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Per l’alta qualità del Servizio 
Convenzionato di Psiconcologia 
dell’AUCC/AOP, da alcuni anni 

facoltà universitarie di psicologia 
(Padova, Firenze, Urbino, il Pontificio 
Ateneo Salesiano e, naturalmente, il 
Corso di laurea in scienze e tecniche 
dei processi mentali dell’ Università 
degli Studi di Perugia), stanno 
richiedendo convenzioni con l’AUCC 
per l’effettuazione del tirocinio dei 
propri studenti. Le attività di tirocinio 
che si svolgono nell’ambito del Servizio 
di Psiconcologia avvengono a stretto 
contatto con l’équipe psiconcologica 
(ricordiamo che sono 12 gli psiconcologi 
che ne fanno parte, tutti con una 
formazione psicoanalitica esistenziale 
di base) e con gli operatori oncologici 
(specialisti oncologi, radioterapisti ed 
ematologi, infermieri, nutrizionisti, data 
manager e personale amministrativo) 
in forza presso i vari presidi oncologici 
ospedalieri (divisione di oncologia medica, 
struttura complessa di radioterapia 
oncologica, clinica ematologica, 
servizio di riabilitazione oncologica). I 
tirocinanti psicologi attraverso l’attività 
osservativa della relazione (verbale e 
non verbale) sono iniziati alla prassi 
clinica che si fonda sui seguenti punti: 
multidisciplinarietà (collaborazione 
tra operatori di competenze diverse), 
comunicazione medico/operatore-
paziente-famiglia (basato sulla verità, 
solidarietà e sostegno), comprensione 
dell’unitarietà psicosomatica del malato 
oncologico, valutazione del disagio 
psichico del sistema familiare, necessità 

per l’équipe oncologica di una formazione 
psiconcologica continuativa, apertura 
alle questioni esistenziali e spirituali di 
chi si approssima al fine vita. I tirocinanti 
quindi sono invitati a partecipare alla 
visita in reparto di degenza, alle visite 
ambulatoriali con gli specialisti oncologi, 
alla riunione del SAOD (supervisione 
dei Servizi di Assistenza Oncologica 
Domiciliare), alle visite di valutazione 
psicologico clinica dei pazienti che 
accedono al servizio, ai gruppi 
psicoterapeutici (verbali, a mediazione 
artistica, di scrittura creativa tramite favole 

o racconti, meditazione, ecc.), infine 
essi possono collaborare all’inserimento 
dati della cartella psiconcologica 
informatizzata. Proprio per favorire il 
processo di apprendimento dei tirocinanti 
e per contenere l’angoscia derivante dal 

contatto con la sofferenza delle persone 
malate e i frequenti vissuti di morte, dal 
2013 viene fornita una supervisione 
di gruppo, settimanale (il lunedì dalle 
10,15 alle 11,15 - sala riunioni della 
divisione di oncologia medica), condotta 
da uno psicoanalista dell’International 
Federation Psychoanalytic Societies 
(IFPS) formatosi presso la scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale 
“Gaetano Benedetti” di Perugia-Assisi. Ci 
auguriamo che tale funzione formativa, 
che l’AUCC offre gratuitamente, possa 
contribuire alla costituzione degli 

psiconcologi di domani, gli “angeli 
custodi”, così come definiti da una 
paziente oncologica, dei nostri territori 
umbri.
Dott.ssa Nicoletta Mariucci
Psicoanalista IFPS

I TIROCINANTI PSICOLOGI SCELGONO AUCC: IstItuIta un’attIvItà dI 
supervIsIone per psIcologI In formazIone

Si chiude un 2014 dopo un anno pieno 
di traversie annebbiato da una grave 
crisi che ha attaccato tutti i settori 

sociali.
Anche la Sanità non è esente da questi 
aspetti problematici che hanno comportato 
tagli e limitazioni che in alcuni casi hanno 
gravemente nociuto ai malati.
Ma è anche un anno di grandi speranze per 
chi lotta contro il cancro.
Se è vero che le patologie sono in 
aumento, e questo è per lo più dovuto 
al considerevole allungamento della 
vita media, è anche vero che in termini 
statistici le percentuali di guarigione sono 
significativamente aumentate. Ovviamente 
non si può generalizzare essendo le patologie 
oncologiche tantissime e articolate, e se per 
alcune si raggiungono livelli di guarigione 
che superano il 90% per altre purtroppo si 
hanno percentuali molto più modeste.
Le speranze nascono da nuovi farmaci, 
cosiddetti intelligenti o biologici, che 
vengono sempre più mirati sulle specifiche 
caratteristiche del singolo paziente e che 
stanno determinando risultati positivi.
L’aspetto negativo e complicato di questi 
nuovi farmaci è l’elevatissimo costo, e per 
tale ragione in epoca di spending review la 
loro somministrazione viene centellinata e 
rimessa alla discrezionalità dell’oncologo, 
il quale con scelta veramente difficile deve 
valutare l’opportunità o meno di percorsi 
terapeutici molto onerosi.
La contraddizione della Sanità è tutta qui.
Si spendono cifre incredibili per 
l’organizzazione sanitaria, vedi numero di Asl 
con annessi e connessi, e si discute invece 
se dare o non dare un farmaco ad un paziente 
valutando il rapporto costo-benefici.
L’opinione dell’AUCC è che se vi è anche 
una sola probabilità attraverso un farmaco 
costoso di poter guarire il malato occorre 
percorrerla.
Allora riduciamo le Asl: la Toscana è passata 
da 16 a 3 di numero, noi possiamo in 
Umbria averne una sola riducendo i costi 
amministrativi.
La Sanità deve essere in funzione del malato 
e non dell’organizzazione.
Più costi diretti ai farmaci oncologici, meno 
alla burocrazia.
Con questo motto speriamo che si apra il 
2015!

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

parla il presidente:
nuovI farmacI, nuove 
speranze

Venticinque anni, un 
traguardo importante 
ottenuto in un luogo 

dove il tempo è un tabù, 
manca sempre e i progetti 
subiscono un arresto 
improvviso e lacerante. Un 
viaggio intrapreso senza 
conoscere la destinazione 
finale, con lo scopo di 
alleggerire i bagagli personali 
di ognuno, di condividere 
le esperienze lavorative 
mettendo in comune le 
emozioni, le difficoltà, le 
competenze, i bisogni di 
ognuno. E’ stato così che la 
psico-oncologia è entrata a 
far parte della riabilitazione.
Questa integrazione ha 
portato poi ad esperienze 
e progetti e ad un nuovo 
modo di affrontare il viaggio 
nella malattia offrendo cura, 
riabilitazione, sostegno, 
supporto, condivisione e 
ascolto.
L’unione è diventata un 

punto di forza che ci spinge 
ancora oggi ad andare 
avanti cercando di dare il 
giusto valore alle persone, 

al loro dolore, alla loro vita 
valorizzando in questo modo 
anche il nostro lavoro e tutto 
il cammino che abbiamo fatto 
insieme dimostrando che si 

può fare bene e fare bene a 
lungo.
É così che dall’11 novembre 
del 1989 la fisioterapista 

Imola Susta e la psichiatra 
Simonetta Regni lavorano 
insieme nell’ambulatorio 
di riabilitazione chirurgia – 
oncologica.

Tutto questo è stato possibile 
grazie alla disponibilità e 
al sostegno del professor 
Menesini, fondatore 
dell’AUCC, del Professor 
V. Mercati, direttore della 
chirurgia d’urgenza e del 
Professor Maurizio Tonato, 
direttore dell’Oncologia 
medica dell’Umbria.
Ringraziamo tutte le queste 
persone che in questi anni 
hanno collaborato alla 
crescita del servizio e hanno 
fatto sì che il viaggio continui 
con nuove mete.
“Un giorno ci sarà qualcuno 
che ti abbraccerà talmente 
forte che tutte le tue parti rotte 
si uniranno nuovamente!”
Buona vita a tutti!!!

di Imola Susta e Simonetta 
Regni

La Fisioterapista Imola Susta e la Psiconcologa Simonetta Regni

UN ANNIvERSARIO NON ALLA PORTATA dI TUTTI : 25° annIversarIo del servIzIo 
dI fIsIoterapIa e psIco-oncologIa

A Natale... un dono AUCC 
un pensiero generoso un presente carico di futuro!

Auguri A tutti Voi



Premiare la ricerca nel ricordo di chi 
non ce l’ha fatta. Il premio di laurea 
Gianmichele Laccetti, istituito dall’Aucc 

Onlus di Perugia 19 anni fa, è un prestigioso 
riconoscimento al merito e all’impegno di 

giovani studiosi che portano avanti la ricerca 
scientifica in campo oncologico. Il premio 
Laccetti, che lancia un messaggio di forza e di 
speranza, è dedicato al giovane Gianmichele 
Laccetti di Termoli, 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 della migliore 
tesi in campo oncologico si è svolta sabato 15 
novembre alle ore 16.00 all’interno della sede 
dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro di Perugia in strada la Torretta 2/bis.
Numerose le tesi giunte sulle scrivanie 
della commissione esaminatrice, molte 
provenienti da diverse regioni d’Italia. La 
commissione che ha esaminato le tesi era 
composta dal professor Giuseppe Servillo, 
docente di patologia del dipartimento di 
medicina sperimentale dell’Università degli 
Studi di Perugia, e dalla dottoressa Rita 
Chiari, dirigente medico di primo di primo 
livello della struttura complessa di oncologia 
medica dell’ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia. La premiazione è 
stata preceduta dalla conferenza “Meccanismi 
molecolari nella ricerca di base per la terapia 
oncologica” tenuta dal professor Giuseppe 
Servillo e introdotta dal professor Lucio 

Crinò, professore di oncologia dipartimento 
di scienze chirurgiche e biomediche, 
direttore del dipartimento di Scienze Emato-
Gastroenterologiche e direttore della struttura 
complessa di oncologia medica dell’ospedale 

Santa Maria della Misericordia di Perugia.
Il premio di laurea Gianmichele Laccetti è 
un esempio dell’impegno che l’AUCC onlus 
rivolge alla ricerca scientifica. Portare avanti 
la ricerca scientifica per l’AUCC significa 
infatti investire nella formazione di giovani 
scienziati attraverso il conferimento di 
borse di studio, premi di laurea e scuole di 
specializzazione; finanziare progetti di ricerca 
scientifica in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Perugia, del Colorado e della 
Virginia; favorire l’analisi e gli studi di aree 
territoriali a rischio a causa di particolari fattori 
ambientali; finanziare corsi di aggiornamento 
specialistici per la sua équipe di medici, 
ricercatori e volontari.
Rita  Martone
Comunicazione AUCC

GIANMICHELE LACCETTI: la storIa dI un premIo

Giuseppe Caforio Presidente AUCC e la vincitrice

Da sinistra Lucio Crinò, la vincitrice Simona Ferracchiato e Giuseppe Servillo

Da sinistra Giuseppe Servillo,Giuseppe Caforio e Lucio Crinò

La vincitrice Simona Ferracchiato mentre presenta la sua tesi

Lo scorso 19 novembre si è tenuta 
la conferenza stampa “Usa 
Perugia: un connubio prezioso 

per la ricerca scientifica sul cancro” 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera 
di Perugia. La conferenza ha diffuso 
alla stampa umbra e nazionale alcuni 
dei risultati di un progetto di ricerca 

scientifica che il laboratorio di Biologia 
Molecolare della S.C. di Oncologia 
Medica dell’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia sta portando 
avanti da anni in collaborazione 
con la George Mason University di 
Manassas in Virginia, istituto diretto da 
Drs. Lance Liotta e Emanuel Petricoin 
III. Il progetto di ricerca è incentrato 
sull’analisi e la caratterizzazione degli 
adenocarcinoma del polmone.
Un ruolo importante all’interno di questo 
progetto lo ricopre l’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus che da tre anni finanzia la 
borsa di studio della dottoressa Elisa 
Baldelli – ricercatrice del laboratorio 

di biologia molecolare della S.C di 
Oncologia Medica dell’ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Perugia 
– la quale dal 2011 sta proseguendo 
le sue ricerche presso la George 
Mason University. “La strada che 
stiamo proseguendo ovvero quella 
della medicina molecolare anche nella 
cura del tumore al polmone è quella 
giusta, ed in casi selezionati sono 
stati già ottenuti risultati significativi” 
– ha riferito il direttore della Struttura 
Complessa del Santa Maria della 
Misericordia, il professor Lucio Crinò 
–. Anche il professor Maurizio Tonato, 
responsabile della rete oncologica 
umbra, ha sottolineato l’importanza 
di questa ricerca: “Le nuove frontiere 
della medicina obbligano la ricerca 
a individuare per ciascun paziente, 
e non solo per ciascuna patologia 
tumorale, una soluzione individuale”.
L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro deve la sua forza 
ad un’eccellenza regionale: l’azienda 
Umbra Cuscinetti nell’ultimo anno 
ha contribuito al finanziamento della 
borsa di studio della ricercatrice 
Elisa Baldelli. Nel 2013 la direzione 

della Umbra Cuscinetti ha donato 
in beneficenza all’AUCC Onlus 35 
mila euro, un contributo prezioso 
che proietta in avanti la ricerca 
scientifica. “Per l’Aucc è un onore 
ricevere la fiducia di un’azienda dal 
respiro internazionale come l’Umbria 
Cuscinetti che ha deciso di investire 
in un progetto di ricerca che ci vede 
coinvolti da tempo”, ha dichiarato nel 
corso della conferenza stampa la 
vicepresidente dell’AUCC, Annarita 
Banetta.
L’Aucc deve questa vitale 
collaborazione alla grande generosità 
di Valter Baldaccini, fondatore e 
Amministratore Delegato dell’Azienda 
Umbra Cuscinetti, la cui memoria 
è stata celebrata nel corso della 
conferenza stampa. Imprenditore 
illuminato, un grande pilastro 
dell’Azienda, ma prima di tutto un uomo 
di grandi valori cristiani. Uomo di una 
fede profonda, oltre che lungimirante 
imprenditore, Valter Baldaccini ha 
portato la Umbra Cuscinetti tra le 
eccellenze a livello mondiale. Leader 
carismatico e grande comunicatore 
ha cercato di trasmettere non soltanto 
la professionalità e la dedizione nel 
proprio lavoro, ma soprattutto lo spirito 
di squadra e l’importanza di valori etici 
e cristiani quali l’umiltà, il rispetto e il 
valore della persona, per lui vera forza 
e motore della famiglia Umbra. Uomo 
di profonda sensibilità e umanità, ha 
sempre creduto nell’importanza della 
solidarietà, promuovendo azioni di 
sostegno e aiuto concreto sia nei 
confronti delle popolazioni più povere 
e bisognose, sia nei confronti della 

comunità locale, con cui ha sempre 
cercato la collaborazione e il dialogo. 

Un uomo che ha promosso sempre il 
rispetto della persona, la generosità 
ed il valore della famiglia.
L’ingegner Baldaccini ha lottato contro 
la sua malattia con grande coraggio e 
dignità. Il 4 maggio 2014 è il giorno in 
cui è venuto a mancare all’età di 68 
anni. L’Associazione umbra per la lotta 
Contro il Cancro ricorderà sempre con 
immensa riconoscenza l’operato e il 
valore di Valter Baldaccini.

UFFICIO STAMPA AUCC

USA PERUGIA: un connuBIo prezIoso 
a favore della rIcerca scentIfIca

al microfono il Prof. maurizio tonato

al microfono il Prof.lucio crinò

Da sinistra il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Dott. Valter Orlandi, La Vice Presidente 
dell’AUCC onlus Annarita Banetta, la rappresentante della Umbra Cuscinetti Michela Gaviani ed Il Primario del 
Reparto di Oncologia Medica Prof. Lucio Crinò



Nel mese di febbraio 
il comitato assisano 
dell’Aucc Onlus ha 

inaugurato, all’interno del reparto 
di oncologia dell’ospedale della 
città, un ambulatorio attrezzato 

per offrire ai pazienti i servizi 
di psiconcologia, fisioterapia e 
linfodrenaggio. La cerimonia di 
inaugurazione si è svolta alla 
presenza del sindaco di Assisi 
Claudio Ricci, della dottoressa 

Daniela Fanelli, presidente del 
comitato assisano dell’Aucc, 
dell’avvocato Giuseppe Caforio, 
presidente Aucc Onlus e della 
direttrice del presidio ospedaliero 
Maria Gigliola Rosignoli. Presenti 
anche il professor Maurizio 
Tonato, presidente del comitato 
tecnico scientifico dell’Aucc e 
Giancarlo Armanni, psiconcologo 
dell’associazione.
“Le prestazioni di assistenza 
oncologica vengono espletate da 
tempo nell’ospedale di Assisi ma 
purtroppo con una certa precarietà 
legata agli spazi. L’équipe 
dell’Aucc avvertiva la necessità e 
l’urgenza di operare all’interno di 
spazi che fossero ad uso esclusivo 
dell’ambulatorio” spiega Daniela 
Fanelli. “Tutti i membri del comitato 
si sono impegnati con entusiasmo 
e passione per il raggiungimento 
di questo obiettivo. Essere riusciti 
nell’intento ci gratifica. Il decoro 
degli spazi volti all’accoglienza 
e alla cura del paziente sono di 
estrema importanza, in primis per 

il malato ma anche per il medico 
che offre le sue cure”.
L’allestimento dell’ambulatorio 
è stato realizzato grazie alla 
donazione effettuata dai familiari 
della signora Sandra Fuso, 
dalla donazione in memoria 
dell’infermiera professionale 
Terzilia Caporali dell’ospedale 
di Assisi e grazie al contributo di 
molte altre persone.
Il servizio di psiconcologia è curato 
dal dottor Giancarlo Armanni 
coadiuvato da un volontario 
specializzando, Matteo Fragola, 
mentre il servizio di fisioterapia e 
linfodrenaggio sono curati dalla 
dottoressa Elena Ricci.

Sono stati attivati nel mese 
di marzo i gruppi AFA 
(Attività Fisica Adattata), 

all’interno dell’ospedale di Assisi, 
per l’assistenza ai pazienti a 
cui è stato diagnosticato un 
carcinoma mammario. L’avvio 
dell’attività, che ha beneficiato 
dell’interessamento diretto 
della dottoressa Maria Gigliola 
Rosignoli  direttore sanitario 
dell’ospedale di Assisi, è il 
frutto di una proficua e continua 
collaborazione della ASL1 
dell’Umbria e dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus.
I medici scelti per la realizzazione 
del progetto sono il dottor 
Francesco Chiaravallotti, medico 
fisiatra della Asl 1, e la dottoressa 
Elena Ricci, fisioterapista 
dell’AUCC, i quali hanno deciso 
di formare piccoli gruppi di 
pazienti per garantire un corretto 
e appropriato inserimento delle 
singole persone e la massima 
sicurezza durante lo svolgimento 
delle attività.
I gruppi AFA sono stati formati 
dopo un’attenta e scrupolosa 
valutazione del quadro clinico-
patologico, della diagnosi e della 

prognosi riabilitativa e del percorso 
terapeutico delle pazienti. «Al 
fine di mantenere il benessere 
psico-fisico delle pazienti 
– fa sapere Daniela Fanelli, 
presidente del comitato AUCC di 
Assisi – la nostra associazione 
mette a disposizione anche la 
professionalità del medico psico-
oncologo Giancarlo Armanni».
Sono sempre più evidenti gli 
effetti positivi che derivano 
dall’esercizio fisico. L’attività 
fisica infatti aiuta a contrastare 
quella che viene definita “fatigue”, 
ovvero uno degli effetti collaterali 
più frequenti accusati dai malati 
affetti da cancro. Viene indicata 
con questo temine la sensazione 
di stanchezza e spossatezza 
che i pazienti avvertono a 
prescindere dalle attività svolte. 
I sintomi tipici della fatigue sono 
stanchezza, spossatezza, dolori 
alle gambe, difficoltà a salire le 
scale o a camminare, difficoltà 
di respirazione anche nello 
svolgere una leggera attività, 
insonnia, ipersonnia, difficoltà 
a compiere attività quotidiane, 
difficoltà nel concentrarsi, ansia 
e depressione.

un angolo dell’ambulatorio di assisi

al microfono lo Psiconcologo aucc giancarlo 
armanni

NEwS dA ASSISI: InaugurazIone amBulatorIo aucc        attIvazIone gruppI afa - attIvItà fIsIca adattata

E’ un progetto di raccolta 
fondi partorito dalla 
fantasiosa mente di Mirella 

Raffa, volontaria dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus. Il progetto è iniziato 
quest’anno, nel periodo più 
romantico: San Valentino.
La nostra Mirella ebbe la tenera 
idea di realizzare dei romantici 
cuoricini di pasta di sale e 
coloratissimi bouquet di fiori 
di carta crespa da proporre 
alle persone in cambio di una 
donazione a favore delle attività 
dell’AUCC.
Un po’ di storia...
Il 24 aprile all’ingresso 
dell’ospedale Silvestrini e l’8 e il 
9 maggio all’ingresso dell’Usl1 di 
piazzale Europa si organizzarono 

le prime esposizioni volte a 
raccogliere fondi. 
Fu un successo!
Il progetto piano piano è cresciuto 
accogliendo sempre più consensi. 
Al progetto hanno aderito con 
entusiasmo le signore del 
comitato città di Perugia dell’Aucc, 
le volontarie del dayhospital che 
svolgono con grande passione 
servizio di sostegno al malato 
oncologico durante le sue cure in 
ospedale e alcune pazienti le quali 
hanno messo a disposizione il 
loro tempo, le loro grandi capacità 
manuali e la loro creatività.
Poi come tutte le cose si è iniziato 
a strutturare un metodo di lavoro. 
Infatti tutte le donne hanno deciso 
di incontrarsi una volta alla 
settimana in associazione armate 
di colla a caldo, carta crespa, 
lustrini, perline e materiale di 
riciclo per comporre i fantastici 
manufatti.
Pomeriggi trascorsi in serenità 
all’insegna dell’operosità e della 
creatività. «É anche un’occasione 
per stare insieme, ritrovarsi, 
raccontarsi, confidarsi pensieri ed 
emozioni. – fa sapere sorridente 
Mirella Raffa – Lo spirito con cui 
portiamo avanti questa iniziativa? 
Tanta solidarietà per l’AUCC».
«Il regalo più grande che tu puoi 
fare a qualcuno è il tuo tempo, 
perché quando regali a qualcuno 
il tuo tempo, regali un pezzo della 
tua vita che non ti ritornerà mai 

indietro. In questo senso di libertà 
nel potersi donare agli altri è 
racchiuso il mio essere volontaria 
AUCC».
Il progetto ideato da Mirella ha 
come obiettivo principale la 
condivisione, tra pazienti e 
volontari, di momenti sereni 
nonché il reciproco scambio di 
forza, coraggio e sostegno, il 
tutto arricchito dal piacere della 
creazione di manufatti artigianali.

CREARE CON IL CUORE: un laBoratorIo che profuma dI Bello    

le foto di alcuni momenti di creare con il cuore

E’ MOLTO fACILE: essere volontarI aucc       

Non occorre essere 
professionisti della 
solidarietà per essere 

un volontario dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il 
Cancro onlus ma è importante 
essere professionali e quindi 
preparati. Per questo l’AUCC 
organizza tutti gli anni un corso di 
formazione per aspiranti volontari 
tenuto da psicologi, sociologi, 
medici, esperiti del settore 
sociale e della comunicazione. Il 
corso è completamente gratuito 
ed è aperto alle persone che 
desiderano fare un’esperienza 
di volontariato consapevole che 
sia costruttiva per se stessi e 

per gli altri. Quest’anno il corso è 
iniziato giovedì 11 settembre ed è 
terminato nel mese di novembre.
Il programma si è articolato in 
dieci incontri, di cui tre nel mese 
di settembre, cinque ad ottobre e 
due a novembre. Relatori esperti 
e autorevoli hanno affrontato i 
temi della psico-oncologia e del 
counseling. E’ stato sviscerato il 
valore del volontariato attraverso 
le esperienze e le testimonianze 
dirette dei volontari AUCC. Medici 
e psicologi hanno analizzato i 
ruoli e il compito del volontario 
nel contesto oncologico nonché 
la relazione con il malato. I 
partecipanti hanno condiviso 

anche le emozioni scaturite dalla 
visione del film Uno su due di 
Eugenio Cappucci, proiettato nella 
sede dell’AUCC regionale.
Una sezione del corso è stata 
dedicata all’analisi di alcuni dei 
progetti terapeutici che da anni 
l’AUCC porta avanti con i pazienti 
oncologici, Ali di Vela e la Forza 
del Sorriso. In ultimo si sono date 
anche delle nozioni riguardanti 
le strategie del fundraising, 
dell’organizzazione di eventi per 
la raccolta fondi, della promozione 
e della comunicazione in ambito 
sociale.

Puntuale come sempre 
al suo appuntamento 
autunnale si è svolta la 

campagna di raccolta fondi Un 
Ciclamino per l’Aucc promossa 
dall’Associazione Umbra 
per la lotta Contro il Cancro 
onlus. Iniziata a novembre e 
protrattasi sino a dicembre 
la maratona di solidarietà ha 
coinvolto tanti volontari e tanti 
sostenitori dell’Umbria. In questo 
periodo nelle maggiori piazze 
dellaregione è stato possibile 
sostenere l’AUCC ritirando una 
piantina di ciclamini in cambio di 
una donazione minima di 8 euro. 
Il tenero fiore si è trasformato 
anche quest’anno in una grande 
forza di solidarietà collettiva.

All’evento infatti hanno preso 
parte decine di volontari che, 
scesi in piazza, hanno coinvolto 
i cittadini in questa gara di 
solidarietà. L’impegno e la tenacia 
di questo folto gruppo di persone 
ha permesso di raccogliere fondi 
preziosi per l’AUCC che grazie 
al contributo di tante persone 
riuscirà a portare avanti i servizi 
socio-sanitari che offre in forma 
gratuita ai pazienti oncologici 
della regione. I fondi raccolti 
garantiranno continuità non solo 

ai progetti di ricerca scientifica 
che l’AUCC ha in essere con 
le Università di Perugia, della 
Virginia e del Colorado ma 
serviranno a finanziare il SAOD – 
Servizio di Assistenza oncologica 
Domiciliare.

L’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro onlus sin 
dagli albori della sua storia, 
che inizia nel 1985, ha sempre 
puntato sulla ricerca scientifica 
come strumento necessario 
per combattere il cancro, oltre 
che sull’assistenza qualificata e 
gratuita al paziente oncologico e 
alla sua famiglia.

Nel 2013 la campagna dei 
raccolta fondi Un Ciclamino 
per l’Aucc ha permesso di 
raccogliere 22 mila euro: un dato 
importante che dà un segnale 
chiaro di come la ricerca sul 
cancro sia considerata prioritaria 
dagli umbri, anche in un periodo 
di crisi economica.

I dati della campagna Un 
Ciclamino per l’Aucc 2014 
verranno pubblicati nel mese di 
marzo 2015 sul sito 
www.aucc.org

LE INIzIATIvE: un cIclamIno per l’aucc



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

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate 
e quanto altro...

075/5272647-3334160590
www.aucc.org

 www.facebook.com/aucc.onlus
            www.facebook.com/paginaAUCC
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direttore resPonsabile: anna mossuto
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La cena di San Martino AUCC è un 
evento benefico che riunisce i maggiori 
rappresentati delle istituzioni, della società 

civile e delle aziende dell’Umbria. Quest’anno 
si è svolta sabato 15 novembre nella sala New 
Orleans del ristorante Giò di Perugia. La cena 
è una delle manifestazioni di raccolta fondi 
più rappresentative dell’AUCC onlus; divenuto 
negli anni un appuntamento fisso, l’evento è 
considerato da molti prestigioso e per questo 
atteso con entusiasmo.
«Il contributo di coloro che hanno partecipato 
– fa sapere Giuseppe Caforio, presidente 
dell’Aucc Onlus – non è stato solo economico 
ma soprattutto morale. La presenza di tutti i 

partecipanti ha comunicato un forte senso di 
vicinanza e di sostegno all’équipe e a tutti i 
volontari dell’Associazione Umbra per la Lotta 
Contro il Cancro Onlus. Una partecipazione 
che incoraggia tutti noi a fare sempre meglio e 
sempre di più».
Nel corso della serata è stato consegnato un 
riconoscimento importante al professor Maurizio 
Tonato, coordinatore della rete oncologica 
dell’Umbria e al professor Lucio Crinò, primario 
del reparto di oncologia dell’ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Perugia, professore 
di oncologia del dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche dell’ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Perugia e Direttore 

della S.C. di Oncologia Medica.
Una premiazione volta a riconoscere l’impegno 
con cui i due scienziati hanno operato nel settore 
della formazione scientifica oncologica e nel 
campo della ricerca, concretizzato in centinaia 
di lavori scientifici che hanno portato l’oncologia 
umbra alla ribalta nella comunità scientifica.
Il ringraziamento speciale va alle signore del 
comitato Comitato Aucc Città di Perugia perché 
è solo grazie alla loro preziosa collaborazione 
che la cena raggiunge obiettivi importanti e 
riesce ad essere sempre elegante nel suo 
inconfondibile stile.
L’impegno messo in campo per questa maratona 
di solidarietà giunge anche dal Consiglio 

Direttivo e dal comitato giovanile dell’Aucc e 
dai tanti volontari ai quali va la riconoscenza da 
parte di tutta l’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro.
La risposta alla crescente richiesta di 
assistenza esige denaro. Mantenere l’alto 
livello di professionalità che contraddistingue 
l’Associazione Umbra per la Lotta Contro il 
Cancro Onlus richiede denaro; per questo 
la cena di San Martino rappresenta una 
risorsa importante da questo punto di vista. 
I fondi che sono stati raccolti sono andati 
interamente a finanziare i servizi di assistenza 
offerti dall’AUCC, in forma gratuita, ai pazienti 
oncologici e ai loro familiari.

LA CENA dI SAN MARTINO: un appuntamento fIsso con la solIdarIeta’

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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