
I consigli di
Roberta

Come prendersi cura della pelle prima, 
durante e dopo le terapie

on  cos
cosmetica specialistica

progetto a cura di



Con questa piccola guida, 
la nostra Roberta, ti aiuterà 
a prenderti cura della pelle 
prima, durante e dopo 
le terapie e insegnarti a 
riconoscere le sostanze 
contenute nella maggior 
parte di prodotti per la 
bellezza e l’igiene disponibili 
sul mercato.



Introduzione
La cosmetologia moderna ha oggi a disposizione molteplici molecole 
che sapientemente miscelate agiscono in sinergia con lo scopo di tenere 
sotto controllo e in molti casi migliorare le problematiche di una pelle 
molto delicata e sensibile  come quella di pazienti sottoposti a diverse 
terapie oncologiche. 
Dal punto di vista formulativo sono da privilegiare prodotti in grado di 
ridurre ed attenuare i sintomi principali (disidratazione e irritazione), 
ripristinando l’idratazione dello strato corneo attraverso l’uso di 
ingredienti emollienti e lenitivi.
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PROTOCOLLO COSMETICO DI 
PREVENZIONE RADIODERMITE
EFFETTI COLLATERALI DELLA 

RADIOTERAPIA SUL VISO

30/10 giorni prima dell’inizio della radioterapia

1. Dopo la detersione, mattino e sera, applicare creme nutrienti, 
elasticizzanti e idratanti.

2.  Prima del trattamento radiante la pelle va pulita.
      Subito dopo la terapia radiante applicare creme lenitive.

3.  Fotoproteggere sempre.

PER IL VISO

dalla diagnosi al primo ciclo di terapia

DETERSIONE per affinità con DETERGENTE VISO ONCOS ad azione lenitiva 
e calmante.

CREMA VISO ONCOS per combattere la sensazione di prurito, potente 
lenitivo, calmante con attivi ristrutturanti della barriera cutanea.

FOTO-PROTEZIONE SPF 50+ PROTETTIVA protegge dai RAGGI UVA e UVB, 
lenitiva, idratante, calmante.
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PER IL VISO

dopo il primo ciclo di terapia, fino alla fine

DETERSIONE per affinità con DETERGENTE VISO ONCOS ad azione lenitiva 
e calmante.

CREMA VISO ONCOS per combattere la sensazione di prurito, potente 
lenitivo, calmante con attivi ristrutturanti della barriera cutanea.

FOTO-PROTEZIONE SPF 50+ PROTETTIVA protegge dai RAGGI UVA e UVB, 
lenitiva, idratante, calmante.



PROTOCOLLO COSMETICO DI 
PREVENZIONE RADIODERMITE
EFFETTI COLLATERALI DELLA 
RADIOTERAPIA SUL CORPO

30/10 giorni prima dell’inizio della radioterapia

1. Dopo la detersione, mattino e sera, applicare creme nutrienti, 
elasticizzanti e aggiungere olio eudermico.

2.  Prima del trattamento radiante la pelle va pulita.
      Subito dopo la terapia radiante applicare creme lenitive.

3.  Fotoproteggere sempre

PER IL CORPO

dalla diagnosi al primo ciclo di terapia

DETERSIONE con SHAMPOO DOCCIA DELICATO ONCOS ad azione lenitiva 
e calmante.

CREMA CORPO ONCOS emolliente ma in caso di pelle secca OLIO SECCO 
EMOLLIENTE.

FOTOPROTEZIONE SPF50+ PROTETTIVA
protegge dai RAGGI UVA e UVB, lenitiva, idratante, calmante.



PER IL CORPO
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dopo il primo ciclo di terapia, fino alla fine

DETERSIONE con SHAMPOO DOCCIA DELICATO ONCOS ad azione lenitiva 
e calmante.

CREMA CORPO ONCOS emolliente.

FOTOPROTEZIONE SPF50+ PROTETTIVA
protegge dai RAGGI UVA e UVB, lenitiva, idratante, calmante.



MANI, PIEDI E UNGHIE

durante la terapia e come mantenimento

Mattino e sera
Detersione con SHAMPOO DOCCIA poi applicare la CREMA RESTITUTIVA 
MANI, PIEDI E UNGHIE

Durante il giorno applicare sulle unghie OLIO ONCOS più volte, ogni 
detersione

Sulla pelle di mani e piedi CREMA RESTITUTIVA MANI, PIEDI E UNGHIE

MANI, PIEDI E UNGHIE

dalla diagnosi al primo ciclo di terapia

Mattino e sera e durante il giorno
CREMA RESTITUTIVA MANI, PIEDI E UNGHIE ad azione preventiva e in 
assenza di lesioni patologiche.
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RIDURRE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE CHE POTREBBERO CAUSARE
 SENSIBILIZZAZIONE  E IRRITAZIONE

DENTIFRICIO
Attenzione per:
x Triclosan

TRUCCO 
Attenzione per:
MUSCHI SINTETICI

x Galaxolide (HHBC)
x Tonalide (AHTN)
PARABENI

x Methylparaben
x Ethylparaben
x Propylparaben
x Butylparaben
ETANOLAMMINE

x Triethanolamine (TEA)
x Monoethanolamine (MEA) 

ROSSETTO
Attenzione per:
x Butylated
hydroxytoluene (BHT)
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RIDURRE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE CHE POTREBBERO CAUSARE
 SENSIBILIZZAZIONE  E IRRITAZIONE

DEODORANTE
Attenzione per:
x Triclosan
x Aluminium salts

SAPONE
Attenzione per:
x Triclosan
x Triethanolamine (TEA)
x Monoethanolamine (MEA)

CREME E IDRATANTI
Attenzione per:
x Butylated hydroxytoluene (BHT)
x Formaldehyde
PARABENI 
x Methylparaben
x Ethylparaben
x Propylparaben
x Butylparaben

SILOSSANI

x Octamethylcyclotetrasiloxane
ETANOLAMMINE

x Triethanolamine (TEA)
x Monoethanolamine (MEA)
FILTRI UV

x Benzophenone
x Ethylhexyl methoxycinnamate
x Octinoxate

SHAMPOO DOCCIA
Attenzione per:
SILOSSANI

x Octamethylcyclotetrasiloxane
ETANOLAMMINE

x Triethanolamine (TEA)
x Monoethanolamine (MEA)

Seppur sconsigliate, le sostanze menzionate 
nella  guida  sono  autorizzate  dal  Regolamento 
(CE) n. 1223/2009 che oggi  rappresenta la 
normativa che garantisce la sicurezza dei 
prodotti cosmetici presenti sul mercato 
dell’Unione Europea (UE) , tale normativa 
è stata recepita in tutti gli stati membri 
e quindi anche dal nostro Ministero della 
salute  Pertanto  i prodotti che le contengono 
e soddisfano le eventuali restrizioni di legge 
riguardanti la concentrazione o il campo 
di applicazione sono da ritenersi sicuri e 
NON pericolosi per la salute.   Il loro utilizzo 
spesso è dettato da esigenze formulative del 
produttore ma è facoltà del consumatore fare 
una scelta consapevole nell’acquisto.





DETERGENTE VISO IDRATANTE 50ml
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CREMA VISO IDRATANTE 50ml

CREMA MANI, PIEDI 
E UNGHIE RISTRUTTURANTE 50ml

CREMA CORPO EMOLLIENTE 200ml

SHAMPOO DOCCIA DELICATO 200ml

OLIO SECCO DELICATO 250ml

CREMA VISO E CORPO 
PROTETTIVA SPF 50+ 250ml



Un tuffo nel colore.
Alessandro Piras, illustratore, grafico e pittore vive e lavora a Rimini. 
Per QD Italia ha disegnato le immagini della mascotte Roberta, testi-
monial dei prodotti della linea di creme ONCOS. 
Grazie alla sua versatilità, realizza immagini sia tecniche che creative, 
mentre nella sua pittura predilige soggetti legati al nuoto e allo sport, 
realizzati con uno stile pittorico dinamico e gestuale. Ha realizzato 
illustrazioni per Aquafan, F.I.CO. Eataly World, Oltremare, Cinecittà 
World, Dorelan, San Patrignano. Nel 2018 ha esposto i suoi dipinti a 
tema sport nell’ambito della Biennale del Disegno di Rimini.

www.alessandropiras.com
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ONCOS è un marchio registrato di QD Italia s.r.l.
Via Preferita Traversa 1^ 25014 Castenedolo (BS)
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