
 

 

 
II°  Workshop  

Salute, benessere e bellezza  
Giovedì 12 maggio 2016 ore 8.45-13.00  

Sala M. Tobino - Palazzo Ducale - LUCCA  
 

Un incontro dedicato all’intreccio tra i temi della salute, della medicina, del benessere in relazione alla 
bellezza femminile nelle varie stagioni della vita. E poi ancora la fitoterapia, la sicurezza nell’uso dei 
cosmetici fino alla bellezza dentale. Una relazione si concentrerà nella bellezza per le donne colpite da 
tumori (oncologia estetica). A tale proposito Michela Pucci, vice presidente Commissione comunale 
Pari Opportunità comune di Lucca ha osservato, rispetto all’estetica oncologica, che le ragazze che si 
specializzano in quel campo hanno il compito di “aiutare le donne che combattono contro il cancro a 
ritrovare l'autostima e a migliorare la loro qualità di vita". La mattinata si concluderà con un focus 
sull’autoimprenditorialità al fine di fornire alle partecipanti, a partire dalle studentesse dell’Istituto 
superiore Sandro Pertini di Lucca, elementi utili a comprendere le più efficaci modalità per avviare 
un’impresa propria. Nei prossimi giorni le studentesse potranno visitare i Bagni di Pisa a San Giuliano 
Teme. I lavori della mattinata sono aperti alla cittadinanza interessata ai temi affrontati. 

Programma 
Saluti istituzionali: 
Daniela Venturi, Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 
Maria Ilaria Vietina, Vicesindaca, Assessora alle Pari Opportunità Comune di Lucca 
Michela Pucci, Vice Presidente Commissione Comunale Pari Opportunità Lucca 
  
DonnaeSalute sviluppi e prospettive  
Anatra Maria Grazia, Presidente Associazione Woman To Be  
  
Salute e benessere della donna nelle diverse fasi della vita  
Silvia Maffei, Ginecologa, Responsabile del Coordinamento sulla Salute e Medicina di Genere della 
Fondazione Toscana G. Monasterio, per la Ricerca Medica e la Sanità Pubblica 
  
Benessere della persona ed oncologia estetica 
Francesca Cristiana Ciolli,  Siria Perretti, Centro estetico Shanti, Piano di Mommio  
Sai cosa ti spalmi? Guida ad una bellezza sicura e sostenibile.  
Come riconoscere un cosmetico sicuro e come utilizzarlo in modo sicuro  
Elena Trivisonne, GianLuca Porcu, Farmacisti, Alliance Farmacie Comunali 
  
Perché parlare di Fitoterapia  
Fitoterapia come supporto alla terapia tradizionale, sue applicazioni in campo cosmetico e 
dermatologico  



 

 

Andrea Batoni, Francesco Monari, Farmacisti, Alliance Farmacie Comunali 
  
Bellezza e salute dentale della donna 
Elvira Oriolo, Medico Odontoiatra, Poggio Rusco (MN)   
  
Per una autoimprenditorialità femminile consapevole e aggiornata   
Wanda Pezzi, Sociologa, I servizi a sostegno dell’Imprenditoria Femminile, Provincia di Lucca 
Michela Fucile,  Presidente Confartigianato Lucca 
  
Coordina Tiziana Bartolini, giornalista, Direttora NOIDONNE e www.noidonne.org  
   
 
Nel corso della mattinata sarà possibile, inoltre, partecipare alla campagna 'SALUTE: per me, donna, 
è...' portando la propria idea con messaggi e testimonianze. www.noidonne.org 
 
L'evento è tappa di DonnaeSalute , una rassegna nazionale itinerante ideata e realizzata dalla storica 
rivista NOIDONNE e dalle associazioni Woman To Be, NOIDONNE TrePuntoZero e Salute&Genere. 
Il progetto DonnaeSalute è stato presentato lo scorso 10 giugno in Senato, che ha concesso il 
patrocinio insieme a ANCI, AICCRE, Regione Toscana e Regione Lazio. Sinora sono stati organizzati 
12 incontri e iniziative in varie città allo scopo di valorizzare le buone pratiche esistenti, l’importanza 
della medicina di genere e per contribuire alla consapevolezza delle donne. Informazioni 
www.donnaesalute.org. Cell 339 5364627 


