
Con il Patrocinio del 

 

Comune di Trevi 

GIORNATA DI STUDIO SU 

 
 

 

 

 

 

 
29 APRILE 2017 
Trevi 
TEATRO CLITUNNO



Programma 
 

16:00 Saluto di benvenuto Sindaco Comune 

di Trevi  

 Bernardino Sperandio 

16:10 Saluto dell’Assessore alla Salute e al 

Welfare della Regione Umbria 

 Luca Barberini 

16:30 Immagine e identità: il Sé allo 

specchio   

 Carmela Anna Cuozzo 

16:50 Cute, medicina estetica e cosmesi: 

aspetti funzionali e legislativi

 Andrea Damiani 

17:10 Cibo: amico per la pelle 

 Marco Proietti 

17:30 Medicina estetica e cosmesi come 

cura dell'Anima nelle pazienti affette 

da carcinoma mammario 

 Valentina Caly 

17:50 Estetica oncologica: Il massaggio 

come aiuto…   

 Anna Rita Tiradossi 

18:10 Estetica oncologica: il make up 

correttivo per sentirsi di nuovo bella

 Anna Tantillo 

 



 

La Medicina Estetica è intesa oggi come 

l’insieme di quelle metodologie mirate al 

mantenimento del massimo equilibrio fra 

psiche e corpo. Da alcuni anni, inoltre, si 

occupa anche di affrontare l’eventuale difetto 

fisico lamentato dal paziente con una 

accurata indagine sulla natura di esso, al fine 

di risolvere non solo l’inestetismo in 

questione ma anche le cause di fondo che lo 

hanno determinato. In effetti è l’ottimale 

equilibrio fra psiche e corpo che fa scaturire 

quel benessere interiore che, quando viene 

raggiunto dall’individuo, traspare all’esterno 

trasmettendo agli altri il buon livello di 

accettazione della propria immagine che 

viene sottolineato, peraltro, anche da una 

gradevole espressione ed un piacente 

atteggiamento comportamentale…… 

 

“La bellezza risplende nel cuore 

di colui che ad essa aspira più che 

negli occhi di colui che la vede.” 

Gibran Kahlil  poeta 1883 - 1931 



Relatori 

Dottoressa Carmela Anna Cuozzo       

psicologa presso Trevi Promos e Comunità 

Terapeutica per DCA “Città Giardino” di 

Terni 

Dottor Andrea Damiani           

dermatologo presso Trevi Promos 

 

Dottor Marco Proietti          

nutrizionista presso Trevi Promos 

 

Dottoressa Valentina Caly   

psicologa – psicoterapeuta - psicologa AUC 

 

Professoressa Anna Rita Tiradossi        

estetista e docente presso scuola di 

formazione professionale “.FORM” 

Professoressa Anna Tantillo           

make up artist e docente presso scuola di 

formazione professionale “.FORM” 

 

Con la partecipazione dell’attore-regista 

Graziano Sirci 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE 

Teatro Clitunno – Via del Teatro - 06039 Trevi 
(PG) 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

Arrivare a Trevi.                  
Il Teatro Clitunno si trova tra Piazza Garibaldi e 
Piazza Mazzini 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 
Studi medici polispecialistici 
Piazza della Concordia 10 
06039 Borgo Trevi (PG) 
Tel. 333 3958379 – trevipromos@gmail.com 

 SEGUICI SU FACEBOOK 

mailto:trevipromos@gmail.com


 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

 


