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RIVOLUZIONENELLENEOPLASIE
NUOVI FARMACI

CONTROL’EVOLUZIONEDELCANCRO

Negli ultimi anni la ricerca ha
compiuto passi da gigante
nella lotta contro il cancro,

soprattutto verso alcune tipi di
cancro. Ne parliamo con il professor
Fausto Roila, ordinario di Oncologia
Medica presso il Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Perugia, nonché
Direttore della Scuola di
specializzazione in Oncologia medica,
componente del Tavolo di
Consultazione sulle Terapie
Oncologiche dell’AIFA e membro del
Gruppo Tecnico per l’Elenco
Terapeutico regionale dell’Umbria.
Recentemente, è stato nominato
membro dello “Scientific Advisory
Group for Oncology” dell’Ema, il
gruppo di consulenti dell’Ente
europeo che garantisce la valutazione
scientifica, la supervisione e il
controllo della sicurezza dei
medicinali per uso umano.

Professor Fausto Roila, quali sono
le novità per combattere il cancro?

“Negli ultimi dieci anni – spiega il
professor Roila - sono stati raggiunti
importanti progressi nella lotta contro
il cancro, realizzati grazie
all'introduzione nel mercato di nuovi
e più efficaci farmaci antitumorali,
oltre allo screening dei pazienti che
permette una diagnosi precoce di
alcune neoplasie, quali quelle del
collo dell'utero e quelle, molto più
frequenti, del carcinoma della
mammella, del colon-retto e del
polmone.
Per quanto riguarda i farmaci, le
novità più importanti vengono
dall'uso di sostanze che stimolano il
sistema immunitario a reagire contro
la presenza del tumore (la famosa
immunoterapia) e sostanze che
agiscono andando a impedire che
alcune alterazioni molecolari dei
tumori ne determinino la crescita e la
diffusione a distanza (farmaci a
bersaglio molecolare). L’importanza
di tali farmaci è stata documentata da
autorevoli studi. Si consideri che il
melanoma metastatico, fino a circa
10-15 anni fa, aveva una
sopravvivenza a un anno del 25 per

cento dei pazienti; ora con le nuove
terapie si ottengono sopravvivenze a
10 anni di circa il 20 per cento dei
pazienti. Nel cancro del polmone
metastatico, con questi farmaci
abbiamo raddoppiato la percentuale
di sopravvivenza dei pazienti a cinque
anni rispetto alla chemioterapia. E’
accertato, inoltre, che l’uso di terapie
a bersaglio molecolare e di
immunoterapia si accompagnino a
una minore tossicità rispetto alla
chemioterapia convenzionale. Nel
cancro alla mammella HER2 positivo,
anticorpi monoclonali diretti contro

questo bersaglio hanno cambiato
profondamente la storia naturale sia
della malattia metastatica, sia della
malattia operata e poi sottoposta a
terapia preventiva.
Inoltre anche nel caso del carcinoma
della prostata o del rene metastatici si
segnalano risultati degni di nota”.

Quanto l’Italia contribuisce a
questo progresso nella ricerca
scientifica?

“Gran parte della ricerca in Italia è
sponsorizzata dall’industria
farmaceutica e, da un lato, questo è
positivo perché i malati possono
usufruire in tempi brevi di
farmaci efficaci e meno tossici
rispetto al passato; dall’altro, serve, e
molto, una ricerca indipendente non

sponsorizzata che permetta di chiarire
il valore reale del nuovo farmaco che
è stato immesso sul mercato, a volte
con pochi dati di efficacia e di
tossicità. Il contributo alla ricerca
dell'oncologia italiana è alto, non
siamo secondi ad alcuno. In Italia
abbiamo una sopravvivenza media a
5 anni, che spesso significa
guarigione dei pazienti, del 65 per
cento nelle donne e del 59 negli
uomini, risultati che nel resto
d’Europa ci invidiano. E questo non è
solo dovuto a farmaci innovativi, ma
anche all'utilità degli screening. Si
consideri, infine, che dal 2015 al 2021
il tasso di mortalità dovuto al cancro
si è ridotto del 10 per cento nei
maschi e dell’8 per cento nelle
femmine”.

Quanto il volontariato, le
associazioni come l’Aucc, hanno un
peso rilevante nella cura della
malattia?

“Le associazioni di volontariato hanno
un ruolo non solo importante, ma
fondamentale e strategico. Questo
perché raccolgono fondi per
l’assistenza psiconcologica e
domiciliare ai pazienti affetti da
tumore e perché con i fondi raccolti
aiutano la ricerca oncologica. C’è,
tuttavia, da lavorare e battersi
affinché il costo dei farmaci, che è
spesso sproporzionato rispetto al
valore reale dei nuovi farmaci, venga
decisamente ridotto per garantirne
l’accessibilità a tutti i pazienti e la
sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale. L’Aucc, inoltre, svolge un
lavoro di primo piano anche
all’interno della struttura ospedaliera,
accompagnando il paziente a fare i
vari esami, supportandolo mentre fa
la chemioterapia e affiancando gli
operatori sanitari durante l’attività
quotidiana. Il volontario Aucc è
presente sia in day hospital, sia in
degenza, è formato e professionale.
Vorrei, infine, ricordare che negli anni
’80 una delle prime TAC
dell’Ospedale di Perugia venne
acquistata dall’Aucc e resa
disponibile a tutti i pazienti oncologici
proprio con una raccolta fondi”.

Il professor Fausto Roila
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La dolorosa, ma speriamo a lieto
fine, notizia della malattia di
Fedez costituisce un

insegnamento per tutti su come
affrontare le patologie oncologiche.
Come è noto, l'artista ha
recentemente scoperto di avere un
raro tumore che colpisce il pancreas,
una delle più gravi patologie
oncologiche che, purtroppo, ha
ancora percentuali di guarigione
basse rispetto ad altre tipologie di
cancro.

Fedez, invece che tergiversare e
chiudersi nel silenzio, ha fatto delle
scelte sicuramente apprezzabili: la
prima è stata quella di farsi assistere
da un centro medico oncologico
specializzato, quindi ricorrendo alla
medicina ufficiale e a quanto di

meglio il nostro Paese può offrire.
Ha inoltre affrontato la malattia a viso
aperto, rendendola pubblica e
sfidandola in una lotta in cui il ruolo
della famiglia si sta rivelando
fondamentale.
Nell'augurare ogni bene a questo
ragazzo che ha dimostrato di avere
una marcia in più, occorre esprimergli
un particolare plauso perché con il
suo esempio potrà contribuire
probabilmente a che l'approccio
culturale generalizzato nei confronti
del cancro migliori e soprattutto
perché è un esempio per chi magari
in questi giorni sta iniziando un
percorso similare.
In Umbria, da oltre trenta anni, grazie
anche alle associazioni di volontariato
e tra esse l'Associazione umbra per la
lotta contro il cancro che è stata una
delle prime, si è iniziata una battaglia
i cui cardini sono innanzitutto
chiamare il cancro con il suo nome,
evitando eufemismi che spesso non
sono niente altro che la spia della
vergogna e della non accettazione
della realtà e poi spingere chiunque
abbia un dubbio oncologico a
rivolgersi ai centri specializzati della
nostra regione che, con approcci
multidisciplinari, possono intanto
esprimersi sulla diagnosi.
Era stato Vittorio Menesini,
ammalatosi all'inizio degli anni '80, a
capire l'importanza di un intervento
tempestivo presso la struttura giusta,
per salvarsi la vita.
Oggi l'oncologia della nostra regione
ha fatto passi da gigante e, grazie
anche alla telematica e ai protocolli
adottati a livello universale, è
possibile affrontare seriamente e con
ottime prospettive le malattie

oncologiche anche presso i nostri
ospedali.
Ma il cancro si batte con la
tempestività e con la volontà di voler
guarire.
Allora, l'esempio di Fedez che sta
vivendo i momenti più importanti
della sua vita, diventa emblematico
per tutti.

Di cancro oramai si guarisce con
percentuali statistiche che, per alcune
patologie, sono al di sopra del 90%;
si pensi ad esempio a quello del
seno, ma anche le forme più ostiche e
rare trovano sempre più una medicina
pronta a replicare e a vincere se solo
ognuno di noi impara a collaborare.
Raccogliere i segnali che il corpo
lancia ed essere tempestivi nel
rivolgersi alle strutture, possibilmente
quelle inserite nella Rete oncologica
regionale, può salvarci la vita e
consentirci un percorso terapeutico
dignitoso ed efficace.

Vittorio Menesini: Fondatore e primo
presidente Aucc

Avv. Giuseppe Caforio: presidente Aucc
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L’ESEMPIO DI FEDEZ
CHE HAAFFRONTATO IL CANCRO

AVISO APERTO
di Giuseppe Caforio

IL PUNTO
DEL

PRESIDENTE

STAPPA LA SOLIDARIETA’
TAPPA L’INQUINAMENTO!
VIENI A RITIRARE IL BIDONCINO IN SEDE E
DEPOSITALO PIENO DENTRO IL CASSONE CHE TROVI
NEL NOSTRO PIAZZALE

Per avere maggiori
informazioni su come
aderire al progetto
contattare la sede Aucc
al numero 075/5272647



I COMITATI AUCC
PERUGIA (SEDE REGIONALE AUCC)

STRADA LA TORRETTA, 2/BIS
TEL 075 5272647 – 075 5271836

FAX 075 5270635
CELL 333 4160590

segreteria@aucc.org
TERNI

V. DEGLI OLEANDRI, 39
TEL 0744 287049
CELL 337 623938

aucc_terni@libero.it
ASSISI

VIA ARCO DEI PRIORI
comitatoassisi@aucc.org

BEVAGNA
VIA DEL CONVENTO, 3

C/O CENTRO SOCIALE DI CAPRO
comitatobevagna@aucc.org

DERUTA
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI

C/O CASA DELLA CULTURA
comitatoderuta@aucc.org

GUALDO CATTANEO
VIA DELLE SCUOLE, 2

CELL 329 2603986
comitatogualdocattaneo@aucc.org

MAGIONE
PIAZZA MATTEOTTI
CELL 340 7426335

comitatomagione@aucc.org
MARSCIANO

VIA PALMIRO TOGLIATTI 1/A
comitatomarsciano@aucc.org

PIEGARO
VIA GARIBALDI, 20
CELL 333 9327885

comitatopiegaro@aucc.org
SPOLETO

VIA FILITTERIA, 27
TEL 0743 220501

comitatospoleto@aucc.org
TODI

CELL 340 6046761
comitatotodi@aucc.org

TUORO
CELL 392 4762807

comitatotuoro@aucc.org
UMBERTIDE

PIAZZA S. FRANCESCO, 6
comitatoumbertide@aucc.org

Un fine settimana all’insegna
dello sport, del divertimento e
della solidarietà, quello del 18 e

19 giugno 2022, con la seconda
edizione di “Silvia nel cuore”, la
manifestazione di pallavolo in
memoria di Silvia Garzi, scomparsa di
recente.
Location dell’evento, promosso dalla
famiglia e dagli amici di Silvia in
collaborazione con Pianeta Volley e
del Csi Perugia e con il supporto, fra
gli altri, di Aucc, è, ancora una volta,
lo Zocco Beach a San Feliciano, dove
già lo scorso anno il torneo 3x3 misto
di sand volley aveva coinvolto
centinaia di atleti e appassionati.

Non solo pallavolo, ma anche
intrattenimento con la compagnia
"Voci e progetti" per uno spettacolo
di improvvisazione teatrale, apericena
e musica con DJ. Spazio anche per i
più piccoli, con un originale mini-
greenvolley.
Anche la solidarietà è entrata in
campo: tutto il ricavato delle due

giornate è devoluto al progetto Aucc
“Adotta un ricercatore", permettendo
così di fare importanti scoperte nello
studio dei tumori.

I fondi raccolti lo scorso anno erano
stati 2.409,21 euro di cui 1.800
derivanti dalle iscrizioni dei giocatori
e il resto dal pubblico intervenuto alla
manifestazione.
“Volevamo fare qualcosa di
straordinario per Silvia e per tutte le
persone che soffrono. Tutto è nato –
racconta Enrica Ferranti, amica di
Silvia – a pochi mesi dalla sua perdita
insieme agli altri amici di Silvia,
Barbara Tenerini, Barbara Gullà,
Tiziana Lucaccioni, Alberto Aglietti,
Alessandro Fioroni e alla preziosa e
coraggiosa presenza delle figlie

Rachele e Rebecca Fogu. Pensando
come riuscire a esorcizzare il dolore e
continuare a tenerci ancora stretti a
lei, è nata l’idea di allargare questo
abbraccio ai tanti che l’hanno amata.
Il terreno di gioco non poteva che
essere quello degli sport di cui lei era
innamorata: la pallavolo e poi il beach
volley.
Un torneo estivo di beach volley per
continuare ad avere “Silvia nel
cuore”.

E anche in questa edizione ci sono
l’anima e l’essenza di Silvia che amava
la pallavolo e ancor più amava la vita.
Il sorriso era ed è stato fino all’ultimo
la sua arma vincente.
Non ci aspettavamo il successo della
prima edizione di “Silvia nel cuore”,
che ha consacrato l’amore per Silvia,
una donna coraggiosa che ha
combattuto la malattia con grande
grinta. Anche nei momenti più difficili
e delicati, lei trovava le parole per
guardare oltre con speranza dicendo:
Andiamo avanti, io non mollo”. Come
non mollano mai i ricercatori che
giocano una partita decisiva per la
vita di chi è malato di tumore.

“SILVIA NEL CUORE”,18 E 19 GIUGNO
UN FINE SETTIMANA FRA SPORT
DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’

4

RIFLETTORI
SUI

SOSTENITORI

1° Edizione 2021
da sinistra: la prof.ssa Maria Agnese Della
Fazia, le volontarie Teresa Juana Giannelli e
Rosa Lombardo, il prof. Giuseppe Servillo

340 494 7538

silvianelcuore2022@virgilio.it

340 494 7538

Silvianelcuore2022

_silvianelcuore_2022

         
     

1° Edizione 2021: un momento del torneo



Quando ci troviamo davanti a
una richiesta di contributo per
finanziare la ricerca in campo

oncologico spesso si sente dire:
“…perché adottare un ricercatore?”.
“La richiesta non è solo finalizzata a
una raccolta fondi per la ricerca, ma
rappresenta un investimento per il
nostro benessere, il nostro futuro in
salute. Far crescere e formare nuove
generazioni di ricercatori, armati di
passione e buona preparazione di
base nel campo della ricerca
oncologica, è un dovere di noi

ricercatori operativi in questo campo.
La ricerca oncologica necessita di
strutture adeguate e di professionisti
che sviluppano le intuizioni
scientifiche e i risultati della ricerca di
base per applicarli alla diagnosi, alla
terapia, al letto del malato. Il primo
passo verso una cura migliore deriva
da una ricerca scientifica migliore.
La ricerca di base rappresenta uno
dei cardini della conoscenza. In
medicina la capacità di comprendere
un fenomeno a livello molecolare
permette non solo di ampliare le
conoscenze, ma soprattutto di poter
curare meglio il singolo individuo. Nel
campo oncologico l’eterogeneità
della malattia non consente una cura
univoca, ma necessita di uno studio
profondo per curare quel singolo
tumore che si è generato in quel
singolo paziente. Quindi si rende
necessario avere a disposizione un
numero più ampio possibile di
ricercatori per permettere uno studio
quanto mai approfondito. L’utilizzo di

risorse nella ricerca di base sta
permettendo di avere un gran
numero di nuove armi per
sconfiggere il cancro. Infatti, i risultati
ottenuti dalla ricerca di base risultano
preziose e nella ricerca traslazionale si
stanno applicando le migliori cure,
rappresentando sempre maggiori
successi in campo oncologico. Da
molti anni l’AUCC finanzia la ricerca di
base in oncologia permettendo
nuove scoperte e numerose
pubblicazioni scientifiche in riviste
internazionali”. L’Aucc ha da sempre

creduto
nell’importanza
della ricerca di
base per
ottenere una
cura migliore
per i pazienti
oncologici.
Nonostante le
numerose
difficoltà,
l’Associazione
ha tenuto
sempre accesa
la fiamma della
ricerca
sostenendo
ricerca e
ricercatori, i
quali hanno
permesso, con
importanti
risultati, passi
avanti verso una
migliore
conoscenza e

cura del cancro. Nel tempo, ha
finanziato e finanzia numerosi progetti
e supporta, attraverso borse di
studio, la ricerca. Da diversi anni, ha
ideato e organizzato il progetto
annuale “Adotta un Ricercatore -
AUCC” che permette con varie
iniziative di poter finanziare una borsa
di studio per la ricerca a beneficio di
un ricercatore in campo oncologico.
Le prime edizioni del progetto hanno
consentito la raccolta fondi attraverso
la sensibilizzazione di lettori di testate
giornalistiche locali in cui erano
presenti articoli divulgativi di
scienziati impegnati nella ricerca di
base. Negli ultimi anni, tre edizioni
del progetto sono state supportate
dal cantante/attore Peppe Servillo
che ha devoluto interamente quanto
raccolto dai suoi concerti al Teatro
Morlacchi di Perugia al progetto in
questione.
Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
interrotto varie manifestazioni, tra cui
quelle volte a sostenere il progetto.

Lo scorso anno, la splendida iniziativa
sportiva di beach volley “Silvia nel
cuore” in memoria di Silvia Garzi ha
dato nuovo impulso al progetto: il
Comitato organizzatore di “Silvia nel
cuore”, costituito dagli amici di Silvia,
ha, infatti, devoluto interamente
quanto raccolto dalle iscrizioni dei
partecipanti alla manifestazione.
Anche gli amici di Silvia sono convinti
che la ricerca abbia bisogno di
supporto. Questi gesti di civile
sensibilità rendono meno ardue le
salite dei ricercatori verso una vetta
da cui si possa godere un panorama
sempre più ampio, costituito da
nuove terapie per la cura contro il
cancro. Da un paio di anni, la
Fondazione Ricerca Oncologica
Menesini (FROM) in sinergia con il
progetto “Adotta un Ricercatore -
AUCC”, promuove la realizzazione
del progetto “Adotta un Ricercatore -
FROM” nell’ambito della Fondazione.
FROM ha ideato l’iniziativa di raccolta
fondi “Adotta un Ricercatore –
FROM- Paolo Sassone-Corsi” alla
memoria del professore Paolo
Sassone-Corsi membro del CTS di
FROM, scomparso di recente.
L’iniziativa si sta realizzando tramite la
piattaforma digitale GoFundMe per
raccolta fondi online e grazie alla
sensibilità delle persone si possono
raccogliere piccole e grandi donazioni
per il progetto e adottare un
ricercatore impegnato per la lotta
contro il cancro.
L’insieme di tutte le attività a
sostegno della ricerca in campo
oncologico sono meritevoli ed
offrono un futuro sempre migliore
nella comprensione di fenomeni
complessi, come quelli che si
verificano nella patologia oncologica.
Le conoscenze che si stanno
accumulando portano sempre più a
pensare a una svolta positiva nelle
cure oncologiche. La semina nel
campo della ricerca oncologica darà
senz’altro grandi frutti, ma il campo
va prima arato e coltivato. A questo
sono chiamati i ricercatori che con la
loro passione riusciranno a darci
buoni raccolti. Lo sforzo che si
richiede è notevole e non solo in
termini economici, ma allo stesso
tempo è fondamentale pensare a
nuove generazioni di ricercatori che,
utilizzando innovative tecnologie,
possano in un futuro non molto
lontano essere in grado di garantire
una cura specifica e precisa ai pazienti
oncologici.

Da sinistra: Giuseppe Servillo, Damiano Scopetti,
Giuseppe Caforio (Presidente AUCC), Fausto Roila
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“ADOTTA UN RICERCATORE”
GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI,
COSì L’AUCC SOSTIENE LA VITA

PROGETTI
2022



DIVENTAANCHE TU
AUCCVOLONTARIO

Una delle kermesse più
importanti e dolci della regione,
conosciuta anche nel resto

d’Italia e all’estero, ha aperto le sue
porte all’Aucc: l’edizione 2022 di A
Passo d’Uovo si è trasformata, per
Aucc, in A Passo di Solidarietà! Non
solo. Per tutta la durata dell’evento,
Aucc è stata in una delle location più
prestigiose di via Mazzini, a Perugia,
ospite presso la struttura di proprietà
della famiglia Ambrosi.
“Questa nuova collaborazione fra

Eurochocolate e la nostra
associazione – afferma il presidente
Aucc, Giuseppe Caforio – esprime il
carattere solidale di questo Festival
internazionale e la generosità del suo
presidente, Eugenio Guarducci.
Grande senso di altruismo e
attenzione all’altro è stato espresso
dalla famiglia Ambrosi, cui va tutto il
nostro ringraziamento, con l’auspicio
che queste sinergie possano avere
continuità nel tempo.
Per noi che ci occupiamo

quotidianamente di erogare alcuni
servizi alle persone nel momento più
difficile della loro esistenza, avere
accanto partner che condividono la
nostra attività, la nostra mission e i
nostri valori è fondamentale”.
Aucc è stata presente con un suo
stand, nei quattro fine settimana della
kermesse con i suoi volontari, oltre
una ventina. I cestini di cioccolata
donati da Eurochocolate ad Aucc
sono stati 500.

Le ragazze del Lions Club.
In primo piano Lucia Alberti

UNA PASQUADI SOLIDARIETA’
L’AUCC INSIEME A EUROCHOCOLATE
A FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI

PROGETTI
2022

I nostri volontari
Da sinistra: Leonardo Belardi, Marco

Braconi, Francesco Quintaliani
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SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA
OSPEDALIERA

PERUGIA
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA

MISERICORDIA

LUNEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
(DAY HOSPITAL (DR. P. CATANZARO)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. DIONISI)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA L. CLEMENTI)

MERCOLEDÌ -MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL (DR. P. CATANZARO,)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)

POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. C. MARINANGELI)
MATTINA
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
(DR.SSA G.NATALONI)

GIOVEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

VENERDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL (DR.SSA S. REGNI)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)
MATTINA
CLINICA EMATOLOGICA
(DR. D. ALBRIGO)

OSPEDALE DI ASSISI
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MARTEDÌ - MATTINA
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ O VENERDÌ - MATTINA
(DR. P. CATANZARO)

OSPEDALE DI SPOLETO
DAY HOSPITAL DI ONCOEMATOLOGIA

LUNEDÌ - POMERIGGIO
(DR.SSA C. RAMACCINI)

GIOVEDÌ - MATTINA
(DR.SSA L. CARCIOFI)

OSPEDALE DI PANTALLA
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MERCOLEDÌ -MATTINA
(DR.SSA S. REGNI)

OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ - MATTINA E POMERIGGIO
(DR.SSA T. CECCAGNOLI)

COMPRENSORIO DEL FOLIGNATE
SU RICHIESTA

SEDE AUCC PERUGIA

MARTEDÌ - POMERIGGIO
(DR.SSA S. REGNI)

MARTEDÌ - MATTINA
SERVIZIO DI ARTE TERAPIA, MUSICO TERAPIA,
DANZA TERAPIA.
(DR.SSA G. NATALONI, DR.SSA E. SACCHI)

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
OSPEDALE DI ASSISI

LUNEDÌ - MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

MARTEDÌ - MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

GIOVEDÌ - MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

CENTRO DI SALUTE
DI CASTIGLIONE DEL LAGO

LUNEDÌ - MATTINO
(FISIOTERAPISTA MIRIANA TROIANO)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE

SU RICHIESTA
(FISIOTERAPISTA MIRIANA TROIANO)

CENTRO DI SALUTE DI MARSCIANO

MARTEDÌ - POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI

MERCOLEDÌ-MATTINA
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

VENERDÌ - POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

SEDE AUCC PERUGIA

MERCOLEDÌ-MATTINA
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

VENERDÌ - MATTINA
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

INOLTRE

TUTTI I LUNEDÌ MATTINA
SUPERVISIONE PER OPERATORI, TIROCINANTI,
VOLONTARI
SEDE REGIONALE AUCC
(DR.SSA N. MARIUCCI)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA
ONCOLOGICA DOMICILIARE (SAOD)

fiore all’occhiello dell’Aucc
www.aucc.org/il-servizio-di-assistenza-oncologica-domiciliare-saod/

PERMAGGIORI INFORMAZIONI
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