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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
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(DR.SSA S. REGNI)
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ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)
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DAY HOSPITAL (DR.SSA S. REGNI)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)
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SU RICHIESTA
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LUNEDÌ -MATTINO
(FISIOTERAPISTA MELISSA MERCANTI)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE
LUNEDÌ -MATTINA

(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

CENTRO DI SALUTE DI MARSCIANO
MARTEDÌ -MATTINA

(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI
MARTEDÌ -MATTINA E POMERIGGIO

(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)
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LA NOSTRA ATTIVITA’
SUL TERRITORIO UMBRO
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LA PSICONCOLOGIA E IL DIGITALE
QUASI 700 PAZIENTI ASSISTITI
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA

PG

TR

L a pandemia da coronavirus ha
imposto al mondo intero un
cambiamento radicale delle

abitudini e degli stili di vita in ambito
personale, lavorativo e sociale. Anche
l’Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro ha dovuto ripensare
e riorganizzare un nuovo assetto
lavorativo per rispettare le norme
anticovid, nella tutela della salute dei
cittadini, dei pazienti assistiti, degli
operatori, degli impiegati e dei
volontari.
Il team di psiconcologi ha individuato
nell’uso della tecnologia la soluzione
per continuare a garantire assistenza
ai pazienti e ai loro familiari.
Nonostante le difficoltà e il
cambiamento repentino della
modalità di lavoro, l’Aucc è riuscita ad
assistere 699 pazienti nel 2020, un
numero maggiore rispetto a quello
registrato nel 2019 pari a 676.
“Dopo un iniziale disorientamento,
durante il quale è stato analizzato
rapidamente ciò che stava accadendo
e dopo un attento confronto con
l’èquipe, – spiega il dottor Paolo
Catanzaro, medico psichiatra
responsabile dei servizi
convenzionati di psiconcologia
Aucc/Aop-Asl 1 e 2 dell’Umbria –
abbiamo deciso di rispondere alle
telefonate dei pazienti che
chiedevano aiuto e di continuare il
lavoro psiconcologico tramite
videochiamata. Non è stato semplice
anche perché una parte rilevante del
nostro supporto avviene tramite
terapie di gruppo. Ci siamo quindi
dovuti attrezzare e studiare le
piattaforme più adatte a realizzare
videochiamate collettive. Abbiamo
inoltre riadattato completamente i
nostri turni di lavoro in base alle
esigenze dei pazienti”.
Nuove agende personali degli
operatori hanno preso il posto
dell’agenda unica del servizio
facendo diventare prioritaria la
disponibilità di tempo e orari
dell’assistito. La cartella
psiconcologica informatizzata è
rimasta l’unico punto di riferimento
per documentare il lavoro e
condividerlo tra colleghi, aspetto
importante della continuità
terapeutica. Ad esempio ci sono
psicologi che effettuano supporto
verso i pazienti in trattamento
psicofarmacologico. Poter monitorare
costantemente il paziente tramite la
cartella è di fondamentale
importanza. Soluzioni evidentemente
utili che hanno consentito di svolgere
615 psicoterapie di gruppo nel 2020

rispetto alle 579 dell’anno
precedente.
Molti i vantaggi derivanti dall’uso
della tecnologia ma ben presto sono
emersi anche notevoli svantaggi, uno
su tutti la questione privacy. Dal
proprio domicilio infatti il paziente ha
potuto riscontrare difficoltà a
interagire con lo psicoterapeuta in
condizione di riservatezza. C’è chi si è
organizzato andando a parlare in
garage o in macchina o al bagno.
Un caso particolare però è la privacy
nella psicoterapia di gruppo fatta da
remoto, in cui la riservatezza non
riguarda solo il paziente che parla, ma
anche gli altri membri del gruppo che
devono avere la garanzia di non
essere ascoltati da eventuali familiari
di un altro paziente in collegamento.

“Alle persone che non potevano
garantire la riservatezza in quel
determinato giorno e orario, abbiamo
inviato verbalizzazioni scritte delle
sedute – continua il dottor
Catanzaro – i pazienti assenti a loro
volta rimandavano un loro feedback
scritto che riportavamo al gruppo.
Alcune tecniche utilizzate prevedono
il disegno. I pazienti inviavano tramite
e mail o whatsapp le foto dei disegni
realizzati. Un lavoro impegnativo
effettuato anche grazie ai tirocinanti
psicoterapeuti della scuola di
psicoterapia psicoanalitica
esistenziale “Gaetano Benedetti” di
Perugia e alcuni tirocinanti post laurea
del corso di laurea di Psicologia
dell’Università di Perugia, che hanno
continuato a svolgere il loro tirocinio
obbligatorio da remoto, così come
consentito dai regolamenti
ministeriali”.
La difficoltà di gestione della privacy
nella psicoterapia di gruppo ha avuto
un impatto proprio sulla psicoterapia
di gruppo a mediazione artistica: nel
2019 si è registrata una
partecipazione di 385 persone mentre
nel 2020 l’adesione è stata di 203
pazienti.

Altro svantaggio della tecnologia è la
mancanza di fluidità che comporta
disconnessioni temporanee e colloqui
frammentati. C’è poi l’aspetto legato
alla comunicazione non verbale che la
tecnologia garantisce solo in parte.
Una parte rilevante del rapporto
terapeutico con i pazienti avviene con
il contatto fisico e l’uso degli altri
sensi (dalla stretta di mano alla presa
della mano, dall’abbraccio al poter
porgere un fazzoletto per asciugare le
lacrime) e questo la tecnologia non lo
permette.
Tra i vantaggi riscontrati c’è quello di
poter assistere da remoto i pazienti
che hanno difficoltà a raggiungere
l’ospedale o la sede regionale
dell’Aucc per problemi logistici o per
gli effetti collaterali da chemioterapia
e la possibilità di gestire un esubero
di pazienti rispetto agli ambulatori a
disposizione.
“Al di là dello strumento utilizzato è
necessario ricordare e sottolineare
che una clinica psiconcologica
appropriata accompagna il paziente
oncologico fin dall’inizio della
diagnosi senza aspettare di
intervenire per scompensi da ripresa
di malattia o per scontri con sanitari o
familiari o per crolli da fine vita. Con
l’aiuto dello psiconcologo – conclude
il dottor Catanzaro – la persona può
riprendere in mano la propria vita
trovando un nuovo orientamento al
proprio cammino, facendo in modo
che le lacrime non rimangano dentro
ma possano essere riversate sulla
pianta della vita al fine di rinvigorirla”.
Il supporto psiconcologico aiuta
infatti ad avere maggiori garanzie di
guarigione. È stato appurato che il
malato di cancro che gode di un
supporto psicologico ha meno
complicanze in seguito a interventi
chirurgici e minori effetti collaterali da
chemioterapia, radioterapia,
immunoterapia e ormonoterapia.
Riesce a superare meglio i sintomi
depressivi innescando un
atteggiamento più combattivo nei
confronti della malattia. Tutto ciò
determina una più completa adesione
alle cure e un rafforzamento delle
difese antiblastiche naturali.

Per accedere al servizio è
necessario contattare la segreteria

AUCC al numero 075/5272647.

Il dott. Paolo Catanzaro al TGR Umbria

di Rita Martone
SERVIZIO DI ASSISTENZA

ONCOLOGICA DOMICILIARE (SAOD)
fiore all’occhiello dell’Aucc

www.aucc.org/il-servizio-di-assistenza-oncologica-domiciliare-saod/
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



O rmai è chiaro: la partita del
covid, al di là dei colori che
settimanalmente ci vengono

propinati, si gioca tutta sui vaccini e
finalmente con qualche fatica la
macchina è partita.
La storia delle pandemie passate ci
insegna che le cosiddette ondate
probabilmente si ripeteranno per i
prossimi tre o quattro anni e che ogni
volta vi saranno varianti che, sempre
sulla base dei precedenti storici,
potrebbero essere più aggressive o
modificare età e caratteristiche del
bersaglio.
Già la seconda ondata, o la terza
secondo alcuni, con le varianti
inglese, brasiliana, sudamericana ed
altre forse ancora non individuate, ha
evidenziato che anche i minori, fino
ad ora indenni agli effetti più duri del
covid, sono diventati soggetti ad alto
rischio.
D'altra parte i vari lockdown che
stanno gravemente fiaccando
l'economia e la psicologia delle
persone non potranno durare
all'infinito.
In effetti, in più parti di Italia e
dell'Umbria si segnalano deliberate
violazioni delle norme anti covid
quale esasperata reazione alla lunga
durata di questa pandemia e delle
sue necessarie restrizioni.
L'unica via d’uscita possibile,
immaginabile e realistica è data dai
vaccini,
Alcune nazioni lo avevano capito fin
dall'inizio. Ha cominciato Israele con
un programma che alla fine della
primavera assicurerà la vaccinazione a
tutta la popolazione; Biden ha
annunciato che gli Stati Uniti entro
luglio avranno raggiunto un livello di

vaccinazione almeno tale da garantire
l'immunità di gregge.
Anche la Gran Bretagna di Johnson,
dopo incertezze ed errori nella
gestione precedente della pandemia,
ha vaccinato la maggioranza della
popolazione e con ogni probabilità
arriverà all'estate con il piano di
vaccinazioni completato.

Ad uscire con le ossa rotte per una
strategia evidentemente sbagliata è
invece proprio la nostra Europa che,
per ragioni varie, ha oramai
accumulato un ritardo nelle
vaccinazioni davvero preoccupante.
La stessa Italia, che pure è stata tra le
più virtuose nella fase di partenza, ha
raggiunto un risultato decisamente
inferiore alle attese e, se la
matematica non è un'opinione, non
basterà il 2021 per completare il
programma che poi si andrà a
sovrapporre alla nuova campagna
vaccinale dell'anno prossimo.
Sono queste le considerazioni che
hanno fatto ritenere ad alcuni
Presidenti di Regione che il sistema
europeo a cui quello italiano è
agganciato non è quello ottimale e

sicuramente, se comparato a quello
di altri paesi, manifesta palesi
deficienze. Ciò ha indotto il Veneto e
la Campania, e non solo, a chiedere
deroghe affinché si possa in totale
autonomia procedere all'acquisto e
poi alla distribuzione del vaccino. In
una fase in cui l'Umbria è finalmente
tornata in zona gialla, l'ipotesi di un
approvvigionamento di vaccini
particolarmente efficaci, anche fuori
dal circuito ufficiale europeo e
italiano, appare essere una strada
necessaria anche per il prossimo
futuro, atteso che fra 7/8 mesi occorre
ricominciare daccapo con le
vaccinazioni per il 2022.
Se tutto ciò è vero, una attenzione
prioritaria va data ai malati
oncologici: essendo, secondo la
dicitura delle norme covid, “soggetti
fragili”, è necessario che fra i primi ad
essere rivaccinati vi siano i malati
passati e attuali di cancro e tutti
quanti convivono con loro.
L’Aucc con forza e determinazione sta
sostenendo in tutte le sedi,
istituzionali e non, il principio che i
malati oncologici devono essere
rivaccinati per primi a tutela loro e di
tutta la comunità.
Il vaccino è un diritto
costituzionalmente garantito e va
fatto ogni sforzo per
l’approvvigionamento anche nella
nostra regione, che potrà ricorrere a
circuiti extrastatali ed europei, dando
priorità nella vaccinazione a fasce
sanitariamente deboli. Fra essi i
malati oncologici sono al primo
posto, unitamente a tutti i conviventi.
Ciò è valso per la prima fase vaccinale
e dovrà essere ancora più valido per
la fase successiva di rivaccinazione.
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CAMPAGNA VACCINALE
IL MALATO ONCOLOGICO
NON PUO’ ESSERE ULTIMO

di Giuseppe Caforio

L ’Aucc federata con la FAVO
(Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in

Oncologia) accoglierà nel mese di
settembre giovani umbri che hanno
inviato domanda di partecipazione
ai progetti di Servizio Civile
Universale (bando del 21 dicembre
2020 pubblicato sui siti del
Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile
Universale).
Due i posti disponibili nella sede di
Perugia e uno in quella di Terni a
fronte di diciannove domande
pervenute, di cui diciassette su
Perugia e due su Terni.
Il Servizio Civile Universale, rivolto
a giovani di età compresa tra i 18 e
i 28 anni compiuti, prevede un
impegno continuativo di dodici
mesi per un fine solidaristico
nell’ambito di specifici progetti,
con un rimborso mensile pari a
439,50 euro.
Svolgere l’anno di Servizio Civile
con l’Aucc consentirà ai giovani di
comprendere come opera
un’organizzazione di volontariato
impegnata nel settore oncologico;
allo stesso tempo l’Aucc avrà
l’opportunità di ampliare la rete di
supporto sul territorio grazie alla
collaborazione di menti giovani e

appassionate.
“I ragazzi e le ragazze che accoglieremo
si occuperanno di due progetti specifici,
uno di prevenzione del melanoma e
l’altro di people-raising – fa sapere
Giuseppe Caforio, presidente Aucc –.
Oltre a queste attività collaboreranno
costantemente con la segreteria,
l’ufficio comunicazione e con i
coordinatori dei servizi socio-sanitari
rivolti ai pazienti. Il nostro obiettivo è
fornire un bagaglio di conoscenze
umane e professionali prezioso per il
futuro di questi ragazzi”.

Dopo un primo periodo di formazione e
acquisizione del know-how dell’Aucc i
volontari si occuperanno dello sviluppo
del progetto di prevenzione del
melanoma Neo Amico Mio e del
progetto di People Reasing
“Cerchiamo volontari, fatti trovare!”.
Il primo progetto prevede tre ambiti: la
logistica, la comunicazione e il
monitoraggio.
Si individueranno i luoghi in cui

effettuare le visite dermatologiche
grazie alla collaborazione con le
amministrazioni comunali e con i
medici di base. Si realizzeranno
comunicati stampa, interviste ai
partecipanti, ai medici dermatologi e
ai rappresentanti istituzionali del
territorio per dare la possibilità al
volontario di fare esperienza sulla
gestione di un ufficio stampa. In
chiusura i giovani si dedicheranno al
reperimento di informazioni relative al
gradimento del progetto tramite
somministrazione di questionari e
relativa analisi, fase delicata che
consentirà di acquisire competenze di
base relative alla ricerca sociale.
Il progetto di people raising
“Cerchiamo volontari, fatti
trovare!” ha come obiettivo la
creazione di una campagna di
comunicazione regionale, la
programmazione e sviluppo di attività
volte a sensibilizzare la comunità
sull’importanza del volontariato. Il
progetto si svilupperà in tre fasi al
fine di costituire tre nuovi comitati
territoriali Aucc in Umbria: analisi
del territorio, creazione campagna di
comunicazione, organizzazione di
incontri con la cittadinanza.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
AL FIANCO DELL’ AUCC

Una crescita reciproca
PROGETTI

2021
IL PUNTO

DEL
PRESIDENTE

E ’ giunta alla terza edizione la
campagna di raccolta fondi Tris
del Benessere. Quest’anno,

come nel 2020, i volontari
dell’Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro non sono scesi in
piazza a causa della pandemia da
Covid-19 ma hanno messo in campo
nuove strategie per la riuscita del
progetto.
Un centinaio di volontari, su tutto il
territorio umbro, ha promosso il Tris in
modalità telematica attraverso i social
e la propria rete di relazioni e contatti.
“Abbiamo lavorato con prenotazioni
telefoniche – fa sapere Maria Teresa
Digiorgio, volontaria Aucc –.
Abbiamo creato un calendario di
appuntamenti per il ritiro della
scatolina. Quindi abbiamo effettuato

una consegna programmata e a
scaglioni nel pieno rispetto delle
norme anti-covid.

Ogni volontario nel suo territorio di
riferimento ha lavorato con grande

attenzione e sicurezza.
Un duro lavoro di comunicazione e
logistica che ha portato ottimi
risultati. Siamo infatti tutti molto fieri
del lavoro svolto e della risposta
generosa delle persone!”.
Il Tris del Benessere è una pratica e
simpatica confezione contenente un
sacchetto di ceci, uno di farro e uno
di lenticchie. I prodotti, coltivati in
Umbria, provengono da alcune delle
migliori aziende locali. Con questa
campagna l’Aucc promuove il
consumo di cibo sano e locale, la
filiera corta e il km 0 e la cultura
della sana alimentazione. Il potere
antiossidante di ceci, farro e
lenticchie contrasta infatti gli effetti
dannosi dei radicali liberi.

IL TRIS DEL BENESSERE NUOVAMENTE
SULLE TAVOLE DEI NOSTRI SOSTENITORI

Di Rita Martone

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
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Il comitato Aucc di Deruta è unodegli ultimi comitati ad aver visto la
luce, seguito da quello di Piegaro

fondato poco tempo dopo. Il nostro
gruppo territoriale nasce
ufficialmente nel mese di ottobre
2016 per volere di persone che
desideravano creare un punto di
riferimento sul territorio che
agevolasse la fruizione dei servizi
offerti dall’Associazione Umbra per la
lotta Contro il Cancro da parte delle
persone in cura oncologica o dei loro
familiari.

Sul territorio della Media Valle del
Tevere l’Aucc è molto presente:
abbiamo l’assistenza oncologica
domiciliare, la fisioterapia e
l’assistenza psiconcologica. Il nostro
obiettivo era duplice: da un lato
ricordare alle persone della presenza
di una realtà associativa così
importante, dall’altro supportare
l’associazione nel reperimento dei

fondi indispensabili per
l’avanzamento dei servizi socio-
sanitari.
Così al principio abbiamo lanciato
una campagna sul territorio per la
ricerca di volontari. Era il 2016 e
Deruta fu tappezzata da locandine
che annunciavano la volontà di creare
un comitato Aucc. Si richiedeva la
partecipazione e la collaborazione del
maggior numero possibile di persone.
Organizzammo un convegno per
presentare l’Associazione alla

cittadinanza e per illustrare gli
impegni e le attività che un comitato
territoriale avrebbe dovuto portare
avanti.
La risposta fu molto positiva. La sala
convegni del palazzo della cultura di
Deruta era gremita di gente. Vedere
tanta partecipazione ci incoraggiò ad
istituire ufficialmente il Comitato Aucc
Deruta.

Così si può dire che una sera
c'incontrammo per fatal
combinazione. Eh sì, per delle strane
casualità tanti piccoli comitati si sono
incontrati e uniti, dando vita ad un
bellissimo puzzle, il nostro Comitato.
Un gruppo di donne e uomini
entusiasti di poter dare una mano,
ognuno con le proprie capacità nel
fare e possibilità di tempo.
Abbiamo messo in gioco i nostri volti
e le nostre energie e i nostri
compaesani si sono fidati affidandoci
le loro donazioni.
I nostri eventi si sono susseguiti e
Deruta ha sempre risposto: presente!
Le nostre cene natalizie sono
diventate serate di gala e le nostre
lotterie gare di solidarietà.
Grazie a Deruta e alle sue frazioni,
siamo riusciti a raccogliere, in questi
primi quattro anni di attività, circa
28.000 euro e a donare un computer
e due poltrone al Day Hospital
Oncologico e due stampanti al Day
Hospital di Urologia Oncologica. La
mia presidenza è venuta dopo il
mandato di Piero Montagnoli che ha
fissato delle basi importanti e solide
su cui stiamo portando avanti il
lavoro. Colgo l’occasione per
ringraziare Piero per l’impegno e
l’energia che ha trasmesso a tutti noi.
Il periodo che stiamo attraversando è
molto difficile per tutti ma non ci
scoraggiamo; anzi, il territorio
risponde con grande generosità alle
richieste di aiuto e i nostri servizi non
si sono mai interrotti e grazie ad essi
abbiamo garantito assistenza
professionale e sempre gratuita.
Il Covid-19 non ci ha fermato! E non
ci fermerà!

L’IMPEGNO DEI CITTADINI
DI DERUTA

NELLA LOTTA AL CANCRO
di Paola Pimpinelli
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FARE IL VOLONTARIO AUCC
E’ UN’ESPERIENZA SPECIALE

di Katherine Brandt

VOLONTARI
IN

EVIDENZA
RIFLETTORI

SUI
COMITATI

E ra il 1985 quando l’Associazione
umbra contro il cancro è stata
fondata e da allora iniziano i

miei ricordi come volontaria. Uno dei
primi eventi di beneficenza dove i
volontari erano impegnati ebbe luogo
nello studio del pittore Gustavo
Benucci in Via Bontempi, nel centro
di Perugia, dove si teneva una mostra
di alcuni dei suoi quadri il cui ricavato
della vendita veniva generosamente
destinato all’Aucc.

Mi fa piacere qui ricordare le amiche
con le quale ero spesso in coppia
nelle varie occasioni. Bice Scassellati
è stata fondamentale nel creare il
primo gruppo di supporto per le
donne operate al seno. Altre amiche,
che si sono spese senza risparmio di
energie nell’organizzazione di eventi
a favore dell’Aucc, sono state
Giuliana Novelli e Trasimena Romani.
Tra le tante iniziative a cui ho
partecipato come volontaria, ricordo
la vendita dei gerani e dei ciclamini
nelle piazze delle città umbre, di
solito in coppia con Paola Bindelli. O
anche l’organizzazione delle cene
annuali di San Martino, appuntamenti
che da sempre sono stata l’occasione

per ritrovarsi come volontari e per
incanalare raccolte di fondi per il
sostentamento dell’Associazione. E’
doveroso ricordare il grande lavoro di
Paola Bartoli per la sua instancabile
opera di coordinamento al fine della
riuscita degli eventi.
Fin qui il racconto di alcune
manifestazioni dedicate all’Aucc e
tutte spinte da un grande entusiasmo
e dalla voglia di fare qualcosa per gli
altri. Significativo il riscontro a queste
iniziative perché un numero sempre
crescente di cittadini e cittadine si è
avvicinato all’Aucc, non solo per
conoscere l’attività e i servizi ma
anche per sostenere concretamente,
tramite donazioni, l’Associazione.
Fare il volontario in generale è un
donarsi agli altri, mettere a
disposizione di chi non sta bene il
proprio tempo e la propria passione.
Fare il volontario per l’Aucc è
speciale, significa condividere un
progetto, una visione di un gruppo di
persone che ogni giorno, con
immensa sensibilità e notevole
impegno, si prodigano per gli altri,
per i malati, per i loro familiari.

Non occorre essere professionisti
della solidarietà per essere un
volontario dell’Associazione

umbra per la lotta contro il cancro, ciò
che conta è essere professionali e
quindi preparati. Per questo l’Aucc
organizza tutti gli anni un corso di

formazione tenuto da psicologi,
sociologi, medici, esperti del settore
sociale e della comunicazione. Il
corso è gratuito ed è aperto alle
persone che desiderano
intraprendere un’esperienza di
volontariato consapevole che sia
costruttiva per se stessi e per gli altri.
Essere volontari Aucc significa
donarsi con amore all’altro. Essere
volontari significa scegliere in piena
libertà il settore in cui operare.

Le attività che si svolgono in
associazione sono molteplici e
differenti tra loro. L’Assistenza
amicale, ad esempio, si rivolge alle
persone affette da patologia
oncologica e ai loro familiari. C’è poi
il settore della promozione della
cultura della prevenzione, della
salute e dello sport. Molti volontari
decidono di collaborare con
l’amministrazione e con la
segreteria agevolando l’andamento
delle attività di ufficio e quelle
burocratiche o di dedicare impegno e
tempo alle campagne di raccolta
fondi e all’organizzazione di eventi.

Per maggiori informazioni scrivere
una email all’indirizzo
volontariato@aucc.org

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

DIVENTA ANCHE TU
AUCCVOLONTARIO

COME DIVENTO
VOLONTARIO?
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O rmai è chiaro: la partita del
covid, al di là dei colori che
settimanalmente ci vengono

propinati, si gioca tutta sui vaccini e
finalmente con qualche fatica la
macchina è partita.
La storia delle pandemie passate ci
insegna che le cosiddette ondate
probabilmente si ripeteranno per i
prossimi tre o quattro anni e che ogni
volta vi saranno varianti che, sempre
sulla base dei precedenti storici,
potrebbero essere più aggressive o
modificare età e caratteristiche del
bersaglio.
Già la seconda ondata, o la terza
secondo alcuni, con le varianti
inglese, brasiliana, sudamericana ed
altre forse ancora non individuate, ha
evidenziato che anche i minori, fino
ad ora indenni agli effetti più duri del
covid, sono diventati soggetti ad alto
rischio.
D'altra parte i vari lockdown che
stanno gravemente fiaccando
l'economia e la psicologia delle
persone non potranno durare
all'infinito.
In effetti, in più parti di Italia e
dell'Umbria si segnalano deliberate
violazioni delle norme anti covid
quale esasperata reazione alla lunga
durata di questa pandemia e delle
sue necessarie restrizioni.
L'unica via d’uscita possibile,
immaginabile e realistica è data dai
vaccini,
Alcune nazioni lo avevano capito fin
dall'inizio. Ha cominciato Israele con
un programma che alla fine della
primavera assicurerà la vaccinazione a
tutta la popolazione; Biden ha
annunciato che gli Stati Uniti entro
luglio avranno raggiunto un livello di

vaccinazione almeno tale da garantire
l'immunità di gregge.
Anche la Gran Bretagna di Johnson,
dopo incertezze ed errori nella
gestione precedente della pandemia,
ha vaccinato la maggioranza della
popolazione e con ogni probabilità
arriverà all'estate con il piano di
vaccinazioni completato.

Ad uscire con le ossa rotte per una
strategia evidentemente sbagliata è
invece proprio la nostra Europa che,
per ragioni varie, ha oramai
accumulato un ritardo nelle
vaccinazioni davvero preoccupante.
La stessa Italia, che pure è stata tra le
più virtuose nella fase di partenza, ha
raggiunto un risultato decisamente
inferiore alle attese e, se la
matematica non è un'opinione, non
basterà il 2021 per completare il
programma che poi si andrà a
sovrapporre alla nuova campagna
vaccinale dell'anno prossimo.
Sono queste le considerazioni che
hanno fatto ritenere ad alcuni
Presidenti di Regione che il sistema
europeo a cui quello italiano è
agganciato non è quello ottimale e

sicuramente, se comparato a quello
di altri paesi, manifesta palesi
deficienze. Ciò ha indotto il Veneto e
la Campania, e non solo, a chiedere
deroghe affinché si possa in totale
autonomia procedere all'acquisto e
poi alla distribuzione del vaccino. In
una fase in cui l'Umbria è finalmente
tornata in zona gialla, l'ipotesi di un
approvvigionamento di vaccini
particolarmente efficaci, anche fuori
dal circuito ufficiale europeo e
italiano, appare essere una strada
necessaria anche per il prossimo
futuro, atteso che fra 7/8 mesi occorre
ricominciare daccapo con le
vaccinazioni per il 2022.
Se tutto ciò è vero, una attenzione
prioritaria va data ai malati
oncologici: essendo, secondo la
dicitura delle norme covid, “soggetti
fragili”, è necessario che fra i primi ad
essere rivaccinati vi siano i malati
passati e attuali di cancro e tutti
quanti convivono con loro.
L’Aucc con forza e determinazione sta
sostenendo in tutte le sedi,
istituzionali e non, il principio che i
malati oncologici devono essere
rivaccinati per primi a tutela loro e di
tutta la comunità.
Il vaccino è un diritto
costituzionalmente garantito e va
fatto ogni sforzo per
l’approvvigionamento anche nella
nostra regione, che potrà ricorrere a
circuiti extrastatali ed europei, dando
priorità nella vaccinazione a fasce
sanitariamente deboli. Fra essi i
malati oncologici sono al primo
posto, unitamente a tutti i conviventi.
Ciò è valso per la prima fase vaccinale
e dovrà essere ancora più valido per
la fase successiva di rivaccinazione.
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CAMPAGNA VACCINALE
IL MALATO ONCOLOGICO
NON PUO’ ESSERE ULTIMO

di Giuseppe Caforio

L ’Aucc federata con la FAVO
(Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in

Oncologia) accoglierà nel mese di
settembre giovani umbri che hanno
inviato domanda di partecipazione
ai progetti di Servizio Civile
Universale (bando del 21 dicembre
2020 pubblicato sui siti del
Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile
Universale).
Due i posti disponibili nella sede di
Perugia e uno in quella di Terni a
fronte di diciannove domande
pervenute, di cui diciassette su
Perugia e due su Terni.
Il Servizio Civile Universale, rivolto
a giovani di età compresa tra i 18 e
i 28 anni compiuti, prevede un
impegno continuativo di dodici
mesi per un fine solidaristico
nell’ambito di specifici progetti,
con un rimborso mensile pari a
439,50 euro.
Svolgere l’anno di Servizio Civile
con l’Aucc consentirà ai giovani di
comprendere come opera
un’organizzazione di volontariato
impegnata nel settore oncologico;
allo stesso tempo l’Aucc avrà
l’opportunità di ampliare la rete di
supporto sul territorio grazie alla
collaborazione di menti giovani e

appassionate.
“I ragazzi e le ragazze che accoglieremo
si occuperanno di due progetti specifici,
uno di prevenzione del melanoma e
l’altro di people-raising – fa sapere
Giuseppe Caforio, presidente Aucc –.
Oltre a queste attività collaboreranno
costantemente con la segreteria,
l’ufficio comunicazione e con i
coordinatori dei servizi socio-sanitari
rivolti ai pazienti. Il nostro obiettivo è
fornire un bagaglio di conoscenze
umane e professionali prezioso per il
futuro di questi ragazzi”.

Dopo un primo periodo di formazione e
acquisizione del know-how dell’Aucc i
volontari si occuperanno dello sviluppo
del progetto di prevenzione del
melanoma Neo Amico Mio e del
progetto di People Reasing
“Cerchiamo volontari, fatti trovare!”.
Il primo progetto prevede tre ambiti: la
logistica, la comunicazione e il
monitoraggio.
Si individueranno i luoghi in cui

effettuare le visite dermatologiche
grazie alla collaborazione con le
amministrazioni comunali e con i
medici di base. Si realizzeranno
comunicati stampa, interviste ai
partecipanti, ai medici dermatologi e
ai rappresentanti istituzionali del
territorio per dare la possibilità al
volontario di fare esperienza sulla
gestione di un ufficio stampa. In
chiusura i giovani si dedicheranno al
reperimento di informazioni relative al
gradimento del progetto tramite
somministrazione di questionari e
relativa analisi, fase delicata che
consentirà di acquisire competenze di
base relative alla ricerca sociale.
Il progetto di people raising
“Cerchiamo volontari, fatti
trovare!” ha come obiettivo la
creazione di una campagna di
comunicazione regionale, la
programmazione e sviluppo di attività
volte a sensibilizzare la comunità
sull’importanza del volontariato. Il
progetto si svilupperà in tre fasi al
fine di costituire tre nuovi comitati
territoriali Aucc in Umbria: analisi
del territorio, creazione campagna di
comunicazione, organizzazione di
incontri con la cittadinanza.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
AL FIANCO DELL’ AUCC

Una crescita reciproca
PROGETTI

2021
IL PUNTO

DEL
PRESIDENTE

E ’ giunta alla terza edizione la
campagna di raccolta fondi Tris
del Benessere. Quest’anno,

come nel 2020, i volontari
dell’Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro non sono scesi in
piazza a causa della pandemia da
Covid-19 ma hanno messo in campo
nuove strategie per la riuscita del
progetto.
Un centinaio di volontari, su tutto il
territorio umbro, ha promosso il Tris in
modalità telematica attraverso i social
e la propria rete di relazioni e contatti.
“Abbiamo lavorato con prenotazioni
telefoniche – fa sapere Maria Teresa
Digiorgio, volontaria Aucc –.
Abbiamo creato un calendario di
appuntamenti per il ritiro della
scatolina. Quindi abbiamo effettuato

una consegna programmata e a
scaglioni nel pieno rispetto delle
norme anti-covid.

Ogni volontario nel suo territorio di
riferimento ha lavorato con grande

attenzione e sicurezza.
Un duro lavoro di comunicazione e
logistica che ha portato ottimi
risultati. Siamo infatti tutti molto fieri
del lavoro svolto e della risposta
generosa delle persone!”.
Il Tris del Benessere è una pratica e
simpatica confezione contenente un
sacchetto di ceci, uno di farro e uno
di lenticchie. I prodotti, coltivati in
Umbria, provengono da alcune delle
migliori aziende locali. Con questa
campagna l’Aucc promuove il
consumo di cibo sano e locale, la
filiera corta e il km 0 e la cultura
della sana alimentazione. Il potere
antiossidante di ceci, farro e
lenticchie contrasta infatti gli effetti
dannosi dei radicali liberi.

IL TRIS DEL BENESSERE NUOVAMENTE
SULLE TAVOLE DEI NOSTRI SOSTENITORI

Di Rita Martone

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
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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 A. TESORO)

MERCOLEDÌ -MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL (DR. P. CATANZARO,
DR.SSA A. TESORO)
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

VENERDÌ - MATTINA
(DR. M. FRAGOLA, DR. P. CATANZARO)

OSPEDALE DI SPOLETO SPOLETO
DAY HOSPITAL DI ONCOEMATOLOGIA

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
LUNEDÌ - 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 -MATTINO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

MARTEDÌ -MATTINO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

GIOVEDÌ -MATTINO
(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 -MATTINA

(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI
MARTEDÌ -MATTINA E 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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LA PSICONCOLOGIA E IL DIGITALE
QUASI 700 PAZIENTI ASSISTITI
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA

PG

TR

L a pandemia da coronavirus ha
imposto al mondo intero un
cambiamento radicale delle

abitudini e degli stili di vita in ambito
personale, lavorativo e sociale. Anche
l’Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro ha dovuto ripensare
e riorganizzare un nuovo assetto
lavorativo per rispettare le norme
anticovid, nella tutela della salute dei
cittadini, dei pazienti assistiti, degli
operatori, degli impiegati e dei
volontari.
Il team di psiconcologi ha individuato
nell’uso della tecnologia la soluzione
per continuare a garantire assistenza
ai pazienti e ai loro familiari.
Nonostante le difficoltà e il
cambiamento repentino della
modalità di lavoro, l’Aucc è riuscita ad
assistere 699 pazienti nel 2020, un
numero maggiore rispetto a quello
registrato nel 2019 pari a 676.
“Dopo un iniziale disorientamento,
durante il quale è stato analizzato
rapidamente ciò che stava accadendo
e dopo un attento confronto con
l’èquipe, – spiega il dottor Paolo
Catanzaro, medico psichiatra
responsabile dei servizi
convenzionati di psiconcologia
Aucc/Aop-Asl 1 e 2 dell’Umbria –
abbiamo deciso di rispondere alle
telefonate dei pazienti che
chiedevano aiuto e di continuare il
lavoro psiconcologico tramite
videochiamata. Non è stato semplice
anche perché una parte rilevante del
nostro supporto avviene tramite
terapie di gruppo. Ci siamo quindi
dovuti attrezzare e studiare le
piattaforme più adatte a realizzare
videochiamate collettive. Abbiamo
inoltre riadattato completamente i
nostri turni di lavoro in base alle
esigenze dei pazienti”.
Nuove agende personali degli
operatori hanno preso il posto
dell’agenda unica del servizio
facendo diventare prioritaria la
disponibilità di tempo e orari
dell’assistito. La cartella
psiconcologica informatizzata è
rimasta l’unico punto di riferimento
per documentare il lavoro e
condividerlo tra colleghi, aspetto
importante della continuità
terapeutica. Ad esempio ci sono
psicologi che effettuano supporto
verso i pazienti in trattamento
psicofarmacologico. Poter monitorare
costantemente il paziente tramite la
cartella è di fondamentale
importanza. Soluzioni evidentemente
utili che hanno consentito di svolgere
615 psicoterapie di gruppo nel 2020

rispetto alle 579 dell’anno
precedente.
Molti i vantaggi derivanti dall’uso
della tecnologia ma ben presto sono
emersi anche notevoli svantaggi, uno
su tutti la questione privacy. Dal
proprio domicilio infatti il paziente ha
potuto riscontrare difficoltà a
interagire con lo psicoterapeuta in
condizione di riservatezza. C’è chi si è
organizzato andando a parlare in
garage o in macchina o al bagno.
Un caso particolare però è la privacy
nella psicoterapia di gruppo fatta da
remoto, in cui la riservatezza non
riguarda solo il paziente che parla, ma
anche gli altri membri del gruppo che
devono avere la garanzia di non
essere ascoltati da eventuali familiari
di un altro paziente in collegamento.

“Alle persone che non potevano
garantire la riservatezza in quel
determinato giorno e orario, abbiamo
inviato verbalizzazioni scritte delle
sedute – continua il dottor
Catanzaro – i pazienti assenti a loro
volta rimandavano un loro feedback
scritto che riportavamo al gruppo.
Alcune tecniche utilizzate prevedono
il disegno. I pazienti inviavano tramite
e mail o whatsapp le foto dei disegni
realizzati. Un lavoro impegnativo
effettuato anche grazie ai tirocinanti
psicoterapeuti della scuola di
psicoterapia psicoanalitica
esistenziale “Gaetano Benedetti” di
Perugia e alcuni tirocinanti post laurea
del corso di laurea di Psicologia
dell’Università di Perugia, che hanno
continuato a svolgere il loro tirocinio
obbligatorio da remoto, così come
consentito dai regolamenti
ministeriali”.
La difficoltà di gestione della privacy
nella psicoterapia di gruppo ha avuto
un impatto proprio sulla psicoterapia
di gruppo a mediazione artistica: nel
2019 si è registrata una
partecipazione di 385 persone mentre
nel 2020 l’adesione è stata di 203
pazienti.

Altro svantaggio della tecnologia è la
mancanza di fluidità che comporta
disconnessioni temporanee e colloqui
frammentati. C’è poi l’aspetto legato
alla comunicazione non verbale che la
tecnologia garantisce solo in parte.
Una parte rilevante del rapporto
terapeutico con i pazienti avviene con
il contatto fisico e l’uso degli altri
sensi (dalla stretta di mano alla presa
della mano, dall’abbraccio al poter
porgere un fazzoletto per asciugare le
lacrime) e questo la tecnologia non lo
permette.
Tra i vantaggi riscontrati c’è quello di
poter assistere da remoto i pazienti
che hanno difficoltà a raggiungere
l’ospedale o la sede regionale
dell’Aucc per problemi logistici o per
gli effetti collaterali da chemioterapia
e la possibilità di gestire un esubero
di pazienti rispetto agli ambulatori a
disposizione.
“Al di là dello strumento utilizzato è
necessario ricordare e sottolineare
che una clinica psiconcologica
appropriata accompagna il paziente
oncologico fin dall’inizio della
diagnosi senza aspettare di
intervenire per scompensi da ripresa
di malattia o per scontri con sanitari o
familiari o per crolli da fine vita. Con
l’aiuto dello psiconcologo – conclude
il dottor Catanzaro – la persona può
riprendere in mano la propria vita
trovando un nuovo orientamento al
proprio cammino, facendo in modo
che le lacrime non rimangano dentro
ma possano essere riversate sulla
pianta della vita al fine di rinvigorirla”.
Il supporto psiconcologico aiuta
infatti ad avere maggiori garanzie di
guarigione. È stato appurato che il
malato di cancro che gode di un
supporto psicologico ha meno
complicanze in seguito a interventi
chirurgici e minori effetti collaterali da
chemioterapia, radioterapia,
immunoterapia e ormonoterapia.
Riesce a superare meglio i sintomi
depressivi innescando un
atteggiamento più combattivo nei
confronti della malattia. Tutto ciò
determina una più completa adesione
alle cure e un rafforzamento delle
difese antiblastiche naturali.

Per accedere al servizio è
necessario contattare la segreteria

AUCC al numero 075/5272647.

Il dott. Paolo Catanzaro al TGR Umbria

di Rita Martone
SERVIZIO DI ASSISTENZA

ONCOLOGICA DOMICILIARE (SAOD)
fiore all’occhiello dell’Aucc

www.aucc.org/il-servizio-di-assistenza-oncologica-domiciliare-saod/
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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