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

parla il presidente:
Vittorio non c’è più

Il Fondatore dell’Associazione Umbra per la 
Lotta contro il Cancro, Vittorio Menesini,  che 
nel 1985 dopo aver lottato e vinto un cancro al 

rene ha fatto nascere l’Associazione e  dedicato 
buona parte della sua vita alla ricerca contro 
il cancro e al miglioramento dell’assistenza 
domiciliare, ci ha lasciato dopo un periodo di 
malattia che ha affrontato con il solito coraggio 
e in modo battagliero.
Grandi ed importanti sono state le sue intuizioni, 
a cominciare dall’acquisto della tac oncologica 
da dedicare esclusivamente ai malati di cancro 
per abbattere le file e battere sul tempo il 
male, fino alla nascita dell’Istituto Oncologico 
Regionale che poi ha assunto il nome di Rete 
Oncologica.
Tutti dobbiamo molto a Vittorio Menesini.
Ci ha insegnato un metodo e soprattutto ha 
inculcato in ognuno l’idea che niente è impossibile 
e che tutto si può ottenere e raggiungere se solo 

lo si vuole.
E’ stato vinto da un cancro con una recidiva dopo 
ben 32 anni. Ma a vincere in realtà è stato lui che 
ha accettato la morte con coscienza e serenità, 
rivolgendosi al suo male e chiamandolo “fratello 
cancro”.
Dopo mille battaglie e tante vittorie, Vittorio si è 
arreso con grande dignità, trasmettendoci anche 
in punto di morte un messaggio forte rivolto a 
tutti, ovverosia che di cancro si può morire, ma 
ciò nulla toglie alla dignità dell’uomo.
In realtà sembra quasi una contraddizione 
in termini: Vittorio ci ha lasciati con la 
consapevolezza e con la voglia di trasmettere 
a tutti la ferma volontà di continuare la lotta 
contro il cancro, perché come ha sempre detto e 
ripetuto: “di cancro si può guarire e per ottenere 
ciò, è importante che chi lotta, a cominciare dal 
malato, lo voglia fermamente”.
Ciao Vittorio, ci auguriamo che ci possa guidare 
anche da dove ovunque tu sia!

Giuseppe Caforio
Presidente Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus

Vittorio Menesini priMo presidente 
e fondatore aUCC onlUs (FOTO BELFIORE)

Nell’accingermi a scrivere questo 
articolo per il giornale dell’AUCC, 
mi viene spontaneo considerare 

che l’uscita dello stesso avverrà in 
coincidenza della celebrazione del 
trentennale  dell’AUCC.
E’ quindi inevitabile fare qualche 

considerazione su trenta anni di 
attività in un momento di grandi 
cambiamenti, di progressi ma anche di 
nuove problematiche e prospettive di 
sviluppo.
Innanzi tutto c’è da dire che l’oncologia 
perugina e quella umbra in generale 
hanno fatto notevoli passi avanti in 
questi anni: le curve di sopravvivenza 
per ogni singolo tumore riportate dal 
Registro Tumori Umbro di Popolazione 
(RTUP), che sono tra le migliori in 
Italia, sono la prova più obiettiva ed 
inconfutabile che il sistema Umbria in 
oncologia ha funzionato. Il progresso ha 
riguardato la buona implementazione 
degli screening oncologici per la 
popolazione a rischio (mammella, 
utero e colon), un significativo passo 
avanti nella possibilità di diagnosticare 
precocemente i tumori grazie alle 
notevoli innovazioni tecnologiche ed 
infine i benefici di poter applicare terapie 
sempre più efficaci.
Ciò va ascritto a merito del Sistema 
Sanitario Regionale e di tutti i 
professionisti che lavorano negli 
ospedali della regione (ormai in ognuno 
di essi c’è un servizio di oncologia), ma 
anche al notevole aiuto da parte del 
volontariato.
L’AUCC è stata tra le prime associazioni 
ad impegnarsi nel sostenere le tante 
attività dell’oncologia (assistenza, 
ricerca, formazione): ricordo con una 
certa emozione le prime riunioni con il 
Presidente prof. Vittorio Menesini e gli 
altri soci fondatori, le prime uscite per 
sagre paesane, eventi sportivi e culturali, 
le tante iniziative che servivano ad 
acquisire apparecchiature scientifiche 
(in primis la TAC oncologica), sostenere 
la ricerca, organizzare l’assistenza 
domiciliare.

Molto resta ancora da fare ma direi che 
è alla nostra portata.
Dobbiamo  potenziare le singole 
istituzioni oncologiche, preparare 
al meglio il nostro personale ma 
soprattutto riuscire a svolgere un lavoro 
meglio coordinato, sia nei poli oncologici 
di Perugia e Terni che negli gli altri 
ospedali della regione e soprattutto tra 
tutti i servizi oncologici ospedalieri e 
territoriali.
Questo è stato anche il leit motiv di 
ripetute prese di posizione dell’attuale 

Presidente AUCC, avvocato Giuseppe 
Caforio, al quale va dato atto di aver 
intravisto questa possibilità con notevole 
anticipo e di aver saggiamente diretto 
l’azione dell’AUCC in questa direzione.
Questo obbiettivo è stato raggiunto con 
la costituzione della Rete Oncologica 
Regionale dell’Umbria, a compimento 
del lavoro prima svolto in tal senso 
da Centro di Riferimento Oncologico 
Interaziendale (CRO).
Nel mese di Dicembre 2008 infatti, la 
Giunta Regionale ha deliberato, in linea 
con le indicazioni del  Piano Sanitario 
Regionale, la creazione della rete come 
modello organizzativo per integrare 
tutte le competenze specialistiche 
presenti nel territorio regionale in un 
sistema unico che si prenda carico 
del paziente fin dall’inizio, ovunque 
egli si trovi, e che lo accompagni per 
tutto il percorso della malattia. Base 
fondamentale di questo approccio è 
il ricorso sistematico e continuo alla 
multidisciplinarietà che prevede per 
ogni paziente una valutazione e una 
discussione collegiale, l’elaborazione 
di un indirizzo diagnostico e terapeutico 
nella realizzazione del quale tutte le 

competenze professionali utili alla 
gestione di quel caso clinico devono 
essere coinvolte. Ciò rende possibile un 
confronto continuo di  idee  ed esperienze, 
un’acculturamento sistematico di tutti gli 
specialisti coinvolti, la formazione di una 
mentalità favorente il dialogo. Tutto ciò 
sarà più facile ed efficace con il ricorso 
sempre più frequente a tecnologie 
avanzate, specialmente nell’ambito 
della informatizzazione delle varie 
procedure, già in parte realizzate.
Per il paziente il grande vantaggio 
di sapere di essere in qualche modo 
garantito dal “sistema” di lavoro, di 
poter trarre benefici dalle conoscenze 
e dall’esperienza di tutti gli specialisti 
e di poter pensare di vedere applicata 
nel proprio caso la terapia migliore oggi 
disponibile.
Ci piace ricordare come da sempre 
l’AUCC abbia fatto propria la richiesta 
di una organizzazione a rete regionale, 
talvolta individuata come “istituto 
oncologico regionale”, in modi e 
occasioni diverse ma sempre con 
coerenza e molta determinazione.
E’ anche interessante far presente 
che del tutto recentemente (ottobre 
2014) la conferenza Stato-Regioni 
ha elaborato un documento sul come 
ridurre il carico del cancro nel quale 
si raccomanda la costituzione di reti 
oncologiche regionali, l’adozione della 
multidisciplinarietà, e dove si riconosce 

il ruolo del volontariato nel supportare le 
varie fasi dell’assistenza soprattutto per 
quanto riguarda l’assistenza domiciliare 
e le terapie palliative in generale.
In questo specifico settore l’AUCC ha 
fatto veramente molto, destinando la 
maggior parte delle proprie risorse 
alla organizzazione di una qualificata 
assistenza domiciliare, soprattutto nel 
perugino ma poi anche in altre aree 
della nostra regione (Terni, Umbertide 
ecc), valendosi del supporto economico 
derivante da una convenzione con 
l’ASL1 oltre che dalle offerte e dai 
proventi delle proprie iniziative. Altra 
importante iniziativa dell’AUCC in 
questa direzione è stata la decisione 
di creare e sostenere un servizio di 
psiconcologia che, grazie ad una 
convenzione con l’Azienda Ospedale 
di Perugia, ha potuto assistere tante 
nostre pazienti, migliorare la propria 
preparazione con Corsi di Formazione 
annuali giunti alla 14°edizione e dotarsi 
di strumenti di lavoro tecnologicamente 
avanzati.
La recente pubblicazione di una delibera 
regionale sulle terapie palliative ha dato 
motivo agli oncologi umbri di elaborare 
un proprio documento che, rispetto al 
ruolo del volontariato, cosi’ recita:
“In questa prospettiva va riconsiderato 
il ruolo del volontariato che tanta parte 
ancora svolge all’interno degli ospedali 
ed anche nel territorio nell’assicurare 
ai pazienti che ne hanno bisogno 
quell’assistenza professionale ma 
soprattutto psicologica e sociale così 
determinante nel definire la qualità 
complessiva delle cure nella nostra 
regione”. Al di là dei problemi di tipo 
normativo e amministrativo si constata 
con piacere come nella pratica i vari 
specialisti si stiano adoperando, insieme 
alle varie associazioni di volontariato, 
nel cercare di integrare al meglio la 
loro opera per rendere il percorso del 

singolo paziente il più agevole e proficuo 
possibile nei vari passaggi tra medico di 
famiglia, servizi ospedalieri, assistenza 
domiciliare ed hospice.
Infine va ricordato il ruolo dell’AUCC 
per il sostegno alla ricerca, di base e 
clinica, attraverso borse di studio per 
giovani oncologi, soggiorni in centri 
oncologici esteri qualificati e iniziative 
varie di supporto operativo.
Possiamo concludere che l’impegno 
delle istituzioni, dei professionisti, del 
volontariato in un’opera cosi valida e 
soprattutto condivisa sono di ottimo 
auspicio a che ai cittadini dell’Umbria 
venga offerta una prospettiva di 
ulteriore miglioramento dell’assistenza 
oncologica rispetto allo standard attuale, 
per molti aspetti già soddisfacente.

Prof. Maurizio Tonato
Coordinatore della Rete Oncologica 
Regionale dell’Umbria
Fondatore e Presidente Onorario del 
Comitato Scientifico dell’AUCC

Uno sgUardo sUll’oncologia Umbra: 30 anni di aUcc 

“L’OncOLOgIa pERugIna E quELLa umBRa 
In gEnERaLE hannO FaTTO nOTEvOLI 

passI avanTI In quEsTI annI”

L’aucc è sTaTa TRa LE pRImE 
assOcIazIOnI ad ImpEgnaRsI nEL 
sOsTEnERE LE TanTE aTTIvITà 
dELL’OncOLOgIa (assIsTEnza, RIcERca, 

FORmazIOnE) 

mOLTO REsTa ancORa da FaRE ma dIREI 
chE è aLLa nOsTRa pORTaTa.

mauRIzIO TOnaTO

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.



STATO PATRIMONIALE <<CONSOLIDATO>> SINTETICO
(vaLORI In mIgLIaIa dI EuRO)

CONTO ECONOMICO <<CONSOLIDATO>> SCALARE SINTETICO
(vaLORI In mIgLIaIa dI EuRO)

La prevenzione e la ricerca rimangono armi fondamentali per contenere lo 
sviluppo di patologie tumorali.
Sono ormai troppo tristemente noti i numeri dei decessi derivanti da cattivi 

comportamenti quali il fumo, che provoca circa 80.000 morti all’anno: sono 
mediamente 215 persone che ogni giorno muoiono di cancro o di patologie 
legate al tabagismo.
La terapia deve essere necessariamente il più mirata possibile ad personam: 
per il fatto che siamo diversi tra di noi, anche il tumore può esserlo. Tutti noi oggi 
già facciamo terapia personalizzata senza pensarci. Se abbiamo il mal di testa, 
non tutte le persone che lo hanno utilizzano lo stesso farmaco: si può utilizzare 
paracetamolo, nimesulide o ibuprofene etc, ma la sensibilità o meno ad uno degli 
agenti rende necessario personalizzare la terapia. 
Perché finanziare la ricerca di base. Se il nostro televisore non funziona, il tecnico 
deve conoscere come funziona un televisore, le specifiche caratteristiche del 
modello e della casa costruttrice.
Analogamente per ogni paziente si debbono utilizzare schemi terapeutici diversi 
adatti alla persona partendo dalla conoscenza della funzione della cellula.
La ricerca di base permette di “conoscere come funziona il televisore”; ha 
permesso nel tempo di diminuire la distanza tra il “laboratorio” e il letto del 
paziente, cioè tra il momento della ricerca molecolare e l’assistenza a chi viene 
colpito dalla malattia.

QUattro chiacchiere con: GiUseppe serVillo  docente di 

Patologia generale del diPartimento di medicina SPerimentale dell’UniverSità degli StUdi di PerUgia

QUando l’impresa diventa solidale: Una realtà tUtta 
Umbra in aiUto a chi soffre

Il progetto solidale promosso dall’azienda 
Consauto finanzia il 63% del servizio 
domiciliare di fisioterapia riabilitativa.

L’Associazione Umbra per la lotta Contro 
il Cancro onlus ha instaurato un rapporto 
di proficua collaborazione con l’azienda 
Consauto, società cooperativa leader in 
Umbria nel settore dell’autoriparazione fin 
dal 1994, anno della sua fondazione.
Giunta al quarto anno, la collaborazione tra 

queste due realtà può essere definita un 
esempio virtuoso di partenariato solidale. Il 
sostegno che la Consauto riesce a garantire 
all’AUCC onlus è la prova di un grande 
impegno dei dirigenti e di tutti gli operatori 

che, grazie al lavoro di squadra, riescono a 
coinvolgere nel progetto un numero sempre 
maggiore di sostenitori.
In breve il progetto può essere così sintetizzato: 
l’azienda Consauto, già fortemente sensibile 

a tematiche sociali del territorio regionale, 
decide quattro anni fa di aiutare l’AUCC 
diventando sponsor del servizio domiciliare 
di fisioterapia riabilitativa che l’Associazione 
garantisce in forma gratuita alle persone 
colpite da patologia oncologica.
Ogni automobilista che si rispetti ha degli 
adempimenti da rispettare, tra questi vi è la 
revisione periodica dell’autoveicolo. Il cittadino 
che sceglie di rivolgersi alla Consauto, oltre 
ad avere la garanzia di essere servito con 
competenza, serietà e professionalità, ha la 
grande opportunità di fare un gesto solidale 
in favore dell’AUCC onlus. 
È in questa fase che subentra la solidarietà. Al 
momento del saldo del conto l’automobilista 

avrà l’opportunità di scegliere se devolvere in 
beneficenza 3 euro all’AUCC o se accettare 
un dono offerto dall’azienda stessa.
Un sistema semplice di raccolta fondi 
che ogni anno invoglia moltissimi umbri a 
scegliere la solidarietà e a donare i 3 euro 
in beneficenza. Un gesto che può sembrare 
piccolo ma che in realtà unito a quello di 
tante altre persone crea dei numeri altissimi e 
preziosi per l’AUCC. Basti pensare che grazie 
al ricavato della raccolta fondi “Revisioni 
2013” l’AUCC è riuscita a coprire il  il 63% del 
costo del servizio domiciliare di Fisioterapia 
Riabilitativa dell’anno 2013.
A breve dovranno arrivare le donazione 
dell’anno 2014, ci auguriamo di raggiungere 
il 70%.
Risultati così importanti sono la dimostrazione 
di un rapporto di fiducia tra la Consauto e i 

suoi clienti e un legame di stima e affetto tra 
la Consauto e l’Aucc onlus.
In un rapporto fatto di stima sincera e leale 
amicizia, il tempo fa la sua parte perché 
contribuisce a consolidare tali sentimenti. 
Questi primi quattro anni di collaborazione 
dimostrano che sono state fissate 
fondamenta solide sulle quali si sta cercando 
di erigere un grande edificio di solidarietà e 
collaborazione. 
L’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus ritiene che sia doveroso rendere 
pubblico e far conoscere un progetto così 
ambizioso sia come forma di riconoscenza 
nei confronti di chi ogni giorno si impegna per 

la solidarietà sia per innescare quel virtuoso 
meccanismo di emulazione sociale positiva, 
di cui parlano anche i sociologi.

un mOmEnTO dELL’annuaLE cEna cOnsauTO. a sInIsTRa IL dIRETTORE cOnsauTO LIO 
mancInELLI aL cEnTRO IL pREsIdEnTE dELL’aucc gIusEppE caFORIO a dEsTRa IL 

REspOnsaBILE magazzInI RIcamBI cOnsauTO gIusEppE mILLuccI

“un EsEmpIO vIRTuOsO dI paTERnaRIaTO 
sOLIdaLE”

“aL mOmEnTO dEL saLdO dEL cOnTO 
L’auTOmOBILIsTa avRà L’OppORTunITà dI 
scEgLIERE sE dEvOLvERE In BEnEFIcEnza 
3 EuRO aLL’aucc O sE accETTaRE un 

dOnO OFFERTO daLL’azIEnda sTEssa.”

 “BasTI pEnsaRE chE gRazIE aL RIcavaTO 
dELLa RaccOLTa FOndI “REvIsIOnI 2013” 
L’aucc è RIuscITa a cOpRIRE IL  IL 63% 
dEL cOsTO dEL sERvIzIO dOmIcILIaRE dI 
FIsIOTERapIa RIaBILITaTIva dELL’annO 

2013.”

IL sERvIzIO dI FIsIOTERapIa RIaBILITaTIva cOmE TuTTI gLI aLTRI sERvIzI aucc 
è gRaTuITO

IL sERvIzIO dI FIsIOTERapIa RIaBILITaTIva vIEnE svOLTO a livello ambUlatoriale aLL’InTERnO dEL 
pREsIdIO OspEdaLIERO dI assIsI, pREssO IL dIsTRETTO sanITaRIO dI TOdI E dI maRscIanO.

LE FIsIOTERapIsTE OFFROnO sERvIzIO anchE in alcUne sedi dell’aUcc: aLL’InTERnO dELLa sEdE 
REgIOnaLE aucc In sTRada La TORRETTa 2/BIs dI pERugIa, nELLa sEdE aucc dI cOLLEsEccO E dI 
guadO caTTanEO.

IL sERvIzIO vIEnE OFFERTO a domicilio del paziente assIsTITO.
IL sOLO cOsTO chE L’aucc ha dOvuTO sOsTEnERE nELL’annO 2013 pER gaRanTIRE IL sOLO sERvIzIO 
dOmIcILIaRE dI FIsIOTERapIa RIaBILITaTIva è sTaTO dI 19.029 eUro
gli specialisti che svolgono il servizio di fisioterapia riabilitativa sono: giovanna forghieri, 
elena ricci, alessandra gUbbiotti



perUgia: lettera aperta di Una paziente 
Spett.le Associazione Umbra per la lotta 
contro il cancro, sono M. F., ho 57 anni 
e sono sempre stata affascinata dal 
mondo della Riflessologia plantare. 
E quando, a fine ottobre 2014, in 
attesa della mia prima visita di controllo 
dall’oncologo (ero stata operata per un 
piccolo carcinoma al seno il 6 settembre), 
il mio sguardo si è sollevato e rivolto verso 
una bacheca di plastica. E lì, tra i tanti 
pieghevoli, l’attenzione è caduta proprio 
sul quel servizio. 
L’ho preso e ho letto una bellissima frase 
di Avi Grinberg: “Noi siamo i nostri piedi, 
e... nei nostri piedi si vede ciò che noi 
siamo”. 
Un numero di telefono e la dottoressa 
Stefania Rossi Barilozzi mi risponde che 
c’è un po’ di attesa da fare ma sicuramente 
mi chiamerà.
 I primi di marzo arriva puntuale la telefonata 

e mi dà il primo appuntamento.
 Le prime domande. Le prime 
“confessioni”. 
Sono alta 1.74 e da giovane avevo 
un numero di scarpe piccolo rispetto 
all’altezza: 38. Mia madre mi raccontava 
che anche da bimba quale ero, cadevo 
sempre. In continuazione. Ero magra 
da ragazza e quindi non ci facevo molto 
caso. A Perugia le camminate, tra i sali 
e scendi, erano all’ordine del giorno. 
Ma una volta presa la patente le mie 
gambe sono diventate gli pneumatici! 
Oltre tutto dopo i 30 anni ho messo su 
parecchi chili e di conseguenza i miei 
piedi hanno indossato il 40 di scarpe. E 
con il peso acquistato il problema si è 
acuito. Tante le cadute. Caviglie nelle 
buche, ginocchiate, ferite anche sul 
volto. Alla fine un triste verdetto: non so 
camminare.  Non riuscivo più a tenere 

lo sguardo rivolto all’alto, ma sempre in 
basso per paura di inciampare facendo 
mio, per consolazione, il detto: “Guarda 
dove metti i piedi!”.
In sostanza non avevo equilibro.
Sul lettino ho raccontato tutto ciò alla 
dottoressa Stefania. E lei pigiando con 
i polpastrelli e con una piccola matita 
di acciaio mi ha rimesso al mondo. 
Già dopo la terza seduta i miei piedi si 
sono sollevati come se  qualcuno mi 
desse una spinta e poi una sensazione 
di benessere sconosciuta. E allora mi 
sono voluta mettere alla prova. Mi sono 
collegata in Facebook. Avevo sentito 
parlare di Piedibus (un’iniziativa voluta 
dal Dipartimento di salute e benessere 
dell’Usl1 di cui la titolare è il medico Erminia 
Battista) e prendendo appuntamento, ho 
messo alla prova i miei piedi. Quattro ore 
di camminate in scioltezza. 

Due volte a settimana, il martedì nella 
sede dell’Aucc e giovedì nel reparto di 
Oncologia ho usufruito delle benefiche 
sedute della dottoressa Stefania. Non 
solo. Il 19 aprile ho partecipato ad una 
maratona  a Firenze e ho percorso 15 
km! Per me un vero record. 
Grazie a lei ho raggiunto un equilibrio mai 
avuto se non da ragazza. E finalmente 
posso guardare in alto quando passeggio 
e non sempre in basso preoccupata per 
le buche. 
Quindi ringrazio l’Aucc (oggi stesso ho 
dato disposizione al mio commercialista 
di devolvere il 5% per mille alla vostra 
Associazione) e la dottoressa Stefania 
Rossi Barilozzi per avermi dato una 
chance inaspettata.

M. F.

nUova iniziativa: mUsicoterapia in radioterapia oncoloGica   
   

Nuova iniziativa: 
Musicoterapia in 
Radioterapia Oncologica

Giuliana Nataloni – Servizio 
Convenzionato di Psiconcologia 
AOP/AUCC
Dal mese di aprile ha avuto inizio 
una nuova attività: la Musicoterapia 
in Radioterapia Oncologica.
Tale attività, promossa dall’AUCC 
e dall’ARONC (Amici della 

Radioterapia oncologica), è 
coordinata e condotta dalla dr.ssa 
Giuliana Nataloni, psichiatra e 
musicoterapeuta, e dalla dr.ssa 
Elisabetta Sacchi, psicologa. 
Partecipano inoltre, in qualità di 
volontari psicologi in formazione, 
Riccardo Catanzaro, Tommaso 
Giannelli, Giada Raspa e Gian 
Marco Ventura.
E’ stata scelta la metodologia 
della musicoterapia recettiva, 
cioè dell’ascolto di musica, 
preliminarmente composta, in 
presenza del terapeuta (Bence, 
Mereaux 1990); per la precisione 
si tratta quindi di un “ascolto 
musicale assistito”.
Nelle sedute di musicoterapia 
recettiva intendiamo  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. 
In tal modo ci si propone anche una 
riduzione degli effetti collaterali ad 
essa correlati (Burns 2001).
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.
Spesso i brani vengono scelti 
come ricordo di momenti 
particolarmente significativi per 
la persona, andando in questo 
modo a costituire un aggancio 
per ritrovare la forza perduta. 
Altre volte invece la musica scelta 
fa 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.
La musica  è dunque usata come 
terapia, allo scopo di produrre nella 
persona effetti psico-fisiologici 
positivi e di beneficio.
Quale musica far ascoltare? Gli 
effetti della musica variano da 
individuo ad individuo,  così come 

variano in uno stesso individuo a 
seconda del suo stato emotivo, del 
suo umore, delle sue condizioni 
fisiche ed altri fattori. Quindi il 
criterio fondamentale consiste 
nel far scegliere la musica al 
paziente, seduta per seduta, 
grazie alla possibilità di connettersi 
ad internet con un semplice 
smartphone o tablet, collegato a 
casse di amplificazione.
Nella musicoterapia recettiva di 
gruppo, la scelta della musica è 
democraticamente ed equamente  
effettuata da ogni partecipante.
Si propongono 3 moduli di 
intervento, indipendenti ma 
connessi tra loro, rispetto 
all’obiettivo (gestione dell’ansia, 
espressione e contenimento 
delle emozioni, compliance al 
trattamento):
- modulo 1 Musicoterapia recettiva: 
“ascolto musicale assistito”. 
- modulo 2 GIM Immaginazione 
Guidata con Musica.
- modulo 3 Psicoterapia di gruppo 
ad impronta musicoterapeutica.
Per il momento è attivo il Modulo 
A.
Al primo incontro con il paziente  
viene fatto compilare un 
questionario di musicoterapia, 
che indaga i gusti e le preferenze 
musicali, nonché il ruolo che la 
musica ha nella sua vita emotiva. 
Ad ogni seduta viene somministrato 
un test (STAI Y 1), prima  e subito 
dopo la musicoterapia, per la 
valutazione dell’ansia di stato del 
paziente.
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi alla segreteria della 
Radioterapia Oncologica (Tel. 
0755783614) oppure all’AUCC.
Bibliografia:
- Burns DS., The effect of the 
Bonny method of Guided Imagery 
and music on the mood and life 
quality of cancer patients, Journal 
of Music Therapy, 2001 Spring; 38 
(1): 51-65
- Bence L., Mereaux M., 
Musicoterapia, ritmi, armonie e 
salute, Xenia, Milano, 1990
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IL gRuppO dI musIcOTERapIa: da sInIsTRa gIan maRcO vEnTuRa 
vOLOnTaRIO psIcOLOgO In FORmazIOnE, La dR. ssa gIuLIana 
naTaLOnI mEdIcO psIchIaTRa psIcOTERapEuTa,  RIccaRdO 
caTanzaRO, vOLOnTaRIO psIcOLOgO In FORmazIOnE, TOmmasO 

gIannELLI vOLOnTaRIO psIcOLOgO In FORmazIOnE, 
La dOTT.ssa ELIsaBETTa sacchI psIcOLOga, gIada Raspa 

vOLOnTaRIa psIcOLOga In FORmazIOnE

È partito nel mese di 
gennaio il nuovo progetto 
terapeutico “La casa delle 

bambole”: raccontarsi attraverso 
il cucito ideato e coordinato dalla 
dottoressa Amparo Valencia, 
psico-oncologa dell’AUCC 
onlus.

Le donne coinvolte nel progetto 
si sono incontrate tutti i martedì 
dalle ore 15.00 alle 16.30 dal 
mese di  gennaio al mese di luglio 
nella sede regionale dell’Aucc 
onlus in strada la Torretta 
2bis di Perugia con l’obiettivo 
comune di creare una bambola 
di pezza attraverso la tecnica 
del cucito. Gli incontri sono stati 
facilitati dalla dottoressa Amparo 
Valencia la quale ha dato un 
senso terapeutico al contenuto 
profondo dei discorsi e delle 
argomentazioni che naturalmente 
scaturivano durante l’attività.
«Cucire, rammendare, 
rattoppare, ricamare, usare 
l’ago e il filo è un’attività 
ancestrale alla quale si dedicano 
tradizionalmente le donne e 
che si trasmette di generazione 
in generazione. – spiega la 
dottoressa Amparo Valencia, 
coordinatrice del progetto -. 
Un’altra attività trasmessa di 
generazione in generazione è 
quella ludica praticata durante 
l’infanzia: il gioco con le bambole. 
Il progetto riprende entrambe le 
attività e le mette insieme con 
l’obiettivo finale di dare forma 
alla propria bambola».
la bambola come metafora. La 
bambola è uno strumento di cui 
si serve per giocare. La bambola 
diventa un’amica alla quale 
si raccontano esperienze o 

attraverso la quale si immaginano 
storie e racconti. Le bambole 
non sono limitate da alcuna 
condizione restrittiva infatti 
stanno lì e sono a disposizione 

nel momento in cui si sente il 
loro bisogno: quando si prova 
paura o tristezza, gioia o dolore. 
Le bambole sono come specchi, 
fanno quello che vogliamo, 
ci rimandano i sentimenti e ci 
ascoltano; diventano figure 
cariche di significati nonostante 
in qualunque momento possano 
tornare oggetti inanimati 
abbandonati in un angolo.
Il progetto ha agito dunque sulla 
consapevolezza della propria 
corporeità attraverso il corpo 
della bambola che nel prendere 
forma fungeva da proiezione 
delle immagini del proprio vissuto. 
Una dinamica che ha facilitato il 
consolidamento dell’immagine 
di sé e della propria autostima. 
Attraverso lo strumento bambola 
si è cercato di stimolare la 
tolleranza e l’accettazione della 
diversità, la condivisione con 
l’altro e con il gruppo, contenendo 
il malessere emozionale e 
stimolando la creatività e la libertà 

nell’espressione manuale.
il valore dello spazio condiviso. La 
sede regionale dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus (Strada la Torretta 
2/bis Perugia) ha rappresentato lo 
spazio relazionale condiviso dalle 
donne che hanno partecipato al 
progetto. Tale spazio è diventato 
un terreno fertile per il confronto, 
il riconoscimento e la messa 
in discussione del proprio sé 
perché ha ricreato lo spazio 
ludico all’interno del quale si 
sono condivise sensazioni 
ed esperienze. Uno spazio 
relazionale che ha promosso e 
facilitato il benessere psicologico 
in donne adulte attraverso la 
consapevolezza affettiva ed 
emotiva della personale storia.

Redazione AUCC

la casa delle bambole: 
raccontarsi attraVerso il cUcito   

“IL nuOvO pROgETTO

 TERapEuTIcO dELL’aucc
 RIvOLTO aLLE dOnnE”

cOsì La BamBOLa cOsTRuITa E 
cucITa In gRuppO RappREsEnTa 
unO sTRumEnTO, un mEzzO 
aTTRavERsO IL quaLE pOTER 
EspRImERE EmOzIOnI E 
sEnTImEnTI, sOsTEnEndO La 
pERsOnaLE capacITà dI anaLIsI 

dEI vIssuTI.

cucIRE, RammEndaRE,
 RaTTOppaRE, RIcamaRE, usaRE 

L’agO E IL FILO 
è un’aTTIvITà ancEsTRaLE

 aLLa quaLE sI dEdIcanO

 TRadIzIOnaLmEnTE LE dOnnE

 E chE sI TRasmETTE 
dI gEnERazIOnE 
In gEnERazIOnE



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 
     (RInaLdO pasqua) 

 - 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
maRTEdì  - daLLE 7,00 aLLE 13,00
     day hOspITaL OncOLOgIcO

     (dR. gIancaRLO aRmannI, 
 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 castiglione del lago
gIOvEdì   - daLLE 13.00 aLLE 18.30 
     day hOspITaL OncOLOgIcO

     (dOTT.ssa TIzIana cEccagnOLI) 

vEnERdì   - daLLE 8.30 aLLE 14.30 
     day hOspITaL OncOLOgIcO

     (dOTT.ssa TIzIana cEccagnOLI)

pER I pROssImI TRE mEsI IL sERvIzIO dI psIcOncOLOgIa 
pREssO L’OspEdaLE dI casTIgLIOnE dEL LagO pER La 
gIORnaTa dI vEnERdì sI spOsTERà aLL’OspEdaLE dI 
cITTà dELLa pIEvE causa RIsTRITTuRazIOnE dEI LO-

caLI dEL nOsOcOmIO dEL TRasImEnO

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)

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 
e quanto altro...

075/5272647-3334160590
www.aucc.org

 www.facebook.com/aucc.onlus
            www.facebook.com/paginaAUCC
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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
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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 
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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!

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


