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ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO o.n.l.u.s. - Pres. Avv. GIUSEPPE CAFORIOLa lotta al cancro si combatte uniti. Con questo 
spirito nel 1985 nasce l’Associazione Umbra per 
la lotta Contro il Cancro onlus. Uomini e donne 

si unirono con la ferma convinzione che il cancro 
potesse essere sconfitto solo attraverso un lavoro 
di squadra, tra i fondatori vi fu Vittorio Menesini che 
ricordiamo sempre con stima e immenso affetto.
Con il medesimo spirito sembra che abbia iniziato ad 
operare il nuovo comitato Aucc di Deruta.
Fondato nel mese di ottobre di quest’anno, il comitato 
si è dato subito un gran da fare per sostenere le 
attività dell’associazione. Dall’organizzazione di un 
importante convegno intitolato Il Futuro dell’oncologia 
in Umbria che ha portato a Deruta alcune delle voci 
più autorevoli della nostra regione per parlare di 
oncologia e di Terzo Settore fino agli eventi benefici.
I membri del nuovo comitato hanno infatti partecipato 
a novembre alla campagna autunnale di raccolta 
fondi “Il ciclamino della speranza”. Con un primo 
grande obiettivo raggiunto: circa 3800 euro raccolti. 
Fondi preziosi che l’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro utilizzerà per continuare a finanziare 
i servizi di assistenza oncologica domiciliare rivolti 
alle persone colpite da patologia oncologica.
Appassionati e con tanta voglia di fare i cittadini 
di Deruta si sono uniti alla grande famiglia 
dell’Aucc facendo affluire nuova linfa vitale a tutta 
l’organizzazione, incrementando l’entusiasmo e la 
speranza.
A loro va dunque la riconoscenza e la gratitudine di 
tutta la squadra dell’Aucc onlus.
Con l’occasione desidero ricordare gli altri comitati 
territoriali Aucc che da anni sostengono l’associazione 
con serietà, abnegazione e professionalità. Può 
sembrare un elenco sterile ma non lo è. Si tratta 
piuttosto di una sorta di ringraziamento ufficiale. 
Oltre alle due sedi di Perugia e Terni ci sono i comitati 
di Assisi, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Gualdo 
Tadino, Magione, Marsciano, Spoleto, Todi, Tuoro 
sul Trasimeno, Umbertide. Quest’ultimo festeggia 
quest’anno il suo 30° anno di attività.
Insomma una grande macchina che si muove da 
tempo su tutto il territorio regionale per garantire 
assistenza gratuita, finanziare la Ricerca Scientifica e 
promuovere la cultura della prevenzione. Un sistema 
fatto di ingranaggi singoli che si muovono all’unisono 
con coordinazione e programmazione per vincere 
uniti la battaglia contro il cancro.
A tutte le persone che collaborano con l’Aucc diciamo 
Grazie di cuore e con l’occasione auguriamo un 
sereno Natale.
 Giuseppe Caforio Presidente AUCC 

l’umbria sempre piu’ unita 
contro il cancro di Giuseppe 
Caforio 

Qualche anno fa alcune volontarie dell’Aucc 
proposero all’associazione di realizzare un 
laboratorio rivolto alle persone in cura oncologica. 

L’idea era semplice: incontrarsi una volta alla settimana 
in Aucc, creare manufatti e trascorrere qualche ora in 
compagnia al fine di condividere emozioni, sensazioni 
di gioia o di tristezza e raccontarsi. A distanza di tre anni 
il gruppo di Creati con il Cuore è diventato un vero e 
proprio gruppo di Auto Mutuo Aiuto di grande valore per 
le persone che vi prendono parte. Il gruppo è aperto 
a tutti e si svolge il venerdì pomeriggio nella sede 
regionale Aucc in strada la Torretta 2/bis di Perugia 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Lo spirito con cui ha preso il via questo progetto è uno 
spirito solidaristico. L’obiettivo è quello di dare spazio 
alla creatività ma soprattutto infondere coraggio, amore 
e vicinanza alle persone in cura. L’abbraccio e il calore 
sincero di una persona che si pone al fianco di chi soffre 
diventano un sostegno prezioso e un’arma in più per 
vincere la battaglia contro il cancro.
Le fantastiche donne di Creati con il Cuore augurano a 
tutti un sereno Natale.

Alcune Ragazze di “Creati con il Cuore”

auguri da creati con il cuore

abbiamo incontrato per voi: il prof. pier Giuseppe peliCCi

Il Professore Pier Giuseppe Pelicci, 
Co-direttore scientifico IEO e Direttore 
Scientifico Dipartimento di Oncologia 

Sperimentale IEO di Milano, è nato il 5 
settembre 1956 a Semonte di Gubbio da 
Elda Matteucci e Flavio Pelicci. Laureatosi in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
studi di Perugia nel 1981, si è specializzato 
in Biologia Molecolare presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Perugia. 
Dal 1981 al 1982 ha migliorato la sua 
preparazione in Francia e poi a New 
York fino al 1986. Dal 1986 al 1995 è 
stato direttore del Laboratorio di Biologia 
Molecolare dell’Istituto di Clinica Medica 
presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
di Perugia. Dal 1996 è direttore del 
Dipartimento di Oncologia Sperimentale 
dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano.
I suoi studi vertono essenzialmente sulla 
genesi delle leucemie e sulla traduzione dei 
segnali provenienti dal DNA.  
Il professor Pelicci spicca nelle cronache 
nazionali ed internazionali per la scoperta 
del “gene” p66shc che prolunga la vita. 
I ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia 
di Milano, diretti dal Prof. Pelicci (in 
collaborazione con l’Università di Perugia 
e con lo Sloan Kattering Cancer Center di 
New York), hanno dimostrato l’esistenza 
del gene in uno studio pubblicato sulla 
rivista scientifica “Nature”. Tale studio getta 
nuova luce sui processi degenerativi quali 
l’invecchiamento o il cancro e fa intravedere 
la possibilità di migliorare la qualità della 
vita senile, se non addirittura allungare 
l’esistenza umana. 
Alla scoperta del gene P66, forse 
responsabile dell’invecchiamento, anche 
nella specie umana, si è giunti, come spesso 
succede in medicina, quasi per caso. 
Infatti l’equipe diretta dal professor Pelicci, 
durante una ricerca sul cancro, studiando un 
gene che ha a che fare con la proliferazione 
cellulare si è resa conto che questo gene, o 
meglio la sua assenza, fa vivere le cellule 
più a lungo.
L’Aucc ha posto alcuni quesiti al professor 
Pier Giuseppe Pelicci con l’obiettivo di fare 
il punto sulla situazione attuale della ricerca 
scientifica.

A che punto siamo con la Ricerca nel 
campo oncologico?

Il sequenziamento del genoma (avvenuto 
nel 2001) e dell’epigenoma (iniziato nel 
2011) umano hanno aperto una nuova era 
della biomedicina che, a parere unanime, 
porterà a una rivoluzione epocale nella 
comprensione delle malattie umane e, 
conseguentemente, nella capacità di 
prevenirle e trattarle. L’elemento fondante 
è rappresentato dalla possibilità di decifrare 
le malattie sulla base di meccanismi causali 
genetici (analisi genomica) e ambientali 
(analisi epigenomica). 

La genomica fornisce quindi alla Medicina 
nuovi strumenti per la quantificazione 
del rischio genetico e ambientale di 
malattia. La disponibilità di strumenti di 
analisi quantitativa consente di trasferire 
la valutazione del rischio di malattia 
dalla popolazione all’individuo e la scelta 
del trattamento dalla malattia al malato 
(Medicina Personalizzata). Questi nuovi 
approcci stanno cambiando l’oncologia, sia 
per quanto riguarda la prevenzione che la 
cura dei tumori. 
Il tumore, infatti, è una malattia che parte 
dai geni, nel senso che all’origine c’è 
un’alterazione, una modificazione di alcuni 
geni - spesso si tratta di decine di geni - che 

ha come risultato la produzione di proteine 
alterate, diverse da quelle normali presenti 
nelle cellule non tumorali. Se identifichiamo 
i geni “danneggiati” di un tumore, e tra loro 
quelli che ne sono la causa, possiamo 
trovare una molecola (cosidetto farmaco 
molecolare) che li inibisca, eliminando 
quindi il tumore senza danneggiare i tessuti 
normali. 
I farmaci molecolari vanno quindi a colpire 
quei geni e proteine alterate allo scopo di 
distruggere la cellula cancerosa, senza 
interferire con le altre.
I farmaci molecolari hanno cambiato la 
storia naturale di molti tumori. Prendiamo 
come esempio i tumori del sangue, che sono 
stati da sempre un laboratorio d’innovazione 
per tutta l’oncologia. È nei tumori del 

sangue che sono stati sperimentati il primo 
trattamento di chemioterapia (1950), la 
prima polichemioterapia (1960), il primo 
trapianto di midollo (1970), i primi “farmaci 
molecolari” (fine anni 90). Con risultati clinici 
straordinari. Leucemie, linfomi e mielomi 
erano malattie invariabilmente fatali. A 
distanza di 50 anni, la maggior parte dei 
pazienti ha una sopravvivenza superiore a 
5 anni e molti guariscono. Chemioterapia e 
farmaci molecolari sono usati anche per altri 
tipi di tumore, con risultati incoraggianti. 

Qual è l’impatto della Ricerca di Base 
nelle cure mediche?

La ricerca fondamentale è alla base di 
qualsiasi avanzamento della medicina. E lo 
sarà in maniera sempre più diretta. 
La nuova medicina, infatti, è basata sulla 
conoscenza dei meccanismi di malattia, e 
quindi dipende continuamente dalla ricerca. 
Prendiamo per esempio la prevenzione. 
Sappiamo che esistono alcuni geni che 
predispongono ad ammalarsi di tumore. 
Due esempi: se una persona eredita da 
uno dei due genitori il gene MSH, avrà 
l’80% di probabilità di ammalarsi di tumore 
dell’intestino nel corso della propria vita; se 
una donna eredita il gene BRCA, avrà una 
probabilità di ammalarsi di tumore del seno 
dell’90%. 
Quindi due diversi geni che predispongono 
a due diversi tipi di tumore. Ad oggi 
conosciamo 120 di questi geni, che, insieme, 
sono responsabili di non più del 10% di tutti i 
tumori. Ma quanti altri ne esistono? Abbiamo 
impiegato 50 anni ad identificarne 120, 
studiandone uno alla volta, tra i 25,000 che 
compongono il nostro DNA. 
Da pochi anni è cambiato però radicalmente 
il modo con cui li cerchiamo. Oggi, infatti, 
possiamo studiare i 25,000 geni del DNA di 
ciascuna persona tutti contemporaneamente, 
in pochi giorni e a bassi costi: la cosidetta 
genomica. 
Solo nel 2013 ne sono stati scoperti 
50. È possibile quindi che di geni che 

predispongono ai tumori ne esistano molte 
centinaia  e che quindi per la maggior 

parte delle persone diventi possibile 
conoscere il rischio di ammalarsi di 
tumore sin dalla nascita. Ma la ricerca sta 
contemporaneamente esplorando strade 
completamente nuove. 
Se la probabilità di ammalarsi di tumore è 
scritta nel nostro DNA, la domanda diventa: 
siamo schiavi del nostro DNA o siamo liberi 
di cambiare il nostro destino? 
Immaginiamo i geni del nostro DNA come 
contenitori di informazioni: 1 gene - 1 
informazione. Quando un gene si attiva, 
l’informazione diventa una istruzione 
specifica per le cellule. 
Queste istruzioni, però, non sono leggi 
indiscutibili, esse sono profondamente 
modificabili dall’ambiente in cui viviamo: 
l’ambiente esterno (l’aria che respiriamo, 
l’acqua che beviamo), l’ambiente che vive 
dentro di noi (per esempio i batteri che 
colonizzano il nostro apparato digerente o 
respiratorio), oppure il cibo che mangiamo. 
Quindi l’ambiente modifica il nostro DNA, 
anche in maniera duratura. Fino a qualche 
anno fa non sapevamo come l’ambiente 
modificasse il DNA, una conoscenza questa 
indispensabile per modificare l’ambiente a 
nostro vantaggio. 
Da poco abbiamo scoperto che l’ambiente 
agisce su un involucro del DNA, che si chiama 
epigenoma. E abbiamo imparato a misurare 
gli effetti dell’ambiente sull’epigenoma (la 
cosidetta epigenomica). In linea di principio, 
quindi, possiamo cambiare il nostro genoma 
cambiando l’epigenoma. 
È partito un progetto mondiale per la 
sequenza dell’epigenoma (come 10 anni 
fa per il genoma). La prospettiva, che 
sta in parte già avvenendo, è di poter 
modificare l’epigenoma in due modi: agendo 
sull’ambiente, per esempio scegliendo cibi 
appropriati o modificando il tipo di batteri che 
ci popolano, oppure producendo farmaci in 
grado di modificare l’epigenoma.

Qual è il futuro del cancro?

I Farmaci Molecolari sono molto efficaci, 
hanno infatti aumentato significativamente 
la curabilità di molti tipi di tumore. 

Ma sono efficaci solo per quei tumori per 
i quali sono stati disegnati, perché ogni 
tipo di tumore, sfortunatamente, ha il suo 
gene alterato e quindi ha bisogno del suo 
particolare Farmaco Molecolare (cosiddette 
cure personalizzate). I farmaci molecolari 
contro il cancro sono meno di 50, curano non 
più del 10% di tutti i malati di tumore, e sono 
spesso usati insieme alla chemioterapia o 
alla radioterapia. 
Oggi le domande che si pongono gli scienziati 
sono molto ambiziose: possiamo puntare 
alla guarigione di tutti i pazienti, anche in 
quelle forme che purtroppo sono ancora 

Il Prof. Pier Giuseppe Pelicci

“I farmaci molecolari hanno 
cambiato la storia naturale di 

molti tumori.”

“Sappiamo che esistono alcuni 
geni che predispongono ad 

ammalarsi di tumore.” 

“Ogni tumore è una storia a sé. 
Ha le sue alterazioni genomiche 
e ha bisogno dei suoi farmaci.”

continua a pagina 2



poco sensibili alle attuali terapie? È 
possibile ottenere la guarigione senza 
chemioterapia ?
Se pur ambiziose, queste domande 
non sono fuori luogo. Un esempio: la 
Leucemia Acuta Promielocitica, una 
rara forma di leucemia mieloide. Tre 
tappe fondamentali: 

1) 1973, il 20% dei pazienti guarisce 
grazie all’introduzione della 
chemioterapia;

2) 1993, il 90% dei pazienti guarisce 
grazie al primo farmaco molecolare 
(l’acido retinoico) in combinazione 
con la chemioterapia;

3) 2013, il 95% dei pazienti 
guarisce grazie all’acido retinoico in 
combinazione con un altro farmaco 
molecolare, l‘arsenato, senza 
chemioterapia.

Tutte ricerche italiane, per inciso. 
Qual è stato il segreto del successo? 
Nessun segreto: gli scienziati hanno 
prima compreso quali fossero le 
cause della Leucemia Promielocitica 
(quali geni e quali proteine alterate) 
e poi hanno disegnato farmaci contro 
quelle proteine anomale (i farmaci 
molecolari). 
Perché non abbiamo una terapia 
curativa (magari senza chemioterapia) 
per tutti gli altri tumori del sangue? 
In realtà per alcuni l’abbiamo (la 

leucemia mieloide cronica, o alcuni 
tipi di linfoma), ma non per tutti. 

Ogni tumore è una storia a sé. Ha le sue 
alterazioni genomiche e ha bisogno 
dei suoi farmaci. È una questione 
di tempo, il tempo necessario per 
cercare le combinazioni giuste. Ma 
non dobbiamo aspettare sessanta 
anni anche per ciascuno degli altri 
tumori del sangue, perché ora 
conosciamo la strada da percorrere. 
C’è bisogno, piuttosto, di una vera 
e propria task force, condivisa da 
tutti gli scienziati, per percorrere 
questa strada il più efficacemente e 
rapidamente possibile. La comunità 
scientifica si interroga sulle priorità 
della ricerca, quali la Genomica (come 
estendere l’analisi del genoma a tutti 
i pazienti, come meglio interpretare 
i dati per scegliere i farmaci giusti, 
come orientare la ricerca di nuovi 
farmaci), l’Epigenomica, (come 
integrare genomica ed epigenomica, 
come identificare nuovi farmaci 
epigenomici), le nuove Terapie 
Immunologiche (quali anticorpi 
costruire; come armare i nostri linfociti 

contro i tumori), le Cellule Staminali 
(come coltivarle, come usarle nei 
trapianti). E quali siano le tecnologie 
più idonee o le infrastrutture che 
dobbiamo costruire per accelerare 
questo processo. Una vera e propria 
agenda per rendere prioritaria 
la ricerca, nella quale possano 
convergere scienziati, medici, 
agenzie, industria, politica e i pazienti 
stessi.

Qual è il valore aggiunto che può 
apportare alla Ricerca Scientifica 
un’organizzazione come quella 
dell’Aucc onlus?

Come accennato sopra, la 
storia naturale di alcuni tumori è 
profondamente cambiata negli 
ultimi anni grazie alle conoscenze 
biologico/molecolari acquisite ed alla 
conseguente capacità di sviluppare 
terapie innovative. Ma la ricerca 
oncologica in Italia ha un continuo 
bisogno di fondi, i suoi processi 
richiedono infatti ricercatori qualificati 
e reagenti ed apparati costosi e 
complessi. 
Essa si avvale inoltre dell’esperienza 
acquisita nell’esercizio quotidiano 
della clinica oncologica. La pratica 
clinica ha però anch’essa necessità di 
un continuo supporto economico per 
sostenere l’uso di apparecchiature 
diagnostiche sofisticate, sia di 
laboratorio (si pensi agli screening 

genomici) che diagnostiche cliniche 
(si pensi all’imaging diagnostica). 
L’impegno nella prevenzione dei 
tumori attraverso informazione e 
formazione, e la promozione di 
tecniche e metodi di trattamento 
dell’individuo nel suo insieme, sono 
oggi nostre priorità, assieme al 
sostegno del paziente e dei suoi 
familiari, sia durante il ricovero nei 
nostri ospedali che successivamente, 
al fine di promuovere la loro 
partecipazione al processo di cura e 
difenderne la qualità della vita. 
L’AUCC ci aiuta in tutti questi diversi 
aspetti, finanziando la ricerca 
scientifica sul cancro, offrendo 
assistenza gratuita alle persone 
colpite da tumore e alle loro famiglie, 
e promuovendo informazione e 
prevenzione. 
Quindi l’impatto dell’attività dell’AUCC 
è immenso, sia a livello di ricerca/
sanitario che a livello individuale, 
e contribuisce a coprire un grande 
fabbisogno sia pratico che culturale 
in Italia.
Il ruolo dell’AUCC, come di altre 
onlus con simili obiettivi, è anche 
importantissimo perché favorisce 
il coinvolgimento del paziente 
nella gestione della sua malattia: 
la Medicina sta infatti vivendo una 
rivoluzione che sta progressivamente 
cambiando il modo in cui il paziente 
gestirà il proprio stato di salute, sia 
in termini di prevenzione che di cura 

delle malattie; ma anche il modo in cui 
la società garantirà la salute ai suoi 
cittadini.
Immaginiamo un futuro ove ogni 
cittadino avrà la possibilità di 
conoscere il proprio rischio di malattia 
e di compiere quindi delle scelte 
informate per preservare la propria 
salute. 
Questo futuro potrà realizzarsi 
attraverso due possibili scenari. 
Nel primo, il cittadino acquisirà 
consapevolezza e diventerà il motore 
di una serie di scelte che lo porteranno 
a modificare i propri comportamenti 
e, più in generale, i comportamenti 
della società. Cioè la consapevolezza 
si trasformerà, nella sostanza, in 
partecipazione attiva. 
Nel secondo, il cittadino diventerà 
un consumatore di test e di rimedi. 
Qui le scelte sono verosimilmente 
di chi produce i test o i rimedi e la 
consapevolezza si trasformerà in 
partecipazione passiva. Purtroppo 
si vedono già i primi segni di questo 
secondo scenario, con compagnie 
in Europa che vendono test genetici 
direttamente ai cittadini.

Fortunatamente associazioni come 
l’AUCC sono (e continueranno ad 
essere) in prima fila nell’empowerment 
del paziente e della società tutta 
attraverso la forza della conoscenza 
ma non dovrebbero essere lasciate 
sole.

“L’AUCC ci aiuta in tutti questi 
diversi aspetti, finanziando 
la ricerca scientifica sul 
cancro, offrendo assistenza 
gratuita alle persone colpite 

da tumore...”
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La proteina p53 è considerata uno dei 
più importanti fattori per il controllo 
dello sviluppo e della progressione 

dei tumori. Essa infatti risulta  inattivata in 
quasi tutti i tumori umani. Molti studi sono 
stati sviluppati per ri-attivarla nelle cellule 
tumorali e permetterle di svolgere la sua 
funzione di soppressore tumorale. 
Un nostro recente lavoro ha permesso 
l’ identificazione di un nuovo possibile 
approccio terapeutico per la riattivazione 
del soppressore tumorale denominato p53. 

Partendo da precedenti studi svolti nel 
nostro laboratorio, abbiamo sviluppato la 
strategia di  ‘interrompere’ la collaborazione 
tra i suoi due inibitori, MDM4 e MDM2, 
la cui attività ‘disattiva’ il soppressore 

tumorale p53 rendendolo inefficace. 
Abbiamo così individuata una sostanza (un 
peptide) in grado di indurre la morte delle 
cellule malate. Lo studio è partito da un 
analisi approfondita della zona di legame 
tra i due inibitori (eseguita in collaborazione 
con il prof Macchiarulo dell’Università di 
Perugia) che ha permesso di individuare 
un peptide che si inserisce tra gli inibitori 
MDM4 e MDM2 e riesce a ridurre la 
loro associazione; conseguentemente, 
il soppressore tumorale p53 si riattiva 
portando alla morte le cellule cancerose. 
La sperimentazione indica inoltre che tale 
peptide è inattivo sulle cellule normali 
analizzate, facendo ipotizzare che questa 
nuova strategia possa essere ben tollerata 
dai tessuti sani. 
Rispetto al peptide individuato in questo 
studio,  le terapie sviluppate finora per 
riattivare p53 nei tumori, nella maggioranza 
dei casi non sono in grado di bloccare 
simultaneamente i due inibitori; inoltre 
una prima sperimentazione clinica, ha 
evidenziato una forte tossicità di una di 
queste terapie, dovuta al danneggiamento 
di alcuni tessuti sani. La nuova strategia 
presenta pertanto dei vantaggi rispetto 
alle altre strategie sviluppate finora. Studi 
ulteriori saranno necessari per rendere tale 
peptide un vero farmaco.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista 
‘Cancer Research’ (Pellegrino et al, 
Targeting the MDM2/MDM4 interaction 
interface as a promising approach for 
p53 reactivation therapy. 2015) ed è 
stato realizzato principalmente grazie al 
supporto dell’Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro (AIRC).
  Fabiola Moretti

una nuova strategia per la riattivazione 
dell’oncosoppressore p53

Fabiola Moretti, Ricercatrice Istituto di Biologia 
Cellulare e Neurobiologia-CNR Roma, in 

un momento della sua relazione durante il 
Premio di Laurea in memoria di Gianmichele 

Laccetti 

Il premio di Laurea Gianmichele 
Laccetti, istituito 21 anni fa 
dall’Associazione Umbra per 

la lotta Contro il Cancro Onlus 
di Perugia, è un prestigioso 
riconoscimento al merito e 
all’impegno di giovani studiosi. Il 
premio è dedicato a Gianmichele 
Laccetti originario di Termoli e 
studente di Geologia all’Università 
di Perugia, prematuramente 
scomparso a causa di un tumore 
nel 1994 all’età di 32 anni. La 
cerimonia di premiazione si è 
svolta sabato 22 ottobre 2016 
nella sala Trasimeno di Unicredit 
di Madonna Alta, Perugia.
Numerose le tesi giunte sulla 
scrivania della commissione 
esaminatrice, molte delle quali 
provenienti da diverse regioni 

d’Italia. 
Ad aggiudicarsi il prestigioso 
premio il neolaureato Marco 
Tagliavento, un giovane  
anconetano che ha scelto di 
affrontare un tema oncologico 
per la sua tesi di Laurea: il rischio 
cardiologico di chi si sottopone 
alle terapie del cancro della 
mammella. Marco ha presentato 
al pubblico in sala una sintesi 
della sua tesi, ad introdurlo è stato 
il dottor Fausto Roila, Direttore 
dell’Oncologia medica di Terni 
il quale ha voluto evidenziare e 
sottolineare il valore scientifico 
della ricerca.
Giuseppe Caforio, presidente 
AUCC onlus ha dichiarato “Il 
Premio Laccetti vuole essere da 

incoraggiamento per giovani 
studenti affinché continuino gli 
studi nel settore oncologico. 
La speranza è quella di veder 
crescere la cultura della Ricerca 
Scientifica.”
A chiudere il pomeriggio la 
professoressa Fabiola Moretti 
dell’Istituto di Biologia Cellulare e 
Neurobiologia del CNR di Roma 
che ha tenuto una conferenza 
intitolata “Una nuova strategia per 
la riattivazione
dell’oncosoppressore p53”.
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premio di laurea gianmichele laccetti: lo strumento auCC 
Che inCoraGGia la Cultura della riCerCa in Campo onColoGiCo

Da sinistra il il vincitore del premio Dr. Marco Tagliavento e il Dr. Fausto Roila 

Il Prof. Lucio Crinò

C’è chi gioca per vincere, chi per 
divertirsi e chi per beneficenza. 
Proprio lo spirito solidale ha dato il 

via al 1° Torneo di  burraco per la Ricerca 
che si è svolto ad ottobre nel grazioso locale 
perugino Il Circoletto in via Leonardo Da 
Vinci. Un evento ludico con una finalità seria 
grazie al quale sono stati raccolti circa 1000 
euro.
Molte le persone che hanno deciso di 
aderire all’iniziativa solidale rispondendo 
positivamente all’invito di Brunella Cavalaglio, 
organizzatrice della manifestazione. I 
giocatori di burraco hanno trascorso un 
pomeriggio all’insegna della solidarietà e 
della Scienza, ricevendo alla fine dei giochi 
un premio donato dagli sponsor locali che 

hanno sostenuto l’iniziativa.
Il Professore Giuseppe Servillo, 
membro del comitato tecnico 
scientifico dell’AUCC onlus ha 
illustrato al pubblico le attività 
e i servizi dell’Associazione 
e ha chiarito come verranno 
utilizzati i fondi raccolti. In 
particolare Giuseppe Servillo, 
del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università di 
Perugia, ha spiegato che un 
progetto di ricerca attualmente 
finanziato dall’AUCC sta 
indagando sul ruolo dei geni 
coinvolti in processi proliferativi 

e in particolare in alcuni tumori. 
Risultati ottenuti dimostrano come 
alcuni di questi geni svolgono 
una importante funzione nella 
crescita cellulare. I fondi raccolti 
dunque serviranno a finanziare 
borse di studio rivolte a ricercatori 
impegnati in tale progetto.
L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus ringrazia 
di cuore Brunella Cavalaglio 
che è riuscita a coinvolgere oltre 
sessanta persone e Pasquale 
Serbino, gestore de Il Circoletto, 
che ha ospitato l’iniziativa nel 
giorno di chiusura della sua 

attività offrendo la cena a tutti i 
partecipanti.
Un ringraziamento doveroso è 
rivolto allo staff del Circoletto, agli 
sponsor, ai ricercatori dell’AUCC 
e a tutte le persone che hanno 
contribuito alla realizzazione del 
prezioso evento.
La manifestazione rientra nella 
campagna di raccolta fondi “Adotta 
un Ricercatore” volta a reperire 
i fondi necessari a finanziare le 
borse di studio per i ricercatori 
dell’Università di Perugia.
 
  R. A.

nuove sinergie per finanziare la ricerca 
scientifica dell’aucc onlus



COSTI IMPORTI
Spese di Gestione Amministrativa
Telefonia 8.722€            
Utenze (Energia Elettrica,metano, acqua) 3.777€            
Spese postali 735€              
Cancelleria e stampati 3.762€            
Consulenti Professionali e di lavoro autonomo 17.915€          
Gestione Sedi 13.834€          
Gestione beni di proprietà 20.019€          
Ammortamenti 6.887€            
Altri oneri gest. amm.va 16.296€          

Totale Spese di Gestione Amministrativa 91.947€       
Spese di Attività Istituzionale e Costo del Lavoro
Assistenza Sanitaria Reparto Oncologia 111.071€        
Assistenza Sanitaria Domicliare 255.388€        
Personale Dipendente 110.786€        
Borse di Studio/Dottorati/Scuole di Specializzazione 51.327€          
Donazione beni reparto 7.401€            
Altre spese istituzionali 18.652€          

Totale Spese di Attività Istituzionale e Costo del Lavoro 554.625€     
Spese di Ricerca e Comunicazione
Attività Etico - Divulgative 19.162€          
Ricerca e Promozione in materia oncologica 9.815€            

Totale Spese di Ricerca e Comunicazione 28.977€       
Spese per Campagne di Raccolta Fondi
Iniziative varie fund raising 55.255€          

Totale Spese per Campagne di Raccolta Fondi 55.255€       
Spese di Gestione Finanziaria
Oneri e interessi bancari / postali 1.211€            
Altri oneri finanziari 138€              

Totale Spese di Gestione Economica 1.349€          
Spese di Gestione Straordinaria
Oneri Straordinari 6.705€            

Totale Spese di Gestione Straordinaria 6.705€          
Spese Fiscali
Imposte e Tasse 11.729€          

Totale Spese Fiscali 11.729€       

Totale Costi 750.586€     
Avanzo di esercizio 4.883€          

Totale a pareggio 755.469€     

RICAVI IMPORTI
Quote ed Erogazioni
Quote ed erogazioni liberali 187.833€        
Erogazioni liberali in memoria 95.281€          
Contributi per Convenzioni 146.040€        
5 per Mille 121.795€        
Altre entrate 19.848€          

Totale quote ed erogazioni 570.798€     
Attività Istituzionale di raccolta fondi
Iniziative varie fund raising 126.826€        

Totale Proventi Attività Istituzionale di raccolta fondi 126.826€     
Gestione Finanziaria
Interessi su investimenti 5.137€            

Totale Proventi Gestione Finanziaria 5.137€          
Gestione Straodinaria
Proventi Straordinari 52.631€          
Sconti, arrotondamenti attivi 78€                

Totale Proventi Gestione Straordinaria 52.709€       

Totale Ricavi 755.469€     
Avanzo d'Esercizio

Totale a pareggio 755.469€     

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 2015 l’aucc vola a vienna con il progetto di 
musicoterapia

Lo scorso luglio si è svolto a Vienna il 10th 
European Music Therapy Conference “A 
Simphony of Dialogues”, appuntamento 

triennale europeo di Musicoterapia che riunisce 
i professionisti del settore per confrontarsi 
su diversi temi, quali neuroscienze, teoria, 
ricerca scientifica, pratica clinica e formazione 
in ambito musicoterapico. Al prestigioso 
appuntamento organizzato dalla European 
Music Therapy Confederation (EMTC) hanno 
partecipato circa 600 professionisti provenienti 
da 46 nazionalità diverse.
L’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus ha preso parte all’evento grazie 
al contributo portato dalla dottoressa Giuliana 
Nataloni, psichiatra e psiconcologa dell’Aucc 
onlus. 
La dottoressa Nataloni ha presentato al 
convegno l’attività di Musicoterapia che sta 
portando avanti all’interno della Struttura 
complessa di Radioterapia Oncologica 
dell’Ospedale di Perugia in collaborazione 
con la dottoressa Elisabetta Sacchi, psicologi 
volontari e psicologi che si stanno formando. 
Il progetto terapeutico di musicoterapia viene 
svolto in collaborazione con l’associazione 
ARONC onlus - Amici della Radioterapia 
Oncologica. Di seguito riportiamo l’articolo a 
firma della dottoressa Giuliana Nataloni.

In occasione del 10th European Music Therapy 
Conference “A Simphony of Dialogues” ho 
presentato, nell’ambito della pratica clinica, 
una relazione dal titolo Music Therapy 
embrace for patients in radiation oncology 
(L’abbraccio della Musicoterapia per i pazienti 
in Radioterapia Oncologica). La scelta di 
chiamare abbraccio l’attività di musicoterapia, 
sottolinea l’attenzione alla presa in carico 
del mondo emotivo ed affettivo del paziente 
oncologico. La musicoterapia si colloca infatti 
all’interno del servizio di Psiconcologia che da 
anni l’Associazione Umbra per la lotta Contro 
il Cancro onlus rivolge ai pazienti oncologici e 
alle loro famiglie.
Nella relazione sono stati presentati i tre 
moduli A-B-C di cui si compone l’attività.
Modulo A - Ascolto Musicale Assistito (AMA). 
Modulo B - Immaginazione Guidata con 
Musica (GIM modello modificato sulle 
esigenze del singolo paziente).
Modulo C - Psicoterapia di Gruppo ad 
Impronta Musicoterapica (PGIM).
L’obiettivo comune ai tre moduli è 
rappresentato dalla gestione dell’ansia, dalla 
sua riduzione e dal suo contenimento. Per 
raggiungere lo scopo si adoperano tecniche 
psicologiche che utilizzano la musica come 
fattore terapeutico associato alla presenza 
del terapeuta (musicoterapeuta, psicologo o 
psicoterapeuta). Nel corso della conferenza 
abbiamo presentato con orgoglio i risultati 
ottenuti nell’ultimo anno di lavoro. Lo strumento 
utilizzato per l’analisi dei risultati è stato un 
test per la valutazione dell’ansia definito “STAI 

Y forma 1”. Dai risultati si apprende che c’è 
stata una significativa riduzione dell’ansia del 
paziente al completamento del trattamento. I 

moduli A e B constano di dieci sedute mentre 
il modulo C, che ha la durata di un anno, è 
ancora in corso.
Ho voluto anche presentare ed esporre esempi 
clinici, che hanno riscosso notevole interesse 
da parte dei partecipanti alla sessione del 
congresso, dedicata all’applicazione della 
musicoterapia in ambito oncologico. Ne 
condividiamo un paio con i lettori.
- Una paziente ucraina comunica al gruppo di 
terapia il rammarico per non poter condividere 
le musiche che le ricordano la sua infanzia, 
in quanto non disponibili in internet. Su 
incoraggiamento della musicoterapeuta, la 
paziente canta al gruppo la ninna nanna 
in lingua ucraina che la nonna le cantava 
quando era piccola e che ora lei stessa, 
diventata nonna, canta ai suoi nipotini. Ne 
scaturisce un momento di profonda e calda 
tenerezza, esplicitata poi verbalmente, a cui 
tutto il gruppo partecipa.
- Nel corso della sessione terapeutica definita 
“Immaginazione Guidata con Musica” una 
paziente richiama alla mente la canzone “Viva 
l’Italia” di Francesco De Gregori.
Durante l’ascolto del brano la paziente si 
agita dicendo che tutti gli italiani dovrebbero 
fare qualcosa, come suggerisce il testo della 
canzone, perché l’Italia non muoia.
Ad un certo punto la paziente sta in silenzio e 
piange; su invito della terapeuta ad esprimere 
il proprio vissuto la paziente dice che anche 
lei, in fondo, è come l’Italia, “colpita al cuore, 
presa a tradimento (dalla malattia)...” ma 
anche “l’Italia che resiste e che non muore”.
  
  Giuliana Nataloni
Il lavoro è stato pubblicato nel Nordic Journal of 
Music Therapy, volume 25, sup.1, 2016.

La Dr.ssa Giuliana Nataloni durante il convegno

Quando la vela diventa metafora della vita: il proGetto dell’auCC  “ali di Vela” Guarda al futuro

Si è svolto sabato 29 ottobre 
a Perugia, nella splendida 
cornice del Relais dell’Olmo, il 

IV Raduno Nazionale di Ali di Vela, 
il progetto terapeutico rivolto alle 
persone in cura oncologica promosso 
dall’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus e dal Centro 
Velico Caprera. Il raduno, diventato 
ormai un appuntamento fisso, 
consiste nel presentare i risultati del 
progetto Ali di Vela raggiunti nell’utimo 
anno. A tirare le somme sono gli stessi 
partecipanti che, attraverso le loro 
toccanti testimonianze, comunicano il 
valore terapeutico di questo percorso. 
Sono intervenuti gli istruttori di vela, 
gli psiconcologi Aucc che curano la 
parte medico-scentifica del progetto, 
Giuseppe Caforio, presidente 
dell’Aucc, Beatrice Ravazzoni del 
Centro Velico Caprera e molte pesone 
interessate all’iniziativa.
Ali di Vela nasce nel 2012 con un 
obiettivo chiaro: dare la possibilità 
alle persone in terapia oncologica di 
sviluppare la capacità di adattamento 
ad eventi esterni. Sviluppare capacità 
di gestione della frustrazione, 
sviluppare il valore della condivisione, 
della scelta e della determinazione, 

per riscoprire la naturalità della
malattia.

“C’è un lavoro di preparazione 
psicologica prima della partenza 
per Caprera – spiega la dottoressa 
Simonetta Regni, psichiatra e 
psiconcologa Aucc –. L’esperienza 
che ne viene fuori è una sorta di 
destrutturazione di vecchi schemi 
che a volte ci tengono imprigionati. 
La persona che si ammala tende ad 
indossare un’etichetta che rischia di 
diventare una prigione dalla quale è 
difficile uscire. Caprera rappresenta un 

insieme di esperienze e di emozioni. 
Attraverso l’attività sportiva della vela 
si analizzano problematiche interne. 
L’ultima fase del progetto avviene al 
rientro dal viaggio con una terapia 
che aiuta le persone a elaborare il 
vissuto e i sentimenti che sono emersi 
durante la permanenza a Caprera. Il 
percorso può essere individuale o 
di gruppo e complessivamente può 
durare circa un anno. Caprera è 
una fase è una tappa di un percorso 
terapeutico strutturato”.
Giuseppe Caforio, presidente 
dell’Aucc onlus ha dichiarato che 
Ali di  Vela è un progetto partito in 
sordina quattro anni fa e che oggi sta 
manifestando tutta la sua forza. “Il 
progetto – specifica Giuseppe Caforio 
– è nato come un esperimento. 
Oggi possiamo dichiarare che tale 
esperimento è riuscito, visti gli 
ottimi risultati. Un progetto valido 
che consegna alle persone in cura 
importanti strumenti per affrontare 
con coraggio la battaglia contro il 
cancro”.
“Ali di Vela costituisce il fiore 
all’occhiello di questo nuovo ramo 
di didattica che riguarda il sociale 
– fa sapere Beatrice Ravazzoni, 

istruttrice e capobarca del centro 
velico Caprera –. Il progetto 
riscuote grande successo infatti 
nuovi amici sono saliti in equipaggio, 
tra cui l’associazione “Il Giardino 
di Francesca” nata alcuni anni fa 
a Perugia. Tale organizzazione ci  
aiuta a sostenere una o due quote 
all’anno dei pazienti che desiderano 
partecipare al progetto. Nel 2015 si 
è unita anche una farmacia di Roma. 
Nel 2015 – conclude – il progetto ha 
valicato i confini regionali infatti un 
gruppo di allievi del Veneto ha aderito 
al progetto”.
Il prossimo viaggio di Ali di Vela si 
terrà nel mese di maggio 2017 con 
i partecipanti dell’Umbria, a seguire 
nel mese di giugno con un gruppo 
di pazienti provenienti da Milano e 
una settimana a settembre. In tutto si  
prevedono circa 45 allievi/pazienti per 
il prossimo anno.
Imparare a navigare e a governare 
una barca significa simbolicamente 
riprendere in mano la gestione della 
propria vita e il timone della propria 
esistenza. Una metafora di vita che 
pone in parallelo l’esperienza della 
vela con quella della vita. Come nella 
navigazione è necessario sfruttare 

gli elementi favorevoli e imparare a 
gestire quelli avversi, come il vento e 
le correnti, così nella malattia bisogna 
sfruttare e potenziare le risorse 
che ognuno possiede, imparando 
a governare i propri limiti. Questo 
il senso di Ali di Vela che si ritrova 
nelle parole di Silvia Pimpinelli, 
una donna che ha preso parte 
al progetto nel mese di maggio di 
quest’anno. “Un’esperienza catartica 
– confessa Silvia Pimpinelli – Caprera 
è un progetto importante che mi ha 
cambiato la vita, che mi ha spinto a 
fare cose che non avrei ma fatto prima. 
Il mio gruppo era formato da dodici 
persone con le quali sono rimasta in 
contatto. L’esperienza di Caprera mi 
ha fatto riscoprire l’essenzialità della 
mia vita”.
Gli altri psicologi coinvolti sono il dottor 
Claudio Marinangeli, psiconcologo 
Aucc, la dottoressa Barbara Bernabei, 
psicologa volontaria AUCC.

  Rita Martone
 Ufficio stampa AUCC

Dietro da sinistra Beatrice Ravazzoni, 
Giuseppe Caforio e Barbara Bernabei. 

Davanti da sinistra Claudio Marinangeli, 
Ketti Mazzocco e Simonetta Regni



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 9,00 aLLe 13,00
     day HospitaL oncoLogia Medica 
     ospedaLe RegionaLe

     (dott.ssa anastasia dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 17,00
     RadioteRapia oncoLogica 
     ospedaLe RegionaLe

 MusicoteRapia

    (dott. iLenia MuRasecco, dott. giuLia  
 saRgentini, giada Raspa, RiccaRdo   
 catanzaRo, FRendy VeccHi)
    
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 anna MaRia tesoRo)

 - daLLe 14,30 aLLe 18,30
 RadioteRapia oncoLogica 
     ospedaLe RegionaLe

 (dott. ssa eLisaBetta saccHi)
    
gioVedì   - daLLe 09,00 aLLe 12,00
     RepaRto oncoLogia Medica  
     ospedaLe RegionaLe 
     (giuLia onoRi) 

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

     (dR.ssa siMonetta Regni)  

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

     (dR.ssa giuLiana nataLoni)

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

      (dott. cLaudio MaRinangeLi)

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

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

     (dR.ssa siMonetta Regni) 

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

     (dR. paoLo catanzaRo, 
 dott.Matteo FRagoLa)

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

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

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

ospedale di pantalla
MeRcoLedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     day HospitaL oncoLogico

     (dR.ssa siMonetta Regni) 

ospedale di città della pieve
VeneRdì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     day HospitaL oncoLogico

     (dott.ssa tiziana ceccagnoLi)

coMpRensoRio deL FoLignate su RicHiesta 
 

sede aucc perugia
MaRtedì - daLLe 08,00 aLLe 13,00
 seRVizio di aRte teRapia, Musico teRa- 
 pia, danza teRapia.
 (dR.ssa giuLiana nataLoni 
 dot.ssa eLisaBetta saccHi) 

servizio di fisioterapia 
ospedaliera

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

  (FisioteRapista eLena Ricci)

castiglione del lago
VeneRdì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
  centRo di saLute di 
  castigLione deL Lago

  (FisioteR. aLessandRa guBBiotti) 

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

(FisioteRapista gioVanna FoRgHieRi)
  

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

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

  (FisioteR. aLessandRa guBBiotti)

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

 (FisioteR. aLessandRa guBBiotti)

servizio di fisioterapia sede aucc perugia

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

(FisioteRapista gioVanna FoRgHieRi)

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate ...
075/5272647-3334160590

www.aucc.org
 www.facebook.com/aucc.onlus

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 e Rita MaRtone

staMpa: pozzoni spa Via Luigi e pietRo pozzoni 11 24030 cisano BeRgaMasco (Bg)

Dona un poco 
del tuo tempo 

per organizzare eventi di 
raccolta fondi.

Scegli il geranio 
e il ciclamino 

della speranza nelle strade e 
nelle piazze dell’Umbria

Partecipa alle cene
 di beneficenza

Crea un 
comitato  AUCC
 sul tuo territorio

 se non ancora presente

Diventa volontario
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BOMBONIERE SOLIDALI 

UN LASCITO TESTAMENTARIO

DIVENTA SOCIO AUCC! 
RICHIEDI LA TESSERA

SEI UN’AZIENDA?
SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

    

       

Donaci il tuo 

5X1000
C.F. 94011710541

www.aucc.org

CON IL TUO AIUTO L’AUCC 
PUO’ CONTINUARE A GARANTIRE

 L’ASSISTENZA AI MALATI ONCOLOGICI 
E FINANZIARE LA RICERCA SUL CANCRO

AIUTACI AD AIUTARE!

Raccolta tappi in plastica
Getta qui i tappi in plastica  

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

contribuirai a fornire 

visite mediche  domiciliari 

gratuite 

al pazienti oncologici 

nell’ambito del 

Servizio di Assistenza 

Oncologica Domiciliare AUCC.

In collaborazione e con l’aiuto di 

Con il patrocinio di 

Donaci il tuo 5x1000

il nostro codice fiscale 

è

94011710541

Quando il contenitore è pieno recapitalo alla

 Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus

Strada la Torretta, 2/bis 06132 Perugia.

Tel  075 5272647 - Cell 3334160590

Stappa la Solidarietà 

Tappa l’Inquinamento

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

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

dove troverai un apposito contenitore di raccolta 
accessibile h24


