
OTIZIEN
Periodico di informazione autogestito

AUCC Editore���

Poste Italiane S.p.A. – Sped. in A.P. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) Art. 1 commi 2 e 3  - C1/PG

N°2
Dicembre 2018���

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

Di solito a fine anno si stilano i 
bilanci, si analizzano i risultati 
raggiunti (e anche quelli 

mancati), e si guarda al futuro, a quello 
che ci sarà da fare. Anche l’Aucc, come 
tutte le associazioni, volge il proprio 
sguardo al nuovo anno pensando ai 
tanti impegni, eventi, appuntamenti, 
incontri da mettere in calendario. 
E lo fa da oltre 33 anni, senza mai 
tradire la sua mission che è quella di 
combattere il cancro. Una lotta senza 
quartiere, una lotta senza risparmio di 
energie e coraggio, professionalità e 
abnegazione. Una lotta che si traduce 
in un impegno continuo attraverso tre 
direttrici, l’assistenza gratuita di tipo 
socio-sanitario alle persone colpite da 
patologia oncologica e alle loro famiglie 
(ogni anno circa tremila persone si 
rivolgono all’Aucc), il finanziamento 
della ricerca scientifica e la promozione 
della cultura della prevenzione.

Ecco in estrema sintesi quello che fa 
l’Aucc ma spesso le parole, seppur 
importanti e messe bene in fila, non 
rendono a pieno la grande mole di 
lavoro che tutti i giorni fa la famiglia 
di questa Associazione, composta 
da medici, infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, psichiatri e volontari. 
Eh sì perché questa gente si dà da 
fare esclusivamente per spirito di 
solidarietà, l’assistenza e il sostegno, 
vale a dire le loro opere, sono atti 
d’amore nei confronti di chi si ritrova da 
un giorno all’altro a vivere sulla propria 
pelle il trauma del cancro. 

Innumerevoli sono le iniziative e i 
progetti firmati dall’Aucc, è inutile 
elencarli tutti e all’interno di questo 
foglio ci sono i resoconti di alcuni 
eventi che si sono svolti di recente, 
ma in questa sede va sottolineato il 
grande sforzo che fanno gli uomini e le 
donne sui territori, il gigantesco lavoro 
che portano avanti i comitati in tutta 
la regione.  I comitati proprio perché 
punti di riferimento nei paesi e nei 
centri dell’Umbria rappresentano una 
macchina straordinaria di volontariato. 
Una macchina che viaggia sempre 
a mille, che porta avanti gli obiettivi 
dell’Aucc e soprattutto ha a cuore il 
malato oncologico e la sua famiglia.  

L’Aucc da sempre mette al centro della 
sua attività l’assistenza a chi è colpito 
dal cancro, consapevole che vanno 
cercate e adottate tutte le iniziative utili 
a non menomare la dignità del malato 
(e dei suoi familiari).

Considerazioni di fine anno 

di AnnA Mossuto 
direttore responsAbile notizie 
AuCC 

Lo scorso 7 Giugno in Piazza 
IV Novembre la cerimonia 
di consegna della vettura 

che AUCC Onlus ha acquistato 

con il  contributo di UniCredit.
L’intervento di UniCredit è stato 
realizzato grazie ai fondi raccolti 
nel 2017 da UniCredit Card 
Classic Etica (“Carta Etica”), la 
carta di credito flessibile che, 
senza alcun costo aggiuntivo 
per il cliente, permette di 
contribuire al finanziamento 
di iniziative solidali. Grazie al 
suo particolare meccanismo, 
una percentuale di ogni spesa 
effettuata con la carta (2 per 
1000) va ad alimentare un 
fondo di beneficienza, il Fondo 
Carta Etica, che in oltre dieci 
anni ha permesso ad UniCredit 
di sostenere oltre 650 iniziative 
benefiche per un totale di 17 
milioni di Euro.
La donazione ha contribuito 
all’acquisto di una autovettura  
che l’Associazione AUCC 
utilizzerà per il servizio di 
assistenza domiciliare nel 
comprensorio dell’Alto Tevere. 
Alla cerimonia erano presenti 

Clara Pastorelli, Consigliere 
del Comune di Perugia, 
Marzio Giogli, Area Manager 
Unicredit, Fabrizio Barbetti, 

Direttore Agenzia Unicredit 
Vannucci, Luciano Bacoccoli, 
Responsabile Relazioni 
territoriali Umbria, Giuseppe 
Caforio, Presidente Aucc onlus, 
Massimo Billi in rappresentanza 
del Comitato Aucc Umbertide 
oltre ad alcuni volontari della 
Associazione.
“In un momento di situazione 
economica difficile – spiega il 
presidente  della Associazione 

Giuseppe Caforio  – in cui anche 
le associazioni che operano nel 
terzo settore hanno difficoltà nel 
reperire fondi, beneficiare di un 
contributo per l’acquisto di un 
automezzo destinato ai servizi 
di assistenza domiciliare è una 
circostanza particolarmente 
significativa di valore aggiunto 
che contribuisce da un lato a 
dare risposta concreta ai bisogni 
della comunità umbra e dall’altro 
è un segnale di vicinanza a chi 
ha bisogno in momenti difficili”.
«Da dieci anni i nostri clienti 
utilizzando Carta Etica hanno 
contribuito a supportare progetti 
di utilità sociale in tutta Italia 
per oltre 17 milioni di euro – ha 
ricordato Marzio Giogli, Area 
Manager di UniCredit – Grazie 
ai fondi messi a disposizione 
da UniCredit Card Carta Etica, 
possiamo individuare alcune tra 
le tematiche sociali più urgenti 
a cui destinare i fondi raccolti. 
Credo che la nostra vicinanza 
all’attività della Associazione 
AUCC confermi l’attenzione del 
nostro Gruppo alle esigenze 
delle fasce della popolazione 
più deboli e costituisca una 
concreta risposta alle esigenze 
del territorio».

aUCC in MoViMenTo Con UniCrediT!!

Il Presidente, i volontari AUCC onlus e lo staff di Unicredit al momento della 
consegna delle chiavi

La nuova autovettura AUCC onlus fa bella mostra di sé nella splendida cornice di Piazza 
IV Novembre a Perugia

“Il valore di una persona 
risiede in ciò che è capace di dare 
e non in ciò che è capace di prendere.”

Albert Einstein

Auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo



L’Associazione Umbra 
per la lotta Contro il 
Cancro onlus e Umbra 

Acque S.p.A. hanno unito 
le forze in favore della 
prevenzione del tumore 
al seno realizzando, lo 
scorso aprile, un progetto 
rivolto alle dipendenti 
aziendali. Lunedì 16 
e mercoledì 18 aprile, 
all’interno dell’ambulatorio 
aziendale della sede 
legale di Umbra Acque 
S.p.A. di via G. Benucci 
di Ponte San Giovanni, 
sono state effettuate visite 
senologiche gratuite. Ad 
eseguire le visite è stata 
la dottoressa Jennifer 
Foglietta dell’Asl Umbria 
2 che ha accettato con 
entusiasmo di prestare 
la sua professionalità al 
progetto.
Il tumore del seno colpisce 
un donna su otto. In molti 
casi, però, si può prevenire 
o comunque diagnosticare 
in fasi molto precoci. Grazie 
ai continui progressi della 
medicina e agli screening 
per la diagnosi precoce, 
nonostante il continuo 
aumento dell’incidenza, 
oggi di tumore al seno 

si muore meno che in 
passato. 
“Umbra Acque è fortemente 

impegnata a promuovere 
politiche di attenzione al 
benessere del proprio 
personale e incoraggiare la 
cultura della prevenzione 

dei fattori di rischio per 
la salute – dichiara 
l’Amministratrice Delegata 
Tiziana Buonfiglio - e 
proprio in occasione 
della festa della donna 
abbiamo voluto introdurre 
un permesso retribuito 
per le nostre colleghe per 
consentire loro visite di 
prevenzione oncologica e 
ben pensato di chiedere 
all’AUCC, associazione di 
cui conosciamo serietà, 

impegno e dedizione 
in questo campo, di 
condividere con noi questo 
importante progetto”.
“Esprimo grande 

soddisfazione per la 
sensibilità dimostrata 
dall’azienda Umbra Acque 
per le proprie dipendenti 
– dichiara Giuseppe 
Caforio, presidente 
dell’Associazione umbra 
per la lotta Contro il 
Cancro onlus –. Tale 
progetto ha consentito 
di fare un’esperienza 
di prevenzione e 
sensibilizzazione, alcune 
delle armi principali con 

cui si batte il cancro. Se 
oggi statisticamente il 

95% delle donne guarisce 
dal tumore al seno, lo si 
deve anche alla maturità 
e consapevolezza che le 
donne hanno acquisito 
del proprio corpo. Una 
consapevolezza che 
consente di cogliere segnali 
particolari e di rivolgersi 
tempestivamente ai medici. 
Questo tipo di crescita 
sociale si ottiene anche 
grazie ad un’operazione 
culturale come quella 
svolta e promossa in 
sinergia con Umbra Acque. 
Il felice esito ci induce a 
ripetere l’esperienza con 
un prossimo progetto di 
prevenzione dedicato 
anche all’universo 
maschile e di allargare 
l’iniziativa ad altre realtà 
locali interessate a 
promuovere la cultura della 
prevenzione”.
“Il progetto promosso da 
Umbra Acque e Aucc onlus 
ha un immenso valore 
– dichiara la dottoressa 
Jennifer Foglietta – non 
solo per il controllo medico 
ma soprattutto perché mi 

dà l’opportunità di spiegare 
alle donne cosa significa 
prevenzione primaria e 
secondaria, quali stili di 
vita è necessario seguire 
per evitare di incorrere 
in patologie gravi e nello 
stesso tempo rispondere ai 
quesiti e alle curiosità delle 
donne.”
La collaborazione tra Aucc 
e Umbra Acque nasce lo 
scorso Natale, quando 
in occasione dell’evento 
aziendale Family Day 
sono stati raccolti e donati 
fondi preziosi all’Aucc. 

La donazione elargita è 
stata destinata al servizio 
di Psiconcologia garantito 
dall’AUCC in forma gratuita 
ai pazienti oncologici e ai 
loro familiari. 
In un momento in cui c’è il 
rischio di non riconoscersi 
più per i cambiamenti fisici, 
relazionali, lavorativi e 
sociali che una patologia 
oncologica apporta 
alla propria vita, lo 
Psiconcologo dell’AUCC 
offre uno spazio individuale 
e di gruppo per esprimere 
e condividere i sentimenti 
che scaturiscono da 
un’esperienza così delicata 
e traumatica. 

“Il tumore del seno colpisce 
un donna su otto. In molti 
casi, però, si può prevenire 
o comunque diagnosticare in 

fasi molto precoci”

“La collaborazione tra Aucc e 
Umbra Acque nasce lo scorso 
Natale, quando in occasione 
dell’evento aziendale Family 
Day, sono stati raccolti 
e donati fondi preziosi 

all’Aucc.”

“Umbra Acque è fortemente 
impegnata a promuovere 
politiche di attenzione 
al benessere del proprio 
personale e incoraggiare la 
cultura della prevenzione dei 
fattori di rischio per la salute 
– dichiara l’Amministratrice 
Delegata Tiziana Buonfiglio”

aUCC e UMBra aCQUe UnisCono Le forze neLLa LoTTa ConTro iL CanCro
Contro il tuMore Al seno prevenzione grAtuitA per le dipendenti dellA storiCA AziendA

La solidarietà  può avere 
la precedenza anche 
in attività ludiche. E’ 

il caso di alcuni sostenitori 
dell’Associazione Umbra 
per la lotta Contro il Cancro 
onlus che venerdì mattina 
hanno donato un monitor 
multiparametrico, che viene  
utilizzato nella struttura di 
Oncologia Medica del S. 
Maria della Misericordia.   
Alla cerimonia hanno 
presenziato il direttore 
della struttura Dr. Fausto 
Roila, con il personale 
sanitario e per l’AUCC  
il  prof. Maurizio Tonato 
Presidente Onorario 
del Comitato Tecnico 
Scientifico e il Consigliere 
del Direttivo Provinciale 
Paolo Biscottini insieme 
ad una parte dei volontari 
ospedalieri. A ringraziare 
per la donazione,  e ricordare 
l’apporto dei volontari 

nella assidua assistenza 
amicale ai pazienti  della  
associazione è intervento 
anche il Direttore 
Generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia 
Emilio Duca, il quale ha 
ricordato l’importanza 
della prevenzione  con 
appropriati stili di vita e 
della utilità degli screening. 
Quanto all’apparecchio, il 
Dr. Duca ne ha sottolineato 
l’utilità “perché garantisce 
sicurezza e qualità 
dell’assistenza”.  
La donazione è il  frutto di 
una raccolta fondi realizzata 
in occasione di un torneo 
di burraco, organizzato 
dalle volontarie AUCC  
Graziella Marianeschi 
e Umbretta Salucci per 
onorare la memoria di una 
loro cara amica, Letizia 
Miletti. “L’apparecchio 
è indispensabile  per  il 

m o n i t o r a g g i o 
delle  funzioni vitali del 
paziente in occasioni 
dei suoi trasferimenti 

interni all’ospedale per 
esami strumentali  – ha 
sottolineato il Dr. Roila. 
Un monitor in grado 

di  verificare che  la 
saturazione di ossigeno 
nel sangue sia sempre a 
livelli adeguati”.

PerUGia, 20 LUGLio 2018 – nuovo AppAreCChio  donAto dAll’AuCC AllA onCologiA MediCA del s. MAriA dellA 
MiseriCordiA

Il momento della consegna del monitor, i volontari AUCC onlus con il Direttore Generale dell’Azienda Santa Maria della 
Misericordia e parte dello staff. di Oncologia 



Tra cinquanta tesi 
di Laurea giunte 
sul tavolo della 

commissione del Premio 
Laccetti, quella della 
dottoressa Barbara Penzo 
è stata giudicata la migliore.

Laureata in Medicina 
e Chirurgia, presso 
l’Università degli Studi di 
Padova con la votazione 
di 110/110 e lode, Barbara 
Penzo ha dichiarato 
di essere orgogliosa e 
fiera di aver ricevuto tale 
riconoscimento.
La commissione 
esaminatrice, costituita dal 
prof. Fausto Roila, dal prof. 
Giuseppe Servillo, dalla 
dr.ssa Maria Agnese Della 
Fazia, dopo un attento 
esame dei curricula dei 

candidati e delle rispettive 
tesi di laurea presentate, 
tutte di notevole impatto 
scientifico, ha deliberato 
all’unanimità l’eccellente 
percorso condotto nella 
preparazione e stesura 

della Tesi di Laurea della 
Dottoressa Penzo in 
quanto lo studio è stato 
ben progettato ed i risultati 
ottenuti sono di alto impatto 
scientifico.
Questa la motivazione 
della commissione 
esaminatrice.
“Una tesi innovativa 
con cui si propone di 
ridefinire la classificazione 
d e l l ’ e p a t o c a r c i n o m a 
monofocale al fine di 
identificare la strategia 
terapeutica ottimale anche 

sulla base del criterio 
dimensionale del tumore 
non sempre considerato nei 
sistemi di classificazione 
attualmente in uso. Per 
raggiungere tale obiettivo 
la dottoressa si è avvalsa 
di un’ampia casistica di 
epatocarcinomi monofocali 
tratta da un database 
italiano includente oltre 
1600 pazienti.
Il riconoscimento va per 
l’ulteriore dimostrazione 
dell’importanza di una 
medicina di precisione 
che definisce il profilo 
genetico di un tumore 
come elemento essenziale 
nella lotta al cancro di 
ogni singolo paziente 
oncologico”. 
La cerimonia di consegna 
del Premio Gianmichele 
Laccetti si è svolta sabato 
24 novembre 2018 alle ore 
16.30 nella sala Trasimeno 
della sede centrale 
Unicredit di Perugia.
Presenti Fausto Roila, 
primario della Struttura 
Complessa di Oncologia 
dell’ospedale Santa 
Maria della Misericordia; 
Giuseppe Caforio, 
presidente Aucc onlus; 
Giuseppe Servillo, 
professore dell’Università 
di Perugia; Fabrizio Stracci, 
direttore del Registro 
Tumori Umbria; Luigi 
Giganti, Area Manager 

Unicredit; Leonardo 
Varasano, presidente 
Consiglio Comunale di 
Perugia.
Il professor Fabrizio 
Stracci, ha presentato 
una relazione dal titolo 
“Il controllo del cancro 
dove siamo e quali sono 
le prospettive”. “I tumori 
maligni sono in aumento 
-ha dichiarato Stracci- 
È necessario mettere 
insieme tutti i portatori 
di interesse del settore 
oncologico per sviluppare 
un piano di controllo 
dell’oncologia in Umbria”.
Il Premio di Laurea 
Gianmichele Laccetti è 
stato istituito 23 anni fa 
dall’Associazione Umbra 

per la lotta Contro il Cancro 
onlus. Si tratta di un 
prestigioso riconoscimento 
al merito e all’impegno di 
giovani studiosi.

Il premio è dedicato a Gian 
Michele Laccetti originario 
di Termoli e studente in 
Geologia all’Università di 
Perugia, prematuramente 
scomparso a causa di un 
tumore nel 1994 all’età di 
32 anni.
Il premio è riservato agli 
studenti delle Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, 
Scienze Biologiche, 
Biotecnologie, Farmacia, 
Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche (laurea 
specialistica di secondo 
livello) di tutte le 
Università Italiane che si 
laureano con una tesi in 
campo Oncologico, sia 
sperimentale in campo 
oncologico.

L’evento è patrocinato dalla 
Regione Umbria, dalla 
Provincia e dal Comune di 
Perugia e dall’Università 
degli studi di Perugia.

PreMio LaCCeTTi 2018: lA vinCitriCe è bArbArA penzo dell’università di pAdovA

Da sinistra il Prof. Giuseppe Servillo, la Dott.ssa Barbara Penza, il Prof. Fausto 
Roila e l’avv. Giuseppe Caforio

Il Prof. Fabrizio Stracci

Formarsi per acquisire 
consapevolezza e 
professionalità. Con 

questo obiettivo ha preso il via 
il 14 novembre il nuovo corso 
di formazione per diventare 
volontario dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus.
Circa una quarantina di 
partecipanti di varie fascie di età, da 
pensionati a giovani universitari. A 
introdurre il corso si sono alternati: 
Paolo Catanzaro, psichiatra e 
psiconcologo coordinatore del 
servizio di psiconcologia dell’Aucc; 
il dottor Paolo Biscottini, membro 
del consiglio direttivo Aucc e 
referente del settore volontariato; 
il dottor Vincenzo Minotti e la 
professoressa Cynthia Aristei 
rispettivamente medico oncologo e 
direttore della struttura complessa 
di Radioterapia Oncologica 
dell’ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia.
Il volontario Aucc è chiamato a 
svolgere il servizio di assistenza 
amicale all’interno del day hospital 
oncologico e del reparto oncologico 
dell’ospedale di Perugia, di Terni, 

Pantalla e Umbertide.
L’assistenza amicale consiste nel 
garantire aiuto ai pazienti oncologici 
sia presso il loro domicilio che nei 
reparti ospedalieri. L’intervento 
dei volontari può essere richiesto 
direttamente dal paziente, dai 
familiari o dai medici dell’equipe 
Aucc che svolgono il servizio di 
assistenza oncologica domiciliare. 
Il gruppo di volontari che opera 
in questo settore è seguito 
scrupolosamente da un team 
di esperti che monitora lo stato 
psicologico e facilita l’elaborazione 
delle emozioni.
Il volontario Aucc opera anche 
in contesti extraospedalieri, può 
sostenere infatti l’organizzazione 
scendendo in piazza durante le 
campagne annuali di raccolta 
fondi oppure aiutando lo staff a 
organizzare eventi di promozione 
della cultura della prevenzione, o 
ancora collaborando con il settore 
amministrativo e logistico della 
sezione regionale dell’Aucc onlus.
“Non importa la quantità del tempo 
che la persona decide di mettere 
a disposizione dell’organizzazione 
– fa sapere Giuseppe Caforio, 

presidente dell’Aucc onlus – ciò 
che importa è la qualità”.
Per questo l’Aucc organizza dei 
corsi di formazione per gli aspiranti 
volontari. 
L’edizione 2018/2019, iniziata 
mercoledì 14 novembre, terminerà 
a gennaio 2019. Gli incontri si 
svolgeranno tutti i mercoledì dalle 
ore 18.30 alle ore 20.30 nella sede 
regionale dell’Aucc onlus in strada 
la Torretta 2/bis Perugia. Le lezioni 
si interromperanno nel periodo 
natalizio (dal 21 dicembre all’8 
gennaio).
Obiettivo del corso è sviluppare le 
risorse personali dei partecipanti, 
le loro conoscenze e competenze 
relazionali rispetto al paziente, ai 
suoi familiari, al gruppo dei volontari 
e all’equipe medica. Portare il 
volontario alla consapevolezza 
delle proprie emozioni per 
acquisire sensibilità e attenzione 
ai passaggi comunicativi, alle 
scelte e alle azioni da adottare con 
il paziente oncologico e con i suoi 
familiari. 
Costruire attraverso l’esperienza 
una competenza di base che 
consenta l’acquisizione di strumenti 

atti a identificare e qualificare 
la sofferenza. Valorizzare le 
caratteristiche individuali e 
stimolare la collaborazione e la 
motivazione alla progettualità 
all’interno dell’associazione.
Consegnare gli strumenti di 
comunicazione e relazionali per 
un consapevole e professionale 
approccio con i sostenitori 
dell’Aucc. Informare sui metodi di 
raccolta fondi utilizzati dall’Aucc al 
fine di essere in grado di gestire il 
contatto personale con il potenziale 
sostenitore. Apprendere il metodo 
di aggiornamento delle attività così 
da essere sempre in grado di dare 
informazioni accurate e dettagliate 
sui servizi offerti dall’AUCC.

aL Via iL nUoVo Corso di forMazione Per diVenTare VoLonTario deLL’aUCC onLUs



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)
 osPedaLe di PanTaLLa
mercoLedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     day hospitaL oncoLogico

     (dr.ssa simonetta regni) 

osPedaLe di CasTiGLione deL LaGo
Lunedì   - 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

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, enzo severini. pres. CoMitAto teCniCo sCientifiCo: dr. Fausto roiLa pres. onorArio 
CoMitAto teCniCo sCientifiCo: proF. m. tonato. 
Consiglio direttivo provinCiAle perugiA maria Letizia angeLini paroLi, massimo biLLi, maurizio biondi, 
giuseppe caForio, danieLa FaneLLi FrascareLLi, sonia FossareLLi, antonietta hay, giacomo pantaLLa, 
enzo severini, paoLo biscottini, Lucia maraFioti.
Consiglio direttivo provinCiAle terni annarita banetta, gabrieLLa bussotti, paoLa Faina, sandra 
Fiori, rita  meLineLLi, Laura amati, maria cLotiLde troiani, maria eLisabetta ripa, carLa toreLLi, 
Francesca mannaioLi, maria Luisa marta, Laura paLmeggiani, gina vannucci. Consiglieri onorAri rosa 
amati ansidei di catrano

ProGeTTo GrafiCo e VideoiMPaGinazione: segreteria aucc emanueLa chiappini

Con La CoLLaBorazione di: sonia FossareLLi e rita martone

sTaMPa in proprio 

Dona un poco 
del tuo tempo 

per organizzare eventi di 
raccolta fondi.

Scegli il geranio 
e il ciclamino 

della speranza nelle strade e 
nelle piazze dell’Umbria

Partecipa alle cene
 di beneficenza

Crea un 
comitato  AUCC
 sul tuo territorio

 se non ancora presente

Diventa volontarioCon versamenti su:

CCP n° 15412067

Unicredit
IT 93 A 02008 03027 000029458531

BOMBONIERE SOLIDALI 

UN LASCITO TESTAMENTARIO

DIVENTA SOCIO AUCC! 
RICHIEDI LA TESSERA

SEI UN’AZIENDA?
SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

    

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 Solidarietà 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


