, assistendolo e dandogli suggerimenti. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO:  

per gli OPERATORI del settore parrucchieri: “FORMAZIONE e APPROCCIO” 

 

Chi è il cliente oncologico? (Inteso come Persona prima di tutto, cliente e malato oncologico); come 

approcciarsi al cliente oncologico. 

Apprendere informazioni in merito a: 

 Lo stress e le sue conseguenze sull’organismo; 

 Psiconcologia; 

 La malattia oncologica e le terapie; 



 L’eventuale caduta dei capelli (sintomi e tempistica) e tutti gli altri probabili effetti 

collaterali delle terapie su capelli e cute; 

 Il ciclo del capello; 

 I trattamenti ed i prodotti da usare durante e dopo la terapia; 

 Come relazionarsi al cliente adulti/bambini (sotto l’aspetto psicologico); 

 Come gestire l’aspetto emotivo personale dei parrucchieri. 

 

Per il PAZIENTE oncologico: “INFORMAZIONE, ASSISTENZA e TRATTAMENTO” 

 

 INFORMAZIONE sull’eventuale caduta di capelli, ciglia e sopracciglia (in base al tipo 

di terapia che si sta facendo), e la relativa tempistica; ulteriori probabili effetti collaterali 

legati al capello: la cute e la sua secchezza, tutti gli effetti collaterali in generale; 

 ASSISTENZA: indirizzare ed accompagnare il cliente verso centri di parrucchieri 

specializzati con personale appositamente formato per consulti e trattamenti (rasatura, 

prodotti da usare, proposta di parrucche e bandane); 

 TRATTAMENTO: tecniche e prodotti specifici. 

 ASSISTENZA: lavorare sul riconoscimento di sé stessi (attraverso la nuova immagine 

acquisita). 

 

Abbiamo gli strumenti, le capacità, il supporto di esperti e medici del settore e l'entusiasmo di 

volontari per FILTRARE le corrette informazioni necessarie. 

 

TERRITORIO INTERESSATO 

Tutta Italia (in relazione all’incidenza tumorale sul territorio). 

 

PROPONENTI E PARTNERS 

Il centro studi e ricerche Mente eCorpo, la SIPNEI Società Italiana di Psiconeuroimmunologia, la 

SITRI Società italiana di Tricologia, l’università dell’Aquila. 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO  

Il corso è strutturato in cinque “weekend” (domenica e lunedì); ed è previsto un sesto incontro 

giornaliero in cui si svolerà l’esame finale (scritto e orale). La frequenza degli incontri è obbligatoria 

per il 70% e con cadenza, indicativamente, mensile. 

Il corso si terrà tra marzo e ottobre 2017. 

 

Il corso si svilupperà in 100 ore, di cui 88 di lezione frontale ed esame finale e 12 ore di 

approfondimento tematico. 

Dopo ogni weekend sarà somministrato un questionario di valutazione sulle nozioni apprese, che 

determinerà l’accesso all’esame conclusivo. 

 

Verranno selezionati un numero compreso tra 10 e 15 partecipanti. 

Gli interessati dovranno: 

 Presentare il CV (non è necessaria esperienza lavorativa) e una lettera di presentazione. 

 Compilare alcuni questionari che valuteranno dimensioni quali: ansia, empatia, gestione 

dello stress e problem solving. 



 Essere sottoposti a colloquio individuale.  

 Gli studenti dell’ultimo anno della scuola professionale per parrucchieri dovranno 

inviare una copia della pagella scolastica che verrà valutata dalla commissione di 

selezione del corso. 

  

 

Sede: da definire. 

 

DETTAGLI DEL CORSO 

Titoli e rispettivi temi degli incontri: 

I. STRESS E ASPETTI PSICOLOGICI: che cos’è lo stress, quali conseguenze ha per il corpo 

e la mente in una visione integrata.  

 

II. IL CLIENTE ONCOLOGICO: che cos’è il cancro, come si sviluppa, quanti e quali tipi ne 

esistono, quali sono quelli che hanno più impatto sull’aspetto fisico. 

Le terapie: quali sono, che effetti collaterali comportano, quali sintomi e segni causano. 

 

III. TRICOLOGIA E TRATTAMENTI: stress-tumori e ciclo del capello. Aspetti di tricologia 

e dermatologia. Questo modulo prevede un laboratorio pratico. 

 

IV. DAL PAZIENTE AL CLIENTE: la relazione parrucchiere-cliente, l’accoglienza, la 

comunicazione, la gestione emotiva del cliente. Approfondimento sul lavoro con i bambini. 

 

V. ANALISI E CRITICITÀ: La psiconcologia. La percezione e autopercezione delle tematiche 

affrontate durante il corso; il vissuto del discente. 

 

VI. ESAME. 

 

Sono previsti altri incontri in cui verranno trattate, da specialisti, le seguenti tematiche: 

 Alimentazione e nutrizione 

 Lo stress lavoro-correlato 

 Accessori estetici (parrucche, foulard…). È prevista un’esercitazione pratica. 

 

COSTI 

2000 € + iva. 


