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ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO o.n.l.u.s. - Pres. Avv. GIUSEPPE CAFORIO

Non giocare sulla tua pelle! E’ questo lo slogan 
utilizzato per promuovere il progetto Neo 
Amico Mio. Un messaggio che vuole essere 

un’esortazione a prendere sul serio la prevenzione 
dermatologica. 
Testimonial d’eccezione per la campagna di 
comunicazione del progetto è Laura Chiatti da sempre 
vicina all’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus e al tema della prevenzione e della Ricerca 
Scientifica. Un volto e un personaggio che l’Umbria ha 
regalato al cinema e al teatro. Laura Chiatti ha rilasciato 
un’intervista all’Ufficio Stampa dell’Aucc onlus per parlare 
di Ricerca e Prevenzione.
La sua partecipazione come testimonialal progetto 
Neo Amico mio è preziosa per l’Aucc onlus perché 
aiuta a veicolare un messaggio importante: aver cura 
del proprio corpo per prevenire le malattie.
“Sì, mi sento molto vicino a queste tematiche e alla 
Ricerca Scientifica, soprattutto da quando sono 
diventata mamma. Quando si diventa genitore la priorità 
è il benessere del proprio figlio che viene prima di te, 
sempre. Per questo credo che sia giusto promuovere la 
prevenzione e sostenere la Ricerca Scientifica sempre 
e con ogni strumento. Questa iniziativa mi piace molto 
perché dà la possibilità di prevenire il melanoma, una 
malattia sottovalutata da tante persone”.
Cosa vorrebbe dire ai lettori per promuovere la 
cultura della prevenzione?
“Mi sento di dire quello che dico a me. Anche io a volte 
sono restia a fare visite. Per paura. Invece credo che 
sia  importante e fondamentale essere attenti, ascoltare 
il proprio corpo e i segnali che lancia senza nessuna 
paura. Invito tutte le persone a cogliere questa preziosa 
opportunità di prevenzione offerta dall’Aucc”.
L’Aucc onlus compie quest’anno 31 anni. Quale 
augurio si sente di fare a questa organizzazione?
“L’Aucc ha tutta la mia stima come tutte le associazioni 
che si occupano di queste tematiche e spero che la 
Ricerca trovi presto delle forme per vincere questa 
battaglia. Auguro all’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus di proseguire con grinta e passione 
e auguro a tutti buon lavoro”.

INtervIstA A LAurA ChIAttI

La lotta al cancro, oggi più che mai, richiede 
sinergie tra le diverse componenti rappresentate 
principalmente dalle Istituzioni pubbliche, le 

Associazioni private e i Medici. 
Se l’affermazione che l’AUCC da tempo ripete, 
ovverosia che “di cancro si può guarire” è vera, la 
sua effettività è rimessa anche al verificarsi di alcune 
imprescindibili condizioni. 
La prima e la più importante è data dall’attenzione 
che ognuno di noi deve porre al proprio corpo, sia in 
termini di scelte sulla qualità della propria vita – non 
fumare, fare movimento, mangiare sano – e sia in 
capacità di raccogliere i segnali che ci invia quando 
vi è una qualche disfunzione. 
La regola rimane quella a tutti nota ovverosia della 
prevenzione. 
L’altro step importante è dato dalla presenza di 
una struttura sanitaria capace di gestire un malato 
oncologico dalla fase diagnostica, a quella terapica, 
arrivando poi ad offrire possibilità di qualità della 
vita alta nella fase della malattia e ci si augura di 
reinserimento sociale in quella successiva. 
Per questa ulteriore fase, la collaborazione fra 
strutture sanitarie pubbliche ed associazioni di 
volontariato è essenziale. 
L’AUCC con il suo motto fortemente voluto dall’ex 
Presidente Vittorio Menesini del proporre e fare, 
da quando è nata si è impegnata a suggerire una 
organizzazione sanitaria adeguata in Umbria per 
gestire la lotta al cancro e nel contempo per garantire 
con i propri servizi un’alta qualità della vita ai malati 
oncologici. 
In questo quadro, da sempre abbiamo spinto 
fortissimamente perché in Umbria nascesse, 
alla stessa stregua delle altre Regioni, un istituto 
oncologico regionale, che con molta fatica è stato 
inserito negli ultimi piani sanitari regionali con il 
nome di Rete Oncologica Regionale. 
Sono passati alcuni anni e malgrado 
l’incommensurabile lavoro fatto dal coordinatore 
regionale Prof. Maurizio Tonato, oggi la rete 
oncologica è rimasta più sulla carta che nella realtà. 
E’ mancata probabilmente una decisa volontà politica 
che superasse i mille ostacoli che si sono frapposti, 
costituiti principalmente da interessi economici, 
gelosie professionali forse anche paura  di tutto ciò 
che cambia. 
Da poco tempo, dopo una lunga fase confusa, 
abbiamo nuovamente l’Assessore alla Sanità 
Regionale, il Dott. Luca Barberini, al quale 
nell’augurare un buon lavoro, dobbiamo chiedergli 
con forza di recuperare il tempo perso e di attivarsi 
per rendere concreto lo sviluppo in Umbria dell’Istituto 
Oncologico, essenziale per dare concreta speranza 
a tanti malati.

Giuseppe Caforio Presidente AUCC onlus

rIpArtIAmo dALL’IstItuto 
oNCoLogICo umbro 
di GiUsePPe CAforio 

Almeno una volta l’anno è buona abitudine rivolgersi ad uno specialista dermatologo per 
una visita generale, nel corso della quale verranno esaminati tutti i nevi (o nei) e le 
macchie cutanee sospette con un particolare strumento chiamato dermoscopio, che 

ne permette una visione più accurata. Tuttavia, è bene che ciascuno di noi almeno ogni 2-3 
mesi proceda con un accurato autoesame, ovvero con la valutazione delle proprie “macchie”, 
vecchie e nuove, facendo attenzione a questi elementi: 
 

A - ASIMMETRIA  
Caratterizza più frequente i nei atipici 

B - BORDI  
Non devono essere frastagliati o irregolari! 

C - COLORE  
Uniforme nei nevi, più spesso disomogeneo nei 
melanomi! 

D - DIMENSIONE  
Ogni neo più grande di 6 millimetri va valutato dal 
dermatologo ! 

E - EVOLUZIONE/ELEVAZIONE  
Se i nei cambiano, se crescono in fretta, se si 
trasformano da piatti a rilevati, allora il controllo 
annuale va anticipato! 

 

Vero / fALso 

Il sole fa male.  VERO 
Le ustioni solari ripetute, specie dai 5 
ai 20 anni, aumentano la probabilità 
di sviluppare melanomi e altri 
tumori della pelle nell’età adulta. 
Per questo bisogna esporsi  al sole 
sempre e solo con protezione solare 
spf 30 o 50. 

 
Un mio parente ha avuto un 
melanoma, quindi sono un 
soggetto a rischio.  VERO  
La familiarità per melanomi o tumori 
cutanei  predispone allo sviluppo di 
tumori della pelle; è 
indispensabile quindi sottoporsi al 
controllo dermatologico ogni 6 mesi 
/ 1 anno.  

 
Non devo toccare i miei nei.   
FALSO 
Toccare o traumatizzare i nei non 
rappresenta un pericolo di per sé, 
tantomeno operarli. L’intervento 
dermochirugico è spesso necessario 
per chiarire la diagnosi ed evitare il 
pericolo di scambiare un melanoma 
per un semplice neo.  

nevo      nelanoma

I NeI  &  Le mACChIe deLLA peLLe: CosA C’è dA 
sAPere?

Neo AmICo mIo: iL toUr di PreVeNzioNe dermAtoLoGiCA iN ViAGGio Per L’UmbriA

Neo Amico mio è un progetto di 
prevenzione dermatologica nato 
sei anni fa. Rivolto alle scuole, 

proponeva incontri formativi con gli studenti 
e un concorso finale sugli argomenti legati 

alla prevenzione del melanoma. 
Il 2016 segna l’evoluzione del progetto che, 
pur mantenendo inalterato l’impegno con 
gli istituti scolastici, allarga i suoi orizzonti 
rivolgendosi anche agli adulti con un 
nuovo impegno sociale. 
da gennaio di quest’anno e per tutto 
il 2016 il progetto sta offrendo visite 
dermatologiche gratuite in varie 
città dell’umbria con l’intento di fare 
informazione e diffondere la cultura della 
prevenzione.
Da gennaio a giugno i medici volontari di Neo 
Amico Mio hanno effettuato oltre trecento 
visite gratuite. “C’è soddisfazione – fa sapere 
il dottor Giulio Franceschini, presidente del 
Rotary Club di Assisi – perché grazie a questo 
progetto riusciamo a parlare direttamente 
alle persone e far capire quali sono i segnali 
da non sottovalutare. Nei primi mesi di 
attività sono stati identificati tre melanomi e 
quattro carcinomi cutanei. Si sta realizzando 
una preziosa opera di sensibilizzazione, 
informazione e prevenzione di melanomi e 
tumori della pelle”.

Neo Amico Mio è il risultato del lavoro di 
squadra e della stretta collaborazione tra 
rotary Club di Assisi, Associazione 
umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus, Avis umbria e Centro servizi per 
il volontariato di perugia e da quest’anno 
gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Perugia.
C’è grande orgoglio da parte di giuseppe 
Caforio, presidente dell’Associazione 
umbra per la lotta Contro il Cancro onlus 
“La collaborazione tra le varie associazioni 
regionali ci permette di raggiungere con 
più facilità il nostro obiettivo che è quello 
di diffondere la cultura della prevenzione e 
dare la possibilità alle persone di usufruire di 
un importante servizio gratuito”.
Un sabato al mese è dedicato alla 
prevenzione con medici dermatologi volontari 
che effettuano visite dermatologiche 

gratuite, mappature dei nevi e delle 
macchie sospette con dermoscopio ad 
epiluminescenza in varie città dell’umbria 
nelle sedi locali dei Rotary Club umbri, nelle 
sedi dei comitati cittadini dell’Aucc onlus e 
dei centri dell’Avis regionale.  
Le città coinvolte sino al mese di giugno 
sono state Bevagna, Terni, Perugia, Gualdo 
Cattaneo,  Assisi, Santa Maria degli Angeli.
Un progetto che sta affascinando i cittadini 
ma anche il mondo del profit. La stretta 
collaborazione tra Anse (Associazione 
Nazionale Seniores Enel), da sempre 
sensibile alla cultura dell’educazione 
sanitaria e l’Associazione Umbra per la lotta 

Contro il Cancro onlus ha reso possibile 
la giornata di prevenzione dermatologica 
Neo Amico Mio presso la sede perugina 
dell’Enel, in via del Tabacchificio, fortemente 
voluta dal Presidente di Anse Umbria Enzo 
Severini che si è svolta venerdì 27 maggio 
2016. 
L’evento, organizzato anche grazie alla 
collaborazione degli Affari Istituzioni Enel, 
di Enel Distribuzione e del Punto Enel di 
Perugia, ha fatto registrare l’adesione di 
numerosi dipendenti Enel e soci Anse per 
un totale di circa 40 visite dermatologiche 
effettuate nell’arco della giornata.
Nel mese di maggio si è svolto un importante 
convegno ad Assisi durante il quale sono 
stati presentati i primi risultati del progetto. 
Sei dermatologi si sono alternati per 
per spiegare l’importanza della diagnosi 
precoce del tumore della pelle coadiuvati 
dalla presentazione di ricerche scientifiche 
di chiara lettura anche per un pubblico non 
specializzato sull’argomento.

“Da gennaio a giugno Neo 
Amico Mio ha effettuato oltre 

trecento visite gratuite.”

“Si sta realizzando una preziosa 
opera di sensibilizzazione, 

informazione e prevenzione”

“...sono stati identificati tre 
melanomi e quattro carcinomi 

cutanei.”



IL gusto deLLa prevenzIone:un nuoVo appuntamento firmato auCC

Prevenire è meglio che curare. Così recita 
un antico proverbio ma per prevenire è 
necessario conoscere e informarsi. Con 

questo obiettivo è nato l’evento il Gusto della 
prevenzione organizzato dall’associazione 
umbra per la lotta Contro il Cancro onlus. 
“Trasmettere la conoscenza e le informazioni – 
afferma la Dottoressa Maria Agnese Della Fazia 
dell’Università di Perugia promotrice dell’evento 
– significa promuovere la prevenzione. Con 

questo evento desideriamo parlare di Ricerca 
Scientifica e dare le corrette informazioni 
circa le sane abitudini alimentari che tutelano 
la salute”. L’evento si è svolto nel mese di 
aprile di quet’anno all’interno del centro 

socio culturale di Casaglia a perugia e ha 
ottenuto un grande successo di pubblico. Un 
centinaio persone si sono date appuntamento 
per ascoltare e apprendere le informazioni date 
dagli illustri relatori. Interesse e partecipazione 
sono emersi nel corso del dibattito pungolato 
dalle domande e dalle curiosità del pubblico.
Tra i relatori giuseppe servillo, docente di 
Patologia Generale dell’Università degli 
studi di perugia, che ha posto l’attenzione 
su una caratteristica principale dei tumori 
ovvero l’individualità della malattia. “La massa 
tumorale – ha spiegato il Professor Servillo – è 
eterogenea nel singolo individuo e ogni tumore 
si differenzia da persona a persona. Il singolo 
tumore presenta dunque differenze enormi. 
Oggi grazie all’avanzamento della Ricerca 
riusciamo a definire la biologia di un tumore”. 
Nella sua relazione il Professor Servillo ha citato 
una scoperta fatta nel 1931 dallo scienziato 
tedesco Otto Heinrich Warburg non considerata 
dalla Scienza per molti decenni; la scoperta 
della causa primaria del cancro che gli valse 
il Premio Nobel per la Medicina. Warburg 
comprende che la cellula necessita non solo di 
energia, ma anche di massa per dividersi. 
Così anche la cellula tumorale necessita di 
massa ed energia per duplicarsi e crescere. 
Fonte di energia per attuare tale duplicazione 
è il glucosio. 
A tradurre in termini nutrizionali i concetti 

scientifici è intervenuta la dottoressa daniela 
Capezzali, Coordinatrice del servizio 
dietistico dell’azienda ospedaliera perugia 
che ha illustrato nel dettaglio i cibi dannosi 
per l’organismo e le abitudini malsane che 
potrebbero compromettere la salute. “Seguire 
la regola del cinque. – suggerisce la Dottoressa 
Capezzali – Cinque porzioni al giorno tra frutta 
e verdura di stagione, bere almeno cinque 
bicchieri di acqua al giorno, rispettare i cinque 
colori del benessere, ovvero variare la tipologia 
di frutta e verdura in base al colore dell’alimento 
e fare cinque pasti al giorno”.
adriana Ciavaglia, presentatrice di corsi 
di cucina ha dato suggerimenti su come 
preparare con facilità cibi sani e genuini. un format che è piaciuto al pubblico e che 

l’auCC spera di replicare il prima possibile 
in altre strutture del capoluogo umbro o in 
altre città della regione. 
L’evento, con un fine solidale oltre che 
divulgativo, ha goduto della grande 
generosità del pubblico che per l’occasione 
ha donato complessivamente 1.215 euro 
all’associazione umbra per la lotta Contro 
il Cancro onlus, fondi utilizzati per il 
finanziamento della ricerca scientifica 
dell’associazione.

Prof. Giuseppe Servillo

L’Associazione Umbra per la lotta Contro 
il Cancro onlus ha lanciato un progetto 
pilota rivolto agli studenti degli Istituti 

scolastici dell’Umbria. L’obiettivo è quello di 
diffondere la cultura della prevenzione e di 
spiegare alla giovani generazioni quali sono 
gli stili di vita da seguire per tutelare la propria 
salute e il benessere psicofisico. Il progetto gode 
della preziosa collaborazione dell’Università 

e dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.
L’Aucc onlus ha trovato nell’Istituto Comprensivo 
Dalmazio Birago di Passignano il terreno fertile 
per promuovere tra gli studenti la cultura 
della prevenzione e della salute. La dirigenza 
e il corpo docenti, già fortemente sensibili a 
queste tematiche, hanno accettato infatti di 

collaborare con l’Aucc onlus con l’obiettivo di far 
conoscere agli studenti i corretti stili di vita e la 
sana alimentazione. Durante le ore di Scienze 
le insegnanti coinvolte nel progetto hanno 
dedicato del tempo all’approfondimento di 
tematiche legate all’alimentazione e alla salute.
Un percorso di studio che si è concluso nel 
mese di maggio con la conferenza tenuta dalla 
dottoressa Daniela Capezzali, Coordinatrice 
del Servizio Dietistico dell’Azienda Ospedaliera 
Perugia, la quale ha illustrato agli studenti 
delle classi 3A e 3C dell’istituto di Passignano 
quali sono i cibi dannosi per l’organismo e le 
abitudini malsane che compromettono la salute. 
Supportata da una presentazione dinamica 
la dottoressa Capezzali ha spiegato concetti 
sulla nutrizione e sulle malattie oncologiche.
“Il nostro Istituto è da sempre vicino al discorso 
della prevenzione e della lotta al cancro 
– dichiara Giuseppina Cerone, Dirigente 
scolastico dell’istituto comprensivo Dalmazio 
Birago di Passignano –. Aderiamo con piacere 
alle iniziative promosse dal Ministero e dalla 
Regione Umbria che diffondono corretti stili 
di vita. Strutturiamo percorsi disciplinari e 
interdisciplinari che coinvolgono  anche le 
famiglie, le quali rispondono sempre in modo 
positivo. Il corpo docente è sensibile a queste 
tematiche – conclude la dottoressa Cerone – 
ma guardiamo con occhio di riguardo i progetti 
innovativi che usano delle metodologie e 
approcci divulgativi nuovi perchè costituiscono 
un carattere di peculiarità più interessante.” 

La dirigenza di Passignano e le docenti 
hanno mostrato interesse fin da subito alle 
tematiche proposte dall’Associazione Umbra 
per la lotta Contro il Cancro e hanno accolto 
con entusiasmo l’iniziativa diventando in 
tal modo la prima scuola dell’Umbria ad 
aver lanciato questa nuova iniziativa Aucc.

prevenIre IL CanCro neLLe sCuoLe: L’auCC LanCia un 
proGetto piLota

Da sinistra Gabriela Fioroni, Daniela Ca-
pezzali e Sonia Fossarelli 

musICoterapIa In radIoterapIa onCoLogICa: un proGetto 
Che miGLiora La quaLità deLLa Vita dei pazienti onCoLoGiCi 
deLL’umbria

L’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus e l’associazione A.R.ONC. 
(Amici della Radioterapia Oncologica 

onlus) hanno presentato in conferenza stampa 
martedì 21 giugno 2016 all’interno della sala 
Montalcini del Creo di Perugia il progetto 
Musicoterapia attivo da circa un anno all’interno 
della Struttura Complessa di Radioterapia 
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 
un progetto che migliora la qualità della vita 
dei pazienti oncologici.
“L’innovazione e le conoscenze scientifiche 
– ha dichiarato in conferenza emilio duca, 
direttore generale dell’azienda ospedaliera 
di perugia – non trovano piena rispondenza 
nelle terapie se non sono accompagnate dalla 
relazione che si stabilisce tra il medico e il 
paziente oncologico. Di fronte a diagnosi della 
malattia e alle terapie l’uomo mostra tutta la sua 
fragilità ed è allora che la scienza medica ha 
l’obbligo di supportare quella fragilità”.
Cynthia aristei, direttore struttura 
Complessa di radioterapia oncologica 
azienda ospedaliera perugia: “Tutto il 
personale della Radioterapia oncologica crede 
fortemente nel valore intrinseco di questo 
progetto. Noi abbiamo un rapporto ventennale 
con gli psicologi. Siamo stati tra i primi, insieme 
ai colleghi dell’Oncologia medica della nostra 
struttura, ad attivare una sinergia con il settore 
psiconcologico. Il progetto di musicoterapia può 
essere visto come un’evoluzione del rapporto 
con i colleghi psiconcologi. Desideriamo avere 
una visione globale delle cure rivolte al paziente 
e in questa ottica abbiamo accolto la proposta 
della dottoressa Giuliana Nataloni”.
L’aucc ha voluto incrementare l’investimento 
di risorse umane ed economiche su una 
disciplina la cui efficacia può essere 
percepita e misurata e che sta dando risultati 
tangibili. “L’Aucc – dichiara giuseppe Caforio, 
presidente aucc – è da sempre orientata a 
trovare sistemi innovativi e di miglioramento 
della qualità della vita della persona colpita 
da patologia oncologica, soprattutto nelle fase 
della terapia. 
La musicoterapia rappresenta in questo senso 
uno strumento collaudato con effetti benefci 
impensabili. Guarire dal cancro si può ma è 
fondamentale che il malato lo voglia. La musica 
può aiutare in  questo senso”.
È stata scelta la metodologia della 
musicoterapia recettiva, cioè dell’ascolto di 
musica, preliminarmente composta, in presenza 
del terapeuta. 
Nelle sedute di musicoterapia recettiva si 
intende offrire ai pazienti un luogo in cui 
l’ansia, comprensibilmente associata al luogo 
e all’attesa di una terapia che cura ma provoca 
anche effetti collaterali di varia entità, possa 
essere espressa, contenuta e gestita. 
Si propone anche una riduzione degli effetti 

collaterali ad essa correlati. L’ansia viene 
valutata con la somministrazione di test specifici 
i cui risultati comunicano dati attendibili circa la 
valenza del progetto.
Ricondurre la mente alla propria identità, a partire 
da brani musicali scelti secondo il gradimento o 
l’esigenza del momento, rappresenta un modo 
per arginare uno stato d’ansia, che spesso 
incide sulla collaborazione allo svolgimento 
della terapia, come anche sull’entità degli effetti 
collaterali. 
La musica spesso funziona da enzima, che 
catalizza una reazione altrimenti bloccata, come 
ad esempio il pianto, di dolore o di rabbia. Nella 
musicoterapia recettiva assume importanza 
centrale il rapporto paziente-musica. 
L’attività è coordinata e condotta dalla 
dottoressa giuliana nataloni, psichiatra e 
musicoterapeuta la quale è coadiuvata dalla 
dottoressa elisabetta sacchi, psicologa. 
“La valenza terapeutica di questo progetto 
– dichiara la dottoressa giuliana nataloni 
– riguarda la presa in carico della sofferenza 
psicologica del paziente oncologico e dell’ansia 
associata ai trattamenti oncologici e al luogo di 
cura. 
Le persone aderiscono con facilità al percorso 
che è differenziato in 3 moduli. Emergono dai 
questionari che l’ansia diminuisce dopo questa 
forma terapica. 
L’altro aspetto interessante del progetto è 
legato alla formazione di giovani studenti in 
psicologia. 
Gli psicologi in formazione hanno l’opportunità 
di venire a contatto subito con una situazione 
di psicologia clinica perchè partecipano 
attivamente alle attività di musicoterapia”.
sono otto gli psicologi tirocinanti coinvolti 
nel progetto: andrea alessandri, riccardo 
Catanzaro, tommaso giannelli, Ilenia 
murasecco, giulia onori, giada raspa, giulia 
sargentini, gianmarco ventura coordinati e 
supervisionati dalla dottoressa nataloni.
“La convenzione in essere tra Università di 
Perugia e Aucc onlus – dichiara Claudia 
mazzeschi, Coordinatrice corso di Laurea 
magistrale in psicologia dell’università di 
perugia – ha un grande valore per gli psicologi 
in formazione. 
Il nostro tirocinante non è solo osservatore ma 
partecipa attivamente al progetto e ne rende 
possibile lo sviluppo. 
Questo lo può fare perchè è accompagnato da 
personale medico preparato. 
La psicologia entra veramente nelle cure del 
paziente ed è questo il contributo di un progetto 
del genere. Si va sempre di più nella direzione 
del modello bio-psico-sociale in cui la cura della 
malattia passa anche attraverso la cura della 
persona”.

Continua la campagna 
di raccolta fondi 
Aggiungi 1 euro al 

tuo menù, il progetto ideato 
dall’Associazione Umbra per 
la lotta Contro il Cancro onlus 
che coinvolge le Pro-Loco 
dell’Umbria. 
L’iniziativa solidale riscuote 
grande interesse a tal punto 
che si sta diffondendo anche 
nel settore della ristorazione. 
Aggiungi 1 euro al tuo menù 
nasce con un duplice obiettivo, 
far conoscere ai cittadini la 
missione e i servizi socio-
sanitari dell’Aucc onlus e 
raccogliere fondi preziosi per 

il mantenimento dei servizi 
che l’associazione fornisce 
gratuitamente alle persone. 
Le pro-loco che aderiscono 
si impegnano a distribuire 
durante i loro eventi materiale 
informativo Aucc, la raccolta 
fondi invece si effettua al 
momento dell’ordinazione.
Tutti i menù hanno uno spazio 
dedicato all’Aucc, basta apporre 
un segno sul quadratino relativo 
alla donazione scelta (uno 
o due euro) per destinare il 
proprio contributo all’assistenza 
oncologica domiciliare.
Aggiungi 1 euro al tuo menù 
è un piccolo gesto che se 

effettuato da tutti permetterà 
all’Associazione Umbra per 
la lotta Contro il Cancro di 
fornire il dovuto sostegno alla 
Ricerca Scientifica, di formare 
nuovi medici ma soprattutto 
di assistere gratuitamente i 
pazienti oncologici e le loro 
famiglie. 

per maggiori informazioni 
è necessario scrivere al-
l’indirizzo info@aucc.org 
oppure chiamare allo 075 
52 72 647.

torna aggIungI un euro aL tuo menù: sempre più 
numerose Le pro-LoCo Che aderisCono

dott.ssa Daniela Capezzali



La mIa battagLIa Contro IL CanCro: interVista a simona LeVi

Un pomeriggio di ottobre dello scorso anno 
bussa alla porta dell’Associazione Umbra 
per la lotta Contro il Cancro Simona 

Levi, una donna piena di energia dal sorriso 
contagioso. Nessun pensiero arzigogolato, 
nessuna retorica nelle sue parole solo una 
semplice e coraggiosa proposta: raccontare la 
sua battaglia contro il cancro con la speranza di 
essere d’aiuto a chi sta percorrendo il doloroso 
cammino della malattia. L’Aucc ha accolto con 
piacere la proposta di Simona e pubblica su 
questo numero l’intervista che ha rilasciato alla 
redazione dell’associazione.
“Dieci anni, otto operazioni, quattro anni di 
terapia. Eccomi, sono qui a raccontare la mia 
esperienza sperando che possa essere d’aiuto 
a chiunque stia attraversando il buio e la paura 
dell’ignoto. Appena si entra nel tunnel della 
malattia la prima domanda è: quanto tempo mi 
rimane? Nel mentre ti poni questa domanda 
sei già davanti a un bivio. Da un lato c’è 
l’autocommiserazione dall’altro l’accettazione. 
Ho deciso fin da subito di percorrere la strada 
dell’accettazione costruttiva. Ho iniziato a lottare 
quindi dal primo momento affrontando il cancro 
senza sentirmi mai del tutto malata”.
Ci racconti qual è stato l’impatto iniziale che 
hai avuto con la malattia?
“Tutto è iniziato nel 2005. Avevo quarantuno 
anni e vivevo un periodo difficile. Tre figli piccoli, 
un marito sul quale sapevo di non poter fare 
affidamento e una madre malata di Alzheimer. 
Quando ho letto nero su bianco la diagnosi ho 
accettato subito la realtà. Non potevo fare altro. 
Ho deciso di raccontare sempre tutta la verità 
ai miei figli. Allo stesso tempo però cercavo di 
non mostrarmi sofferente fino a quando riesco 
a sconfiggere il cancro al seno”.

Poi cos’è successo?
“Dopo cinque anni sono andata in recidiva. In 
quel momento mia figlia primogenita ha avuto 
un crollo psicologico e ha tirato fuori tutta la 

sua rabbia contro di me. E come biasimarla? 
Aveva il terrore di rimanere sola e sentiva la 
responsabilità verso i suoi fratelli minori.
Come hai affrontato questa seconda 
diagnosi?
Sono andata avanti grazie all’Amore. Io 
non volevo morire perchè volevo amare. Le 
informazioni che arrivavano dalle analisi non 
erano per nulla incoraggianti ma un medico, 
nel corso di un controllo accurato mi disse “Le 
metastasi derivano dal seno e la Ricerca in 
questo campo è più avanzata, con più terapie 
opzionabili”. 

Mi sono attaccata con tutta me stessa a 
quell’informazione, cercando di impedire alla 
paura di offuscare la luce dell’unica candela 
accesa nella stanza buia. Prendevo forza dai 
risultati positivi che arrivavano dalle prime 
analisi. Lavoravo sull’equilibrio dei miei figli. 
E poi c’era il mio oncologo, una dottoressa 
molto giovane che stimo moltissimo. Abbiamo 
instaurato un bellissimo rapporto e per questo 
mi sento legata a lei da un sincero affetto. 
L’ambiente accogliente del reparto di oncologia, 
dove tutti si prodigano per agevolarti nel percorso 
di cura, i volontari dell’Aucc che in ospedale si 
approcciano al paziente porgendo il loro cuore 
e che ci sostengono con grande capacità. Tutte 
queste cose mi hanno dato coraggio”. 
La parola guarigione cosa significa per te?
“A marzo del 2014 mi sottopongo a una pet 
di controllo il cui esito cambierà di nuovo 
il corso della mia vita. “Non si apprezzano 
significativi patologici accumuli del tracciante” 
Non c’è più traccia di malattia in atto. L’unica 
metastasi visibile è inattiva e una volta che è 
stata chirurgicamente rimossa i medici hanno 
potuto pronunciare quella parola per la quale 
hanno studiato, sofferto e lottato per tutta la loro 
carriera: “Guarita”. 
È assurdo, lo so, ma “guarita” è una parola che 
pesa come un macigno, che mi ha sconvolto e 
caricato di una responsabilità che ancora sto 
imparando a gestire. 
Ogni controllo che ho fatto dopo l’operazione 
al fegato mi ha fatto piombare in uno stato di 
terrore puro per la paura di rientrare in un tunnel 
già percorso. Mentre la malattia mi scorreva 
dentro ho visto il mio matrimonio andare in mille 
pezzi fino ad una sentenza che legalmente ha 
sancito la fine della nostra vita insieme. Ho 

visto mia madre accartocciarsi su se stessa 
fino alla morte che l’ha finalmente liberata da 
un peso che lei stessa non avrebbe mai voluto 
sostenere. Ho visto i miei figli crescere e lottare 
per convivere con una madre che non era come 
le altre, spaventati dalla paura di rimanere soli, 
ma allo stesso tempo fortificati dallo stesso 
timore. 
Ho sentito il mio cuore esplodere in tanti 
coriandoli colorati per l’amore di un uomo ed 
implodere davanti alla scelta più difficile della 
mia vita: lasciarlo. Penso che l’amore, quello 
vero, possa essere dimostrato anche lasciando 
libero l’altro pur con la paura o la certezza che 
non torni più. I miei figli sono stati il faro di 
questa rinascita e li amo con tutta me stessa. 
Un uomo importante e meraviglioso mi ha dato 
forza con la positività dell’Amore, quello con la A 
maiuscola. Amici veri che hanno condiviso ogni 
momento brutto e bello di questi lunghi anni, mi 
hanno spinto a lottare e a non arrendermi mai. 
Jennifer è per me un’amica, una sicurezza, un 
rifugio”.
Desideri rivolgere un pensiero a qualcuno in 
particolare?
“Ringrazio tutti i medici che hanno combattuto 
con me questa battaglia, le infermiere e 
le volontarie dell’Aucc che sono la forza 
vitale di un reparto dove la morte si incrocia 
quotidianamente con la vita. 
Ringrazio in particolar modo Alessandra per la 
grande lezione che ha impartito a tutti noi, per la 
sua forza e per il suo coraggio. 
Sto camminando, continuo non mi fermo e sono 
curiosa di scoprire dove arriverò”.

Simona Levi

perChé sostenere L’auCC Con iL 5x1000

Buona parte degli adempimenti 
in ambito socio-assistenziale 
sono ormai demandati alle 

organizzazioni di volontariato. Le 
attività delle associazioni che operano 
nel settore dell’oncologia sono 
orientate a garantire il finanziamento 
alla Ricerca Scientifica e l’assistenza 
socio-sanitaria gratuita alle persone 
affette da patologia oncologica. 
L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus opera proprio 
in questa direzione dal 1985. 
Finanzia la Ricerca Scientifica nella 
ferma convinzione che lo studio delle 
patologie e dei metodi curativi siano 
il punto di partenza per un’efficace 
battaglia contro il cancro. 
A tal proposito si vuol ricordare ai 
lettori che sono state assegnate nel 
2015 sette nuove borse di studio 
per la Ricerca di Base ed è stato 
acquistato il materiale necessario allo 
svolgimento dei progetti in essere con 
l’Università degli Studi di Perugia e 
con l’Azienda Ospedaliera di Perugia 
reparto di Oncologia Medica. Tramite 
quest’ultimo sono state attivate nel 
tempo collaborazioni con l’Università 
del Colorado e l’Università della 
Virginia.  
L’altro grande binario su cui viaggia 
la complessa macchina dell’Aucc 
è quello assistenziale. Un’equipe 
specializzata, formata da medici, 
psichiatri, psicologi, fisioterapisti, 
infermieri e volontari operano con 
professionalità per fornire servizi 
socio-sanitari gratuiti alle persone 
colpite da patologia oncologica. 
Il servizio cardine offerto dall’Aucc 
è quello relativo all’Assistenza 
Oncologica Domiciliare (SAOD) che 
consiste in un vero e proprio progetto 
personalizzato di cura. Il team di 
specialisti Aucc opera in stretta  
collaborazione con il paziente, la 
sua famiglia, il medico di medicina 
generale e i centri di salute, con 
l’obiettivo di ridurre e contenere il 
declino funzionale dell’assistito e 
migliorarne la qualità della vita. 
A ciò si affiancano i servizi di 
psiconcologia, counseling, arte-
terapia, fisioterapia riabilitativa, 
riflessologia plantare e progetti 
terapeutici innovativi tra cui Ali di 
Vela, La forza e il Sorriso e La casa 

delle bambole, Compagno di lettura 
e la Musicoterapia.
Queste attività si realizzano grazie 
alle donazioni di cittadini e aziende 
umbre che credono nell’operato 
di questa organizzazione e ne 
abbracciano la buona causa (come 
si evince dai bilanci che annualmente 
sono pubblicati sul sito internet www.
aucc.org). 
In questa società in continuo 
cambiamento anche la raccolta 
fondi muta. Se prima la beneficenza 
avveniva principalmente attraverso 
un rapporto face to face tra il 
volontario e il sostenitore, oggi a 
questo metodo si sono aggiunte 
altre forme di sostegno nuove come 
la donazione del 5x1000 dell’IRPEF 
e i lasciti testamentari. Due sistemi 
decisamente diversi l’uno dall’altro. 
I lasciti testamentari sono sporadici 
mentre la donazione del 5x1000 è 
una risorsa continua e annuale ed 
è proprio la continuità che valorizza 
questa modalità di sostegno, 
perché permette di pianificare e 
programmare le azioni nel lungo 
periodo, che tradotto in termini pratici 
vuol dire ottimizzazione dei servizi e 
maggiore qualità. 
È questo il motivo per cui 
l’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro ha voluto richiamare 
l’attenzione su una tipologia di 
donazione che non richiede alcun 
onere addizionale al contribuente. 
L’appello che l’Aucc rivolge ai 
suoi lettori è di non sottovalutare 
il valore e la necessità della 
destinazione del 5X1000 dell’Irpef. 
Solo grazie al contributo di tanti 
questa organizzazione continuerà 
ad assistere, con amore e 
professionalità, le persone colpite da 
patologia oncologica e i loro familiari 
e a finanziare la Ricerca Scientifica.
Per sostenere l’Aucc bisogna 
apporre la propria firma nell’apposito 
spazio dedicato alle onlus “Sostegno 
al volontariato delle organizzazioni 
non lucrative, di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale, 
delle associazioni e delle fondazioni” 
o nello spazio dedicato al sostegno 
alla Ricerca Scientifica e indicare il 
codice fiscale dell’AUCC onlus n° 
94011710541.

Cerchiamo
volontari

A.U.C.C. - Sede Regionale Perugia
strada la Torretta 2/bis -Perugia

Tel.: 075-5272647 / 075-5271836 / cell: 3334160590
segreteria @ aucc.org

L’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro è 
un’organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale 
(o.n.l.u.s.) per la ricerca e 

la cura dei tumori.

I N O S T RI O BI E T TIVI:
L’associazione promuove 
attività di carattere 
educativo-divulgativo
pertinenti l’oncologia,
favorisce
l’aggiornamento di 
specialisti orientati 
all’oncologia,
promuove la ricerca 
clinica nel campo 
dell’oncologia,
provvede
all’acquisto di strumenti 
diagnostici e/o 
terapeutici, promuove 
ricerche di tipo 
epidemiologico e valuta le 
aree di rischio nel territorio 
della regione in relazione a 
fattori ambientali, favorisce lo 
sviluppo di forme assistenziali 
volontarie nei confronti di soggetti colpiti 
da tumori e delle loro famiglie, promuove la 
formazione dei propri volontari, specializzandoli 
nei vari ambiti dove l’associazione interviene.



I nostrI servIzI: LuoGhi di fruizione di aLCuni dei serVizi offerti 
daLL’auCC. riCordiamo Che tutti i nostri serVizi sono Gratuiti

servIzIo dI psIConCoLogIa
ospedaLIera

perugIa
Lunedì   - daLLe 8,15 aLLe 10,15
             day HospitaL oncoLogia Medica 
             ospedaLe RegionaLe

             (dR. paoLo catanzaRo)      

             - daLLe 10,15 aLLe 13,15
     RepaRto oncoLogia Medica  
     ospedaLe RegionaLe 
     (paoLo catanzaRo, seRena de 
 Bigontina, RinaLdo pasqua)
        
     - daLLe 10,00 aLLe 13,00
 day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

         (dR. ssa annaMaRia tesoRo)

     - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     RiaBiLitazione oncoLogica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dR.ssa siMonetta Regni) 

MaRtedì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dott.ssa M. aMpaRo VaLencya Reyes)

         
      - daLLe 14,30 aLLe 17,30
     day HospitaLoncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dott.ssa M. aMpaRo VaLencya Reyes)
    
MeRcoLedì  - daLLe 11,00 aLLe 13,00
     day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

         (dR. paoLo catanzaRo)     

 - daLLe 08,00 aLLe 11,00
     RepaRto oncoLogia Medica  
     ospedaLe RegionaLe 
    (paoLo catanzaRo)
        
 - daLLe 08,30 aLLe 11,30
 day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

         (dR. ssa annaMaRia tesoRo)
    
gioVedì   - daLLe 09,00 aLLe 12,00
     RepaRto oncoLogia Medica  
     ospedaLe RegionaLe 
     (Rita MaRRi) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dR.ssa siMonetta Regni)  

VeneRdì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     RadioteRapia oncoLogica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dR.ssa giuLiana nataLoni)

  - daLLe 8,30 aLLe 12,30
     day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

      (dott. cLaudio MaRinangeLi)

 - daLLe 8,30 aLLe 11,00
     cLinica eMatoLogica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dR. daVide aLBRigo)
    
 - daLLe 9,00 aLLe 13,00    
     RiaBiLitazione oncoLogica 
  ospedaLe RegionaLe

     (dR.ssa siMonetta Regni) 

assIsI
VeneRdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
     day HospitaL oncoLogico

     (dR. paoLo catanzaRo, 
 dott.Matteo FRagoLa)

spoLeto
gioVedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,30
     day HospitaL di oncoeMatoLogia 
     (dott.ssa Leda caRcioFi)
  

todI
gioVedì   - daLLe 8.30 aLLe 12.30     
     casa deLLa saLute di todi 
     (dott.ssa VaLentina caLy)

marsCIano  
Lunedì    - daLLe 8.30 aLLe 12.30     
     casa deLLa saLute di MaRsciano    
     (dott.ssa VaLentina caLy)

ospedaLe dI pantaLLa
gioVedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     day HospitaL oncoLogico

     (dR.ssa siMonetta Regni) 

ospedaLe dI CIttà deLLa pIeve
VeneRdì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     day HospitaL oncoLogico

     (dott.ssa tiziana ceccagnoLi)

coMpRensoRio deL FoLignate su RicHiesta 
 servIzIo dI FIsIoterapIa 

ospedaLIera
assIsI

Lunedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
MaRtedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
gioVedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
  pResidio ospedaLieRo di assisi

  (FisioteRapista eLena Ricci)

CastIgLIone deL Lago
VeneRdì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
  centRo di saLute di 
  castigLione deL Lago

  (FisioteR. aLessandRa guBBiotti) 

magIone
Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
   centRo di saLute di Magione

(FisioteRapista gioVanna FoRgHieRi)
  

marsCIano
Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 14,00
  - daLLe 15,30 aLLe 16,30
  casa deLLa saLute MaRsciano

MaRtedì   - daLLe 15,00 aLLe 19,00
  casa deLLa saLute MaRsciano

  (FisioteR. aLessandRa guBBiotti)

todI
gioVedì  - daLLe 08,30 aLLe 12,30
 casa deLLa saLute di todi

 (FisioteR. aLessandRa guBBiotti)

servIzIo dI FIsIoterapIa sede auCC perugIa

MeRcoLedì - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
VeneRdì    - daLLe 08,30 aLLe 13,00 

(FisioteRapista gioVanna FoRgHieRi)

per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate ...

075/5272647-3334160590
www.aucc.org

 www.facebook.com/aucc.onlus
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Dona un poco 
del tuo tempo 

per organizzare eventi di 
raccolta fondi.

Scegli il geranio 
e il ciclamino 

della speranza nelle strade e 
nelle piazze dell’Umbria

Partecipa alle cene
 di beneficenza

Crea un 
comitato  AUCC
 sul tuo territorio

 se non ancora presente

Diventa volontario
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bombonIere soLIdaLI 

un LasCIto testamentarIo

dIventa soCIo auCC! 
rICHIedI La tessera

seI un’azIenda?
sCegLI I nostrI regaLI soLIdaLI

    

       

Donaci il tuo 

5X1000
C.F. 94011710541

www.aucc.org

Con IL tuo aIuto L’auCC 
puo’ ContInuare a garantIre

 L’assIstenza aI maLatI onCoLogICI 
e FInanzIare La rICerCa suL CanCro

AIUTACI AD AIUTARE!

Raccolta tappi in plastica
Getta qui i tappi in plastica

della tua acqua e delle tue bibite.
Con il tuo aiuto 

contribuirai a fornire 

visite mediche  domiciliari 

gratuite

al pazienti oncologici 

nell’ambito del 

Servizio di Assistenza 

Oncologica Domiciliare AUCC.

In collaborazione e con l’aiuto di 

Con il patrocinio di 

Donaci il tuo 5x1000

il nostro codice fiscale 

è

94011710541

Quando il contenitore è pieno recapitalo alla

 Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus

Strada la Torretta, 2/bis 06132 Perugia.

Tel  075 5272647 - Cell 3334160590

Stappa la Solidarietà 

Tappa l’Inquinamento

Per aderire alla campagna 
“Stappa la Solirarietà Tappa l’Inquinamento”
basta semplicemente recapitare i tuoi tappi 

presso la sede A.U.C.C. onlus di 
Strada La Torretta 2/bis Perugia 

dove troverai un apposito contenitore di raccolta 
accessibile h24


