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

OTIZIEN

La sanità umbra sta vivendo un 
momento travagliato sia sul piano 
giudiziario che sul piano politico 

con la forte preoccupazione che vicende 
lontane dalla tutela del malato possano 
in qualche modo avere ripercussione 
sull’efficienza dei servizi in generale e 
in particolare per quanto ci interessa in 
campo oncologico.
Ovviamente la magistratura e la 
politica faranno il loro percorso e 
giungeranno alle loro conclusioni senza 
che ciò possa nemmeno per un istante 
creare pregiudizi, ritardi o comunque 
inefficienze alla offerta diagnostica e 
terapeutica in campo oncologico.
E’ questa la principale preoccupazione 
dell’Aucc, che fa un vero e proprio 
appello non solo agli organi dirigenziali e 
amministrativi della sanità ma soprattutto 
al personale medico e paramedico che, 
sprovvisto di organi di indirizzo politico, 
potrebbe avere una sensazione di 
smarrimento a nocumento dei pazienti.
Occorre evitare questa sorta di situazione 
di vuoto e aumentare gli sforzi di tutti 
coloro che in prima linea si occupano 
di oncologia, assicurando il massimo 
dell’impegno e avendo come principale 
obiettivo l’interesse del malato.
E’ un appello accorato che ci sentiamo 
di rivolgere agli operatori sanitari di cui 
comprendiamo il senso di smarrimento 
e lo stato di malessere generato da 
queste tristi e miserevoli vicende 
ma ai quali, come associazione di 
volontariato, assicuriamo il massimo 
del sostegno assumendoci da parte 
nostra la responsabilità di supportare 
moralmente e materialmente, anche con 
interventi finanziari ove necessario, il 
miglior funionamento di tutte le strutture 
oncologiche regionali.
Nel giro di qualche mese avremo una 
nuova Giunta Regionale ed un nuovo 

La sanità 
che resiste

  di Giuseppe Caforio

Continua a pagina 4

PePPe serViLLO 
in cOncertO Per L’aucc 

IN CONCERTO PER L’AUCC

Non c’è due senza tre, verrebbe 
da dire. E’ infatti il terzo 
concerto che Peppe Servillo 

ha deciso di donare all’Aucc onlus. 
Mercoledì 22 maggio alle ore 21.00 
l’artista ha calcato il palcoscenico 
del Morlacchi di Perugia 
accompagnato dal sassofonista 
Javier Edgardo Girotto e dal pianista 
Natalio Luis Mangalavite, musicisti 

di fama internazionale. Partner 
etico della manifestazione è stato 
il Lions Club Perugia Centenario, 
che ha abbracciato con orgoglio la 
buona causa dell’Aucc. Patrocinato 
dall’Università degli Studi di Perugia 
e dal Comune di Perugia, l’evento 
é stato  sponsorizzato da alcune 
delle migliori aziende dell’Umbria.

Continua a pagina 5

Sabato 25 maggio 
e sabato 8 
giugno il progetto 

terapeutico “A Gonfie 
Vele” è approdato 
al lago Trasimeno 
grazie al prezioso 
supporto del Club 
Velico Trasimeno con 
l’obiettivo di dare la 

possibilità anche a chi 
non può raggiungere 
l’isola di Caprera (dove 
viene svolto il progetto 
dal 2012) di usufruire 
d e l l ’ o p p o r t u n i t à 
terapeutica. 
L’approdo al Trasimeno 
intende far vivere la 
preziosa esperienza 

anche ai familiari dei 
pazienti oncologici 
permettendo altresì  
alle persone che 
hanno vissuto una 
prima esperienza in 
Sardegna di continuare 
un percorso sportivo-
terapeutico in Umbria.

Rita Martone

a GOnFie VeLe aPPrODa 
aL LaGO trasiMenO



L’aLiMentaziOne cOnsiGLiata
Per iL  MaLatO OncOLOGicO

tra PreVenziOne e trattaMenti
di Costanza Migliosi e Gessica Cicci

Il cancro è ad oggi con-
siderato una delle patol-
ogie multifattoriali gen-

eralizzate che interessano 
l’intero organismo.
L’alimentazione, il cibo non 
rappresentano unicamente 
un’esigenza fisica, ma 
hanno un ruolo fondamen-
tale nella vita del malato 
oncologico quale strumen-
to di convivialità nella vita 
familiare e sociale, rivest-
endo quindi un’importanza 
terapeutica parallelamente 
alla terapia farmacologica/
chirurgica. 
Le modificazioni dello stato 
nutrizionale si possono 
verificare in ogni momento 
della linea temporale 
diagnostica della malattia 
ed è fondamentale che 
figure esperte in nutrizione 
prendano attivamente 
parte alla gestione del 
paziente fin dal suo primo 
contatto con le strutture 
sanitarie e in tutte le fasi 
del percorso oncologico. 
La malnutrizione, 
definita una “malattia 
nella malattia”, ha infatti 
un impatto negativo 
sulla prognosi, sulla 
risposta e tolleranza ai 
trattamenti antitumorali 
e sulla qualità di vita del 
paziente, costituendo un 
vero e proprio predittore 
indipendente di aumentata 
morbilità e mortalità. 
Una specifica a parte deve 
essere effettuata sul malato 
oncologico destinato a 
intervento di chirurgia 
addominale maggiore, 
relativamente al quale 
esistono ormai numerosi 
protocolli operativi, in 
atto già in molte realtà 
ospedaliere: è questo il 
tema sul quale si incentra 
l’immunonutrizione, ovvero 

l’impiego in fase peri- 
operatoria di formulazioni 
orali o enterali arricchite in 
specifici immuno-nutrienti 
(arginina, nucleotidi e 
omega-3) capaci di ridurre 
la risposta infiammatoria 
indotta dall’intervento, 
la durata della degenza 
ospedaliera e di migliorare 
lo stato immunitario e 
nutrizionale del paziente. 
Ciò si traduce anche in 
un impatto positivo sulla 
qualità di vita percepita 
dal malato oncologico 
ospedalizzato.
Il ruolo dell’alimentazione 
non si esaurisce all’aspetto 
terapeutico in fase attiva 
di terapia, ma si estende 
anche nell’ambito della 
prevenzione. Condurre 
un’alimentazione sana 
significa infatti poter 
prevenire la malattia 
oncologica (prevenzione 
primaria) o evitarne la 

recidiva (prevenzione 
secondaria). 
Di seguito sono riportate 
le raccomandazioni in 
tema di nutrizione per la 
prevenzione della malattia 
oncologica:
- controllare regolarmente 
il peso corporeo e 
mantenersi normopeso 
(BMI kg/m2: 18.5 – 24.9);
- mantenersi fisicamente 
attivo ogni giorno, almeno 
30 minuti al giorno di 
attività fisica aerobica di 
intensità moderata;
- limitare l’assunzione 
di alimenti ad elevato 
apporto calorico ed evitare 
le bevande zuccherate;
- consumare più alimenti 
di origine vegetale: cereali 
integrali, legumi, frutta e 
verdura. Il pasto sano 
dovrebbe essere infatti 
composto per 2/3 da 
alimenti di origine vegetale, 
in accompagnamento a 

proteine salutari (legumi, 
carne bianca, pesce, 
formaggi freschi, uova);
- limitare il consumo di 
carne rossa e di carni 
lavorate e conservate, 
alternando le frequenze 
settimanali di consumo dei 
secondi piatti;
- usare con moderazione 
le bevande alcoliche, 
rispettando l’indicazione di 
consumo:
donna: 1 unità alcolica al 
giorno, equivalente a 1 
bicchiere da 125 ml di vino
uomo: 2 unità alcoliche 
al giorno, equivalente a 2 
bicchieri da 125 ml di vino;
- limitare il consumo di 
sale: un consumo medio 
di sale al di sotto di 5 gr 
al giorno rappresenta un 
buon compromesso tra il 
soddisfacimento del gusto 
e la protezione della salute;
- non fumare.

Servizio di PSiconcologia oSPedaliera

PeruGia 
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

Lunedì   - daLLe 08,30 aLLe 13,30
 onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
 (dr. p. Catanzaro dr.ssa a.tesoro, dr.ssa s. debiGontina)      

              - daLLe 15,00 aLLe 17,00
     radioterapia onCologiCa
 (dr.ssa G. onori, r. Catanzaro) 

Martedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza
 (dott.ssa a. dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 16,30
 radioterapia onCologiCa
     r. Catanzaro

    
MerCoLedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
    (dr. p. Catanzaro,  dr.ssa a. tesoro,  dr.ssa a. dionisi, dr.ssa s. 

debiGontina )     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
 dr.ssa s. reGni

 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 radioterapia onCologiCa
     (dr.ssa G.nataLoni,  dr. r. pasqua)
    
 - daLLe 15,00 aLLe 17,00
 radioterapia onCologiCa
 (dr.ssa e.saCChi)

Giovedì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
    (dr.ssa s. reGni, dr.ssa G. onori, dr. r. pasqua) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
     (dr.ssa s. reGni)  

venerdì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
     (dott. C. MarinanGeLi, dr. r. pasqua,  dr. e. vaLanzano)

 - daLLe 8,30 aLLe 11,00
     CLiniCa eMatoLoGiCa 
      (dr. d. aLbriGo)
    

OsPeDaLe Di assisi
Day Hospital oncologico

MerCoLedì  - daLLe 15,00 aLLe 18,00
        (dr. ssa L. piCChiareLLi)

venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
      (dr. M. fraGoLa, dr.ssa L. piCChiareLLi,  dr. p. Catanzaro)

OsPeDaLe Di sPOLetO spoleto  
Day Hospital Di oncoematologia 

Giovedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,30
     (dott.ssa L. CarCiofi)

OsPeDaLe Di PantaLLa
Day Hospital oncologico

MerCoLedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     (dr.ssa s. reGni) 

OsPeDaLe Di castiGLiOne DeL LaGO
Day Hospital oncologico

Lunedì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     (dott.ssa t. CeCCaGnoLi)

cOMPrensOriO DeL FOLiGnate 
su riChiesta 
 

seDe aucc PeruGia

Lunedì  - daLLe 15,00 aLLe 19,00 
 dr.ssa s. reGni

Martedì - daLLe 08,00 aLLe 13,00
 servizio di arte terapia, MusiCo terapia, danza terapia.
 (dr.ssa G. nataLoni, dot.ssa e. saCChi) 

Servizio di FiSioteraPia 
OsPeDaLe Di assisi 

Lunedì   - daLLe 9,30 aLLe 14,30
Martedì - daLLe 9,30 aLLe 14,30
Giovedì - daLLe 9,30 aLLe 14,30
  (fisioterapista eLena riCCi)
 

centrO Di saLute Di castiGLiOne DeL LaGO

venerdì - daLLe 8,30 aLLe 13,30
  (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti) 

centrO Di saLute Di MaGiOne

Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
   (fisioterapista Giovanna forGhieri)
  

centrO Di saLute Di MarscianO

Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 14,00
MerCoLedì - daLLe 15,00 aLLe 19,00
  (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti)

centrO Di saLute Di tODi

Giovedì - daLLe 08,30 aLLe 12,30
 (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti)

seDe aucc PeruGia

MerCoLedì - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
venerdì      - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
(fisioterapista Giovanna forGhieri)

inOLtre 

tutti i Lunedì daLLe 9,00 aLLe 11,00
supervisione per operatori, tiroCinanti, voLontari

sede reGionaLe auCC
(dr.ssa n. MariuCCi)



nUova aPPareccHiatUra 
Per le teraPie 

utiLi e intelligenti 
donata daLLe assoCiazioni auCC e avonCoL

Un nuovo 
sequenziatore 
di DNA di 

ultima generazione, 
apparecchiatura utile 
per la diagnosi e 
l’individuazione della 
terapia farmacologica 
nei pazienti oncologici, 
è stato donato da Aucc 
e Avoncol al laboratorio 
di biologia molecolare 
della struttura 
complessa di oncologia 
medica dell’ospedale 
Santa Maria della 
Misericordia di Perugia. 
La cerimonia di 
consegna si è svolta 
il 20 febbraio nella 
sala Montalcini del 
CREO. Presenti il 
direttore della struttura 
complessa di oncologia 
medica del Santa Maria 
della Misericordia 
Fausto Roila, la 
direttrice del laboratorio 
di biologia molecolare 
Vienna Ludovini, i 
rappresentanti delle 
due associazioni di 
volontariato.
Nel corso dell’incontro 
è stato annunciato 
che Avoncol, fondata 
nel 2010, confluisce 
in Aucc “portando 
in dote la somma di 
42 mila euro – come 
ha sottolineato il suo 

presidente professor 
Carlo Porcellati – 
somma utile per 
l’acquisto del nuovo 
sequenziatore”.
La decisione di unire le 
forze tra le associazioni 
di volontariato è 
stata apprezzata dal 
presidente di Aucc 
Giuseppe Caforio: “Chi 
fa volontariato non 
cerca la competizione, 
unire le forze  
raddoppierà lo sforzo 
di dare all’oncologia 
medica di Perugia gli 
strumenti necessari 
per rendere un servizio 
migliore ai pazienti 
oncologici”.
Vienna Ludovini ha 
sottolineato come il 
centro dell’Azienda 
Ospedaliera di 
Perugia si sia dotato 
di apparecchiature di 
ultima generazione 
che rendono un 
servizio utile non 
solo al paziente 
ma anche all’intero 
sistema di assistenza, 
permettendo 
risparmio di risorse, 
accelerando in maniera 
notevole la diagnosi 
e di conseguenza 
permettendo di iniziare 
il trattamento medico e 
gli aggiustamenti delle 

terapie sulla base di 
quanto risultante dal 
sequenziatore.
Il dottor Fausto Roila ha 
sottolineato che “Negli 
ultimi anni il cancro 
viene affrontato in 
maniera completamente 
diversa. La tecnologia 
sotto questo aspetto ha 
permesso di curare in 
primo luogo il paziente e 
poi la malattia. Il nostro 
laboratorio nella terapia 
del melanoma e del 
tumore al polmone ci ha 
permesso di conseguire 
risultati straordinari 
impensabili fino a poco 
tempo fa.”
Il laboratorio di biologia 
molecolare è diretto 
dalla dottoressa Vienna 
Ludovini che guida una 
squadra composta da 
tre biologhe, due tecnici 
e una biotecnologa. 
Ogni anno nel 
laboratorio vengono 
analizzati circa mille 
casi riguardanti il 
melanoma ed il 
tumore dell’ovaio, 
della mammella, del 
polmone, del colon. 
Nel laboratorio si 
svolgono anche esami 
di farmacogenetica, 
analisi volte a ridurre 
la tossicità di alcuni 
farmaci.

Dona e gusta il Tris del 
benessere! Con questo 
slogan l’Aucc ha lanciato nel 

mese di marzo una nuova campagna 
di raccolta fondi per finanziare 
l’assistenza oncologica domiciliare 
gratuita. 
Il Tris del benessere è una pratica 
confezione contenente un sacchetto 
di ceci, uno di farro e uno di lenticchie. I 
prodotti, coltivati in Umbria da alcune 
delle migliori aziende agricole, sono 
stati distribuiti in cambio di un’offerta 
in oltre venti comuni tra cui: Assisi, 
Spoleto, Deruta, Fratta Todina, 
Gualdo Cattaneo, Marsciano, 
Mugnano, Panicale, Tavernelle, 
Piegaro, Solomeo, Terni, Todi, Tuoro 
e ovviamente Perugia. 
La manifestazione si è svolta il 16 e il 
17 marzo grazie al prezioso contributo 
di un centinaio di volontari Aucc che 
sono scesi in piazza per proporre il 
piccolo grande gesto di solidarietà. 
Circa mille le confezioni di Tris del 
benessere messe in distribuzione 
e oltre quattordici mila euro i fondi 
raccolti grazie alla generosità dei 
cittadini umbri e dei tanti turisti che 
hanno affollato le piazze. 
Una campagna di raccolta fondi 
ma anche di promozione della 
cultura della prevenzione. Con il 
Tris del benessere infatti l’Aucc 
ha voluto promuovere il consumo 
di cibo locale, la filiera corta, il 
KM 0 e la sana alimentazione. Il 
potere antiossidante di ceci, farro e 
lenticchie infatti contrasta gli effetti 
dannosi dei radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento precoce e dei 
tumori. 

L’Aucc sta utilizzando i fondi 
raccolti per finanziare l’assistenza 
oncologica domiciliare. L’èquipe 
dell’associazione è formata da oltre 

sessanta specialisti tra cui medici, 
psicologi, infermieri, fisioterapisti, 
psichiatri e volontari. Il team opera in 
stretta collaborazione con l’assistito 
e la sua famiglia, con il medico di 
Medicina Generale e le Asl. L’equipe 
medica Aucc pianifica le azioni 
necessarie a stabilizzare il quadro 
clinico, a ridurre e contenere il declino 
funzionale e a migliorare la qualità 
della vita della persona ammalata e 
della sua famiglia. Il percorso di cura 
valorizza le risorse, le capacità e 
l’individualità dell’assistito e della sua 
famiglia. Un progetto personalizzato 
di cura, quello domiciliare, che 
privilegia il mantenimento delle 
relazioni e la partecipazione alle 
attività sociali della comunità di 
riferimento dell’assistito. L’operatore 
Aucc entra tra le mura domestiche 
dell’assistito per operare con 
delicatezza e riserbo. Entrando egli 
non vede la malattia ma la persona, 
non vede solo un letto ma l’intimità di 
una vita familiare.

eccO iL tris 
DeL Benessere

La nuova CaMpaGna di raCCoLta fondi

cOMe aiutarci
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Riparte la campagna estiva SAGRA 
SOLIDALE. 
Il marchio solidale viene 

rilasciato dall’Aucc onlus alle Pro Loco 
e alle associazioni del territorio che si 
impegnano attivamente per sostenere 
l’assistenza oncologica domiciliare.
Con questo marchio l’AUCC valorizza 
e dà lustro alle organizzazioni che 
sensibilizzano la cittadinanza su 
tematiche solidali, promuovono una 
raccolta fondi in favore dell’assistenza 
oncologica domiciliare, incoraggiano 
l’altruismo in tutte le sue forme, tutelano 
la socialità e l’aiuto reciproco.
Nel 2018 sono stati raccolti oltre 17.000 
euro grazie all’impegno di ventitrè feste 
e sagre.
“Questi enti rivestono un ruolo che 
si può definire sentinella – dichiara il 
presidente AUCC – perché consentono 
all’equipe dell’Associazione di individuare 
i bisogni dei cittadini e di rispondere 
tempestivamente. Hanno inoltre un ruolo 
di protezione e salvaguardia del territorio. 
Con l’adesione al progetto Sagra Solidale, 
oggi le Pro Loco e le associazioni del 
territorio rivestono un ruolo sociale”. 
Presidenti e organizzatori delle sagre, 
che conoscono il territorio e i bisogni 
dei propri concittadini, svolgono infatti 
un lavoro prezioso perché mettono in 
contatto la persona che necessita di 
aiuto con l’équipe medica dell’Aucc e 
segnalano all’Associazione richieste di 
supporto.

e’ Partita 
La caMPaGna 

saGra 
sOLiDaLe 2019



Peppe Servillo è tornato 
a Perugia per sostenere 
la ricerca scientifica. Nel 
2015 si è esibito con il 
Solis String Quartet e nel 
2017 con lo storico gruppo 
Avion Travel. Come nelle 
passate edizioni, il concerto 
ha sostenuto la campagna 
Adotta un Ricercatore ideata 
dall’Aucc per finanziare borse 
di studio rivolte a ricercatori 
dell’Università degli Studi di 
Perugia.
“L’obiettivo di Adotta un 
Ricercatore – dichiara 
Giuseppe Caforio, presidente 
Aucc onlus – trova un 
consolidato sostegno in 
Peppe Servillo e negli artisti 
che lo accompagnano di 
volta in volta. Ormai con 
cadenza biennale l’artista 
organizza a titolo totalmente 
gratuito un concerto i cui 
proventi vengono destinati 
esclusivamente al sostegno 
di studiosi impegnati nella 
ricerca oncologica. Il cancro si 
batte con idee nuove applicate 
alla ricerca scientifica ed è 
questo lo spirito di Adotta un 
Ricercatore. 
L’AUCC grazie al patrocinio 
dell’Università degli Studi 
di Perugia, del Comune di 
Perugia e dei molti sponsor 
regionali ha creato una 
sinergia vincente per poter 
ribadire che grazie alla ricerca 
scientifica di cancro si può 

guarire”.
Il trio Servillo, Girotto, 
Mangalvite ha presentato al 
Morlacchi l’album Parientes. 
Si tratta di un viaggio nei 
ricordi, nelle persone, 
nell’immaginario di un popolo 
migrante che ha dato vita 
ad un’altra cultura e, nel 
contempo, ha preservato la 
propria portandovi nuova linfa. 
E’ un arco che si tende fra le 
sponde e nel tempo. Nascono, 
così, avventure d’amore, 
ricordi, intrecci sentimentali, 
e tra una milonga, un tango, 
una cumbia, emergono storie 
di vita vissuta, di fatiche 
quotidiane e voglia di riscatto, 
di legalità e delinquenza ma 
anche di tradizioni culinarie 
da esportare e mantenere 
come tratto imprescindibile e 
distintivo di una comunità. 
I gruppi familiari, piccoli o 
grandi che siano, si rivelano 
custodi di un’umanità unica 
e universale. I “tanos” 
(diminutivo di “napoletanos”) 
son divenuti andini e viceversa, 
dando vita al nuovo che sa 
sempre di antico. Parientes, 
con le intense musiche e le 
parole pregne di gesti e storie, 
si rivolge a chi tiene il fuoco 
nell’anima, a chi odia e non 
lo dice mai, a chi ha l’amore 
negli occhi e il sole nel petto 
e si limita a ballare la vita con 
carisma e mistero.

R.M.

PePPe serViLLO
in cOncertO
 Per L’aucc 

Domenica 26 
maggio si è 
svolta a Spoleto 

la manifestazione 
“Bikers for Oncology” 
promossa dalle 
numerose associazioni 
di volontariato, tra 
cui l’Associazione 
Umbra per la lotta 
Contro il Cancro 
onlus, impegnate nello 
Sportello Oncologico 
del presidio ospedaliero 
cittadino. L’evento 

è stato patrocinato 
dall’Amministrazione 
comunale e dall’Azienda 
Usl Umbria 2.
Nel corso della giornata 
è stata promossa 
una raccolta fondi in 
favore del servizio 
di psiconcologia 
dell’ospedale spoletino.
Le associazioni e il 
reparto ospedaliero 
hanno offerto ai pazienti 
una giornata fuori 
dagli schemi. L’evento 

a carattere ludico/
benefico, rientra nei 
progetti volti a garantire 
l’umanizzazione delle 
cure del paziente 
oncoematologico. 
Preziosa la 
partecipazione di circa 
cinquanta motociclisti 
harleysti, sensibili 
alla problematica 
oncologica, che si sono 
messi a disposizione 
per l’evento di 
beneficenza regalando 

ai pazienti e ai loro cari 
un tour in Harley su 
percorsi predefiniti nel 
comune di Spoleto.
Una giornata giocosa 
fatta di condivisione 
di ideali di libertà e 
voglia di vivere al fine 
di stimolare emozioni e 
motivare i pazienti ad 
affrontare gli ostacoli 
della malattia, vivendola 
con grinta e carica 
rinnovata.

R.M.

in seLLa 
cOntrO 

iL cancrO

Per cOntattarci 
Perugia 

Strada La Torretta, 2/bis - 06132 Perugia 
Tel 075/5272647 fax 075/5270635 

e-mail segreteria@aucc.org 
Terni 

Via degli Oleandri, 39
C/o VIII Circoscrizione Cervino 05100 

Tel 0744/287049 e-mail aucc_terni@libero.it

Nel 2013 ho visto 
per la prima volta i 
volontari Aucc nel 

day-hospital oncologico 
dell’ospedale di Perugia.
Ero andata in pensione da 
due anni e mi annoiavo. 
Cercavo un nuovo 
equilibrio dopo anni di 
lavoro.
Avevo provato tante attività 
ma nulla mi gratificava.
Quando vidi queste 
persone pensai “quasi 
quasi ci provo anche io”. 
Telefonai in associazione 
e mi dissero che per 
diventare volontaria avrei 
dovuto seguire un corso di 
formazione.
Avevo paura e mi ponevo 
molte domande. Cercavo 
di capire perché volessi 
intraprendere questa 
esperienza.
Poi iniziò il corso curato 
dalla dottoressa Rosalia 
Cassar, la quale ci diede 
qualcosa che ancora oggi 
porto nel cuore. Rosalia 
riuscì a creare un gruppo 
molto coeso e motivato.
Dopo la formazione ho 
iniziato l’attività in day-
hospital e da allora continuo 
il servizio settimanale. 
Nel 2014 Mirella (altra 
volontaria Aucc) ebbe 
l’idea di organizzare un 
gruppo di Auto Mutuo 
Aiuto denominato Creati 
con il Cuore con le 
persone in cura e post-
cura oncologica. E’ una 
bellissima attività.
Quando ho iniziato il 
lavoro di assistenza 
amicale in day-hospital il 
coordinatore dei volontari 
era Paolo Vignaroli. Una 
persona eccezionale che 
mi ha insegnato tutto.
Arrivò il momento in cui 
Paolo dovette affidare 

ad altri il lavoro di 
coordinamento. Mi proposi 
di sostituirlo e da quel 
momento ho iniziato a 
coordinare il lavoro dei 
volontari.
E’ un lavoro impegnativo 
che consiste nel curare i 
rapporti con le persone, 
organizzare incontri 
per fortificare lo spirito 
di gruppo, coordinare 
le riunioni mensili di 
supervisione con gli 
psiconcologi. E poi c’è il 

lavoro di stesura dei turni 
mensili dei volontari al 
day-hospital e al reparto 
di oncologia. Per anni 
ho gestito tutto da sola 
ma ultimamente mi sta 
aiutando Melania Roscini, 
altra preziosa volontaria.
Spesso mi chiedono 
“Cosa fa un volontario in 
ospedale?”
A me piace rispondere con 
le parole di una paziente. 
Era il Natale 2017 e mi 
disse “Voi ci coccolate”. 

Questa risposta mi 
piacque così tanto che l’ho 
fatta diventare mia. Sì, noi 
cerchiamo di coccolare i 
pazienti con la cosa più 
bella: l’ascolto.
Le persone sentono che 
noi siamo lì per loro. 
Sento tanta dolcezza, 
quel fluido che passa da 
una persona all’altra che 
è una cosa meravigliosa. 
E’ un darsi incondizionato. 
E’ una cosa grande che 
io definisco così: un darsi 
cosmico.
C’è anche tanto dolore 
da gestire. I corsi sono 
importanti perchè 
insegnano a convivere con 
il dolore e con la morte.
Un lavoro su se stessi che 
crea una trasformazione 
interiore. Ogni tanto sento 
il dolore che piano piano 
cresce. Non è il dolore 
per il singolo paziente ma 
quello complessivo e allora 
so che devo fermarmi per 
un po’.
Ripeto sempre, durante i 
corsi di formazione, che 
pensare di fare il volontario 
per dimenticare i propri 
problemi è un grave errore.
Per me fare volontariato 
è un cammino che mi 
ha portato a sviluppare 
potenzialità che non 
pensavo di avere. Ho 
imparato ad essere più 
paziente e a sorridere. 
Mi ha insegnato anche 
a dare il giusto peso alle 
esperienze negative o 
positive.
Vorrei dire alle persone che 
si accingono a fare questa 
esperienza di chiedersi 
mille volte perché si vuol 
fare il volontario e in base 
alla risposta, onesta, 
andare avanti o meno.

Lucia Marafioti

iL MiO caMMinO Da VOLOntaria
L’iniziO, La GestiOne DeL DOLOre

e tanta DOLcezza neL Darsi

Consiglio Regionale e con questi nuovi organi 
ci confronteremo affinché il progetto della Rete 
Oncologica possa trovare completamento e si 
possa quindi finalmente avere anche in Umbria 
un vero e proprio Istituto Oncologico Diffuso che 
continui ad assicurare ai malati oncologici un punto 
di riferimento certo ed eviti il ricorso ai cosidetti 
viaggi della speranza verso altre strutture fuori 
dalla nostra regione.
L’AUCC come al solito è e sarà in prima linea a 
tutela dei malati, delle loro famiglie nonché degli 
operatori sanitari che con sacrificio, abnegazione 
e passione svolgono al meglio in proprio lavoro.

Giuseppe Caforio

La sanità che resiste



Peppe Servillo è tornato 
a Perugia per sostenere 
la ricerca scientifica. Nel 
2015 si è esibito con il 
Solis String Quartet e nel 
2017 con lo storico gruppo 
Avion Travel. Come nelle 
passate edizioni, il concerto 
ha sostenuto la campagna 
Adotta un Ricercatore ideata 
dall’Aucc per finanziare borse 
di studio rivolte a ricercatori 
dell’Università degli Studi di 
Perugia.
“L’obiettivo di Adotta un 
Ricercatore – dichiara 
Giuseppe Caforio, presidente 
Aucc onlus – trova un 
consolidato sostegno in 
Peppe Servillo e negli artisti 
che lo accompagnano di 
volta in volta. Ormai con 
cadenza biennale l’artista 
organizza a titolo totalmente 
gratuito un concerto i cui 
proventi vengono destinati 
esclusivamente al sostegno 
di studiosi impegnati nella 
ricerca oncologica. Il cancro si 
batte con idee nuove applicate 
alla ricerca scientifica ed è 
questo lo spirito di Adotta un 
Ricercatore. 
L’AUCC grazie al patrocinio 
dell’Università degli Studi 
di Perugia, del Comune di 
Perugia e dei molti sponsor 
regionali ha creato una 
sinergia vincente per poter 
ribadire che grazie alla ricerca 
scientifica di cancro si può 

guarire”.
Il trio Servillo, Girotto, 
Mangalvite ha presentato al 
Morlacchi l’album Parientes. 
Si tratta di un viaggio nei 
ricordi, nelle persone, 
nell’immaginario di un popolo 
migrante che ha dato vita 
ad un’altra cultura e, nel 
contempo, ha preservato la 
propria portandovi nuova linfa. 
E’ un arco che si tende fra le 
sponde e nel tempo. Nascono, 
così, avventure d’amore, 
ricordi, intrecci sentimentali, 
e tra una milonga, un tango, 
una cumbia, emergono storie 
di vita vissuta, di fatiche 
quotidiane e voglia di riscatto, 
di legalità e delinquenza ma 
anche di tradizioni culinarie 
da esportare e mantenere 
come tratto imprescindibile e 
distintivo di una comunità. 
I gruppi familiari, piccoli o 
grandi che siano, si rivelano 
custodi di un’umanità unica 
e universale. I “tanos” 
(diminutivo di “napoletanos”) 
son divenuti andini e viceversa, 
dando vita al nuovo che sa 
sempre di antico. Parientes, 
con le intense musiche e le 
parole pregne di gesti e storie, 
si rivolge a chi tiene il fuoco 
nell’anima, a chi odia e non 
lo dice mai, a chi ha l’amore 
negli occhi e il sole nel petto 
e si limita a ballare la vita con 
carisma e mistero.

R.M.

PePPe serViLLO
in cOncertO
 Per L’aucc 

Domenica 26 
maggio si è 
svolta a Spoleto 

la manifestazione 
“Bikers for Oncology” 
promossa dalle 
numerose associazioni 
di volontariato, tra 
cui l’Associazione 
Umbra per la lotta 
Contro il Cancro 
onlus, impegnate nello 
Sportello Oncologico 
del presidio ospedaliero 
cittadino. L’evento 

è stato patrocinato 
dall’Amministrazione 
comunale e dall’Azienda 
Usl Umbria 2.
Nel corso della giornata 
è stata promossa 
una raccolta fondi in 
favore del servizio 
di psiconcologia 
dell’ospedale spoletino.
Le associazioni e il 
reparto ospedaliero 
hanno offerto ai pazienti 
una giornata fuori 
dagli schemi. L’evento 

a carattere ludico/
benefico, rientra nei 
progetti volti a garantire 
l’umanizzazione delle 
cure del paziente 
oncoematologico. 
Preziosa la 
partecipazione di circa 
cinquanta motociclisti 
harleysti, sensibili 
alla problematica 
oncologica, che si sono 
messi a disposizione 
per l’evento di 
beneficenza regalando 

ai pazienti e ai loro cari 
un tour in Harley su 
percorsi predefiniti nel 
comune di Spoleto.
Una giornata giocosa 
fatta di condivisione 
di ideali di libertà e 
voglia di vivere al fine 
di stimolare emozioni e 
motivare i pazienti ad 
affrontare gli ostacoli 
della malattia, vivendola 
con grinta e carica 
rinnovata.

R.M.

in seLLa 
cOntrO 

iL cancrO
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Perugia 

Strada La Torretta, 2/bis - 06132 Perugia 
Tel 075/5272647 fax 075/5270635 
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Via degli Oleandri, 39
C/o VIII Circoscrizione Cervino 05100 

Tel 0744/287049 e-mail aucc_terni@libero.it

Nel 2013 ho visto 
per la prima volta i 
volontari Aucc nel 

day-hospital oncologico 
dell’ospedale di Perugia.
Ero andata in pensione da 
due anni e mi annoiavo. 
Cercavo un nuovo 
equilibrio dopo anni di 
lavoro.
Avevo provato tante attività 
ma nulla mi gratificava.
Quando vidi queste 
persone pensai “quasi 
quasi ci provo anche io”. 
Telefonai in associazione 
e mi dissero che per 
diventare volontaria avrei 
dovuto seguire un corso di 
formazione.
Avevo paura e mi ponevo 
molte domande. Cercavo 
di capire perché volessi 
intraprendere questa 
esperienza.
Poi iniziò il corso curato 
dalla dottoressa Rosalia 
Cassar, la quale ci diede 
qualcosa che ancora oggi 
porto nel cuore. Rosalia 
riuscì a creare un gruppo 
molto coeso e motivato.
Dopo la formazione ho 
iniziato l’attività in day-
hospital e da allora continuo 
il servizio settimanale. 
Nel 2014 Mirella (altra 
volontaria Aucc) ebbe 
l’idea di organizzare un 
gruppo di Auto Mutuo 
Aiuto denominato Creati 
con il Cuore con le 
persone in cura e post-
cura oncologica. E’ una 
bellissima attività.
Quando ho iniziato il 
lavoro di assistenza 
amicale in day-hospital il 
coordinatore dei volontari 
era Paolo Vignaroli. Una 
persona eccezionale che 
mi ha insegnato tutto.
Arrivò il momento in cui 
Paolo dovette affidare 

ad altri il lavoro di 
coordinamento. Mi proposi 
di sostituirlo e da quel 
momento ho iniziato a 
coordinare il lavoro dei 
volontari.
E’ un lavoro impegnativo 
che consiste nel curare i 
rapporti con le persone, 
organizzare incontri 
per fortificare lo spirito 
di gruppo, coordinare 
le riunioni mensili di 
supervisione con gli 
psiconcologi. E poi c’è il 

lavoro di stesura dei turni 
mensili dei volontari al 
day-hospital e al reparto 
di oncologia. Per anni 
ho gestito tutto da sola 
ma ultimamente mi sta 
aiutando Melania Roscini, 
altra preziosa volontaria.
Spesso mi chiedono 
“Cosa fa un volontario in 
ospedale?”
A me piace rispondere con 
le parole di una paziente. 
Era il Natale 2017 e mi 
disse “Voi ci coccolate”. 

Questa risposta mi 
piacque così tanto che l’ho 
fatta diventare mia. Sì, noi 
cerchiamo di coccolare i 
pazienti con la cosa più 
bella: l’ascolto.
Le persone sentono che 
noi siamo lì per loro. 
Sento tanta dolcezza, 
quel fluido che passa da 
una persona all’altra che 
è una cosa meravigliosa. 
E’ un darsi incondizionato. 
E’ una cosa grande che 
io definisco così: un darsi 
cosmico.
C’è anche tanto dolore 
da gestire. I corsi sono 
importanti perchè 
insegnano a convivere con 
il dolore e con la morte.
Un lavoro su se stessi che 
crea una trasformazione 
interiore. Ogni tanto sento 
il dolore che piano piano 
cresce. Non è il dolore 
per il singolo paziente ma 
quello complessivo e allora 
so che devo fermarmi per 
un po’.
Ripeto sempre, durante i 
corsi di formazione, che 
pensare di fare il volontario 
per dimenticare i propri 
problemi è un grave errore.
Per me fare volontariato 
è un cammino che mi 
ha portato a sviluppare 
potenzialità che non 
pensavo di avere. Ho 
imparato ad essere più 
paziente e a sorridere. 
Mi ha insegnato anche 
a dare il giusto peso alle 
esperienze negative o 
positive.
Vorrei dire alle persone che 
si accingono a fare questa 
esperienza di chiedersi 
mille volte perché si vuol 
fare il volontario e in base 
alla risposta, onesta, 
andare avanti o meno.

Lucia Marafioti

iL MiO caMMinO Da VOLOntaria
L’iniziO, La GestiOne DeL DOLOre

e tanta DOLcezza neL Darsi

Consiglio Regionale e con questi nuovi organi 
ci confronteremo affinché il progetto della Rete 
Oncologica possa trovare completamento e si 
possa quindi finalmente avere anche in Umbria 
un vero e proprio Istituto Oncologico Diffuso che 
continui ad assicurare ai malati oncologici un punto 
di riferimento certo ed eviti il ricorso ai cosidetti 
viaggi della speranza verso altre strutture fuori 
dalla nostra regione.
L’AUCC come al solito è e sarà in prima linea a 
tutela dei malati, delle loro famiglie nonché degli 
operatori sanitari che con sacrificio, abnegazione 
e passione svolgono al meglio in proprio lavoro.

Giuseppe Caforio

La sanità che resiste



nUova aPPareccHiatUra 
Per le teraPie 

utiLi e intelligenti 
donata daLLe assoCiazioni auCC e avonCoL

Un nuovo 
sequenziatore 
di DNA di 

ultima generazione, 
apparecchiatura utile 
per la diagnosi e 
l’individuazione della 
terapia farmacologica 
nei pazienti oncologici, 
è stato donato da Aucc 
e Avoncol al laboratorio 
di biologia molecolare 
della struttura 
complessa di oncologia 
medica dell’ospedale 
Santa Maria della 
Misericordia di Perugia. 
La cerimonia di 
consegna si è svolta 
il 20 febbraio nella 
sala Montalcini del 
CREO. Presenti il 
direttore della struttura 
complessa di oncologia 
medica del Santa Maria 
della Misericordia 
Fausto Roila, la 
direttrice del laboratorio 
di biologia molecolare 
Vienna Ludovini, i 
rappresentanti delle 
due associazioni di 
volontariato.
Nel corso dell’incontro 
è stato annunciato 
che Avoncol, fondata 
nel 2010, confluisce 
in Aucc “portando 
in dote la somma di 
42 mila euro – come 
ha sottolineato il suo 

presidente professor 
Carlo Porcellati – 
somma utile per 
l’acquisto del nuovo 
sequenziatore”.
La decisione di unire le 
forze tra le associazioni 
di volontariato è 
stata apprezzata dal 
presidente di Aucc 
Giuseppe Caforio: “Chi 
fa volontariato non 
cerca la competizione, 
unire le forze  
raddoppierà lo sforzo 
di dare all’oncologia 
medica di Perugia gli 
strumenti necessari 
per rendere un servizio 
migliore ai pazienti 
oncologici”.
Vienna Ludovini ha 
sottolineato come il 
centro dell’Azienda 
Ospedaliera di 
Perugia si sia dotato 
di apparecchiature di 
ultima generazione 
che rendono un 
servizio utile non 
solo al paziente 
ma anche all’intero 
sistema di assistenza, 
permettendo 
risparmio di risorse, 
accelerando in maniera 
notevole la diagnosi 
e di conseguenza 
permettendo di iniziare 
il trattamento medico e 
gli aggiustamenti delle 

terapie sulla base di 
quanto risultante dal 
sequenziatore.
Il dottor Fausto Roila ha 
sottolineato che “Negli 
ultimi anni il cancro 
viene affrontato in 
maniera completamente 
diversa. La tecnologia 
sotto questo aspetto ha 
permesso di curare in 
primo luogo il paziente e 
poi la malattia. Il nostro 
laboratorio nella terapia 
del melanoma e del 
tumore al polmone ci ha 
permesso di conseguire 
risultati straordinari 
impensabili fino a poco 
tempo fa.”
Il laboratorio di biologia 
molecolare è diretto 
dalla dottoressa Vienna 
Ludovini che guida una 
squadra composta da 
tre biologhe, due tecnici 
e una biotecnologa. 
Ogni anno nel 
laboratorio vengono 
analizzati circa mille 
casi riguardanti il 
melanoma ed il 
tumore dell’ovaio, 
della mammella, del 
polmone, del colon. 
Nel laboratorio si 
svolgono anche esami 
di farmacogenetica, 
analisi volte a ridurre 
la tossicità di alcuni 
farmaci.

Dona e gusta il Tris del 
benessere! Con questo 
slogan l’Aucc ha lanciato nel 

mese di marzo una nuova campagna 
di raccolta fondi per finanziare 
l’assistenza oncologica domiciliare 
gratuita. 
Il Tris del benessere è una pratica 
confezione contenente un sacchetto 
di ceci, uno di farro e uno di lenticchie. I 
prodotti, coltivati in Umbria da alcune 
delle migliori aziende agricole, sono 
stati distribuiti in cambio di un’offerta 
in oltre venti comuni tra cui: Assisi, 
Spoleto, Deruta, Fratta Todina, 
Gualdo Cattaneo, Marsciano, 
Mugnano, Panicale, Tavernelle, 
Piegaro, Solomeo, Terni, Todi, Tuoro 
e ovviamente Perugia. 
La manifestazione si è svolta il 16 e il 
17 marzo grazie al prezioso contributo 
di un centinaio di volontari Aucc che 
sono scesi in piazza per proporre il 
piccolo grande gesto di solidarietà. 
Circa mille le confezioni di Tris del 
benessere messe in distribuzione 
e oltre quattordici mila euro i fondi 
raccolti grazie alla generosità dei 
cittadini umbri e dei tanti turisti che 
hanno affollato le piazze. 
Una campagna di raccolta fondi 
ma anche di promozione della 
cultura della prevenzione. Con il 
Tris del benessere infatti l’Aucc 
ha voluto promuovere il consumo 
di cibo locale, la filiera corta, il 
KM 0 e la sana alimentazione. Il 
potere antiossidante di ceci, farro e 
lenticchie infatti contrasta gli effetti 
dannosi dei radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento precoce e dei 
tumori. 

L’Aucc sta utilizzando i fondi 
raccolti per finanziare l’assistenza 
oncologica domiciliare. L’èquipe 
dell’associazione è formata da oltre 

sessanta specialisti tra cui medici, 
psicologi, infermieri, fisioterapisti, 
psichiatri e volontari. Il team opera in 
stretta collaborazione con l’assistito 
e la sua famiglia, con il medico di 
Medicina Generale e le Asl. L’equipe 
medica Aucc pianifica le azioni 
necessarie a stabilizzare il quadro 
clinico, a ridurre e contenere il declino 
funzionale e a migliorare la qualità 
della vita della persona ammalata e 
della sua famiglia. Il percorso di cura 
valorizza le risorse, le capacità e 
l’individualità dell’assistito e della sua 
famiglia. Un progetto personalizzato 
di cura, quello domiciliare, che 
privilegia il mantenimento delle 
relazioni e la partecipazione alle 
attività sociali della comunità di 
riferimento dell’assistito. L’operatore 
Aucc entra tra le mura domestiche 
dell’assistito per operare con 
delicatezza e riserbo. Entrando egli 
non vede la malattia ma la persona, 
non vede solo un letto ma l’intimità di 
una vita familiare.

eccO iL tris 
DeL Benessere
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Riparte la campagna estiva SAGRA 
SOLIDALE. 
Il marchio solidale viene 

rilasciato dall’Aucc onlus alle Pro Loco 
e alle associazioni del territorio che si 
impegnano attivamente per sostenere 
l’assistenza oncologica domiciliare.
Con questo marchio l’AUCC valorizza 
e dà lustro alle organizzazioni che 
sensibilizzano la cittadinanza su 
tematiche solidali, promuovono una 
raccolta fondi in favore dell’assistenza 
oncologica domiciliare, incoraggiano 
l’altruismo in tutte le sue forme, tutelano 
la socialità e l’aiuto reciproco.
Nel 2018 sono stati raccolti oltre 17.000 
euro grazie all’impegno di ventitrè feste 
e sagre.
“Questi enti rivestono un ruolo che 
si può definire sentinella – dichiara il 
presidente AUCC – perché consentono 
all’equipe dell’Associazione di individuare 
i bisogni dei cittadini e di rispondere 
tempestivamente. Hanno inoltre un ruolo 
di protezione e salvaguardia del territorio. 
Con l’adesione al progetto Sagra Solidale, 
oggi le Pro Loco e le associazioni del 
territorio rivestono un ruolo sociale”. 
Presidenti e organizzatori delle sagre, 
che conoscono il territorio e i bisogni 
dei propri concittadini, svolgono infatti 
un lavoro prezioso perché mettono in 
contatto la persona che necessita di 
aiuto con l’équipe medica dell’Aucc e 
segnalano all’Associazione richieste di 
supporto.

e’ Partita 
La caMPaGna 

saGra 
sOLiDaLe 2019



L’aLiMentaziOne cOnsiGLiata
Per iL  MaLatO OncOLOGicO

tra PreVenziOne e trattaMenti
di Costanza Migliosi e Gessica Cicci

Il cancro è ad oggi con-
siderato una delle patol-
ogie multifattoriali gen-

eralizzate che interessano 
l’intero organismo.
L’alimentazione, il cibo non 
rappresentano unicamente 
un’esigenza fisica, ma 
hanno un ruolo fondamen-
tale nella vita del malato 
oncologico quale strumen-
to di convivialità nella vita 
familiare e sociale, rivest-
endo quindi un’importanza 
terapeutica parallelamente 
alla terapia farmacologica/
chirurgica. 
Le modificazioni dello stato 
nutrizionale si possono 
verificare in ogni momento 
della linea temporale 
diagnostica della malattia 
ed è fondamentale che 
figure esperte in nutrizione 
prendano attivamente 
parte alla gestione del 
paziente fin dal suo primo 
contatto con le strutture 
sanitarie e in tutte le fasi 
del percorso oncologico. 
La malnutrizione, 
definita una “malattia 
nella malattia”, ha infatti 
un impatto negativo 
sulla prognosi, sulla 
risposta e tolleranza ai 
trattamenti antitumorali 
e sulla qualità di vita del 
paziente, costituendo un 
vero e proprio predittore 
indipendente di aumentata 
morbilità e mortalità. 
Una specifica a parte deve 
essere effettuata sul malato 
oncologico destinato a 
intervento di chirurgia 
addominale maggiore, 
relativamente al quale 
esistono ormai numerosi 
protocolli operativi, in 
atto già in molte realtà 
ospedaliere: è questo il 
tema sul quale si incentra 
l’immunonutrizione, ovvero 

l’impiego in fase peri- 
operatoria di formulazioni 
orali o enterali arricchite in 
specifici immuno-nutrienti 
(arginina, nucleotidi e 
omega-3) capaci di ridurre 
la risposta infiammatoria 
indotta dall’intervento, 
la durata della degenza 
ospedaliera e di migliorare 
lo stato immunitario e 
nutrizionale del paziente. 
Ciò si traduce anche in 
un impatto positivo sulla 
qualità di vita percepita 
dal malato oncologico 
ospedalizzato.
Il ruolo dell’alimentazione 
non si esaurisce all’aspetto 
terapeutico in fase attiva 
di terapia, ma si estende 
anche nell’ambito della 
prevenzione. Condurre 
un’alimentazione sana 
significa infatti poter 
prevenire la malattia 
oncologica (prevenzione 
primaria) o evitarne la 

recidiva (prevenzione 
secondaria). 
Di seguito sono riportate 
le raccomandazioni in 
tema di nutrizione per la 
prevenzione della malattia 
oncologica:
- controllare regolarmente 
il peso corporeo e 
mantenersi normopeso 
(BMI kg/m2: 18.5 – 24.9);
- mantenersi fisicamente 
attivo ogni giorno, almeno 
30 minuti al giorno di 
attività fisica aerobica di 
intensità moderata;
- limitare l’assunzione 
di alimenti ad elevato 
apporto calorico ed evitare 
le bevande zuccherate;
- consumare più alimenti 
di origine vegetale: cereali 
integrali, legumi, frutta e 
verdura. Il pasto sano 
dovrebbe essere infatti 
composto per 2/3 da 
alimenti di origine vegetale, 
in accompagnamento a 

proteine salutari (legumi, 
carne bianca, pesce, 
formaggi freschi, uova);
- limitare il consumo di 
carne rossa e di carni 
lavorate e conservate, 
alternando le frequenze 
settimanali di consumo dei 
secondi piatti;
- usare con moderazione 
le bevande alcoliche, 
rispettando l’indicazione di 
consumo:
donna: 1 unità alcolica al 
giorno, equivalente a 1 
bicchiere da 125 ml di vino
uomo: 2 unità alcoliche 
al giorno, equivalente a 2 
bicchieri da 125 ml di vino;
- limitare il consumo di 
sale: un consumo medio 
di sale al di sotto di 5 gr 
al giorno rappresenta un 
buon compromesso tra il 
soddisfacimento del gusto 
e la protezione della salute;
- non fumare.

Servizio di PSiconcologia oSPedaliera

PeruGia 
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

Lunedì   - daLLe 08,30 aLLe 13,30
 onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
 (dr. p. Catanzaro dr.ssa a.tesoro, dr.ssa s. debiGontina)      

              - daLLe 15,00 aLLe 17,00
     radioterapia onCologiCa
 (dr.ssa G. onori, r. Catanzaro) 

Martedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza
 (dott.ssa a. dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 16,30
 radioterapia onCologiCa
     r. Catanzaro

    
MerCoLedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
    (dr. p. Catanzaro,  dr.ssa a. tesoro,  dr.ssa a. dionisi, dr.ssa s. 

debiGontina )     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
 dr.ssa s. reGni

 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 radioterapia onCologiCa
     (dr.ssa G.nataLoni,  dr. r. pasqua)
    
 - daLLe 15,00 aLLe 17,00
 radioterapia onCologiCa
 (dr.ssa e.saCChi)

Giovedì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
    (dr.ssa s. reGni, dr.ssa G. onori, dr. r. pasqua) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
     (dr.ssa s. reGni)  

venerdì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     onCologia MediCa (day hospital e reparto degenza) 
     (dott. C. MarinanGeLi, dr. r. pasqua,  dr. e. vaLanzano)

 - daLLe 8,30 aLLe 11,00
     CLiniCa eMatoLoGiCa 
      (dr. d. aLbriGo)
    

OsPeDaLe Di assisi
Day Hospital oncologico

MerCoLedì  - daLLe 15,00 aLLe 18,00
        (dr. ssa L. piCChiareLLi)

venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
      (dr. M. fraGoLa, dr.ssa L. piCChiareLLi,  dr. p. Catanzaro)

OsPeDaLe Di sPOLetO spoleto  
Day Hospital Di oncoematologia 

Giovedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,30
     (dott.ssa L. CarCiofi)

OsPeDaLe Di PantaLLa
Day Hospital oncologico

MerCoLedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     (dr.ssa s. reGni) 

OsPeDaLe Di castiGLiOne DeL LaGO
Day Hospital oncologico

Lunedì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     (dott.ssa t. CeCCaGnoLi)

cOMPrensOriO DeL FOLiGnate 
su riChiesta 
 

seDe aucc PeruGia

Lunedì  - daLLe 15,00 aLLe 19,00 
 dr.ssa s. reGni

Martedì - daLLe 08,00 aLLe 13,00
 servizio di arte terapia, MusiCo terapia, danza terapia.
 (dr.ssa G. nataLoni, dot.ssa e. saCChi) 

Servizio di FiSioteraPia 
OsPeDaLe Di assisi 

Lunedì   - daLLe 9,30 aLLe 14,30
Martedì - daLLe 9,30 aLLe 14,30
Giovedì - daLLe 9,30 aLLe 14,30
  (fisioterapista eLena riCCi)
 

centrO Di saLute Di castiGLiOne DeL LaGO

venerdì - daLLe 8,30 aLLe 13,30
  (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti) 

centrO Di saLute Di MaGiOne

Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
   (fisioterapista Giovanna forGhieri)
  

centrO Di saLute Di MarscianO

Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 14,00
MerCoLedì - daLLe 15,00 aLLe 19,00
  (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti)

centrO Di saLute Di tODi

Giovedì - daLLe 08,30 aLLe 12,30
 (fisioterapista  aLessandra Gubbiotti)

seDe aucc PeruGia

MerCoLedì - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
venerdì      - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
(fisioterapista Giovanna forGhieri)

inOLtre 

tutti i Lunedì daLLe 9,00 aLLe 11,00
supervisione per operatori, tiroCinanti, voLontari

sede reGionaLe auCC
(dr.ssa n. MariuCCi)
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ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO o.n.l.u.s. - Pres. Avv. GIUSEPPE CAFORIO

OTIZIEN

La sanità umbra sta vivendo un 
momento travagliato sia sul piano 
giudiziario che sul piano politico 

con la forte preoccupazione che vicende 
lontane dalla tutela del malato possano 
in qualche modo avere ripercussione 
sull’efficienza dei servizi in generale e 
in particolare per quanto ci interessa in 
campo oncologico.
Ovviamente la magistratura e la 
politica faranno il loro percorso e 
giungeranno alle loro conclusioni senza 
che ciò possa nemmeno per un istante 
creare pregiudizi, ritardi o comunque 
inefficienze alla offerta diagnostica e 
terapeutica in campo oncologico.
E’ questa la principale preoccupazione 
dell’Aucc, che fa un vero e proprio 
appello non solo agli organi dirigenziali e 
amministrativi della sanità ma soprattutto 
al personale medico e paramedico che, 
sprovvisto di organi di indirizzo politico, 
potrebbe avere una sensazione di 
smarrimento a nocumento dei pazienti.
Occorre evitare questa sorta di situazione 
di vuoto e aumentare gli sforzi di tutti 
coloro che in prima linea si occupano 
di oncologia, assicurando il massimo 
dell’impegno e avendo come principale 
obiettivo l’interesse del malato.
E’ un appello accorato che ci sentiamo 
di rivolgere agli operatori sanitari di cui 
comprendiamo il senso di smarrimento 
e lo stato di malessere generato da 
queste tristi e miserevoli vicende 
ma ai quali, come associazione di 
volontariato, assicuriamo il massimo 
del sostegno assumendoci da parte 
nostra la responsabilità di supportare 
moralmente e materialmente, anche con 
interventi finanziari ove necessario, il 
miglior funionamento di tutte le strutture 
oncologiche regionali.
Nel giro di qualche mese avremo una 
nuova Giunta Regionale ed un nuovo 

La sanità 
che resiste

  di Giuseppe Caforio

Continua a pagina 4

PePPe serViLLO 
in cOncertO Per L’aucc 

IN CONCERTO PER L’AUCC

Non c’è due senza tre, verrebbe 
da dire. E’ infatti il terzo 
concerto che Peppe Servillo 

ha deciso di donare all’Aucc onlus. 
Mercoledì 22 maggio alle ore 21.00 
l’artista ha calcato il palcoscenico 
del Morlacchi di Perugia 
accompagnato dal sassofonista 
Javier Edgardo Girotto e dal pianista 
Natalio Luis Mangalavite, musicisti 

di fama internazionale. Partner 
etico della manifestazione è stato 
il Lions Club Perugia Centenario, 
che ha abbracciato con orgoglio la 
buona causa dell’Aucc. Patrocinato 
dall’Università degli Studi di Perugia 
e dal Comune di Perugia, l’evento 
é stato  sponsorizzato da alcune 
delle migliori aziende dell’Umbria.

Continua a pagina 5

Sabato 25 maggio 
e sabato 8 
giugno il progetto 

terapeutico “A Gonfie 
Vele” è approdato 
al lago Trasimeno 
grazie al prezioso 
supporto del Club 
Velico Trasimeno con 
l’obiettivo di dare la 

possibilità anche a chi 
non può raggiungere 
l’isola di Caprera (dove 
viene svolto il progetto 
dal 2012) di usufruire 
d e l l ’ o p p o r t u n i t à 
terapeutica. 
L’approdo al Trasimeno 
intende far vivere la 
preziosa esperienza 

anche ai familiari dei 
pazienti oncologici 
permettendo altresì  
alle persone che 
hanno vissuto una 
prima esperienza in 
Sardegna di continuare 
un percorso sportivo-
terapeutico in Umbria.

Rita Martone

a GOnFie VeLe aPPrODa 
aL LaGO trasiMenO


