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L’ASSISTENZAONCOLOGICADOMICILIARE
E’ IL SERVIZIOPIU’ RICHIESTO

“FIRMATO”DAUNTEAMSPECIALIZZATO

Tra i vari servizi pensati e voluti da
Aucc rivolti ai malati oncologici,
fiore all’occhiello è rappresentato

dal Servizio di Assistenza Oncologica
Domiciliare (Saod). Totalmente
gratuito – come tutti i servizi offerti
dall’odv umbra – il servizio non si
limita alla presa in cura del paziente,
ma guarda all’intero contesto
familiare che vive la malattia del
proprio caro. Un team specializzato
composto da medici, psicologi,
psichiatri, infermieri e volontari opera
puntualmente per alleviare le
sofferenze del malato, contenerne il
disagio funzionale e migliorare la
qualità della vita del paziente e dei
suoi familiari. Tutto ciò nel momento
in cui la patologia è entrata nello
stadio cronico-evolutivo e non
risponde più a trattamenti terapeutici
attivi e specifici. Un percorso
assistenziale prezioso, che si esprime
nell’intimità e nel calore del domicilio
del paziente. Aucc investe e crede
fortemente in questo servizio: nel
2020 sull’intero territorio regionale i
pazienti seguiti domiciliarmente sono
stati 754, mentre per quanto
concerne il primo semestre 2021
pazienti in cura risultano 356.
La dottoressa Tristana Miele, medico
palliativista, dal 2014 coordina e
sovrintende per Aucc il Servizio di
Assistenza Oncologica Domiciliare a
livello regionale, e dal 2016 opera -
insieme ad una squadra collaudata di
infermieri, psiconcologi e volontari -
soprattutto sul territorio dell’Alta Valle
del Tevere. Un team terapeutico
multispecialistico per offrire risposte
quanto più complete ai bisogni
multidimensionali del malato e della
sua famiglia. Ben 367 i pazienti presi
in carico nel corso del 2020 e 168 nel
primo semestre del 2021 per il solo
distretto dell’Alta Valle del Tevere,
bacino in cui opera principalmente la
dottoressa e il suo team. Con la legge
n. 38 del 2010 il nostro Paese
garantisce a tutti i malati l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del
dolore per preservare la dignità della
persona anche nella fase terminale
della malattia.
“Scopo delle cure palliative, non è né
aggiungere né togliere giorni di vita

ai pazienti, bensì preservare la dignità
e diminuire quanti più disagi possibili
nella fase avanzata e terminale della
malattia. Ci prendiamo cura dei
malati nel momento in cui arriva una
diagnosi cronico-degenerativa e le
cure non mirano più alla remissione
della patologia. E ci prendiamo cura
dell’intero contesto familiare che
gravita intorno al malato. Cerchiamo
di dare una risposta globale non solo
ai bisogni medico-assistenziali, ma
anche ai bisogni sociali e relazionali
che in questa fase dell’esistenza si
fanno più pressanti. E rendono il
malato e l’intero nucleo familiare più
fragile. Ecco perché operiamo in

team, con una squadra variegata di
professionalità e competenze, che
comprende anche i volontari, perché
anche il supporto amicale è
fondamentale”.
La dottoressa Miele sottolinea
l’importanza dell’ “alleanza
terapeutica” che viene a instaurarsi
con il medico di medicina generale e
con il reparto oncologico ospedaliero
in cui il paziente è stato curato: il
malato deve sentirsi al centro delle
attenzioni di una pluralità di soggetti
che interagiscono tra loro e che
mirano ad alleviare le sue difficoltà.
“Importante è attivare il nostro
intervento in tempi adeguati, avviare
una presa in carico precoce, quando
ancora il malato gravita in ambiente
ospedaliero. Dobbiamo avere il
tempo di creare un rapporto
fiduciario con il paziente stesso e con
i parenti coinvolti, al fine di mettere in
campo un tragitto assistenziale di
fiducia e di serenità. Non ha troppo

senso intervenire quando si intravede
una brevissima prospettiva di vita. O,
perlomeno, sarebbe un intervento
parziale e poco proficuo. Il medico di
base e lo stesso ospedale sanno
individuare i tempi opportuni per
attivare il nostro intervento: è
sufficiente chiedere loro. Tutto ciò
perché il malato non si trovi ad
affrontare anche il disagio della
“sindrome abbandonica”, cioè che
interpreti il nostro operato come
l’essere giunto ormai all’ultima
spiaggia. Al contrario, se la sinergia
tra noi e il medico di base e
l’ospedale si crea in precedenza, il
paziente avverte una continuità
assistenziale degna della sua
completa fiducia”.
Altra condizione fondamentale per la
dottoressa Miele, è individuare il
caregiver di riferimento all’interno
dell’ambito familiare – ma potrebbe
essere anche un vicino, una badante –
con il quale confrontarsi
sistematicamente per un riscontro
quanto più preciso inerente le
condizioni del soggetto. Un trait
d’union fondamentale che non di
rado viene addestrato alla
somministrazione di determinati
farmaci o a semplici manovre
infermieristiche, ma preziose per il
malato. Inevitabile chiedere come la
pandemia da Covid-19 abbia
condizionato la prestazione del
servizio Saod e i relativi accessi
domiciliari. “Facendo riferimento alle
linee guida – precisa la dottoressa
Miele –abbiamo prestato i nostri
servizi come sempre, ovviamente con
tutte le precauzioni del caso.
Diversamente, quando la nostra
presenza non era indispensabile, vedi
per il supporto amicale, abbiamo
lavorato per via telematica o
attraverso il telefono: in primis per la
tutela del malato, essendo noi
operatori possibili vettori di
contagio”. In ogni caso, è facile
pensare quanto prezioso si sia rivelato
nella criticità pandemica un servizio
come il Saod che ha sgravato i servizi
territoriali di una mole non
indifferente di lavoro e permesso di
concentrare quante più risorse
possibili all’emergenza virus ancora in
atto.

La dottoressa Tristana Miele

di Paola Mannocci
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Quello che sembrava un tunnel
senza una luce, nel giro di
poco più di un anno si sta

lentamente illuminando. Infatti, tutte
le preoccupazioni legate al Covid,
che avevano peraltro determinato il
blocco delle attività diagnostiche e
terapeutiche per molti settori
dell’attività sanitaria, coinvolgendo
anche quelli oncologici, piano piano
si stanno attenuando, grazie anche
all’impegno di medici e infermieri che
sta consentendo il recupero del
tempo perso.

Questo incredibile risultato, non
usuale nella storia delle epidemie
pandemiche, è dovuto in buona
parte, se non in tutto, alla velocità
con cui la scienza ha dato una
risposta riuscendo a realizzare più

vaccini, tutti più o meno efficaci, i cui
dati statistici stanno confermando il
buon esito.
Come Associazione umbra della lotta
contro il cancro ci siamo fortemente
battuti perché i malati oncologici e i
loro familiari fossero inseriti nella
priorità assoluta dei cosiddetti fragili,
al fine di poter avere la
somministrazione del vaccino il prima
possibile.
Così è stato e grazie anche alla sanità
pubblica che ha mostrato grande
sensibilità possiamo affermare senza
timore di smentita che il Covid è
stato fortemente contenuto sotto il
profilo degli effetti nei confronti dei
malati oncologici grazie anche alla
tempestività dei vaccini.
Ma per usare eufemisticamente le
parole di una canzone andata di
moda l’estate scorsa, abbiamo risolto
o quasi un problema ma ce ne
restano mille.
La lotta al cancro continua e ancora
una volta l’unica arma efficace è la
scienza, purtroppo i tumori sono
molteplici e si evolvono nel tempo e
vi è un continuo inseguimento della
scienza rispetto alla evoluzione delle
patologie oncologiche, finora questa
speciale partita ancora una volta vede
la scienza avanti perché i dati statistici
anche in questo settore ci indicano
che di cancro si guarisce sempre più
e gli strumenti per vincere sono la
prevenzione, la tempestività con cui si
ricorre alle strutture specializzate e,
da ultimo, anche la voglia di guarire.
L’Associazione umbra per la lotta
contro il cancro, oramai da 35 anni,
mette a disposizione tutte queste
armi contro il cancro e i risultati sono
veramente confortanti.

L’Aucc partecipa al dolore dei
familiari per la scomparsa di
Umberto Raponi, un grande

artista e un amico sincero
dell’Associazione. Fu lui a creare nel
1985 il logo, primo e unico,
dell’Aucc e per questo
l’Associazione serba un sentimento
di gratitudine.

Umberto Raponi, folignate di
nascita, si era trasferito sul lago
Trasimeno e qui continuava a creare
la sua arte. Realista e insieme
informale, concettuale e non
figurativo, esponente della mail art,
estroso dadaista e formidabile
personaggio ironico e colto. E’ stato
anche insegnante di arti grafiche, di
recente nominato cittadino onorario
di Magione.
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GRAZIE AI VACCINI SI VEDE LA LUCE
L’ASSOCIAZIONE IN PRIMA LINEA
NELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO

L’AUCC PIANGE
UMBERTO RAPONI
L’INVENTORE
DEL LOGO

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



Nel 2011 nasceva Neo Amico
Mio, un progetto, ideato dal
dottor Franceschini e

patrocinato dal Rotary Club di
Assisi, che aveva lo scopo di
sensibilizzare le persone sul tema
del melanoma, partendo dai più
giovani. Iniziavano così una serie di
incontri nelle scuole primarie e
secondarie tra i ragazzi delle
province di Perugia e Terni e i
dermatologi aderenti all’iniziativa
per far conoscere l’importanza della
prevenzione, della giusta
esposizione solare, dell’autoesame
periodico e di tutta una serie di
comportamenti atti a prevenire e a
riconoscere il melanoma, il più
letale tra i comuni tumori cutanei.
In dieci anni, Neo Amico Mio è
cresciuto e ha continuamente
provato a migliorarsi, adattandosi
alle richieste di coloro ai quali si
rivolgeva, con lo scopo di
raggiungere quante più persone
possibile, nel modo più efficace
possibile. A partire dal 2016, infatti,
grazie alla preziosissima
collaborazione e al supporto attivo
di Aucc, oltre alle attività nelle
scuole i dermatologi di Neo Amico
Mio hanno iniziato a visitare
gratuitamente tutti quegli umbri
che non avevano l’abitudine di
sottoporsi a visite dermatologiche
di prevenzione. Le persone valutate
negli anni sono state più di 5000,

nei contesti più diversi: sedi Aucc,
ambulatorio di medici di base, farmacie,
infermerie aziendali, ma anche scuole,
sale comunali e teatri sono stati
appositamente adibiti a punti per lo
screening gratuito dei tumori della pelle

e hanno accolto nei giorni prestabiliti
decine di pazienti che non si erano mai
sottoposti al controllo dei nei. Il dottor
Giulio Franceschini, ideatore e parte
attiva in ogni appuntamento di Neo
Amico Mio, coadiuvato dalla figlia
Chiara Franceschini, dermatologa, e da
numerosi specialisti dei vari Rotary Club
Umbri, hanno individuato in questi anni
più di una dozzina di melanomi,
diagnosticato decine di altri tumori
cutanei e avvicinato al tema della

prevenzione giovani e meno giovani
che non avevano l’abitudine di curare
la propria pelle. Ma non solo.
Anche durante l’epidemia di
Covid-19, specie da marzo a giugno
2020, quando gli ospedali erano
chiusi per le visite dermatologiche, il
progetto ha supportato i propri
sostenitori attivando una mail
dedicata, alla quale chiunque poteva
inviare gratuitamente una foto del
proprio problema di pelle. Il dottore e
la dottoressa Franceschini
rispondevano entro poche ore
indicando un livello di gravità (verde-
giallo-rosso) grazie al quale ogni
paziente poteva sapere se era
davvero necessario recarsi dal proprio
dermatologo oppure se poteva
aspettare la fine dell’emergenza per
essere valutato.
Dopo dieci anni, orgoglioso dei
premi e dei riconoscimenti ricevuti,
tra i quali il Paul Harris Fellow 2017 e
2018, il progetto è più forte che mai:
educare alla prevenzione dei tumori
della pelle resta lo scopo principale di
Neo Amico Mio, chi insieme ad Aucc
si prepara per l’autunno 2021 ad
organizzare nuove visite di
prevenzione e nuovi eventi. Il sogno
del dottor Franceschini, di sua figlia e
di tutti dermatologi aderenti è che,
grazie a una prevenzione sempre più
attenta, nessun umbro debba più
morire di melanoma. Contiamo
vivamente di riuscirci.
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NEOAMICOMIO, UNA CAMPAGNA
DI PREVENZIONE DERMATOLOGICA

CHE DURA DAOLTRE 10 ANNI
PROGETTI

2021

Ecco il nuovo ambulatorio dell’accoglienza in
oncologia allestito presso il day hospital
dell’ospedale Santa Maria della Misericordia

di Perugia. Si tratta dell’ennesimo servizio che
l’Aucc ha deciso di garantire ai pazienti e ai loro
familiari.
In questo nuovo ambulatorio vengono accolti i
pazienti che per la prima volta si recano in
oncologia e del team fanno parte un oncologo a
turnazione, un’infermiera e uno psiconcologo
volontario dell'Aucc.
E’ un ambulatorio ritenuto utile per il primo
contatto con gli operatori che tutti i giorni
trattano questo tipo di malattia e sicuramente un
servizio in più che l’Aucc mette a disposizione
per coloro che debbono affrontare il percorso
della malattia oncologica.

IL NUOVOAMBULATORIO ONCOLOGICO
PER ACCOGLIERE PAZIENTI E FAMILIARI



Ai Giardini del Frontone di
Perugia, nel quartiere Borgo XX
Giugno, e a Foligno, a Villa

Candida, è stato presentato il
progetto Cineforum di psico-
oncologia dell’Associazione Umbra
per la lotta contro il cancro odv.
A Perugia, la sera del 2 settembre,
sono intervenuti il presidente Aucc
Giuseppe Caforio, il coordinatore del
team di psicologi Aucc Paolo
Catanzaro e altri oncologi
dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

A seguire è stato proietatto il film
Babyteeth – Tutti i colori di Milla.
A Villa Candida, con la collaborazione
del Tennis Traininig School, il 17
ottobre, alle 17, è stato proiettato il
film “18 regali” alla presenza dei
dirigenti dell’Aucc, i dottori in
psiconcologia e ovviamente anche il

pubblico che ha molto apprezzato la
pellicola; è intervenuta la dottoressa
Giuliana Nataloni del servizio
convenzionato di psiconcologia Aucc/
Aop-Asl1 dell’Umbria.
Gli eventi, organizzati da Aucc
insieme al team di tirocinanti di psico-
oncologia, hanno ricevuto il supporto
dell’azienda Susa Trasporti che ha
sostenuto la serata con un’importante
donazione e la collaborazione del
centro sportivo che si trova a Villa
Candida.

Il progetto di Cineforum
psico-oncologico ha
come obiettivo quello di
offrire ai pazienti
oncologici, ai loro
familiari e agli operatori
sanitari uno spazio
innovativo di incontro
volto all’analisi interiore.
Il tutto, attraverso la
fruizione condivisa di
pellicole
cinematografiche che
mira a suscitare riflessioni
e condivisioni di vissuti
emotivi e situazioni
dolorose.
Sotto la supervisione del
dottor Catanzaro, i
giovani specializzandi
della scuola di
psicoterapia

psicoanalitica esistenziale “Gaetano
Benedetti” di Perugia gestiscono il
gruppo terapeutico che come tutti i
progetti socio-assistenziali
dell’associazione ambra per la lotta
contro il cancro, si tratta di un servizio
totalmente gratuito sia per i pazienti
che per i familiari e gli operatori.

Il comitato Aucc di Amelia ha
promosso un concerto di
beneficenza in ricordo di Gilda

Narducci, concerto organizzato dal
figlio, il dottor Giovanni Vox, e dalla
sua famiglia. Domenica 26
settembre, alle 16.30 nel Chiostro di
San Francesco, si è tenuto il
concerto “Le note della solidarietà”
della Schola Cantorum Anton Maria
Abbatini di Città di Castello con la
prestigiosa direzione di Alessandro
Bianconi.
L’intero ricavato dell’iniziativa è
stato devoluto in beneficenza per
potenziare le attività di assistenza
domiciliare dei pazienti oncologici
nel territorio di Amelia e nei comuni
limotrofi.
Da sempre i cittadini amerini sono
vicini alla buona causa
dell’Associazione umbra per la lotta
contro il cancro. La pandemia
purtroppo ha bruscamente
interrotto tutti gli eventi solidali
programmati da marzo del 2020.
L’evento “Le note della solidarietà”
intende riaccendere la gioia della
beneficenza attraverso la musica.

DIVENTAANCHE TU
AUCCVOLONTARIO

Da sinistra: Nicoletta Mariucci, Giuseppe Caforio (Presidente
AUCC), Paolo Catanzaro, Giulia Di Marco, Sofia Mameli,
Beatrice Berilli, Chiara Gemma, Ludovica De Crescenzo

PROGETTI
2021
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CINEFORUM DI PSICO-ONCOLOGIA
TUTTI DAVANTI ALLO SCHERMO
AL FRONTONE E AVILLA CANDIDA

“LE NOTE DELLA
SOLIDARIETA’”,
BENEFICENZA
EMUSICA
AD AMELIA



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

L’emergenza sanitaria causata dal
Covid 19 ha limitato, come è
ovvio, anche la normale attività

del comitato Aucc di Spoleto. Ne ha
condizionato l’agenda degli eventi,
ma non ha intaccato l’entusiasmo di
tutti noi volontari che lavoriamo con
passione per essere punto di
riferimento per i malati oncologici del
territorio. Ora, però, è impellente il
desiderio di tornare alle nostre
attività, alla organizzazione di
iniziative che tanta simpatia
raccolgono tra i nostri concittadini.
Fin dal 2010, anno di nascita del

comitato Aucc spoletino, la nostra
città ha risposto con partecipazione
alle tante iniziative ideate
dall’Associazione. La vendita dei fiori
in piazza, delle candele e delle
ceramiche nel periodo natalizio, per
esempio, ha contribuito a finanziare
progetti importanti, come il servizio di
psiconcologia, attivato dal comitato
d’intesa con la direzione sanitaria
presso il reparto di onco-ematologia
dell’ospedale San Matteo degli
Infermi di Spoleto e guidato dalla
dottoressa Leda Carciofi. Con sedute

individuali e di gruppo, la dottoressa
accompagna i pazienti dal momento
della diagnosi e per tutto il percorso
terapeutico; li affianca nel gestire le
emozioni di paura, rabbia, confusione
che la malattia spesso provoca sia nel
singolo che nell’intero nucleo
familiare. Un servizio finanziato anche
grazie alle serate dedicate al “giro-
pizza”, incontri conviviali capaci di
raccogliere anche 200 partecipanti.
Giunta all’ottava edizione nel 2019, la
pizzata collettiva ha conosciuto uno
stop per i noti motivi. La speranza
ora, è di ripetere quanto prima
questa iniziativa, in tutta sicurezza.
Altro punto di orgoglio del comitato
è l’istituzione, unitamente ad altre
associazioni di volontariato cittadine,
dello “Sportello oncologico” che dal
2018, dopo aver sottoscritto una
convenzione con la Usl 2, accoglie i
pazienti presso il reparto di onco-
ematologia del nostro nosocomio.
Tutte le mattine, due volontari
indirizzano i pazienti nelle normali
attività di terapie o di visite mediche.
Un trait d’union tra il personale
sanitario e il malato, spesso spaesato
nei primi approcci con l’ambiente
ospedaliero. Anche questo servizio, in
realtà, è momentaneamente sospeso
causa Covid, ma la ripresa è
imminente. Non meno importante, il
finanziamento, in sinergia con Nestlè,
della borsa di studio per una dietista:
la professionista, operativa presso il
reparto di oncologia, indica ai malati
il piano alimentare idoneo per
contrastare la malattia.
Importante ribadire che questi servizi
sono gratuiti, come tutti i servizi Aucc.
Per questo il nostro comitato è

sempre pronto a condividere tutte le
campagne di raccolta fondi di Aucc
regionale e ad idearne altre a livello
locale: in molti ricordano, nell'ambito
dei progetti di promozione del
benessere del paziente
oncoematologico, la manifestazione
“Bykers for Oncology”, realizzata
insieme ad altre associazioni di
volontariato locali. Un evento che ha
dato la possibilità, non solo di
ammirare 20 splendide moto, ma di
effettuare tour su rombanti Harley
Davidson. O, ancora, gli emozionanti

concerti dei Laudesi Umbri, l’ultimo
quali svoltosi poco prima del
lockdown. Iniziative importanti, che
hanno riscosso grande successo, e
hanno veicolato il messaggio
dell’importanza della prevenzione e
del sostegno della ricerca scientifica.
L’Aucc di Spoleto, con i suoi volontari,
crede nell’impegno collettivo per
sconfiggere la malattia oncologica e
invita chiunque volesse dare il proprio
contributo a contattare il nostro
comitato cittadino.

IL COMITATO DI SPOLETO ORGANIZZA
EVENTI PARTECIPATI DAL 2010

A FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI
di Maria Letizia Angelini Paroli
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RIFLETTORI
SUI

COMITATI

Maria Letizia Angelini Paroli (seconda da
sinistra) con le sue volontarie del
comitato Aucc di Spoleto



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 MELISSA MERCANTI)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE

LUNEDÌ - MATTINA
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

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/
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