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

L’Organizzazione Sanitaria Regionale, con 
particolare riferimento all’ambito oncologico 
ma non solo, sembra essere “fra color che son 

sospesi”.
A fronte di una qualità assistenziale buona con delle 
eccellenze professionali, l’ambito organizzativo risulta 
ancora fortemente disgregato e foriero di spropositati 
oneri economici che potrebbero diversamente essere 
riversati per la ricerca e l’assistenza oncologica.
Malgrado l’unanime convincimento che le tappe 
fondamentali della riorganizzazione sanitaria sono 
quelle di procedere con la massima tempestività 
nella individuazione di un’unica Azienda Sanitaria per 
l’intera Regione e nella contemporanea realizzazione 
effettiva del Dipartimento Oncologico, finora vi sono 
state tante parole e pochi fatti.
Si è deciso di fare qualche timido passo, ma 
assolutamente insufficiente, con la netta sensazione 
di voler rispettare il principio gattopardesco, dando 
la sensazione che tutto cambi senza che nulla si 
modifichi.
A tutt’oggi, malgrado sia prevista dai Piani Sanitari 
vigenti e pregressi, non è mai realmente partita e 
resa organica la rete oncologica.
La politica, che pure avrebbe interesse ad una 
ottimizzazione delle risorse e che ben potrebbe 
beneficiare di una riorganizzazione efficiente, si è 
dimostrata finora inconcludente e legata semmai a 
soddisfare interessi particolari legati a contingenze, 
senza avere una visione d’insieme e soprattutto 
senza incidere sullo status quo.
La speranza, in primis per i malati oncologici, è che 
nella fase residuale della durata di questa legislatura 
ci si armi di coraggio e volontà e si riesca finalmente 
a dare una svolta come peraltro hanno fatto tante 
altre Regioni, a cominciare dalla limitrofa Toscana e 
per finire al Piemonte.
I malati e le loro famiglie attendono e certamente 
saranno in grado di valutare.
L’AUCC, come sempre, è impegnata nel vigilare e 
soprattutto nel proporre e fare nell’interesse comune.

di Giuseppe Caforio 
Presidente AUCC onlus 

IL LIMBO DELLA SANITA’ 
UMBRA di Giuseppe Caforio 

L’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus ha creato il marchio Sagra Solidale rivolto 
alle Pro Loco dell’Umbria. L’idea nasce dal 

rapporto di collaborazione instaurato negli ultimi anni 
con i presidenti delle organizzazioni territoriali che, 
nell’abbracciare la causa dell’Aucc, hanno deciso di 
impegnarsi con coraggio e professionalità per sostenere 
i servizi socio-assistenziali offerti dall’associazione sul 
territorio regionale.
“Oggi l’Aucc onlus intende dare maggiore slancio a 
queste forme di collaborazione – spiega Giuseppe 
Caforio, presidente dell’Aucc onlus – per questo motivo 
abbiamo deciso di realizzare un marchio di solidarietà 
da rilasciare alle Pro Loco che si impegnano a portare 
avanti azioni benefiche in favore dei pazienti oncologici 
e della Ricerca Scientifica. Il marchio vuole essere 
dunque un premio ma soprattutto un riconoscimento 
pubblico”.
Il bollino Sagra Solidale è stato rilasciato la scorsa 
estate alle Pro Loco che collaborano da anni con 
l’associazione e alle nuove organizzazioni che hanno 
intrapreso il rapporto di partenariato con l’Aucc.
Il marchio intende valorizzare le Pro Loco che 
sensibilizzano la cittadinanza su tematiche solidali, 
promuovono l’altruismo in tutte le sue forme e tutelano 
la socialità e l’aiuto reciproco.
Le pro-loco che hanno aderito al progetto e che hanno 
ricevuto il bollino di qualità sono: Beroide, Bettona, 
Cannaiola di Trevi, Cannara, Catiglion Fosco, Costa 
di Trex di Assisi, Fratticciola Selvatica, Lacugnano, 
Montefalco, Montepetriolo, Mugnano, Palazzo di Assisi, 
Piegaro, Pietrafitta, Pomonte, Pontenovo di Torgiano, 
Rivotorto, Sant’Enea, San Giovanni Pro Fiamma, San 
Martino in Campo, Villanova.
Ai presidenti, ai volontari di questi territori e alla popolazione 
che ha colto l’importanza del progetto aderendo 
con entusiasmo e generosità va il ringraziamento 
da parte del presidente Giuseppe Caforio e di tutto 
il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione.
Per informazioni o per 
aderire all’iniziativa è 
possibile contattare 
la segreteria Aucc al 
numero 075 5272647 
oppure scrivere a 
segreteria@aucc.org 
o visitare il sito www.
aucc.org.
  R.M.

AL VIA IL MARCHIO SAGRA 
SOLIDALE

INTERVISTA AL DOTTOR RICCARDO ROSSETTI - responsabile onColoGia area sud ed 
unità Cure palliative aziendale usl umbria1

Nel 2010 è stata emanata la Legge 
15 marzo 2010, n° 38 concernente 
“Disposizioni per garantire l’accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore” 
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).
Si tratta di una legge fortemente innovativa, 
che per la prima volta garantisce l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore 
da parte del malato, nell’ambito dei livelli 
essenziali di assistenza, al fine di assicurare 
il rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, il bisogno di salute, l’equità 
nell’accesso all’assistenza, la qualità delle 
cure e la loro appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze.
La legge, tra le prime in Europa, tutela 
all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere 
alle cure palliative e alla terapia del dolore”, 
ed individua tre reti di assistenza dedicate 
alle cure palliative, alla terapia del dolore 
e al paziente pediatrico. Per quest’ultimo 
inoltre riconosce una particolare tutela 
ed attenzione come soggetto portatore di 
specifici bisogni al quale offrire risposte 
indirizzate ed adeguate alle sue esigenze 
e a quella della famiglia che insieme deve 
affrontare il percorso della malattia. Abbiamo 
affrontato l’argomento con il dottor Riccardo 
Rossetti, responsabile dell’Oncologia Area 
SUD  dell’Usl Umbria 1 e delle Unità di Cure 
Palliative Aziendale.

Ci può spiegare cosa è cambiato rispetto 
al passato con l’emanazione di questa 
Legge?

Sostanzialmente è cambiato che si ha una 
normativa di riferimento alla quale appellarsi 
affinché il livello Istituzionale realizzi i 
principi enunciati nella Legge. 
Purtroppo, trattandosi di una legge quadro 
(le leggi cornice o quadro sono quelle leggi 
dello Stato contenenti i principi fondamentali 
di disciplina o di singole materie alle quali le 
Regioni devono attenersi ndr) vi è ancora 
un’incompleta attuazione di alcuni principi e, 
soprattutto, una disomogenea applicazione 
sia in ambito nazionale che regionale. 
L’Umbria non fa eccezione purtroppo, con 
un livello assistenziale ancora a “pelle di 
leopardo”. Su questo aspetto, tutti dobbiamo 
fare di più: Regione, Direzioni Aziendali, 
Associazioni di Volontariato, operatori, 
Società Scientifiche, la stessa popolazione 
attraverso una maggiore presa di coscienza 
dei propri diritti ed un’azione di stimolo 
propositivo continuo verso le Istituzioni.
Cionondimeno, va sottolineato che la Legge 
38 affronta il problema a 360°, evidenziando, 
tra l’altro, la necessità di campagne di 
informazione per la popolazione, della 
formazione ed aggiornamento del personale 
medico e sanitario, della semplificazione 
delle procedure di accesso ai farmaci per 
la terapia del dolore, del monitoraggio 
ministeriale per le cure palliative e per la 
terapia del dolore.

Ahimè, non altrettanto può dirsi della 
copertura finanziaria.
Possiamo forse chiederci se fosse 
proprio necessaria una Legge per la 
apparentemente ovvia tutela della dignità 
del malato e dei suoi familiari: penso però 
di sì, ché altrimenti parrebbero inutili anche 
i 10 Comandamenti.

La Legge 38 stabilisce che devono 
essere impiegate équipe dedicate per le 
cure palliative.
Ci può spiegare come sono strutturate 
tali équipe e qual è il lavoro che svolgono 

i professionisti che ne fanno parte?

L’Unità di Cure Palliative (criteri Agenas) 
dovrebbe essere costituita da medici 
palliativisti dedicati e da infermieri esperti 
dedicati: sono tali i professionisti che 
impiegano almeno il 75% del proprio orario 
all’interno delle Cure Palliative domiciliari. 
Ciò significa che non ci si improvvisa 
palliativisti, per le competenze tecniche 
specifiche e per le doti umane richieste, 
soprattutto quando si ha a che fare con il 
fine vita. 
Quando parlo di organizzazione a “pelle di 
leopardo”, mi riferisco proprio alla ancora 
incompleta dotazione di personale con 
queste caratteristiche in alcuni ambiti 
Distrettuali della nostra Regione.

Per spiegare qual è il lavoro che svolgono 
questi professionisti, non trovo di meglio 
che riportare la definizione di CURE 
PALLIATIVE data dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: “Approccio che 
migliora la qualità di vita dei pazienti e dei 
loro familiari affrontando i problemi delle 
malattie terminali, prevenendo e dando 
sollievo alle sofferenze per mezzo della 
precoce identificazione e di un’impeccabile 
valutazione e trattamento del dolore e dei 
problemi fisici, psicosociali e spirituali”

8 cittadini italiani su 10 non sanno che 
hanno il diritto di non sentire dolore. 
Anche i medici conoscono poco la 
Legge 38: 4 su 10 sanno che c’è, ma 
non ne conoscono i dettagli. Secondo 
lei si tratta di un problema di scarsa 
informazione o di scarsa formazione?  
Qual è la situazione in Umbria in merito?

Credo che rispecchi la situazione da Lei 
rappresentata, anche se non ho dati specifici 
riguardanti la nostra popolazione. Direi 
che è soprattutto un problema di scarsa 
informazione; la stessa Legge 38 (articolo 
4) richiama la necessità di campagne 
istituzionali di comunicazione destinate 
ad informare i cittadini sulle modalità e 
sui criteri di accesso alle prestazioni e ai 
programmi di assistenza in materia di cure 
palliative e di terapie del dolore. Il tutto 
dovrebbe avvenire “con il coinvolgimento 
e la collaborazione dei medici di Medicina 
Generale, delle farmacie pubbliche e 
private, nonché delle organizzazioni private 
senza scopo di lucro”. Non nascondo che qui 
siamo deficitari, pur essendoci chiesti quale 
potrebbe essere lo strumento comunicativo 
più idoneo, o il luogo (scuole? farmacie? 
studi medici?). Saremmo ben lieti di avere 
suggerimenti; intanto, abbiamo aggiornato a 
livello aziendale (USL 1) la carta dei servizi, 
con informazioni pratiche sulle modalità di 
attivazione delle cure palliative domiciliari. 
Forse è un buon inizio.

Per la legge, esattamente all’articolo 
2, le cure palliative sono “l’insieme 
degli interventi terapeutici, diagnostici 
e assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, 
finalizzati alla cura attiva e totale dei 
pazienti la cui malattia di base […] non 
risponde più a trattamenti specifici”. 
Fino a qualche anno fa c’era un confine 
netto tra terapia oncologica e cure 
palliative. Si passava alle palliative solo 
quando la malattia non rispondeva ai 
trattamenti.
Oggi il modello è quello di cura 
simultanea, di integrazione precoce, che 
significa attivare le cure palliative non 
solo dopo ma anche durante i trattamenti 
oncologici. 
Qual è la sua opinione in merito?

Sono un convinto assertore di questo 
modello. Mi ricordo che, quando giovane 
medico tirocinante presso la Divisione di 
Oncologia diretta dal Prof. Tonato, si doveva 
prendere atto della interruzione delle cure 
attive per il nostro paziente, suggerivamo 
al medico di medicina generale di “attuare 
la miglior terapia di supporto”. Cosa 
significasse, e come attuarla, era libera 
interpretazione. Ora invece, con crescente 
consapevolezza, stiamo imparando che 
bisogna affidare il paziente alle Cure 
Palliative non negli ultimi giorni, ma già 
durante le terapie oncologiche quando 
la traiettoria della malattia mostra segni 
obbiettivi di ineluttabile evoluzione verso 
la terminalità. E’ un’evoluzione culturale 
che l’oncologo ha l’obbligo di fare propria, 
essendo il depositario principe della 
conoscenza della storia naturale della 
malattia, nel rispetto di scelte consapevoli 
adeguatamente comunicate al paziente.

Riguardo alla semplificazione delle 
procedure di accesso ai medicinali 
impiegati nella terapia del dolore, la 
legge 38/2100 ha modificato il Testo 
Unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza 
(DPR 309 del 1990) semplificando la 
prescrizione dei farmaci oppiacei non 
iniettabili.
Nonostante tali semplificazioni 
spendiamo in Europa mezzo miliardo 
di euro l’anno di antinfiammatori e 140 
milioni per gli oppiacei. 
Come interpreta questo dato? 

Con il DPR 309/90 (Testo Unico delle leggi 

in materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope) la prescrizione 
avveniva tramite Ricetta Speciale 
Ministeriale da compilare in tre parti con la 
possibilità di prescrizione di un solo farmaco 
ed un solo dosaggio per non più di otto giorni 
di terapia. In caso di errore il medico poteva 
essere oggetto di sanzioni anche penali.
La legge 12/01 apporta la prima modifica 
al testo unico riferendosi al ”trattamento 
del dolore severo in corso di patologia 
neoplastica e degenerativa” introducendo la 
ricetta ministeriale a ricalco in triplice copia, 
la possibilità di prescrivere due preparazioni 
o due dosaggi diversi fino a trenta giorni di 
trattamento.

“...diritto del cittadino ad 
accedere alle cure palliative e 

alla terapia del dolore...”

“...devono essere impiegate 
équipe dedicate per le cure 

palliative.” 

“...non ci si improvvisa 
palliativisti.”

Il Dr. Riccardo Rossetti

“Il tutto dovrebbe avvenire 
con il coinvolgimento e la 

collaborazione dei medici di 
Medicina Generale,...”

continua a pagina 2



Nel 2006 la legge 49 prevede che 
la terza copia venga conservata 
dal paziente e le sanzioni in caso di 
errore per il prescrittore diventano ad 

esclusivo carattere amministrativo. 
Con la legge del 15 marzo 2010 è stata 
introdotta la possibilità di prescrivere 
gli analgesici oppioidi, ad eccezione 
delle preparazioni parenterali del 
metadone e buprenorfina per os, 
sul comune ricettario regionale; tale 
modalità prescrittiva è valida per tutti i 
pazienti che hanno accesso alle cure 
palliative e terapia del dolore secondo 
le reti assistenziali che la stessa legge 
prevede. 
In effetti in Italia l’uso di farmaci 
analgesici oppioidi è aumentato del 
26% tra il 2012 e il 2014, anche se con 
un trend di crescita molto variabile tra 
le varie Regioni. 
Tuttavia, il nostro Paese resta  
penultimo nella classifica dei consumi 
di tali farmaci rispetto agli altri paesi 
europei, a dimostrazione del fatto che 
le modifiche legislative, da sole, non 
bastano per cambiare una mentalità 
ancora restia all’impiego degli 
oppiacei per uso antalgico. 
E’ anche, e soprattutto, un problema 
culturale, come tale difficile da 
superare in tempi rapidi. 
Basti pensare che secondo l’OMS il 
consumo pro capite di morfina è un 
indicatore primario della qualità della 
terapia del dolore cronico da cancro.

Le Cure Palliative sono state 
inserite quest’anno nei nuovi LEA 
Livelli Essenziali di Assistenza 
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 
marzo 2017 Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 12 
gennaio 2017). 
In particolare l’articolo 23 
suddivide le cure palliative in 
due livelli: livello di base e livello 
specialistico.
Ci può spiegare che differenza c’è?

Le Cure Palliative di base sono 
erogate dal medio di Medicina 
Generale, che si avvale del Servizio 
di Cure Palliative per eventuali 
consulenze, ad esempio per sintomi 
difficili da trattare. In questo caso, la 

terminalità rappresenta la fisiologica 
conclusione della vita del paziente, 
ad esempio perché anziano.
Quando invece il fin vita è corredato 
da un carico sintomatologico, o 
emotivo-affettivo, o di carattere 
sociale, particolarmente impegnativo, 
deve subentrare l’equipe delle 
Cure Palliative Specialistiche, 
che consentono la permanenza a 
domicilio del paziente, evitando inutili 
e disumanizzanti ricoveri ospedalieri 
grazie alla reperibilità notturna e 
festiva della stessa equipe. 

Ciò risponde anche ad una logica 
di corretta allocazione delle risorse, 
che non possono e non devono 

garantire le Cure Palliative di base, 
appannaggio appunto della Medicina 
Generale.
Questa distinzione tra Cure 
Palliative di base e Cure Palliative 
Specialistiche, chiaramente enunciata 
nei nuovi LEA ma ai più non chiara, 
potrà essere implementata nella 
pratica assistenziale solo dopo 
adeguati percorsi formativi della 
classe medica e conseguenti assetti 
organizzativi. Fermo restando che i 
due livelli debbono intendersi come 
plasticamente intersecabili e non 
come modelli rigidi.

Prendersi cura della persona, 
prima ancora che del malato e dei 
suoi sintomi; privilegiare la qualità 
della vita del malato nei giorni della 
sofferenza, preparando lui e i suoi 
familiari a una serena accettazione 
dell’ineluttabilità di quell’evento 
naturale che è la morte.
Andare a casa del paziente, 
ascoltarlo e coinvolgere i familiari 
richiede la capacità di accogliere 
e rispondere a problematiche 
sempre nuove e spesso molto 
complesse e delicate.
L’equipe che opera nelle cure 
palliative svolge dunque un lavoro 
molto delicato. 
Qual è il percorso formativo 
che deve seguire un medico per 

diventare palliativista e in che 
modo viene tutelata la salute 
psicofisica dell’operatore?

Non esiste la specializzazione in Cure 
Palliative. La legge 38, su proposta 
del Ministero della Salute, individua 
figure professionali con specifiche 
competenze ed esperienza nel 
campo delle cure palliative e della 
terapia del dolore: medici di medicina 
generale, specialisti in anestesia e 
rianimazione, geriatria, neurologia, 
oncologia, radioterapia, pediatria, 
medici con esperienza almeno 
triennale nel settore. 
Accanto al percorso universitario, 
sono stati istituiti a livello nazionale 
Master di primo e secondo livello, da 
intendersi come professionalizzanti. 

Io stesso, come molti altri colleghi, 
ne ho appena completato uno di 
secondo livello. 
L’equipe di Cure Palliative è però 
costituita anche da altre figure 
professionali: infermieri, assistenti 
sociali, psicologi, fisioterapisti, che 
possono fruire di specifici corsi di 
formazione a valenza aziendale o 
regionale, già regolarmente istituiti o 
in programmazione continua.
La salute psico-fisica dell’equipe, 
messa a dura prova dal contatto con 
la sofferenza e con la morte, viene 
tutelata attraverso riunioni periodiche 
e supervisioni da parte, in genere, 
di uno psicologo con adeguata 
formazione.

Ci può fare qualche esempio di 
come l’Aucc oggi si integra alle 
attività del servizio sanitario 
regionale di sua competenza?

Per rimanere nell’ambito assistenziale 
puro, l’AUCC integra il percorso di 
cura in ambito ospedaliero mettendo 
a disposizione del SSR figure 
indispensabili come lo psicooncologo, 
il nutrizionista, i fisioterapisti, i 
volontari non professionali. 
Tutte figure che molto difficilmente 
potrebbero essere reperite, in 
misura adeguata, con risorse di 
un’azienda sanitaria, e in quanto tali 
di eccezionale valore ed utilità. 
La cura di un paziente oncologico non 
è fatta di soli farmaci o di competenze 
specifiche medico-infermieristiche, 
queste ultime obbligatorie per il 
Servizio Sanitario.
In ambito di Cure Palliative, è appena 
il caso di ricordare che, con meritoria 
lungimiranza, circa 30 fa l’AUCC 
istituì il SAOD (Servizio di Assistenza 
Oncologica Domiciliare), soprattutto 
per intuizione del compianto Professor 
Vittorio Menesini.
Oggi, la collaborazione con i Servizi di 
Cure Palliative Aziendali, formalizzata 
da specifiche convenzioni, continua a 
dispetto degli anni passati.
Auspichiamo di poter consolidare 
questa collaborazione, che tanto 
ha fatto in termini di assistenza e di 
stimolo propositivo, anche attraverso 
modelli organizzativi innovativi e al 
passo con i tempi.

di Rita Martone
Ufficio Stampa 

AUCC onlus

“...bisogna affidare il 
paziente alle Cure Palliative 

non negli ultimi giorni, 
ma già durante le terapie 

oncologiche...”

“Quando invece il fin vita 
è corredato da un carico 

sintomatologico, o emotivo-
affettivo, o di carattere 

sociale, particolarmente 
impegnativo,deve 

subentrare l’equipe 
delle Cure Palliative 

Specialistiche,...” 

“La salute psico-fisica 
dell’equipe, messa a dura 
prova dal contatto con la 

sofferenza e con la morte, 
viene tutelata...” 

“ La cura di un paziente 
oncologico non è fatta 

di soli farmaci o di 
competenze specifiche 

medico infermieristiche,...” 

continua da pagina 1

L’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro onlus 
ha beneficiato per la seconda 

volta dell’arte e della solidarietà del 
cantante Peppe Servillo, il quale ha 
deciso di sostenere nuovamente 
il progetto Adotta un Ricercatore 
promosso dall’AUCC. Il concerto di 
beneficenza, quest’anno con lo storico 
gruppo degli Avion Travel, si è svolto 
il 29 settembre al Teatro Morlacchi di 
Perugia  alle ore 21. L’evento è stato 
organizzato in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia.
Nel 2015 Peppe Servillo si recò in Umbria con 
il Solis String Quartet per sostenere la Ricerca 
Scientifica con un concerto che registrò un 
grandioso sold out, sempre al teatro Morlacchi.
Quest’anno l’artista ha deciso di coinvolgere lo 
storico gruppo degli Avion Travel riunitisi dopo 
molti anni dagli ultimi concerti e da quel gioiello 
de L’amico magico.
Il “Retour” che gli Avion Travel hanno portato 
in scena al Morlacchi nasce intorno al trittico 
Bellosguardo-Opplà-Finalmente fiori, venuti 
al mondo fra ’90 
e ’95. Il ritorno sul 
palco in formazione 
originale della 
“banda degli onesti”, 
come si facevano 
chiamare in quegli 
anni lontanissimi, 
sta entusiasmando 
il pubblico che da 
sempre segue e ama 
la loro musica.
Un vero spirito 
solidaristico muove 
questi artisti di fama 
i n t e r n a z i o n a l e . 
Sia nel 2015 che 
quest’anno hanno 
deciso di donare 
completamente la 

loro arte in favore della causa portata avanti 
dall’Associazione Umbra per la lotta Contro 
il Cancro. Gesti di grande solidarietà che 
incoraggiano la squadra dell’Aucc e non solo.
I fondi raccolti sono stati utilizzati per il 
progetto Adotta un Ricercatore. Si tratta di 
una campagna di raccolta fondi finalizzata 
a coprire una borsa di studio della durata di 
un anno per un ricercatore o ricercatrice nel 
settore oncologico dell’Università degli Studi di 
Perugia.

R.M.

AVION TRAVEL IN CONCERTO PER L’AUCC: peppe 
servillo è tornato in umbria per sostenere la riCerCa sCientifiCa

Un momento dello spettacolo

Sul palco con gli Avion Travel 
il Presidente AUCC onlus Avv. Giuseppe Caforio ed il Prof. Giuseppe Servillo 

Si è svolta ad aprile la seconda 
edizione de Il burraco per la 
Ricerca, il torneo solidale in 

favore dell’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro onlus. Un evento 
ludico con una finalità seria: raccogliere 
fondi per la Ricerca Scientifica.
La manifestazione rientra nella 

campagna di raccolta fondi dell’Aucc 
Adotta un Ricercatore per il 
finanziamento di borse di studio rivolte 
a giovani ricercatori dell’Università di 
Perugia.
Rispetto alla prima edizione è stata 
registrata una maggiore affluenza di 
pubblico e un aumento di donazioni.
Molte le persone che hanno deciso 
di aderire all’iniziativa solidale 
rispondendo positivamente 
all’invito di Brunella Cavalaglio, 
organizzatrice dell’evento. 
I giocatori di burraco hanno 
ricevuto alla fine dei giochi 
un premio donato dagli 
sponsor locali che hanno 
deciso di sostenere l’iniziativa. 
Un pomeriggio trascorso 
all’insegna della solidarietà 
ma anche della Scienza. Il 
Professore Giuseppe Servillo, 
del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università di 
Perugia, membro del comitato 
tecnico scientifico dell’AUCC 
onlus, ha infatti illustrato al pubblico 

le attività e i servizi dell’Associazione 
e ha chiarito come verranno utilizzati i 
fondi raccolti. In particolare Giuseppe 
Servillo, ha spiegato che un progetto 
di ricerca attualmente finanziato 
dall’AUCC sta indagando sul ruolo di 
geni coinvolti in processi proliferativi e 
in particolare in alcuni tumori. I risultati 
ottenuti dimostrano come alcuni di 

questi geni svolgono una 
funzione importante nella 
crescita cellulare. I fondi 
raccolti dunque serviranno 
a finanziare borse di studio 
rivolte a ricercatori impegnati 
in tale progetto.
Un ringraziamento speciale è 
rivolto a Brunella Cavalaglio, 
organizzatrice dell’evento, 
a Pasquale Serbino gestore 

del locale che non si è limitato 
ad ospitare l’evento ma ha offerto una 
gustosissima cena a tutti i partecipanti. 
L’Aucc ringrazia lo staff di Pasquale 
Serbino, gli sponsor e tutte le persone 
che nel partecipare all’iniziativa hanno 
dimostrato grande generosità e una 
forte  sensibilità verso la Ricerca 
Scientifica.

Redazione AUCC onlus

SECONDA EDIZIONE DE IL BURRACO PER 
LA RICERCA: un evento ludiCo per sostenere la 
riCerCa sCientifiCa

Un momento della serata

Il Prof. Giuseppe Servillo e la Prof. Maria 
Agnese Della Fazia con alcune ricercatrici 

AUCC e gli organizzatori della serata



PSICONCOLOGIA: DATI DEL 2016*

Nel 2011 l’AUCC, in 
collaborazione con la Rete 
Oncologica Regionale 

dell’Umbria, ha dotato i Servizi 
psiconcologici della regione di 
un sistema informatizzato per  la 
raccolta dei dati psicologico clinici 
dei malati oncologici assistiti. La 
cosiddetta cartella psiconcologica 
informatizzata compatibile con il LOG 
80 (il sistema informatizzato adottato 

dalle oncologie umbre per la raccolta 
dei dati oncologici di tipo diagnostico 
e la gestione dei trattamenti), 
nata dal lavoro di circa due anni 
dell’équipe composta dall’ingegnere 
informatico Fortunato Bianconi e il 
suo collaboratore Valerio Brunori, 
dalla dr.ssa tirocinante psicologa 
Valentina Topini e dagli psiconcologi 
dell’AUCC, rappresenta al momento 
uno strumento estremamente 
utile e maneggevole nel lavoro 
psiconcologico clinico quotidiano, 
anche grazie al suo collegamento 
online con i dati del registro tumori 
umbro e del sistema sanitario 
regionale.
Ricordiamo che una cartella 
o n c o l o g i c a 
in fo rmat izza ta , 
integrata ai 
dati sanitari 
e oncologici, 
r a p p r e s e n t a 
un ’ innovaz ione 
ancora unica in 
Italia (fu altamente 
apprezzata nel 
2013 al convegno 
i n t e r n a z i o n a l e 
sulle tecnologie 
emergenti e 
l’automazione in sanità tenutosi a 
Cagliari, dove l’AUCC è stata invitata 
a presentare l’iniziativa).

RISULTATI: I DATI  2016 
Nel 2016 sono stati 578 - 128  maschi 
(22,14 %) e 450 femmine (78,86%) 
i pazienti (dai 21 agli 87 anni di età) 
afferenti ai Servizi di Psiconcologia 
della regione convenzionati con 
l’AUCC, per un totale di 4260 
prestazioni.
Il grafico  1 mostra il numero dei 
pazienti afferenti nel 2016 ai servizi 
psiconcologici regionali dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, dell’ASL 1 
dell’Umbria e dell’ASL 2 dell’Umbria; 
il grafico 2 mostra invece il numero 
delle prestazioni effettuate in queste 
stesse aziende sanitarie. Dobbiamo 
tener conto che alcuni presidi 
oncologici della regione (ospedale 
di città di Castello e di Branca per 
quanto riguarda l’ASL 1 dell’Umbria, 
l’Ospedale di Foligno e di Orvieto 
dell’ASL 2 dell’Umbria, nonché la 
Divisione di Oncologia Medica e la 
Struttura Complessa di Radioterapia 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni) 
non compaiono perché, per ciò che 
riguarda l’attività psiconcologica, 
sono gestiti da altre associazioni o enti 
istituzionali che al momento, se pur 
invitate, non aderiscono alla raccolta 
dati tramite la cartella psiconcologica 
informatizzata.  Grazie comunque al 
sistema informatizzato dell’AUCC 
risulta che sono stati  417 (72,15% 
del totale), per complessive 2834 

prestazioni i 
pazienti visitati 
presso l’Azienda 
O s p e d a l i e r a 
di Perugia 
(specialmente 
nei presidi 
o n c o l o g i c i 
della Divisione 
di Oncologia 
Medica, della 
S t r u t t u r a 
Complessa di 
R a d i o t e r a p i a 
O n c o l o g i c a , 

della Ematologia e del Servizio di 
Riabilitazione Oncologica); 140 (il 
24,22% del totale), per complessive  
974 prestazioni, i pazienti visitati 
nell’ambito dell’ASL 1 dell’Umbria 
(si tratta di pazienti prevalentemente 
visitati presso l’ospedale di Assisi, 
l’ospedale di Pantalla, l’ospedale di 
Città della Pieve  e Castiglion del Lago 
e la Casa della Salute di Marsciano 
e Todi);  21 (il 3,63 % del totale) 
per complessive 317 prestazioni) i 
pazienti visitati nell’ASL 2 dell’Umbria 
(si tratta essenzialmente di pazienti 
afferenti all’Ospedale di Spoleto).
Nel grafico 3 sono riportate le 
diagnosi psicologico cliniche secondo 
il Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders IV TR dei 289 
nuovi pazienti visitati nel 2016, da 
cui emerge una netta prevalenza 
dei disturbi dell’umore (137 casi) 
e di quelli ansiosi (97 casi). In 48 
casi non è stata fatta una diagnosi 
psichiatrica: non è possibile stabilire 
se ciò sia dovuta ad assenza di 
disturbo all’impossibilità di effettuare 
una valutazione psicologico clinica 
(mancanza di privacy, stato di 
incoscienza del paziente, indecisione 
del clinico). È da notare che tra i 
disturbi dell’umore sono prevalenti 
quei disturbi depressivi di tipo 
distimico che, rispetto ai disturbi 
depressivi maggiori, appaiono meno 
vistosi e più camuffati, anche se 
altrettanto intensi nel vissuto dei 
pazienti. Le patologie di tipo ansioso 
(disturbo dell’adattamento con 
ansia, disturbi del sonno, disturbo 
da attacchi di panico, fobie, disturbo 
da somatizzazione, disturbo post 
traumatico da stress, ipocondria ecc.) 
appaiono invece più uniformemente 
distribuite. Un solo caso infine di 
disturbo psicotico che conferma la 

suggestiva tesi,  
più volte riportata 
nella letteratura 
scientifica, del 
cancro (pazzia 
cellulare) come 
alternativa alla 
psicosi (pazzia 
della mente).
Nel grafico 4 
sono riportate 
le tipologie di 
p r e s t a z i o n i 
effettuate, da 

cui emerge che sono stati realizzati 
690 visite di valutazione diagnostica 
psicologico clinica (il 16,20 % del 
totale), 3.276 trattamenti psicologico 
clinici (il 78.90% del totale) e 209 
psicofarmacoterapie (il 4,9 % del 
totale).
Il grafico 5 mostra la gamme di 
trattamenti psicologico clinici 
realizzati, divisi per grandi classi: il 
counseling e le tecniche psicologiche 
applicate (in cui sono compresi il 
counseling individuale, di coppia e 
familiare, l’applicazione di tecniche 
di rilassamento, di lettura assistita e 
di musicoterapia), 
le psicoterapie 
individuali (che 
includono sia le 
psicoterapie a 
lungo termine 
che  a tempo 
d e t e r m i n a t o 
o brevi, come 
ad esempio 
gli interventi di 
e l a b o r a z i o n e 
del lutto (per 
i familiari), le 
psicoterapie di gruppo (sia a lungo 
termine che a tempo determinato 
o brevi) e le certificazioni (per la 
richiesta di invalidità temporanea o 
permanente, di cambio di mansione 
lavorativa e di permessi lavorativi 
retribuiti, così come regolamentati  
dalla legge 104/92 e successive 
modifiche). Il grafico 6 evidenzia  i 
tipi di psicofarmaci prescritti nelle 
209 visite psicologico cliniche a 
carattere psicofarmacologico (divisi 
per grandi classi farmacologiche: 
ansiolitici, antidepressivi, stabilizzanti 
dell’umore e neurolettici).

CONCLUSIONI
Il primo dato che risalta 
immediatamente agli occhi è che 
afferiscono ai servizi psiconcologici 
più pazienti di sesso femminile che 
maschile, nonostante secondo i 
registri tumore italiani vi sia una 
m a g g i o r e 
incidenza delle 
n e o p l a s i e 
maligne a 
carico del sesso 
maschile. Il 
dato può essere 
spiegato da 
una minore 
propensione del 
sesso maschile 
ad accettare e 
condividere una 
problematica di 
tipo psicologico, 
vissuta erroneamente come 
inaccettabile segno di vulnerabilità 
e fragilità.   Il largo range di età (21-
87 anni) ci sembra particolarmente 
indicativo dell’attenzione mostrata 
alla dimensione emotiva e 
psicologica anche in età avanzate, in 
controtendenza con il luogo comune 
del minor investimento di energie e 
risorse nei confronti della “quarta età”.  
Il maggior numero di pazienti visitati 
e di prestazioni effettuate nel Servizio 
Convenzionato di Psiconcologia 

con l’Azienda 
O s p e d a l i e r a 
di Perugia si 
spiega da un 
lato con l’ingente 
numero di utenti 
che afferiscono 
alla Divisione 
di Oncologia 
Medica, alla 
S t r u t t u r a 
Complessa di 
R a d i o t e r a p i a 
Oncologica ed 

all’Ematologia e dall’altro con il numero 
di psiconcologi (strutturati, volontari e 
tirocinanti) operanti. Nella tabella 1 
viene riportato il numero e la tipologia 
degli operatori psiconcologici (tutti 
con una formazione psicodinamica 
comune) dei Servizi Convenzionati di 
Psiconcologia della regione.
Un altro punto alquanto interessante 
riguarda la sofferenza psicologica dei 
malati oncologici, ciò che va sotto il 
nome di comorbidità psichiatrica, 
una condizione psicopatologica che 
non va confusa con le comprensive 
e transitorie reazioni alla malattia e 

che può condizionare, se non trattata, 
il decorso delle varie patologie 
oncologiche. La netta prevalenza 
di disturbi ansioso-depressivi, nella 
maggior parte dei casi preesistenti 
alla diagnosi oncologica, ci fanno 
sempre di più considerare come 
la dimensione psichica (eventi 
stressanti, disturbi di personalità 
e condizioni psicopatologiche) 
è notevolmente implicata sia 
nell’insorgenza delle malattie 
oncologiche che nel loro decorso, 
talvolta condizionando l’adesione ai 
trattamenti antineoplastici. Assume 
allora particolare importanza non 
solo la rilevazione diagnostica, ma 
soprattutto  l’intervento terapeutico, 
che è il punto di forza nei nostri 
servizi.  La stragrande maggioranza di 
interventi psicologici rispetto a quelli 
farmacologici, come evidenziato 

dai dati,    mostra la chiara scelta 
terapeutica a risolvere il disagio 
psichico e le difficoltà esistenziali 
e relazionali dei pazienti mediante 
la parola o modalità non verbali di 
comunicazione (la musica, il disegno, 
l’espressione corporea, ecc.), 
evitando il più possibile il sovraccarico 
psicofarmacologico su un organismo, 
spesso appesantito da chemioterapie 
e farmaci di contrasto dei loro effetti 
collaterali. Sottolineiamo che molti 
dei pazienti oncologici giungono alla 

nostra osservazione con una terapia 
psicofarmacologica già in  atto, a volte 
da anni (ben prima dell’insorgenza 
della neoplasia) e che in molti casi 
ci siamo trovati a dover modificare 
i trattamenti psicofarmacologici in 
quanto interferenti proprio con le 
cure antiblastiche. Tra gli interventi 
psicoterapici vogliamo evidenziare 
le psicoterapie di gruppo che, 
mantenendo un apprezzabile livello 
di profondità elaborativa, consentono 
anche una riduzione delle liste di 
attesa: uno o a volte due psiconcologi 
conducono sedute con 7/10 pazienti 
oncologici contemporaneamente. Le 
terapie di gruppo inoltre diventano 
per i tirocinanti che lo richiedono veri 
e propri laboratori di apprendimento, 
prevedendo una loro presenza in 
qualità di osservatori silenziosi. In 
questi ultimi anni, sulla scia delle 
iniziative cliniche e dei progetti 
attivati dall’AUCC (“Ascolto Musicale 
Assistito” - AMA, “Compagno di 
lettura”, ecc.) numerosi psicologi 
in formazione, provenienti da corsi 
di laurea di psicologia di diversi 
atenei (Perugia, Firenze, L’Aquila, 
Urbino, Roma, Padova, Palermo, 
Cesena) e alcuni specializzandi della 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
Esistenziale “Gaetano Benedetti“ 
di Perugia hanno svolto e stanno 
svolgendo i loro tirocini pratici presso 
i nostri Servizi di Psiconcologia. La 
dr.ssa Nicoletta Mariucci, psicanalista 
volontaria dell’AUCC, effettua 
settimanalmente la supervisione 
dei tirocinanti, che hanno così la 
possibilità di un punto di riferimento 
e  di elaborare le tensioni che 
possono emergere nel contatto con 
la sofferenza delle persone malate 
di cancro. Un particolare encomio va 
infine agli interventi psicoterapeutico-
riabilitativi di gruppo  “A Gonfie Vele”, 
coordinato dalla dr.ssa Simonetta 
Regni e dal dr. Marinangeli e della 
Compagnia teatrale “L’Altro Accordo” 
del laboratorio di arti terapie integrate, 
coordinato dalla dr.ssa Giuliana 
Nataloni e dalla dr.ssa Elisabetta 
Sacchi. Le due iniziative hanno il 
merito di mostrare come il paziente 
oncologico possa far diventare la 
malattia oncologica un’occasione 
di crescita non solo personale, ma 
anche sociale, superando quello 
stigma di persona malata, ormai 
sconfitta dalla vita e  senza più 
progettualità. 
Ci auguriamo infine che la cartella 
psiconcologica informatizzata, già 
in grado non solo di documentare il 
lavoro svolto, ma anche di sostenere 
ricerche di tipo statistico, possa 
estendersi anche agli altri servizi 
psiconcologici della regione, fino a 
diventare un vero e proprio strumento 
di documentazione e ricerca 
epidemiologica per la psiconcologia 
umbra.

* Un sentito ringraziamento a tutti gli 
operatori che hanno contribuito alla 
corretta compilazione delle cartelle 
psiconcologiche: dr. Davide Albrigo, 
dr.ssa Valentina Caly, dr.ssa Leda 
Carciofi, dr.ssa Tiziana Ceccagnoli, 
dr.ssa Serena de Bigontina,  dr.ssa 
Anastasia Dionisi, dr. Matteo Fragola, 
dr. Claudio Marinangeli, dr.ssa 
Giuliana Nataloni, dr.ssa Giulia Onori, 
dr.ssa Laura Picchiarelli, dr.ssa 
Simonetta Regni, dr. Rinaldo Pasqua, 
dr.ssa Elisabetta Sacchi, dr.ssa Giulia 
Sargentini, dr.ssa Anna Maria Tesoro, 
dr. Eugenio Valanzano.

 di Paolo Catanzaro
Responsabile Servizio 
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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 08,30 aLLe 13,30
             divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)              
 ospedaLe regionaLe

             (dr. paoLo catanzaro 
 dr.ssa anna maria tesoro, 
 dr.ssa serena debigontina)      

              - daLLe 15,00 aLLe 17,00
     raioterapia oncoLogica

     ospedaLe regionaLe

     (dr.ssa giuLia onori, 
 riccardo catanzaro) 

martedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

     (dott.ssa anastasia dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 16,30
     struttura compLessa di 
 radioterapia oncoLogica 
     ospedaLe regionaLe

 riccardo catanzaro

    
mercoLedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

         (dr. paoLo catanzaro, 
 dr.ssa anna maria tesoro, 
 dr.ssa anastasia dionisi,
 drsa serena debigontina )     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)
 dr.ssa simonetta regni

 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 struttura compLessa di

 radioterapia oncoLogica 
     ospedaLe regionaLe

 (dr.ssa giuLiana nataLoni, 
 dr. rinaLdo pasqua)
    
 - daLLe 15,00 aLLe 17,00
 struttura compLessa di 
 radioterapia oncoLogica 
 (dr.ssa eLisabetta sacchi)

giovedì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe 
     (dr.ssa simonetta regni, 
 dr.ssa giuLia onori, 
 dr. rinaLdo pasqua) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)
     ospedaLe regionaLe

     (dr.ssa simonetta regni)  

venerdì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

      (dott. cLaudio marinangeLi 
 dr. rinaLdo pasqua, 
 dr. eugenio vaLanzano)

 - daLLe 8,30 aLLe 11,00
     cLinica ematoLogica 
     ospedaLe regionaLe

     (dr. davide aLbrigo)
    

ASSISI
mercoLedì  - daLLe 15,00 aLLe 18,00
     day hospitaL oncoLogico

     (dr. ssa Laura picchiareLLi)

venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
     day hospitaL oncoLogico

     (dr. matteo FragoLa, 
 dr.ssa Laura picchiareLLi, 
 dr. paoLo catanzaro)

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 CASTIGLIONE DEL LAGO
venerdì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     day hospitaL oncoLogico

     (dott.ssa tiziana ceccagnoLi)

COMPRENSORIO DEL FOLIGNATE 
SU RICHIESTA 

 
SEDE AUCC PERUGIA

Lunedì  - daLLe 15,00 aLLe 19,00 
 sede regionaLe aucc
 dr.ssa simonetta regni

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)

INOLTRE 

Tutti i Lunedì dalle 9,00 alle 11,00
Supervisione per operatori

Tirocinanti
Volontari

Sede regionale AUCC
(Dr.ssa Nicoletta Mariucci)

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate ...
075/5272647-3334160590

www.aucc.org
 www.facebook.com/aucc.onlus
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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. 
ConsiGlieri onorari Franco benucci, rosa mati ansidei di catrano

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

Con versamenti su:

CCP n° 15412067

Unicredit
IT 93 A 02008 03027 000029458531

Monte dei Paschi di Siena
IT 90 F 01030 03077 000000404085 

BOMBONIERE SOLIDALI 

UN LASCITO TESTAMENTARIO

DIVENTA SOCIO AUCC! 
RICHIEDI LA TESSERA

SEI UN’AZIENDA?
SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

    

       

Donaci il tuo 

5X1000
C.F. 94011710541

www.aucc.org

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

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

AIUTACI AD AIUTARE!

Per 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


