
Libere di essere donne nella Bellezza 
 
L’8 marzo si è tenuto un interclub che ha visto partecipi il club Roma e il Roma Tre a 
Palazzo Margana in un evento dal titolo LiberaMente Belle. Fin dall’introduzione delle 
due Presidenti si è capito che la giornata aveva l’intento preciso di celebrare la donna nella 
sua Bellezza, che non è soltanto la piacevole fisionomia esteriore. In un periodo di quasi 
oscurantismo nei confronti della donna, anche se mistificato da un’apparente libertà in cui 
la donna è coperta da veli esteriori – l’eccessivo zelo per la visita di un capo estero al 
Campidoglio ne è purtroppo stata triste testimonianza- ma anche da pesanti veli fatti di 
pregiudizi e di desideri che la vogliono vedere sempre più oggetto incapace di qualsiasi 
temperamento volitivo, l’8 marzo del soroptimist club di Roma quest’anno ha desiderato 
celebrare la mente libera di ogni donna, fiera della sua bellezza e dell’armonia capace di 
portare dentro e fuori da sé. 
Per parlare di un’ armonia che sia frutto della buona capacità di stare bene con se stesse, 
conquistandone la bellezza di ogni giorno sono intervenuti alla conferenza  il  prof. Fulvio 
Tomaselli specialista in angiologia medica e idrologia medica, che coordina l’Ambulatorio 
di medicina estetica presso il Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica (SAMest) 
l’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Roma 

Il SAMest è il primo servizio ambulatoriale di questo tipo all’interno di un ospedale, che – 
pur non essendo convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale –  ha scelto di adottare 
sin dall’inizio prezzi calmierati.Con oltre 360 mila prestazioni erogate e nessun 
contenzioso in 24 anni di storia, il SAMest del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
rappresenta un modello unico al mondo per bagaglio esperienziale sia per quanto 
riguarda i numeri sia per quanto riguarda la casistica.  

Il Prof. Tosmaselli insieme alla dott. Gloriana Assante, (farmacista cosmetologa del 
SAMest) si occupano di far conoscere  alla donna sana tutte le avanguardie mediche e 
cosmetologiche per rimanere in buon equilibrio con se stesse accettando il tempo che 
avanza e le trasformazioni dell’età. mantenerlo nella corretta idratazione e nutrimento 
significa prendersi cura di un proprio organo, anzi dell’organo più esteso che abbiamo e 
che spesso ci dà il segnale che qualcosa non va nel nostro assetto psicofisico. “Fino a 
qualche anno fa, le persone venivano da noi solo per interventi di correzione, adesso 
invece sembra che sia finalmente passato il messaggio che la medicina estetica è prima di 
tutto prevenzione, ossia ritardare il più possibile qualsiasi intervento medico di 
correzione” 

La seconda  parte della conferenza ha riguardato il sollievo alle donne malate, attraverso 
l’aiuti a quei danni prvocati dalla terapia oncologica, sia chemioterapica che radioterapica. 
Nel 2004 infatti è partita, per iniziativa di Fulvio Tomaselli e Gloriana Assalti una 
collaborazione con il reparto di Oncologia dell’Ospedale Fatebenetratelli, che poi ha dato  



vita all’Ambulatorio di Medicina Estetica per la malattia e alla Società di Medicina Estetica 
Palliativa. 
Nel reparto di medicina estetica si aiutano le donne a prendersi cura del propria persona a 
migliorarlo con parrucche o trucchi tatuati che ne migliorino le sembianze durante la 
terapia, per affrancare lo spirito nella richiesta di una aspetto esteriore dignitosa anche in 
fase di cura, prendendosi cura del lato più effimero, se vogliamo, e di quella componente 
psicologica vitale per il recupero verso la remissione. L’ambulatorio diretto da Tomaselli,  
nato con l’intento di alleviare la sofferenza, intervenendo sul danno cutaneo con i 
cosmetici, si è è ritrovato nel tempo a essere di supporto al proseguimento della terapia 
oncologica, della dialisi nella prevenzione per la disidratazione della cute, del trattamento 
cosmetologico delle cicatrici. Scoprendo che grazie a qualche “trucco” di nome e di fatto le 
donne possono recuperare la loro Bellezza ritrovata soprattutto nella nuova gioia di 
vivere.  
 
 
 
 


