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GRAZIE!

a tutti coloro che ci sostengono
a tutti coloro che lavorano per noi

a tutti coloro che credono nel volontariato

il nostro augurio
per un 2021 migliore, di luce e speranza



LA RICERCAAITEMPI DELLA PANDEMIA
di Maria Agnese Della Fazia

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia
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Epidemia, pandemia, confusione
e paura nella popolazione
mondiale. Il 31 dicembre 2019

l'Ufficio nazionale cinese
dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) è stato informato di casi
di polmonite a eziologia sconosciuta
(causa sconosciuta) rilevata nella città
di Wuhan. Dal 31 dicembre 2019 al 3
gennaio 2020 44 casi di pazienti con
polmonite di eziologia sconosciuta
sono stati segnalati all'OMS dalle
autorità nazionali cinesi. L'8 gennaio è
stato definito ufficialmente un nuovo
coronavirus, noto oggi come SARS-
CoV-2, responsabile di numerosi casi

di polmonite emersi a Wuhan. In
meno di tre mesi, SARS-CoV-2 si è
diffuso in tutto il mondo causando la
pandemia di malattia infettiva da
coronavirus (CoVID-19). La velocità di
diffusione del virus ha dimostrato
l’importanza di una comunicazione
scientifica tempestiva, fondamentale
per organizzare e attuare una risposta
di sanità pubblica, a livello locale,
nazionale e globale. Siamo quasi al
termine del 2020, ma ancora il virus
circola tra la popolazione mondiale.
Questo è un momento di riflessione
che si fa al termine di ogni anno
solare. Si contano i successi ed i
fallimenti, ci si propone di vivere un

anno migliore considerando quanto si
possa migliorare. Siamo tutti spossati
ed affaticati per quanto di
straordinario abbiamo vissuto nella
prima fase della pandemia, nel
particolare e dilatato tempo in cui
tutto ci sembrava ovattato, un tempo
in cui abbiamo camminato quasi in
punta i piedi per non mostrare il
fianco al CoVID-19. Noi ricercatori,
impegnati nella ricerca oncologica,
nonostante il timore di incontrare
questo nuovo e pericoloso nemico,
non ci siamo fermati nella nostra
attività quotidiana. Nell’Università
degli Studi di Perugia la

sperimentazione è andata avanti,
nonostante le mille difficoltà del
momento. I laboratori sono rimasti
aperti adottando le dovute
precauzioni per i flussi di lavoro e con
le luci ancora accese fino a tarda sera,
per qualcuno che vi restava curioso di
elaborare un risultato ottenuto al
termine della giornata. Nella routine
l’uso dei DPI è aumentato, in
laboratorio l’arrivo di guanti e
mascherine era vissuto con la stessa
ansia di un bambino che aspetta il
suo regalo di Natale. La nostra
Equipe di ricerca, coordinata insieme
al Prof. Giuseppe Servillo e di cui
fanno parte i ricercatori dell’AUCC, ha

compreso che la via era in salita e
senza perdere alcun minuto
fondamentale non ha permesso che il
virus interrompesse la conoscenza
scientifica. Soddisfazioni professionali
sono arrivate durante un periodo che,
seppur ricco di incertezze, ha
mostrato di essere produttivo nella
ricerca oncologica. I risultati delle
ricerche, intraprese in precedenza,
sono stati oggetto di pubblicazioni
scientifiche in importanti riviste
internazionali (EMBO Reports; FEBS
Journal; Cell Death Disease e Cell
Cycle). In questi articoli sono
dimostrati nuovi ed importanti
meccanismi molecolari attivi durante
la proliferazione tumorale. L’AUCC,
finanziando tali ricerche, ha svolto un
ruolo fondamentale nel
raggiungimento di tali risultati. La
ricerca oncologica oggi più che mai è
sottofinanziata perché le risorse
economiche pubbliche e private sono
state dirottate verso la comprensione
e soluzione della pandemia da
CoVID-19. Ma la patologia
oncologica, come tutte le altre
patologie, ha bisogno di costanza ed
impegno nell’attività scientifica. La
ricerca, che percorre strade inedite in
un misto di intuizione e
ragionamento, non si può arrestare e
far ripartire in maniera arbitraria, ma
ha bisogno quotidianamente di
risorse economiche ed umane. Mai
come in questo difficile momento
abbiamo bisogno di trovare serenità e
benessere. L’Università degli Studi di
Perugia ha avviato la campagna
#iotengoladistanza #unipgcontroilcovid
per vivere e lavorare in sicurezza. In
questo particolare periodo, dilatato e
sospeso, tutti noi abbiamo l’obbligo
del distanziamento individuale per
contenere e risolvere la pandemia,
ma, nella speranza che tale realtà
abbia termine al più presto, abbiamo
il dovere professionale e civile di
rimanere impegnati con grande
energia nella ricerca oncologica,
fondamentale per il benessere della
comunità.

Foto pre-CoVID-19 dell’ equipe del Laboratorio di Biologia Cellulare e Molecolare.
Da sinistra in alto: Dr. Damiano Scopetti, Dr. Nicola Di Iacovo, Dr. Stefania Pieroni (ricercatore
AUCC), Dr. Danilo Piobbico (ricercatore AUCC). In basso: Dr. Marilena Castelli (ricercatore
AUCC), Dr. Maria Agnese Della Fazia, Prof. Giuseppe Servillo, Dr. Simona Ferracchiato
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Come un'onda anomala dopo
una scossa di terremoto, così è
tornata la pandemia

sorprendendo l'Umbria con numeri
significativi, specialmente se
confrontati con quelli della primavera
scorsa.
Come sempre in questi casi i dati
oggettivi da prendere seriamente in
considerazione sono due: le terapie
intensive e il numero dei morti,
perché il resto, soprattutto il numero
dei positivi accertati, è legato alla
quantità di tamponi effettuati: più
tamponi si fanno e più positivi
escono.

Sulla scorta di queste considerazioni
possiamo ritenere che intanto in
Umbria, come probabilmente nel
resto del mondo, vi è una marea di
gente positiva asintomatica che
magari ha anche già superato
l'infezione e che continua a muoversi
e a vivere come se nulla fosse.
Tuttavia, malgrado l'impennata
significativa di positivi, ad oggi il

numero delle terapie intensive e dei
morti è certamente contenuto, al
punto che se rimanesse con queste
percentuali sarebbe più che gestibile.
Se il quadro dovesse mutare con la
necessità di avere più terapie
intensive si creerebbero non pochi
problemi.
Detto ciò, occorre però fare un'analisi
obiettiva e scevra da contesti emotivi
al fine di poter operare delle scelte
che abbiano come priorità la tutela
della salute di tutti e da tutte le
malattie in modo paritario, evitando
di sbilanciare risorse economiche e
umane su fronti le cui effettive

esigenze magari sono contenute.
Infatti, rimane attualissimo e
numericamente rilevante in Umbria
l'obiettivo di garantire una piena,
puntuale, costante ed efficace tutela
a tutte le altre patologie molte delle
quali gravi che, invece, potrebbero
subire significativi pregiudizi da
un'organizzazione tutta votata alla
lotta al Covid.

Le patologie oncologiche e
cardiache, ad esempio e per citare
quelle di maggior impatto
quantitativo, non possono e non
devono essere tralasciate.
E' necessario che l'organizzazione
sanitaria regionale dia priorità
assoluta, più e prima ancora che al
Covid, ad assicurare un approccio
terapico e diagnostico a tutte quelle
patologie che in caso di ritardo
nell'assistenza medica possono
degenerare in maniera irreversibile o
comunque grave.
Il rischio concreto è che mentre tutti
ci preoccupiamo del Covid, cosa
buona e giusta, però ci si organizzi
solo a reggere l'ondata pandemica,
sottovalutando gli effetti nefasti che
possono derivare dal rinvio di tutta
quella gestione delle malattie
tradizionali, come purtroppo è
accaduto nella prima fase della
pandemia.
Se c'è un commissario per
l'emergenza Covid, male non sarebbe
l'istituzione di un Commissario che
assicuri l'erogazione di prestazioni
essenziali per tutte le altre patologie,
ricordando che nel sistema italiano
una eventuale omissione nelle cure,
come ad esempio il semplice
differimento dell'erogazione di una
terapia o il ritardo in una diagnosi,
può costituire un reato penale ed
essere foriera anche di risarcimento
danni.
Ma prima ancora di metterlo sul
legalese va messo sul piano morale,
ribadendo che tutti i malati, Covid e
non Covid, hanno il medesimo diritto
alla salute ed è compito delle
Istituzioni, anche in situazioni
eccezionali come può essere un
evento pandemico, organizzarsi per
una tutela certa e ottimale.

Ospedale da campo dell’Esercito, in fase di allestimento, presso un’area parcheggio
dell’Ospedale S.M. della Misericordia di Perugia
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NON SI MUORE DI SOLO COVID
di Giuseppe Caforio
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Con lo slogan riportato nel titolo
il progetto “Stappa la
Solidarietà. Tappa

l’inquinamento!”, più comunemente
da tutti chiamato “raccolta tappi
dell’AUCC”, è oggi una delle
iniziative di maggior successo, in
termini di coinvolgimento di persone,
tra quelle portate avanti dalla nostra
Associazione.

Il progetto nasce alcuni anni fa, nel
2015, ed ha impiegato alcuni anni per
crescere ed affermarsi, ma dal 2018
sempre più volontari AUCC assieme
ad altre persone di buona volontà si

sono dedicate a raccogliere i tappi
delle bottiglie di plastica nella
consapevolezza di compiere un
piccolo, ma significativo, gesto utile
alle altre persone ed all’ambiente nel
suo complesso.
Lo slogan ambientalista “ad ognuno
di fare qualcosa” trova la sua piena
realizzazione in questo progetto che
contribuendo a raccogliere fondi per
l’AUCC aiuta concretamente malati e
loro familiari.
Quella della raccolta tappi è
un’iniziativa che, nella sua semplicità,
ha finito per coinvolgere tanti
volontari, ad oggi circa 250, distribuiti
in tutta l’Umbria ed anche al di fuori
in quanto, grazie ai contatti ed alle
conoscenze di cittadini umbri,
collaborano al progetto anche
persone residenti nel Lazio, in
Toscana e perfino in Campania e
Basilicata.
Questa amplissima partecipazione ha
permesso di raggiungere risultati
insperati all’avvio del progetto: sono
state infatti raccolte oltre cinquanta
tonnellate di plastica con un introito
per l’AUCC di oltre seimila euro di
fondi destinati al Servizio di
Assistenza Oncologica Domiciliare e
al finanziamento di borse di studio
per giovani ricercatori.
Tantissimi i punti di raccolta distribuiti
nelle scuole di ogni ordine e grado,
dalle scuole dell’Infanzia e Primaria,

dove il progetto svolge anche una
importante funzione di educazione
ambientale, alle scuole Secondarie di
Primo e Secondo Grado fino
all’Università.
Altri punti importanti di raccolta si
trovano all’interno di molti Enti
pubblici e strutture assimilate
(Biblioteche, Associazioni di
categoria, sindacati ecc.), in Aziende
ed esercizi commerciali, nonché in
condomini e case private.
La plastica così raccolta, essendo di
particolare pregio, viene riutilizzata
nelle più diverse attività: dai
componenti per l’industria, anche
automobilistica, al settore edile,
all’industria della plastica in senso
stretto dove viene utilizzata per la
produzione di contenitori per
alimenti, per la realizzazione di mobili
da giardino come sedie o tavoli
nonché per la produzione delle tanto
diffuse cassette di plastica.
Oltre ai classici tappi delle bottiglie di
acqua, bibite e latte, si possono
infatti riciclare anche i tappi dei
flaconi quali quelli dei detersivi, dei
saponi, degli shampoo, dei balsami,
dei profumi ed i tappi di diversi
contenitori, dalle creme spalmabili ai
prodotti per la casa, ai barattoli di
caffè, nonché, cosa cui spesso non si
pensa, i tappi di penne e pennarelli.

ME PUO’ AIUTARE GLI ALTRI
ANCHE UNO “SVITATO” COME

di Marco Braconi

STAPPA LA SOLIDARIETA’
TAPPA L’INQUINAMENTO!
VIENI A RITIRARE IL BIDONCINO IN SEDE E
DEPOSITALO PIENO DENTRO IL CASSONE CHE TROVI
NEL NOSTRO PIAZZALE

Per avere maggiori
informazioni su come
aderire al progetto
contattare la sede Aucc
al numero 075/5272647



Ciao sono Antonella
Sfondalmondo e vi parlerò di
me e del mio lavoro di

volontaria con i pazienti oncologici e i
loro familiari.
Da quasi vent'anni insegno Ginnastica
Yoga Facciale: il metodo che ho
creato, in collaborazione con
specialisti del benessere, si chiama
Visonuovo®.

Ho frequentato l'Accademia
Internazionale di Riflessologia
Facciale di Milano e sono diventata
Operatore in MultiRiflessologia
Facciale Accademia Dien Chan
Zone®. Sono Operatore esperta di
Taping estetico Natural Beauty,
docente volontaria di Ginnastica Yoga
Facciale presso l'Associazione Umbra
Contro il Cancro e a seguito di

quest’esperienza dall’Aprile 2018
sono divenuta docente di Ginnastica
Yoga Facciale presso l'Unione
Parkinsoniani di Perugia.
La mia esperienza all'AUCC inizia nel
2014 ed è stata da sempre molto
coinvolgente e importante per me.
Donne e Uomini che combattono la
propria battaglia contro il cancro,
sempre con il sorriso e la voglia di
giocare, di ritrovare quella parte di sé
che la malattia ha purtroppo
cambiato: il viso, le espressioni!
Ci si incontra il giovedì pomeriggio;
tutti partecipano con entusiasmo e
curiosità ma anche con la voglia di
lavorare con i muscoli facciali.
Si ride spesso vedendosi l'un l’altro
mentre il viso assume espressioni
strane, a volte buffe; ma tutti
prendono sempre seriamente quello
che insegno loro, perché a fine
lezione il viso ritrova un colore rosato
e le tensioni sono andate via.
Ci si diverte tanto insieme, abbiamo
riso, alcune volte pianto, ma sempre
condividendo paure e traguardi.
Ognuna di queste donne e ognuno di
questi uomini ha sempre parlato
dell'importanza dell'AUCC e di
quanto riceva gratuitamente da
questa splendida Associazione.
Sono davvero orgogliosa di farne
parte!

ESSERE VOLONTARI AUCC
di Antonella Sfondalmondo

DIVENTA ANCHE TU
AUCCVOLONTARIO
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GASTONE!

Gastone è la mascotte AUCC
realizzata dalle volontarie del
laboratorio Auto Mutuo

Aiuto Creati Con il Cuore.
Incontrarsi in sede non è ancora
possibile, in alternativa, è possibile
il lavoro di squadra a distanza. Eh
già, le nostre volontarie hanno
inventato il lavoro di squadra a
distanza con l’obiettivo di
raccogliere fondi per l’AUCC
attraverso la creazione di manufatti
da realizzare in sicurezza ognuno
dal proprio domicilio.
Così prende vita “Gastone”!
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

2019
Liqidità € 507.437,00

Cassa € 2.039,00
Banche € 302.954,00
c/c Postali € 178.492,00
Credito € 23.952,00

Immobilizzazioni € 1.285.052,00
Materiali € 863.252,00
Finanziarie € 421.800,00

Altre attività € 52.190,00
Spese sospese/ratei e risconti € 52.190,00

TOTALE ATTIVITA’ € 1.844.679,00
PASSIVITA’

2019
Passività a breve € 70.435,00

Fornitori € 48.927,00
Personale dipendente € 11.910,00
Stato e Enti previdenziali € 9.598,00

Passività consolidate € 344.149,00
Fondo T.F.R. € 83.119,00
Fondi ammortamento € 256.440,00
Debiti diversi/ratei e risconti € 4.590,00

Capitale € 1.696.529,00
Netto € 1.696.529,00

TOTALE PASSIVITA’ € 2.111.113,00
Avanzo (disavanzo) di gestione € -266.434,00

TOTALE A PAREGGIO € 1.844.679,00

CONTO ECONOMICO
2019

+ Proventi attività istituzionali € 529.928,00
- Oneri attività istituzionali € -745.318,00

A. Risultato dell’attività istituzionale € -215.390,00
+ Proventi attività amministrativa € 0,00
- Oneri attività amministrativa € -122.101,00

B. Risultato dell’attività ammonistrativa € -122.101,00
C. RISULTATO DELL’ATTIVITA’ TIPICA (A+B) € -337.491,00
+ Proventi da attività di promoz. E raccolta fondi € 136.917,00
- Oneri da attività di promoz. E raccolta fondi € -54.852,00

D. Risultato attività di promoz. E raccolta fondi € 82.065,00
E. RISULTATO OPERATIVO (C+B) € -255.426,00
+ Proventi gestione finanziaria € 1.115,00
- Oneri gestione finanziaria € -2.627,00
+ Proventi gestione straordinaria € 1.047,00
- Oneri gestione straordinaria € -175,00

F. Risultato della gestione atipoca € -640,00
G. RISULTATO DI GESTIONE (E+F) € -256.066,00
- Imposte e tasse dell’esercizio € -10.368,00

H. Risultato della gestione fiscale € -10.368,00
I. RISULTATO NETTO DI GESTIONE (G+H) € -266.434,00

ANNO 2019
BILANCIO CONSOLIDATO



SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA
OSPEDALIERA

PERUGIA
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA

MISERICORDIA

LUNEDÌ - DALLE 08,30 ALLE 13,30
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E REPARTO
DEGENZA)
(DR. P. CATANZARO, EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. DIONISI)

- DALLE 14,00 ALLE 17,30
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. TESORO)

MERCOLEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E
REPARTO DEGENZA)
(DR. P. CATANZARO, DR.SSA A. TESORO,
EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. C. MARINANGELI)

- DALLE 8,30 ALLE 13,30
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
(DR.SSA G.NATALONI)

GIOVEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

VENERDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E REPARTO

DEGENZA)
(DR.SSA S. REGNI, EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 8,30 ALLE 11,00
CLINICA EMATOLOGICA
(DR. D. ALBRIGO)

OSPEDALE DI ASSISI
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ - DALLE 7,00 ALLE 13,00
(DR. M. FRAGOLA, DR. P. CATANZARO)

OSPEDALE DI SPOLETO SPOLETO
DAY HOSPITAL DI ONCOEMATOLOGIA

GIOVEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,30
(DR.SSA L. CARCIOFI)

OSPEDALE DI PANTALLA
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MERCOLEDÌ - DALLE 9.00 ALLE 13.00
(DR.SSA S. REGNI)

OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ - DALLE 10.00 ALLE 15.00
(DR.SSA T. CECCAGNOLI)

COMPRENSORIO DEL FOLIGNATE
SU RICHIESTA

SEDE AUCC PERUGIA

LUNEDÌ - DALLE 15,00 ALLE 19,00
(DR.SSA S. REGNI)

MARTEDÌ - DALLE 08,00 ALLE 13,00
SERVIZIO DI ARTE TERAPIA, MUSICO TERAPIA,
DANZA TERAPIA.
(DR.SSA G. NATALONI, DR.SSA E. SACCHI)

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
OSPEDALE DI ASSISI

LUNEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30
MARTEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30
GIOVEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30

(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

CENTRO DI SALUTE DI CASTIGLIONE DEL
LAGO

LUNEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 13,30
(FISIOTERAPISTA MELISSA MERCANTI)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE

LUNEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 13,30
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

CENTRO DI SALUTE DI MARSCIANO

MARTEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 14,00
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI

MARTEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 17,00
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

SEDE AUCC PERUGIA

MERCOLEDÌ - DALLE 08,30 ALLE 13,00
VENERDÌ - DALLE 08,30 ALLE 13,00

(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

INOLTRE

TUTTI I LUNEDÌ DALLE 9,00 ALLE 11,00
SUPERVISIONE PER OPERATORI, TIROCINANTI,
VOLONTARI

SEDE REGIONALE AUCC
(DR.SSA N. MARIUCCI)
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