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

Nel mondo, il cancro della 
cervice è al 3° posto 
per incidenza e la 4° 

causa di mortalità nelle donne. 
Rappresenta circa il 9% del 
totale dei tumori femminili, con 
529.800 nuovi casi e 275.100 
morti nel 2008; oltre l’85% dei 
casi insorge nei paesi in via di 
sviluppo.
In Italia vengono diagnosticati 
circa 3500 nuovi casi di 
carcinoma della cervice uterina 
e si verificano 1500 morti 
l’anno. L’analisi dei trend di 
incidenza ne ha evidenziato 
una significativa diminuzione 
nel corso degli anni. E’ invece 
in aumento il numero delle 
nuove diagnosi di lesioni 
preneoplastiche, stimato 
intorno ai 60.000 casi annuali.
Il carcinoma della cervice 

uterina è il primo cancro ad 
essere riconosciuto dall’OMS 
come totalmente riconducibile 
ad un agente infettivo, il 
papilloma virus umano, il cui 
DNA viene riscontrato nel 99,8% 
delle pazienti. Circa il 70-80% 
delle donne contrae l’infezione 
da HPV nel corso della propria 
vita, ma un sistema immunitario 
competente garantisce la 
risoluzione spontanea nella 
maggioranza dei casi entro due 
anni dal contagio. Altri cofattori 
hanno un ruolo rilevante 
affinché si verifichi la transizione 
dall’infezione cervicale da 
HPV al carcinoma. Tra essi, in 
particolare, l’utilizzo prolungato 
dei contraccettivi ormonali, il 
fumo di sigaretta, la grande 
multiparità e la coinfezione da 
HIV, sono ritenute concause 

certe alla carcinogenesi, mentre 
condizioni di immunodeficienza 
o immunosoppressione, 
coinfezioni genitali da 
Chlamydia Trachomatis o da 
Herpes Simplex 2, carenze 
alimentari sono ritenute 
concause probabili.
I tumori della cervice 
compresi la totalità dei tumori 
squamosi e la maggior parte 
degli adenocarcinomi sono 
determinati da differenti HPV 
ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 
35, 45 e 51), mentre i sottotipi  
a basso rischio oncogeno (HPV 
6 e 11) sono responsabili di 
condilomatosi ano-genitale.
I prodotti proteici dei geni E6 
ed E7 di HPV ad alto rischio 
oncogeno interagiscono con 
gli oncosoppressori p53 e pRb 
delle cellule ospiti, in modo 
da determinare un vantaggio 
replicativo delle cellule 
infettate e da promuoverne la 
trasformazione neoplastica.
Le lesioni preneoplastiche della 
cervice sono costituite dal CIN 
1, CIN 2 e CIN 3. 
Il CIN 1 regredisce nel 57% dei 
casi spontaneamente in brevi 
periodi, soprattutto in donne 
di età inferiore a 35 anni, nelle 
quali si preferisce uno stretto 
follow up e la successiva 
eventuale conizzazione in caso 
di persistenza per oltre due 
anni, o la presenza della lesione 
in almeno due quadranti della 

cervice.
La percentuale di regressione 
del CIN 2 e del CIN 3 è 
rispettivamente pari al 43% 
e al 32%, pertanto a seguito 
della diagnosi si preferisce un 
trattamento di tipo escissionale, 

anche al fine di identificare 
un eventuale carcinoma 
microinvasivo (presente in circa 
il 6-12% dei casi con biopsia 
CIN3) o francamente invasivo 
(fino al 2% dei CIN3).
L’OMS riconosce 3 categorie di 
carcinomi invasivi della cervice 
uterina: i carcinomi a cellule 
squamose, gli adenocarcinomi 
e gli altri tumori epiteliali. In 
quest’ultima categoria rientrano 
varianti più rare fra le quali il 
carcinoma adenosquamoso, il 
carcinoma adenoideo a cellule 
basali, il carcinoma adenoideo-
cistico, i tumori neuroendocrini 
ed i tumori indifferenziati.
La prevenzione primaria del 

carcinoma cervicale ha lo 
scopo di evitare l’infezione, sia 
promuovendo un comporta-
mento e un’igiene sessuale più 
consapevoli, sia permettendo 
l’immunizzazione iatrogena 
contro i Papillomavirus. 

Allo stato attuale sono disponibili 
due vaccini: il quadrivalente 
(Gardasil per i tipi 6/11/16/18) 
e il bivalente (Cervarix per i 
tipi 16/18). Entrambi vengono 
somministrati in tre dosi. 
In base alle evidenze attuali, 
l’OMS ha raccomandato la 
somministrazione del vaccino 
alle pre-adolescenti tra i 9 e i 
13 anni, sia per la maggiore 
immunogenicità che per la 
massima efficacia in donne in 
cui non sia ancora avvenuta 
l’esposizione primaria al virus. 
Sulla base di ciò l’Istituto 
Superiore di Sanità dal 2007 
ha stabilito una campagna di 
vaccinazione gratuita per le 

bambine nel dodicesimo anno 
di età. 
L’utilizzo in donne tra i 14 
e i 26 anni è stato ritenuto 
target secondario. Oltre tale 
fascia d’età non ne è più 
raccomandabile l’impiego.
La prevenzione secondaria 
ha invece l’obiettivo di 
identificare precocemente 
le lesioni preneoplastiche 
allo scopo di ridurre 
drasticamente l’incidenza del 
cervicocarcinoma, mediante 
citologia cervicale (Pap Test) 
o individuazione del DNA del 
Papillomavirus (HPV test).
La sensibilità del Pap test 
è di circa 75%, sebbene la 
specificità raggiunga valori 
superiori al 90%, mentre la 
sensibilità dell’HPV test è di 
circa il 90%. 

La loro associazione consente 
di ottenere una sensibilità 
complessiva del 95%; sulla 
base di ciò le nuove indicazioni 
per la prevenzione secondaria 
(vedi figura).

Dr.ssa Gabriella Baiocchi 
dirigente Medico di I Livello 
Azienda Ospedaliera di 
Perugia

LA DIAGNOSI PRECOCE IN ONCOLOGIA: il cancro della cervice

La 30ª edizione del“Festival 
della pizza al piatto - 
Serate di festa in favore 

dell’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro” si è conclusa 
con grande soddisfazione da 
parte dei membri del Centro 
Sociale di Capro, promotore e 
organizzatore del festival, e con 
grande riconoscenza da parte 
dell’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro onlus che 
sin dalla prima edizione della 
manifestazione beneficia degli 
utili. 
La collaborazione tra l’AUCC 
onlus e il Centro Sociale di 
Capro nasce nel 1985 con una 
partita di calcetto tra i membri 
delle rispettive organizzazioni e 
da allora non si è più interrotta. 
L’AUCC veniva fondata nello 
stesso anno e da allora ha potuto 
contare sul sostegno economico 
e morale del Centro Sociale di 
Capro. 
Negli anni infatti grazie 
all’organizzazione del Festival 
della Piazza al Piatto, il Centro 
Sociale di Capro è riuscito 
a donare all’AUCC una cifra 
importante: circa 145 mila euro 
che sono stati utilizzati per 
finanziare progetti di ricerca 
scientifica e il mantenimento 
dei servizi socio-sanitari che 
l’associazione garantisce ai 
pazienti oncologici e alle loro 
famiglie. 
La peculiarità di questo festival 

sta nel coinvolgere un centinaio 
di volontari che lavorano per 
realizzare un grande evento di 
beneficenza. Fondamentale è 
la collaborazione con alcune 
associazioni di volontariato di 
Bevagna come l’ECB Bevagna, la 

Bocciofila, la Sezione ENAL Caccia 
Bevagna, il Gruppo Ciclistico 
Bevagna, l’Associazione Pesca 
Club Bevagna, l’Associazione 
dilettantistica Peter Pan e 
l’Arcatores di Bevagna. 
L’elogio a questa forma di 
solidarietà collettiva è giunto 
anche dall’assessore all’ambiente 
della Regione Umbria Silvano 
Rometti il quale, nel corso di un 
convegno svoltosi il 30 luglio 
che rientrava nel programma del 

festival, ha dichiarato «Il Centro 
sociale di Capro è un esempio per 
tutta l’Umbria perchè la sua opera 
di beneficenza è di grande utilità. 
Sostenere la ricerca attraverso 
il volontariato è ammirevole. 
In questo caso il volontariato 

giunge da tutti gli organizzatori 
del festival. La ricerca scientifica 
e i servizi ai pazienti, che sono le 
attività svolte dall’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il 
Cancro, sono fondamentali per 
debellare questa malattia. Una 
comunità intera che lavora per la 
beneficenza è un grande esempio 
di solidarietà». 
L’AUCC e il Centro Sociale di 
Capro hanno deciso di comune 
accordo di festeggiare i 30 anni 

di collaboazione lavorando 
per il raggiungimento di un 
obiettivo importante che consiste 
nell’attivare sul territorio di 
Bevagna alcuni dei servizi gratuiti 
per i pazienti oncologici e per le 
loro famiglie. Giuseppe Proietti 
Farnese ed Enrico Bastioli, 
rispettivamente presidente 
e vicepresidente del Centro 
Sociale di Capro, auspicano di 
realizzare obiettivi importanti 
per la popolazione.  «La volontà 
– afferma con convinzione 
Enrico Bastioli – è di attivare 
i servizi AUCC anche sulla 
zona di Bevagna e di questo 
abbiamo piena fiducia». Volontà 
che l’Associazione Umbra per 
la lotta Contro il Cancro sta già 
tramutando in realtà. Un’equipe 
di professionisti infatti sta 
organizzando il proprio lavoro per 
poter garantire una serie di servizi 
anche sulla zona di Bevgna, 
cittadina che ha dimostrato da 
sempre grande attenzione e 
sensibilità verso l’AUCC. 
La 30ª edizione del “Festival della 
pizza al piatto” si è conclusa 
quindi con un grande progetto 
di collaborazione e di crescita a 
beneficio dell’intera comunità. 
 
Rita  Martone
Comunicazione AUCC

30 ANNI DI BENEFICENZA : il centro sociale di capro e l’associazione umbra per 
la lotta contro il cancro  festeggiano 30 anni di amicizia. prossimo obiettivo? 
attivare i servizi di assistenza gratuita anche sul territorio di bevagna

Si apre un nuovo anno sociale e, a leggere 
i giornali, pieno di speranze per i malati di 
cancro.

Purtroppo il confine fra speranza ed illusione è 
molto stretto e occorre evitare che vi siano false 
informazioni e facili conclusioni.
E’ indubbio che di cancro si può guarire. Il problema 
è che le patologie oncologiche sono tante e diverse 
ed ognuna necessita di un approccio di ricerca e 
terapia specifica.
Non esistono soluzioni facili.
I proclami di scoperte rivoluzionarie che risolvono il 
problema del cancro non possono essere veritieri 
e devono essere riportati a realtà.
La ricerca scientifica seria ha periodi di gestazione 
molto lunghi. Occorre spesso iniziare con la ricerca 
di base i cui risultati devono essere poi applicati 
alla ricerca clinica  e dopo serie sperimentazioni 
si può giungere all’affermazione che nella lotta al 
cancro, o meglio nell’ambito delle patologie per 
affrontare una specifica patologia oncologica, si è 
giunti a risultati concretamente positivi.
Talvolta le illusioni, che pure possono galvanizzare, 
possono portare a delusioni con effetti nefasti.
Occorre essere prudenti e seri nell’approccio alla 
informazione e alla comunicazione di quello che 
potremo definire pianeta cancro.
Un dato appare però certo: nel corso degli anni 
molte patologie hanno visto dei risultati, grazie alla 
ricerca, incredibili e positivamente sorprendenti. Le 
ragioni sono da attribuire sicuramente all’attività di 
ricerca scientifica, all’attività di prevenzione che 
ha introdotto stili di vita utili al prevenire la malattia 
e soprattutto ad una sensibilità individuale di 
attenzione e cura del proprio corpo.
Con queste tre armi, ricerca scientifica, prevenzione 
e cura di se stessi, si possono ottenere risultati 
importanti alla lotta al cancro.
Con questo spirito allora, ancora una volta, 
possiamo affermare che di cancro si può guarire.
I ricercatori, la sanità, le associazioni di volontariato 
e tutti noi possiamo collaborare a rendere effettiva 
questa affermazione. 
L’AUCC con il vostro sostegno nei trent’anni della 
sua storia, tassello dopo tassello, ha contribuito 
insieme a tanti altri a poter far dire a molti: “io dal 
cancro sono guarito”.
   Giuseppe Caforio 
Presidente Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus

Parla il PrEsidEntE:
vincere il cancro



Nella nostra regione, l’Umbria, 
per iniziativa del Professor 
Maurizio Tonato, è stata da 

più anni istituita la Rete Oncologica 
Regionale (ROR) nell’ambito della 
quale sono stati creati più Gruppi 
Oncologici Multidisciplinari (GOM); 
tra questi, quello sul melanoma ha 
iniziato ad operare nel 2005 in seno 
all’Azienda Ospedaliera di Perugia 
e, dal 2010, ha assunto ufficialmente 
valenza regionale. I medici umbri 
che fanno parte del gruppo 
appartengono a diverse discipline 
(dermatologia, chirurgia, anatomia 
patologica, oncologia medica, 
medicina nucleare, radioterapia) e si 
riuniscono mensilmente per espletare, 
aggiornare e programmare, in maniera 
multidisciplinare, la loro attività 
medica. Nel novembre 2011 il Gruppo 
melanoma ha prodotto le “Linee Guida 
per la gestione dei pazienti affetti 

da melanoma cutaneo”, 
al fine di razionalizzare 
ed uniformare i percorsi 
diagnostici e terapeutici 
relativi al melanoma cutaneo, 
consentendo di ottenere 
vantaggi significativi nella gestione 
clinica dei pazienti; al fine della 
consultazione e dell’aggiornamento 
periodico, queste linee guida sono state  
pubblicate on-line nel portale della 
ROR (www.reteoncologicaumbria.
org). Entro breve tempo, queste 
linee guida verranno aggiornate in 
relazione agli aspetti della ricerca 
del linfonodo sentinella e delle scelte 
chirurgiche susseguenti, soprattutto 
in età pediatrica, del follow up e 
della terapia medica della malattia 
avanzata, viste le ultime importanti 
novità in questo ambito.
In Umbria, peraltro, alcuni dei medici 
che fanno parte del Gruppo melanoma 

svolgono attività pertinenti 
a tale patologia neoplastica 
(campagne educazionali 
e di prevenzione) 
anche nell’ambito di 
altre associazioni, quali 
l’ADOI (Associazione Dermatologi 
Ospedalieri Italiani) e l’Associazione 

Umbra No al Melanoma Onlus, 
promuovendo e partecipando a 
diverse iniziative finalizzate alla “lotta 
contro il melanoma”, in collaborazione 
con la LILT (Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori), l’AUCC (Associazione 
Umbra per la lotta contro il Cancro) e 
la SIPO (Società Italiana di Pediatria 
Ospedaliera).
Il melanoma è il tumore maligno 
che origina dai melanociti e, a livello 
cutaneo, insorge sulla cute sana “de 
novo” (80% dei casi) o su un nevo 
melanocitico pre-esistente (20% dei 
casi), acquisito o congenito.
In Italia si registrano 11.000 nuovi 
casi ogni anno e 1.700 decessi ogni 
anno; 3,5 ogni 100 nuovi tumori sono 
melanomi. Negli ultimi 30 anni le 
nuove diagnosi di melanoma sono 
cresciute del 237% e l’età delle 
persone colpite si sta abbassando 
drasticamente. Le femmine sono più 

colpite fino a 50 anni, più 
spesso agli arti, soprattutto 
inferiori, mentre i  maschi 
sono più colpiti dopo i 50 
anni, più spesso al tronco; la 
prognosi è peggiore quando 

la sede di localizzazione è alla 
testa, collo, tronco, regioni palmo-
plantari e sub-ungueali. L’incidenza 
è aumentata soprattutto nella razza 
bianca e, in Europa centrale, già 
nell’anno 2000, si registravano 10-
15 casi ogni 100.000 abitanti, contro 
i 40 dell’Australia (verosimile effetto 
dell’esposizione al sole, considerata 
da sempre un fattore causale per il 
melanoma, insieme a fattori genetici). 
Lo studio dei trend indica che nei 
Paesi occidentali i tassi di incidenza 
continueranno ad aumentare anche 
nella prossime due decadi; tuttavia, 
a partire dagli anni ’90 i tassi di 
mortalità si sono stabilizzati, grazie al 

miglioramento della diagnosi 
precoce. In Italia, nell’anno 
2012, sono state registrate 
11.000 nuove diagnosi, 
con 14,3 casi/100.000 
abitanti nei maschi e 13,6 

casi/100.000 abitanti nella femmine; 
l’incidenza è risultata simile tra Nord 

e Centro, inferiore al Sud, mentre la 
mortalità era omogenea (la mortalità 
per melanoma è l’unica in aumento 
insieme a quella per il tumore 
polmonare nelle donne).
Lo screening di massa del melanoma, 
e dei tumori cutanei in senso lato, è 
considerato poco utile e dispendioso. 
La prevenzione primaria è rivolta 
a tutta la popolazione e tende a 
far modificare alcuni stili di vita. La 
prevenzione secondaria è rivolta alla 
popolazione a rischio ed è basata su 
campagne educazionali e su iniziative 
di screening.
Nell’ambito della prevenzione 
primaria, vanno considerati fattori 
di rischio genetico-costituzionali o 
endogeni (numero di nevi, presenza di 
nevi atipici o displastici, familiarità per 
melanoma, fototipo chiaro, presenza 
di lentiggini) e fattori ambientali o 
esogeni (esposizione solare intensa e 
intermittente, ustioni solari). Il rischio 
di melanoma sembra aumentare con 
il crescere del numero totale di nevi, 
sia piccoli (<5 mm) che grandi (>5 
mm); la presenza di nevi multipli (più 
di 100 sull’intera superficie corporea), 
oppure più di 10 sulle braccia, 
determina un rischio di melanoma più 
elevato; la presenza di un nevo atipico 
comporta un rischio circa doppio; 5 o 
più nevi atipici incrementano il rischio 
di circa 10 volte; nevi congeniti giganti 
determinano possibilità superiore 
al 5% di sviluppare un melanoma; il 
rischio di un individuo di sviluppare 
un melanoma nel corso della vita 
è notevolmente aumentato se c’è 
una storia familiare della malattia 
(almeno 2 casi tra parenti di primo e 
secondo grado). Tra i fattori di rischio 
esogeni va ricordato che le ustioni 
solari rappresentano unanimemente 
un principale indicatore di aumentato 
rischio di melanoma; il melanoma è 
correlato ad una esposizione al sole di 
tipo intermittente; anche l’esposizione 
ai raggi ultravioletti artificiali dei lettini 
abbronzanti, in particolare prima dei 
35 anni, è associata positivamente ad 
un aumentato rischio di melanoma, 
oltre che di carcinomi; l’esposizione 
sbagliata al sole, gli eritemi e le 
scottature solari accumulate durante 
l’infanzia e l’uso delle lampade 
abbronzanti sono equiparabili, 
per rischio cancerogeno, al fumo 
di sigaretta; in particolare, per le 
lampade artificiali, la pigmentazione 
ottenuta non protegge dai danni UV 
indotti e non è utile per la sintesi 
della vitamina D e, per decreto del 

Ministero della Salute, è 
vietato sottoporre a lettini 
e lampade solari soggetti 
di età inferiore a 18 anni, 
donne in gravidanza, chi 
ha presentato tumori della 
pelle e “chi si scotta con facilità”.
Nell’ambito della prevenzione 
secondaria, è importante l’autoesame 
periodico, effettuato dal paziente 
da solo o con l’aiuto dei familiari (il 
sospetto diagnostico di melanoma 
è formulato dai pazienti nel 55% dei 
casi, dai medici nel 24% dei casi, 
dai familiari nel 12% dei casi e da 
altri nel 9% dei casi), e il sottoporsi a 
visite dermatologiche periodiche che 
considerino tutto l’ambito cutaneo e 
vengano integrate dall’impiego dello 
strumento definito dermatoscopio 
e/o dal videodermatoscopio in 
epiluminescenza. Una serie di fattori 
ispettivi devono essere presi in 
considerazione per poter ritenere una 
lesione meritevole di escissione e, a 
tale scopo, può essere considerato, 
ma non nelle lesioni nodulari, il 
cosidetto sistema ABCDE:
A: asimmetria;
B: bordi irregolari;
C: colore disomogeneo;
D: dimensioni (diametro >6 mm);
E: evoluzione; età >15 anni.
Altro sistema da poter adottare è 
quello del “brutto anatroccolo”: una 
lesione melanocitaria va considerata 

sospetta, e quindi da seguire 
nel tempo e/o da asportare, 
qualora si presenti diversa, 
soprattutto per il colore, da 
tutte le altre.
La frequenza  
dell’autovalutazione (mensile 
o trimestrale) e quella delle visite 
dermatologiche verrà suggerita dal 
dermatologo sulla base del rischio, 
moderato o elevato, del singolo 
paziente. 
Un cenno a parte merita il melanoma 
pediatrico che, sebbene raro, 
rappresenta comunque il 2% di tutti i 

melanomi. Colpisce per 
lo più (85%) soggetti di 
età superiore ai 15 anni 
e, meno frequentemente 
(15%), bambini in età 
pre-puberale. Oltre il 

60% dei melanomi pediatrici insorge 
su un nevo pre-esistente, mentre 
il resto compare su cute sana. Un 
melanoma frequente nei bambini, 
e spesso difficile da diagnosticare 
istologicamente, è quello spitzoide. 
Questo tipo di melanoma crea talora 
problematiche di inquadramento 
diagnostico/prognostico, richiede 
spesso l’effettuazione di più 
consulenze patologiche e pone 
comunque problemi medici in relazione 
agli aspetti della ricerca del linfonodo 
sentinella e, qualora quest’ultimo sia 
positivo, sul susseguente trattamento 
chirurgico da effettuare o, viceversa, 
da non considerare e da sostituire con 
l’osservazione strumentale attenta 
dei distretti interessati. Si tratta di 
problematiche ancora da meglio 
definire.
Per concludere, visto che nei primi 18 
anni di vita si verifica la maggior parte 
dell’esposizione al sole e che una 
scottatura grave raddoppia i rischi di 
sviluppare una neoplasia cutanea in 
età matura, può risultare utile leggere 
i consigli quì inseriti per “come 
proteggere i bambini dal sole”. 

Dottor Stefano Simonetti, 
Dermatopatologo nella 
Clinica Dermatologica di 

Perugia, Coordinatore Gruppo 
Multidisciplinare Melanoma 
della Rete Oncologica Regionale 
dell’Umbria

LA DIAGNOSI PRECOCE IN ONCOLOGIA: il melanoma

La scuola per la vita è il nome del progetto 
che l’AUCC ha portato avanti nel territorio 
tuderte. L’8, il 17 e il 26 marzo gli studenti 

del biennio del liceo Jacopone da Todi hanno 
partecipato agli incontri presieduti dalla Dott.
ssa Simonetta Regni, psiconcologa dell’AUCC, 
con la collaborazione della volontaria Alma Lodi 
e dell’Oncologo Dr. Riccardo Rossetti.
Il progetto rientra nel proposito di avvicinare i 
giovani a tematiche importanti, quali quella del 
tumore, a volte sottaciute, ma che assumono 
un valore formativo non minore rispetto a 
quello offerto dall’istituzione scolastica. In 
questi tre incontri si è parlato rispettivamente 
di volontariato, prevenzione e psiconcologia, 
portando alla luce l’esperienza che l’AUCC 
conduce da tantissimi anni sul territorio Umbro. 
È stata sottolineata l’importanza cruciale del 
volontario come figura rassicurante in grado di 
fornire aiuto, accoglienza, ascolto e solidarietà 
al paziente e alla famiglia, spesso impauriti e 
impotenti di fronte alla malattia. In particolare, 
durante la prima del ciclo di tre lezioni, la 
giovane volontaria Mirella Raffa ha raccontato la 
sua esperienza evidenziandone l’arricchimento 
umano e personale ricevuto. Anche il preside 
del liceo Sergio Guarente ha partecipato 
all’incontro, dimostrando la sua sensibilità ai 
temi proposti. 
La seconda delle tre lezioni è stata interamente 
dedicata alla prevenzione esplicitandone le 
varie fasi: prevenzione primaria, che si riassume 
nel condurre una vita sana; prevenzione 
secondaria, che si concretizza nell’effettuare 

i controlli che il sistema sanitario propone; 
prevenzione terziaria, che prevede una serie di 
controlli dopo la malattia.
Nell’ultima lezione, alla quale era presente una 
rappresentanza dell’AUCC, si è cercato di fornire 
ai ragazzi una conoscenza adeguata della 
malattia al fine di scacciarne le paure ed i tabù. 
Si è cercato, inoltre, di sottolineare l’importanza 
della figura dello psiconcologo come fonte 
di sostegno psicologico in ogni fase della 
malattia. Alla fine delle tre lezioni si è proposto 
ai ragazzi un questionario di gradimento che 
ha dato risposte molto positive. Questo ciclo di 
tre lezioni è il frutto di un proposito che muove 
l’AUCC oltre il sostegno terapeutico, arrivando 
a impegnarsi nella formazione nelle scuole, 
formazione che, insieme a quella dei volontari, 
risulta essere uno dei punti cardine sul quale 
si snoda l’attività dell’AUCC. Educare alla 
malattia ma soprattutto educare a costruire una 
coscienza di partecipazione e sostegno. Un altro 
e non secondario modo di fare cultura, compito 
della società civile oltre che della scuola. 

Jacopo Cascianelli

A sCUOla di sOlidariEta’ allO JaCOPOnE  
da tOdi:l’aucc in collaborazione con il liceo jacopone da 
todi danno vita al progetto “la scuola per la vita”

TENERE I LATTANTI E I BAMBINI PICCOLI AL RIPARO DAL SOLE 
DIRETTO 

quANTO PIù è POSSIBILE DuRANTE IL PRIMO ANNO DELLA LORO vITA

EVITARE L’ESPOSIzIONE NELLE ORE PIù CALDE
I RAggI DEL SOLE SONO PIù INTENSI TRA LE ORE 10 E LE ORE 14

(11 E 15 CON ORARIO LEgALE)

CERCARE IL PIù POSSIBILE RIPARO ALL’OMBRA
RICORDA COMuNquE ChE SOTTO L’OMBRELLONE ARRIvA IL 50%DEI RAggI DEL SOLE 

INDOSSARE INDuMENTI PROTETTIvI, 
MAgLIETTA, CAPPELLINO A vISIERA LARgA E BuONI OCChIALI DA SOLE. 

RICORDARSI ChE I TESSuTI SINTETICI 
E COLORATI PROTEggONO PIù DI quELLI CON fIBRE NATuRALI (COTONE).
LA PROTEzIONE DEgLI INDuMENTI DIMINuISCE SE quESTI SONO BAgNATI

RICORDARSI ChE IN ACquA AD 1 METRO DI PROfONDITà 
ARRIvA IL 90% DEI RAggI DEL SOLE

uSARE SEMPRE CREME SOLARI, PIù ALTO è IL fATTORE DI PROTEzIONE, 
MAggIORE è LA gARANzIA OffERTA; RINNOvARE L’APPLICAzIONE AD INTERvALLI 

REgOLARI; uSARE CREME RESISTENTI ALL’ACquA

fARE ATTENzIONE ALLE LuCI RIfLESSE…
MOLTE SuPERfICI, SABBIA, CEMENTO, NEvE POSSONO RIfLETTERE IN MANIERA 

IMPORTANTE  IL SOLE

fARE ATTENzIONE ALLE gIORNATE LuMINOSE…
quANDO fINO ALL’80 % DELLE RADIAzIONI SOLARI RAggIuNgONO LA TERRA

fARE ATTENzIONE 
SPECIALMENTE A CERTE ALTEzzE E  LATITuDINI…

DAI 300 METRI SuL LIvELLO DEL MARE IN Su, LA RADIAzIONE AuMENTADEL 4-5 %.
E quANTO PIù vICINI SI è ALL’EquATORE, TANTO PIù fORTI SONO I RAggI DEL SOLE

EvITARE DI METTERE PROfuMI E DEODORANTI
PRIMA DI ESPORSI AL SOLE

EvITARE L’ABBRONzATuRA ARTIfICIALE …
CON LETTINI, LAMPADE E DOCCIA  ABBRONzANTI. LE RADIAzIONI EMESSE DA quESTE SOR-
gENTI LuMINOSE, SIA RAggI uLTRAvIOLETTI A ChE B, POSSONO ESSERE PERICOLOSE E IL 

MOTTO ChE ESSE “SONO PIù SICuRE DEL SOLE” è fALSO

DARE ESEMPIO AI BAMBINI 
I PRINCIPI quI SOTTOLINEATI DEvONO ESSERE SEguITI DA PERSONE DI OgNI ETà; uSATE 
quESTE SEMPLICI REgOLE PER PROTEggERE LA vOSTRA PELLE E SICuRAMENTE IL vOSTRO 

BAMBINO ADOTTERà PIù fACILMENTE L’ABITuDINE DI PROTEggERSI AL SOLE



Il tumore del colon-retto 
(d’ora in poi: CRC) è 
una delle tre patologie 

neoplastiche che rispondono 
meglio ai criteri  che definiscono 
l’utilità di uno screening di 
popolazione per individuare 
la malattia in fase precoce e 
quindi per permettere ad un 
maggior numero di persone di 
sottoporsi ad un trattamento 
curativo (cioè che porti a 

guarigione definitiva). Solo 
pochi numeri: il 70-80% 
dei casi di CRC insorge in 
soggetti senza particolari 
fattori di rischio; questa fascia 
di popolazione, definita “a 
rischio normale”, presenta il 
2% di probabilità di sviluppare 
un CRC nel corso della vita, 
ma è proprio da questo gruppo 
di persone, che rappresenta la 
stragrande maggioranza della 
popolazione, che proviene il 
maggior numero dei casi di 
CRC; ed è per questo gruppo 
di persone che lo screening 
del CRC è particolarmente 
utile, specie a partire dai 50 
anni di età.
La metodica di screening 
del CRC offerta dal nostro 
Sistema Sanitario Regionale 
è quella più frequentemente 
adottata nei Paesi che 
attuano politiche attive di 
prevenzione e diagnosi 
precoce oncologica. Essa ha 
dimostrato di essere affidabile 
dal punto di vista diagnostico, 
di essere accettabile per i 
pazienti, di presentare un 
rapporto rischio-beneficio 
assolutamente favorevole, di 
essere fattibile da un punto di 
vista pratico e organizzativo, 
e, non da ultimo, di essere 
economicamente sostenibile. 
Ma la cosa più importante è che 
lo screening di popolazione 
per il CRC  mediante ricerca 
del sangue occulto fecale 
con test immunologico (d’ora 
in poi: FIT) ha dimostrato di 
centrare l’obiettivo per cui 

è stato pensato, studiato e 
“costruito”: esso riduce la 
mortalità globale per CRC 
del 18-20%, un risultato 
eccellente.
Ma si può fare di meglio, a 
più livelli: istituzioni sanitarie, 
operatori sanitari e singole 
persone. Le istituzioni, 
peraltro meritorie nella nostra 
Regione per aver attuato fin 
dal 2006 un programma di 

screening per il CRC che 
raggiunge la quasi totalità 
della popolazione bersaglio 
(quella compresa tra i 50 
ed i 74 anni), dovrebbero 
operare ora per migliorare i 
percorsi di approfondimento 
diagnostico e terapeutico 
successivi al riscontro di 
un FIT positivo. A livello 
nazionale e regionale infatti 
la percentuale di persone che 
può sottoporsi entro 30 giorni 
a pancolonscopia in seguito a 
un FIT di screening positivo 
è solo del 47%, invece del 
90% come raccomandato. 
Allo stesso modo, a livello 
nazionale e regionale, la 
percentuale di persone che 
allo screening è risultata 
affetta da CRC può essere 
sottoposta a intervento 
chirurgico entro 30 giorni dalla 
pancolonscopia diagnostica 
solo nel 53% dei casi, invece 
del 90% come raccomandato. 
Si tratta come è ovvio di porre 
in essere un notevole ulteriore 
sforzo organizzativo con 
un importante investimento 
in strutture e personale 
qualificato, ma i risultati 
ottenibili in termini di salute 
e di minore utilizzo di risorse 
per i casi diagnosticati al 
di fuori dello screening 
compensano ampiamente 
gli sforzi economici posti in 
atto.  Gli operatori sanitari, tra 
cui in particolare il Medico di 
famiglia, dovrebbero essere 
il tramite privilegiato per far 
conoscere e apprezzare tutte 

le buone pratiche preventive 
disponibili (fortunatamente!) 
in campo oncologico e 
dovrebbero aiutare i propri 
pazienti ad attuarle; inoltre, il 
Medico di famiglia, specie con 
il supporto di altri specialisti, 
si trova nelle condizioni 
ideali per valutare il rischio di 
sviluppare un CRC presentato 
dalla singola persona, al 
fine di poter individuare per 
essa la migliore strategia 
preventiva (screening di 
popolazione per coloro a 
“rischio normale” di CRC o 
sorveglianza endoscopica per 
coloro che invece rientrano 
nelle categorie di “rischio 
intermedio” ed “elevato” di 
CRC).
Ma il ruolo maggiore nello 
sviluppo delle potenzialità del 
programma di screening per 
la diagnosi precoce del CRC 
lo giocano le singole persone, 
le destinatarie del programma 
stesso. In Italia solo il 48% 
di coloro che sono raggiunti 
dall’invito partecipano 
allo screening inviando il 
campione di feci per l’analisi 
del sangue occulto; in Umbria 
questa proporzione scende 
al 42% (dati del 2010); per 
essere efficace, allo screening 
deve aderire almeno il 45% 
delle persone invitate; inoltre 
è fondamentale che coloro 

nei quali il FIT risulti positivo 
rispondano all’invito a 
sottoporsi a pancolonscopia di 
approfondimento: attualmente 
solo l’84% degli invitati in 
Umbria accetta l’endoscopia, 

con rischio per la propria 
salute e contribuendo a ridurre 
l’efficacia di tutto il processo 
di screening. Questo esame, 
pur fastidioso, è sicuro e 
necessario: permette di 
accertare se la causa del 
sanguinamento occulto sia 
un processo non neoplastico 
o un tumore (1-2 casi ogni 
1000 aderenti allo screening) 
o, molto più spesso, un 
polipo adenomatoso (di 
cui una porzione, pari 9 
casi su 1000 aderenti allo 
screening, è costituita da 
un adenoma avanzato, cioè 
un polipo a rischio elevato 
di trasformazione maligna). 
Inoltre, quasi tutti i polipi 
possono essere asportati con 
la sola endoscopia, ma anche 
molti tumori, se diagnosticati 
in fase iniziale: nel 2010 
oltre il 14% di tutti i tumori 
diagnosticati allo screening 
sono stati curati con la sola 
resezione endoscopica. 
spero che queste poche 
righe siano state sufficienti 
a convincere i lettori del 
fatto che partecipare allo 
screening del CrC sia 
un’ottima occasione per 
proteggere la propria 
salute. Perciò attenzione 
alla vostra cassetta della 
posta…

Paolo Bini
UOSD Oncologia, 
Area SUD, 
Ospedale di Città della 
Pieve, USL Umbria 1

INfORMAzIONI SuLLO SCREENINg DEL CRC IN uMBRIA

hTTP://www.uSLuMBRIA1.gOv.IT/PAgINE/COLON-RETTO 
hTTP://www.REgIONE.uMBRIA.IT/SALuTE/SCREENINg-PER-
LA-PREvENzIONE-DEI-TuMORI

LA DIAGNOSI PRECOCE IN ONCOLOGIA: il colon-retto     la mammella
Si stimano oltre 36.000 nuovi 
casi l’anno pari ad un tasso di 
incidenza di 152/100.000 donne; 
l’incidenza in Umbria è di 730  
nuovi casi/anno, corrispondenti a 
156/100.000 donne.
Da alcuni anni le donne tra i 50 e 
i 69 anni sanno di poter affrontare 
il pericolo del tumore al seno 
attraverso la diagnosi precoce.
In Umbria, grazie alla diagnosi 
precoce e al miglioramento delle 
cure, 86 donne su 100, che hanno 
avuto una diagnosi di tumore 
alla mammella, sono vive dopo 
cinque anni e molte di loro non 
si ammaleranno più di tumore al 
seno.
Ci sono fattori di rischio 
all’insorgenza del tumore? 
Alcuni fattori “costituzionali, ambi-
entali, fisiologici, riproduttivi” pos-
sono indicare una maggiore prob-
abilità di sviluppare un tumore al 
seno, tra questi non aver avuto 
gravidanze, prima gravidanza 
in età tardiva, terapia ormonale 
sostitutiva protratta a lungo, 
obesità, dieta povera di fibre, vita 
sedentaria, seni particolarmente 
densi, familiarità.
Ad oggi solo il trattamento in fase 
precoce porta indubbi benefici 
in termini di guarigione e di 
sopravvivenza; in questa ottica 
la Regione Umbria, seguendo 
le linee guida del Ministero della 
Salute, offre alle donne tra i 50 
ed i 69 anni asintomatiche un 
esame mammografico ogni due 
anni. Circa 22.000 donne solo nel 
territorio USL1.
E’ coinvolto il 25% della 
popolazione femminile con una 
media di adesione che oscilla 
dal 68 al 72%, buoni risultati se 
paragonati ad alcune regioni del 
centro-sud ma che si prefigge di 
raggiungere un’adesione oltre il 
75% come già avvenuto in altre 
Regioni che aderiscono alle 
stesse modalità di screening 
vedi Piemonte, Toscana, Emilia 
Romagna.
L’impegno economico ed 
organizzativo che c’è dietro 
un programma di screening è 
notevole: la definizione della 
popolazione bersaglio, la 
spedizione della lettera di invito, 
l’accoglienza con raccolta dei 
dati anamnestici e il controllo 
dei dati personali, l’esecuzione 
della mammografia, la lettura 
in doppio cieco da parte di due 
senologi, l’invio della lettera in 
caso di doppia risposta negativa, 
il richiamo per l’esecuzione di 
altri testi (es. ecografia) nei casi 
richiamati a secondo livello, 
l’eventuale agoaspirato o biopsia, 
l’invio al’intervento chirurgico 
o alla  consulenza oncologica; 
ognuno di questi  passaggi viene 
costantemente monitorato.
Un programma di screening 
organizzato si distingue da 
un programma di screening 
spontaneo per lo stretto 
monitoraggio di ogni passaggio e 
per la valutazione degli indicatori 
di qualità che devono essere 
raccolti ed inviati  all’Osservatorio 
Nazionale per gli screening ogni 
anno. 
Tra gli indicatori di qualità si 
possono citare:
l’adesione al programma 
(accettabile >60%, desiderabile 
>75%);
tasso di richiamo per 
l’approfondimento (5-7% al primo 
passaggio);
tasso di identificazione totale;
rapporto B/M delle verifiche 
chirugiche (1-0,5% al primo 
passaggio);
tasso di identificazione dei 
tumori < 10mm ogni 1000 donne 
esaminate;
percentuale dei tumori in situ (10-
20% dei tumori diagnostica.
C’è da parte di tutte le figure 

professionali impegnate nello 
screening la consapevolezza di 
partecipare ad un programma  
che se svolto con impegno può 
fare la differenza per la salute 
di molte donne; tuttavia è giusto 
che ci siano informazioni corrette. 
Infatti un 20-30% dei tumori non 
si vede con la mammografia,
un 10% dei tumori della mammella 
non si lascia riconoscere 
nonostante l’esecuzione di più 
test.
Limiti della mammografia:
● mammelle opache, ghiandolari 
● sede marginale del tumore 
● scarsa densità (opacità)
   intrinseca del tumore
● tumore molto piccolo
● contorni regolari di alcuni
   tumori 
● difetti di apparecchiature e di
   esecuzione dell’esame.
Quindi non solo luce ma anche 
ombre, non a caso lo screening 
viene periodicamente attaccato 
senza tuttavia che venga offerta 
una alternativa altrettanto 
efficace e che garantisca alle 
donne un accesso equo agli 
esami diagnostici per il carcinoma 
mammario.
Le critiche vanno comunque 
valutate con attenzione sopratutto 
se offrono gli spunti utili all’apertura 
di una discussione da cui possono 
scaturire cambiamenti validi ed 
efficaci.  
E’ obbligatorio che si offra un 
programma con alti livelli qualità 
sia organizzativi che tecnologici 
e in questa ottica nel territorio 
dell’USL 1 sono arrivate due 
nuove macchine, a Gubbio 
e Città di Castello, donazioni 
effetuate in collaborazione con le 
Associazioni AELC e AACC ed a 
breve tre mammografi di ultima 
generazione dotati di Tomosintesi 
in sostituzione di apparecchiature 
ad Assisi e al Servizio di 
Senologia di Piazzale Europa a 
Perugia. Questo permetterà di 
fornire esami radiologici sempre 
più accurati in particolare nei seni 
più densi in cui la Tomosintesi 
appare essere una tecnica molto 
promettente, come dimostrano 
studi  anche in campo screening.
Anche in Umbria, come già in 
altre regioni, si sta prendendo 
in considerazione la possibilità 
di ampliare l’età di offerta dello 
screening alle donne dai 70 ai 74 
anni.
In seguito si prevede l’offerta 
di una mammografia annuale 
alle donne da 45 ai 49 anni. 
Questo traguardo sarà possibile 
solo con l’aumento delle risorse 
professionali e tecnologiche 
impegnate nello screening, 
speriamo nella sensibilizzazione 
di Associazioni ed Enti Privati.
Infine un rapido cenno ad un 
importante fattore di rischio 
costituito dalla familiarità, 
argomento che richiederebbe 
una relazione a parte solo per 
accennare che il 85-90% dei 
tumori è sporadico, nel rimanente 
10-15% si riconosce il rischio 
familiare. Su input regionale si 
sta preparando un programma di 
controllo su questo gruppo, per 
fortuna molto limitato, di donne 
ad elevato rischio. Partendo da 
una attenta raccolta della storia 
familiare si definisce il grado di 
rischio in modo da selezionare 
quelle donne che necessitano di 
una consulenza genetica e alle 
quali offrire un programma di 
follow-up idoneo.

Dr.ssa Rita Menzano 
Responsabile Radiologia e 
Senologia USL Umbria 1

STREGATI DALLA LUNA: a magione eravamo più di trecento 

Si, è proprio così! Eravamo più di 300 a Magione per 
raccogliere fondi per il Servizio di Assistenza Oncologica 
Domiciliare.

Stregati dalla Luna, questo è il titolo dato ormai da anni alla 
magnifica cena in piazza organizzata nel periodo estivo dagli 
amici del Comitato AUCC AMA di Magione che lavorano in 
collaborazione e grazie all’aiuto di Comune di Magione, Avis 
Magione, Associazione Turistica Pro Magione, Parrocchia 
di Magione, Pro Loco San Feliciano, Pro Loco San Savino, 
Pro Loco Sant’Arcangelo, Gruppo Musicale ENEMA, Cantina 
Castello di Magione, Cantina Pucciarella e  Cantina Terre del 
Carpine.
Tutti insieme dunque per un appuntamento che coinvolge 
oramai da anni quasi tutto il comprensorio Trasimeno Nord 
con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza il lavoro 
svolto dall’AUCC nel territorio e per raccogliere fondi utili al 
mantenimento dei servizi offerti ai pazienti oncologici.
Quest’anno alla cena introdotta dall’Ingegner Stefano 
Barafani, Presidente AUCC AMA Magione, era presente il 
Responsabile Medico del Servizio di Assistenza Oncologica 
Domiciliare Dr.ssa Trstana Miele.
La serata è stata splendida e magnificamente allietata dal 
Gruppo Musicale ENEMA.
Nei ringraziamenti non vanno dimenticati poi tutti quelli che 
si sono alternati alle cucine, ai tavoli e chi più ne ha più ne 
metta.
Ma non possiamo fare a meno di ringraziare anche tutti quelli 
che erano presenti alla cena per sostenere l’Associazione e 
tutti coloro i quali non potendo essere presenti ci hanno fatto 
sentire comunque il loro affetto.

Il prossImo anno vIenI anche Tu!



SERvIZIO DI PSICONCOLOGIA
OSPEDALIERA

PERUGIA
LuNEDì  - DALLE 9,00 ALLE 12,00
 REPARTO ONCOLOgIA MEDICA  
 OSPEDALE REgIONALE 
 (DOTT.SSA MARILENA CIvETTA)
     
  - DALLE 8,30 ALLE 13,00
 DAy hOSPITAL ONCOLOgIA MEDICA 
 OSPEDALE REgIONALE

     (DR. PAOLO CATANzARO)  
  - DALLE 9,00 ALLE 13,00
 RIABILITAzIONE ONCOLOgICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DR.SSA SIMONETTA REgNI) 

MARTEDì  - DALLE 09,00 ALLE 13,00
 DAy hOSPITAL ONCOLOgIA MEDICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DOTT.SSA M. AMPARO vALENCyA REyES)

   - MATTINA

 RADIOTERAPIA ONCOLOgICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DOTT.SSA ROSALIA CASSAR - COuNSELOR)
 
  - DALLE 14,30 ALLE 18,30
 DAy hOSPITALONCOLOgIA MEDICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DOTT.SSA M. AMPARO vALENCyA REyES)
 
MERCOLEDì  - DALLE 8,30 ALLE 13,00
 DAy hOSPITAL ONCOLOgIA MEDICA 
 OSPEDALE REgIONALE

     (DR. PAOLO CATANzARO)  
 
gIOvEDì  - DALLE10,00 ALLE 14,00
 DAy hOSPITAL ONCOLOgIA MEDICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DR. gIANCARLO ARMANNI)
 
  - POMERIggIO

 RADIOTERAPIA ONCOLOgICA 
 OSPEDALE REgIONALE

 (DOTT.SSA ROSALIA CASSAR - COuNSELOR)

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) 

  - DALLE 13,00 ALLE 16,00
 REPARTO ONCOLOgIA MEDICA  
 OSPEDALE REgIONALE 
 (DOTT.SSA MARILENA CIvETTA)

ASSISI

MARTEDì  - DALLE 7,30 ALLE 13,00

 DAy hOSPITAL ONCOLOgICO

 (DR. gIANCARLO ARMANNI)

SPOLETO

gIOvEDì  - DALLE 9,00 ALLE 13,00
 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 14.00 ALLE 18.00 
 DAy hOSPITAL ONCOLOgICO

 (DOTT.SSA TIzIANA CECCAgNOLI) 

vENERDì  - DALLE 8.30 ALLE 14.00 
 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)

MARSCIANO

LuNEDì  - DALLE 8,30 ALLE 14,30
 CASA DELLA SALuTE MARSCIANO

MERCOLEDì  - DALLE 12,00 ALLE 18,00
 CASA DELLA SALuTE MARSCIANO

 (fISIOTERAPISTA  RICCARDO BARDI)
TODI

LuNEDì  - DALLE 15,00 ALLE 19,00
 
gIOvEDì  - DALLE 09,00 ALLE 12,00 
 CASA DELLA SALuTE DI TODI

 (fISIOTERAPISTA  SILvIA gIOvENALI)

SERvIzIO DI fISIOTERAPIA SEDE AuCC PERugIA

MERCOLEDì - DALLE 08,30 ALLE 13,00 

vENERDì - DALLE 08,30 ALLE 13,00 
 (fISIOTERAPISTA gIOvANNA fORghIERI)

I NOSTRI SERvIZI: luoghi di fruizione di alcuni dei servizi offerti 
dall’aucc. ricordiamo che tutti i nostri servizi sono gratuiti

AuT. TRIB. DI PERugIA 7/5/1986  REf.N.753
REDAzIONE E SEDE: STRADA LA TORRETTA 2/BIS - 06132 PERugIA  
TEL 075 5272647 - 075 5271836 fAx 075 5270635
www.AuCC.ORg - E MAIL: SEgRETERIA@AuCC.ORg 
DIRETTORE RESPONSABILE: ANNA MOSSuTO

CONSIgLIO DIRETTIvO REgIONALE

PRESIDENTE: gIuSEPPE CAfORIO

vICEPRESIDENTE: ANNARITA BANETTA BARBAROSSA

CONSIgLIERI: DANIELA fANELLI fRASCARELLI, MARIA LETIzIA ANgELINI PAROLI, MASSIMO BILLI, 
MAuRIzIO BIONDI, SANDRA  fIORI, MARIA CLOTILDE TROIANI, RITA MELINELLI, fRANCESCO DI 
COSTANzO, ENzO SEvERINI, MAuRO BRugIA.
PRES. COMITATO TECNICO SCIENTIfICO: DR. L. CRINò 
PRES. ONORARIO COMITATO TECNICO SCIENTIfICO: PROf. M. TONATO 
CONSIgLIO DIRETTIvO PROvINCIALE PERugIA

MARIA LETIzIA ANgELINI PAROLI, MASSIMO BILLI, MAuRIzIO BIONDI, gIuSEPPE CAfORIO, ROSALIA 
CASSAR LEONE, DANIELA fANELLI fRASCARELLI, SONIA fOSSARELLI, ANTONIETTA hAy, gIACOMO 
PANTALLA, ENzO SEvERINI.
CONSIgLIO DIRETTIvO PROvINCIALE TERNI

ANNARITA BANETTA, gABRIELLA BuSSOTTI, PAOLA fAINA, RITA  MELINELLI, ANTONELLA MOSCA, 
IvANA  RICCI, MARIA ELISABETTA RIPA, EMILIA SCONOCChIA, MARIA CLOTILDE TROIANI, SANDRA 
fIORI, LAuRA AMATI.
PROgETTO gRAfICO E vIDEOIMPAgINAzIONE: SEgRETERIA AuCC EMANuELA ChIAPPINI

CON LA COLLABORAzIONE DI: SONIA fOSSARELLI, JACOPO CASCIANELLI E RITA MARTONE

STAMPA: SMMART POST S.R.L.  vIA BRuNO TOSARELLI, 398  40055 – vILLANOvA DI CASTENASO 
(BO) ITALy

L’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro onlus 
porta avanti da tre anni una 
campagna informativa e di 
raccolta fondi denominata 
“Aggiungi un euro al tuo 
menù”.
Il progetto è nato con 
un duplice obiettivo: far 

conoscere ai cittadini la missione e i servizi 
di assistenza gratuita offerti dall’AUCC e 
raccogliere fondi per il mantenimento di tali 
attività.
La campagna beneficia del sostegno logistico 
e operativo delle pro loco del territorio umbro, 
in particolare le protagoniste del 2014 sono 
state quelle di Beroide di Spoleto, Cannara, 
Capanne, Gualdo Cattaneo, Montepetriolo, 
Mugnano, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, 

Pomonte, Sant’Enea, San Giovanni Pro 
Fiamma - Foligno e Villanova di Marsciano, 
a cui va il ringraziamento e la riconoscenza 
dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus.
I membri delle pro-loco hanno esposto 
materiale informativo AUCC nel corso delle 
feste organizzate sui rispettivi territori facendo 
conoscere così i servizi che l’associazione offre 
gratuitamente ai pazienti oncologici e alle loro 
famiglie. Ma il contributo non si è fermato qui! 
Gli organizzatori si sono fatti promotori in prima 
persona di una raccolta fondi che si è svolta al 
momento dell’ordinazione del menù. Le persone 
che hanno partecipato alle feste hanno avuto 
l’opportunità di aggiungere al proprio menù uno 
o due euro a favore dell’AUCC.
L’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus ringrazia di cuore tutti coloro che 

hanno partecipato al progetto e gli organizzatori 
che con allegria e orgoglio hanno coinvolto 
tante persone in questa maratona di solidarietà. 
Il ringraziamento va anche a tutti coloro che 
hanno donato in beneficenza un piccolo grande 
contributo.

L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro fa appello a tutte 
le altre pro loco umbre invitandole 
ad unirsi a questa maratona di 

solidarietà per il nuovo anno!
Per informazioni contattare la 
segreteria Aucc all’indirizzo 

segreteria@aucc.org

QUANDO LA SOLIDARIETÀ DIvENTA CONTAGIOSA: aggiungi un euro al tuo menù un successo tutto umbro

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 volontarioCon versamenti su:

CCP n° 15412067
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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!

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate 
e quanto altro...

075/5272647-3334160590
www.aucc.org

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


