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OTIZIEN

Pregiatissimo dott. Coletto, come insegnano 
le regole della buona educazione, intanto 
le diciamo benvenuto e in bocca al lupo 

affinché possa fare un buon lavoro.
Non possiamo nascondere che la sua nomina ha 
suscitato curiosità, preoccupazione e speranza.
La curiosità è data da una molteplicità di fattori; il 
principale è la circostanza che, per la prima volta, 
un assessorato importante e strategico a cui è 
affidato quasi l’80% del bilancio regionale viene  
attribuito a un non umbro.
La preoccupazione riguarda l’onerosità 
dell’impegno, anche in termini di presenza fisica 
nella nostra Regione, che sostanzialmente la 
obbligherà a risiedere sette giorni su sette in terra 
umbra.
La fiducia, infine, nasce dall’aver appreso da 
tanti veneti, anche degli ambiti ospedalieri, che 
nei mandati svolti in quella Regione ha svolto 
un ottimo lavoro ed è un ottimo conoscitore del 
mondo della sanità. Questo ci rincuora molto e 
aumenta l’aspettativa di vederla all’opera nella 
nostra Regione.
Certo, deve essere consapevole che questo 
è un territorio con le sue peculiarità; tanto per 
cominciare, la popolazione dell’intera Umbria, di 
poco superiore agli 800.000 abitanti, è addirittura 
inferiore all’intera provincia di Treviso a fronte dei 
quasi 5 milioni di abitanti del Veneto.
Fra le tante contraddizioni della nostra Sanità, vi 
è quella che l’Umbria è una Regione benchmark, 
con un buon livello dei servizi sanitari offerti, 
la cui sostenibilità è, però, appesantita da 
due aziende santarie territoriali, due aziende 
ospedaliere e un’ulteriore azienda finalizzata 
all’approvvigionamento di beni e servizi, il tutto 
complicato da un deciso campanilismo tra le due 
province di Terni e Perugia.
In tale quadro si è innestato l’intervento dell’autorità 
giudiziaria per alcuni sgradevoli episodi che, oltre 
ad essere di rilevanza penale, evidenziano un 
malcostume nella gestione del personale; a ciò si 
unisce un chiacchierato sistema legato al mondo 
degli appalti in ambito sanitario.
In sostanza, bisogna evitare di disperdere ciò che 
di buono c’è, ma al contempo vi è la necessità di 

Benvenuto 
Assessore

  di Giuseppe Caforio

Continua a pagina 4

I dAtI sul cAncro 
In ItAlIA e In umBrIA

di Carlo Basurto

Negli ultimi decenni si è 
registrato un incremento 
costante dei pazienti 

con storia di cancro in Italia: 
erano meno di un milione e 
mezzo all’inizio degli anni 
novanta, 2 milioni e 250.000 
nel 2006, circa 3 milioni e 
370.000 nel 2018. Nel 2020 
saranno 4 milioni e mezzo. 
Non solo: le percentuali di 
sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi fotografano un 
paese a macchia di leopardo, 
con differenze importanti 
fra Regioni. Differenze che 
possono essere spiegate 
soprattutto con la scarsa 
adesione in alcune aree ai 
programmi di screening che 
consentono di individuare 

la malattia in stato iniziale, 
quando le possibilità di 
guarigione sono più alte, 
e con la preoccupante 
diffusione in alcune regioni di 
fattori di rischio come fumo, 
sedentarietà, eccesso di peso 
ed obesità soprattutto infantile. 
Lo scenario dell’oncologia 
risulta in rapida evoluzione, 
molte persone guariscono 
o possono convivere a 
lungo con la malattia con 
una buona qualità di vita e 
rivendicano il diritto di tornare 
ad una esistenza normale. 
Ogni giorno circa 1000 
persone ricevono la diagnosi. 
E’ un numero importante 
che evidenzia il peso della 

La tabella mostra i tassi di incidenza standardizzati sulla nuova 
popolazione Europea (2013) stimati per l’anno 2019 nella Regione 

Umbria per le principali sedi tumorali e per il totale (esclusi gli 
epiteliomi) e per sesso

Tutti (no cute)

M F

688 514

Stomaco Polmone

M F M F

35,6 18,3 84,8 29,8

Colon Retto Vescica

M F M F

82,5 57,1 79,2 15,6

Cute (melanomi) Mammella Utero Cervice Prostata

M F F F M

32,6 25,5 159,3 8,4 147,8
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glI ultImI dAtI sul cAncro In ItAlIA e In umBrIA

patologia oncologica 
e lo sforzo continuo 
per migliorare la 
sopravvivenza dei pazienti 
non solo in termini 
quantitativi ma anche di 
qualità di vita. E’ stato 
presentato recentemente 
il libro bianco dell’AIOM 
2019 che rispecchia lo 
stato dell’Oncologia in 
Italia. I dati sono scaturiti 
da una costante ed 
intensa collaborazione 
con le istituzioni nazionali 
e regionali. Questi sono 
i risultati: in Italia sono 
stati diagnosticati 371.000 
nuovi casi di tumore nel 

2016 ed è stata riscontrata 
una mortalità per tumore 
di 179.000 decessi. I dati 
indicano una diminuzione 
dell’incidenza dei 
tumori e tengono conto 
dell’invecchiamento della 
popolazione. Come si 
evince dalla prefazione 
al libro bianco, un 
dato interessante è la 
diminuzione di alcuni 
tumori fra cui i tumori 
dello stomaco, del 
fegato e del colon 
retto. La diminuzione di 
quest’ultimo è dovuta 
allo screening ed alle 
campagne di  prevenzione 

del SSN ed anche alle 
campagne portate avanti 
dalle associazioni della 
lotta contro il cancro. I dati 
presentati mostrano che 
l’incidenza del tumore del 
polmone e della prostata 
è diminuita negli uomini, 
mentre si è riscontrato un 
aumento, sia nell’uomo 
che nella donna, dei 
tumori del pancreas, del 
melanoma e della tiroide. 
L’aumento di questi ultimi 
due tumori può essere 
dovuto ad un incremento 
dei fattori di rischio ma 
anche all’affinamento delle 
capacità diagnostiche. 

Analizzando i dati 
regionali si evince che in 
Umbria  per l’anno 2019  
gli uomini hanno un tasso 
di incidenza di tumori 
(tutte le sedi esclusi gli 
epiteliomi) più elevato: 
688 casi per 100 mila 
abitanti, seconda dopo il 
Friuli Venezia Giulia con 
716 casi per 100 mila 
abitanti. L’incidenza più 
bassa in Calabria con 599 
casi per 100 mila abitanti.

Carlo Basurto 

l’AutorItrAtto fotogrAfIco 
ApplIcAto Al vIssuto oncologIco

Da circa trent’anni  
l’equipe formata 
dalla Psichiatra 

Simonetta Regni, dalla 
fisioterapista Imola 
Susta e dalla volontaria 
Graziella Biagiotti 
lavorano, a stretto 
contatto, per garantire 
sostegno psicologico 
alle pazienti malate di 
tumore. 
La psichiatra Regni oltre 
ai colloqui individuali 
organizza, insieme 
all’equipe, anche gruppi 
di sostegno con  pazienti 
oncologici, utilizzando 
tra le altre anche 
tecniche di mediazione 
artistica. Tra queste, 
negli ultimi due anni, ho 
proposto all’equipe la 
fototerapia, in particolare 
la tecnica dell’autoritratto 
fotografico. Con questa 
tecnica fototerapica si 
prova a individuare le 
cicatrici dell’anima che la 
malattia oncologica

inevitabilmente porta con 
sè.
Come si svolge? All’interno 
di un set fotografico, 

le pazienti attraverso 
l’autoscatto, si fotografano 
da sole. Dietro la macchina 
fotografica non c’è nessuno 
e neanche nella stanza del 
set. Rimangono sole con 
la loro intimità alla ricerca 
delle emozioni. 
Prima di iniziare gli scatti 
viene data una consegna 
per attivare la ricerca 
interiore in funzione del 

percorso che stanno 
facendo con il gruppo 
psicoterapeutico.Gli 
scatti ottenuti vengono 

visti, subito dopo, 
individualmente con la 
psicologa, e sono scelti 
i più significativi. Quelli 
cioè che raccontano 
meglio il vissuto emotivo 
della persona in funzione 
della consegna iniziale. 
L’ultima fase prevede 
una condivisione con il 
gruppo degli scatti fatti 
individualmente. 

In questo tipo di lavoro 
fototerapeutico non 
si tratta di riprodurre 
fotograficamente i segni 
lasciati dalla malattia, ma 
di ricercare le cicatrici 
emotive profonde che 
l’esperienza del tumore 
ha lasciato e che con 
difficoltà emergono 
alla consapevolezza. 
Attraverso l’autoritratto si 
entra coraggiosamente in 
luoghi interiori sconosciuti 
senza rimanerci incagliati, 
oltrepassandoli  grazie 
all’aiuto del terapeuta e del 
gruppo. 
I risultati sono sempre 
emotivamente importanti 
e di grande aiuto per le 
pazienti. E’ una tecnica che 
è consigliabile applicare 
in gruppi che siano già 
coesi, proprio perchè le 
emozioni che possono 
emergere spesso sono forti 
e dirompenti, e il gruppo 
funge da contenimento con 
l’aiuto dell’equipe.

di Barbara Bernabei

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

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, euGenio VaLenzano)      

              - daLLe 14,00 aLLe 18,00
      onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
 (dott.ssa G. onori)  

Martedì  - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL)
 (dott.ssa a. dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 17,30
  onCoLoGia MediCa (day hospitaL)
      (dr.ssa a. tesoro)
    
MerCoLedì  - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL e reparto deGenza)
 (dr. p. Catanzaro,  dr.ssa a. tesoro, euGenio VaLenzano)     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
  (dott. C. MarinanGeLi)
 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 radioterapia onCoLoGiCa

     (dr.ssa G.nataLoni)
    
GioVedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
    (dr.ssa s. reGni, dr.ssa) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
     (dr.ssa s. reGni)  

Venerdì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL e reparto deGenza) 
     (dr.ssa s. reGni, euGenio VaLenzano)  

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

ospedAle dI AssIsI
DAy HOSPITAL ONCOLOGICO

Venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
      (dr. M. fraGoLa, 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

Venerdì - 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  MeLissa MerCanti) 

centro dI sAlute dI mAgIone

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

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)



neo AmIco mIo: 8 AnnI dI prevenZIone 
deI tumorI dellA pelle

iL biLanCio di 30 Mesi di CaMpaGna, quasi 3500 Visite Gratuite

3426 pazienti visitati 
gratuitamente in 30 
mesi di campagna 
di prevenzione, 
2 specialisti in 
dermatologia sempre 
presenti, coadiuvati 
da altri colleghi che 
si sono alternati nelle 
oltre 35 giornate di 
visite; quasi 30 comuni 
in tutta l’Umbria, 
altrettante sedi AUCC 
e Rotary coinvolte, 
decine di volontari 
AUCC, AVIS e Cesvol: 
ecco alcuni dei numeri 
di Neo Amico Mio, 
arrivato al suo 8° anno 
di vita e al 3° anno di 
visite gratuite.
Quando abbiamo 
iniziato nel 2016 la 
nostra collaborazione 
con AUCC non 
avremmo immaginato 
di arrivare a valutare 
quasi 3500 tra 
bambini, adulti ed 
anziani, di cui più 
della metà non aveva 

mai fatto una visita 
dermatologica prima. 
Ed è stato proprio 
questo a renderci 
orgogliosi: aver 
visitato per la prima 
volta quasi 2000 
persone. 
Lo scopo di questa 
campagna, infatti, era 
quello di avvicinare 
alla conoscenza 
del melanoma 
e di insegnare 
l’importanza delle 
visite dermatologiche 
a coloro che non 
si erano mai fatti 
controllare prima da 
uno specialista. Ogni 
anno, infatti, anche in 
Umbria aumentano 
le diagnosi di tumori 
della pelle e poiché 
il melanoma – il più 
grave tra questi - 
compare come se 
fosse un semplice 
neo, è fondamentale 
che un dermatologo 
valuti con lo strumento 

adatto (il dermoscopio) 
tutti i nei presenti sulla 
cute. 
Grazie a questa 
campagna abbiamo 
individuato 27 
melanomi in persone 
di diverse età, oltre 
a decine di altri 
tumori meno gravi. 
Per questo vogliamo 
continuare per tutto il 
2019 e nel 2020. 
Seguiteci su facebook, 
cliccate mi piace 
alla nostra pagina e 
prendete nota delle 
prossime giornate; nel 
frattempo esponetevi 
al sole con attenzione 
e controllate che i 
vostri nei non siano 
cambiati o cresciuti in 
fretta. 
Vi aspettiamo in giro 
per l’Umbria.

di Giulio Franceschini
e Chiara Franceschini
Dermatologi volontari 

Aucc

La sessione di Neo Amico Mio del 14 Settembre a Montefalco: da sinistra Paola Antonini 
Volontaria Spoleto, la Dr.ssa Chiara Franceschini e il Dr. Giulio Franceschini, i membri del 

Consiglio Direttivo Regionale Ing. Maurizio Biondi e Avv. Maria Letizia Angelini Paroli 

Il Natale è alle porte come alle 
porte è la nostra campagna di 
raccolta fondi. Giunta alla quarta 

edizione, si tratta di un’attività ideata 
e promossa dai volontari Aucc. Dal 
contatto con le aziende al ritiro dei 
prodotti fino al confezionamento, 
tutta la macchina è gestita e 
organizzata dalla colonna portante 
dell’associazione: i volontari e le 
volontarie.
I cesti Buoni, Belli e Solidali saranno 
pronti dai primi di dicembre. Si potrà 
prenotare telefonicamente il cesto 
al numero 075 5272647 e ritirarlo 
in sede. Una sorta di openday 
dell’Aucc per dare la possibilità ai 
sostenitori di toccare con mano 
il lavoro che svolgiamo. Con 
l’occasione potremo abbracciare 
e ringraziare personalmente chi ci 
sostiene da anni.
Le volontarie e i volontari vi 
aspettano dunque nella sede 
regionale in strada la Torretta 2/bis 
di Perugia per consegnarvi i cesti 
natalizi e augurarvi Buon Natale. 
Il PROGETTO 
I prodotti alimentari sono donati 
da alcune delle migliori aziende 
agroalimentari dell’Umbria. La 
qualità degli alimenti e la filosofia 
con cui vengono prodotti sono 
in linea con la cultura della 
prevenzione e della salute promossa 
dall’Aucc onlus.
Il ritiro dei prodotti viene gestito da 
volontaria Aucc, i quali percorrono 
chilometri e chilometri per 
raggiungere le zone più impervie 
della regione. Questo lavoro è molto 
prezioso perché non si limita alla 

logistica; si dedica tempo ai titolari 
delle aziende, raccontando loro 
il lavoro svolto quotidianamente 
dall’equipe medica Aucc.
Una volta in sede, tutto il materiale 
viene catalogato e assemblato con 
cura nei cesti natalizi. E’ a questo 
punto che la squadra si moltiplica: 
oltre 15 persone che, a suon di 
musica, creano una vera e propria 
catena di montaggio. Risultato 
finale: i nostri fantastici cesti Buoni, 
Belli e Solidali.

Buoni perchè sani

Belli perchè Creati con il Cuore

Solidali perché finanziano i servizi 
gratuiti di assistenza oncologica 
domiciliare

cestI BuonI BellI
e ..... solIdAlI

iV edizione raCCoLta fondi di nataLe

Tre delle magnifiche volontarie AUCC ai giardini 
Carducci per la raccolta fondi 

Belli Buoni e Solidali.
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Il melanoma è un tumore cutaneo 
maligno che in Italia colpisce, ogni anno, 
circa 11.300 persone. L’AUCC onlus ha 
lanciato la campagna di prevenzione del 
melanoma intitolata E allora Spogliati. 
Un invito a monitorare la propria 
pelle e a consultare periodicamente 
il dermatologo. Il progetto è stato 
sostenuto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia e gode del 
patrocinio di UslUmbria 1, dei Comuni 
di Umbertide, Lisciano Niccone, 
Pietralunga, Montone e di Avis 
Umbertide.
Il melanoma è il terzo tipo di cancro più 
comune nella popolazione under 50, tra 
i quali rappresenta l’8-10% del totale 
in entrambi i sessi. Nel 13% dei casi la 
malattia viene scoperta quando è già 
in uno stadio avanzato e sono presenti 
metastasi. L’identificazione di soggetti a 
rischio di sviluppare una malattia spesso 
fatale è estremamente importante.

uno deI nostrI 
progettI



L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus è alla ricerca 
di nuovi volontari. Il volontario Aucc 
è chiamato a svolgere il servizio di 
Assistenza Amicale all’interno del 
day hospital oncologico e del reparto 
oncologico dell’ospedale di Perugia e 
di Terni.
L’assistenza amicale consiste nel 

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

disposizione dell’organizzazione – fa 
sapere Giuseppe Caforio, presidente 
dell’Aucc onlus – ciò che importa è la 
qualità”.
Per questo l’Aucc organizza dei 
corsi di formazione per gli aspiranti 
volontari. Obiettivo del corso è 
sviluppare le risorse personali dei 
partecipanti, le loro conoscenze 

e competenze relazionali rispetto 
al paziente, ai suoi familiari, al 
gruppo dei volontari e all’equipe 
medica. Portare il volontario alla 
consapevolezza delle proprie 
emozioni per acquisire sensibilità e 
attenzione ai passaggi comunicativi, 
alle scelte e alle azioni da adottare 
con il paziente oncologico e con i suoi 
familiari. 

Costruire attraverso l’esperienza 
una competenza di base che 
consenta l’acquisizione di strumenti 
atti a identificare e qualificare 
la sofferenza. Valorizzare le 
caratteristiche individuali e stimolare 
la collaborazione e la motivazione 
alla progettualità all’interno 
dell’associazione. Consegnare 
gli strumenti di comunicazione e 
relazionali per un consapevole 
e professionale approccio con i 
sostenitori dell’Aucc. Informare sui 
metodi di raccolta fondi utilizzati 
dall’Aucc al fine di essere in grado 
di gestire il contatto personale con 
il potenziale sostenitore. Saper 
costruire un rapporto di fiducia e 
poter dare informazioni accurate e 
dettagliate sulle attività dell’AUCC.
Iscriversi al corso di formazione è 
semplice. Basta visitare il sito internet 
www.aucc.org, aprire la sezione 
“diventa volontario” e compilare il form 
di iscrizione. 
Gli iscritti saranno ricontattati nel 
giro di pochi giorni. Per ulteriori 
informazioni volontariato@aucc.org 
tel 0755272647.

ecco cosA sIgnIfIcA essere volontArI
trA Impegno, Amore e formAZIone

Il mio nome è Concetta 
ma tutti mi chiamano 
Titty. 32 anni fa mi 

trasferii a Perugia da 
Taranto per studiare 
Giurisprudenza e da 
30 anni sono volontaria 
AUCC. Sì, è passato tanto 
tempo. 
Il primo contatto 
lo ebbi tramite un 
giovane studente, mio 
collega, che oggi è 
diventato presidente 
dell’Aucc, Giuseppe 
Caforio. Io e Giuseppe 
frequentavamo le lezioni 
di Diritto Commerciale 
del Professor Vittorio 
Menesini, il fondatore 
dell’Aucc. Giuseppe 
era già volontario 
dell’associazione e mi 
propose di accompagnarlo 
alle riunioni del giovedì. 
All’epoca la sede era in 
via degli Ulivi a Perugia. 
Era la fine di settembre 
del 1989 quando iniziai a 
muovere i primi passi nel 
mondo del volotariato.
Il giovedì era la giornata 
Aucc, ci incontravamo in 
riunione per organizzare 
progetti di raccolta fondi. 
All’epoca scendevamo in 
piazza con il Pelargonio 

per la vita, un fiore 
particolare che aveva 
le foglie profumate 
al limone e ad altre 

fragranze. Le persone che 
incontravamo in piazza 
per la raccolta fondi ci 
chiedevano il gusto di 
preferenza e noi volontari 
annusavamo tutte le 
piantine per accontentare 
il sostenitore.
Arrivarono gli obiettori 
di coscienza, un grande 
aiuto per l’Aucc. Si 
organizzavano le Partite 
del Cuore e il fantastico 
concerto di Zucchero.
Ricordo che era una 
bella opportunità per una 
giovane strudentessa 
fuori sede. Operare 
all’interno dell’Aucc mi 
diede la possibilità di 

conoscere molte persone 
e di stringere bellissime 
amicizie con le quali sono 
in contatto ancora oggi.

All’epoca i sevizi forniti 
dall’Associazione erano 
meno rispetto ad oggi. In 
questi tre decenni l’Aucc 
si è sviluppata moltissimo 
ampliando l’offerta dei 
servizi e dell’assistenza.
Io ho sempre creduto in 
questa associazione. Per 
un periodo ho inserito i 
contatti delle persone che 
offrivano delle donazioni 
dove era specificata 
anche la causale della 
beneficenza. 
Beh, in quel periodo credo 
di essermi fortemente 
legata all’Associazione. 
Leggevo delle frasi 
meravigliose, di gente 

grata per il servizio 
che aveva ricevuto. 
Per l’amore e la 
professionalità che aveva 
riscontrato nell’operato dei 
medici e degli infermieri. 
In quel periodo è nato 
forte l’entusiasmo e 
la voglia di fare. Un 
entusiasmo che mi porto 
dietro con orgoglio. Fin 
quando avrò le forze 
continuerò.
A volte in piazza ci 
imbattiamo in persone 
poco interessate, ma 
nessuno, fino ad oggi, 
è riuscito ad intaccare 
la mia gioia di donare 
tempo agli altri. Ho visto 
nascere e crescere 
questa organizzazione, 
basti pensare ai comitati 
territoriali che oggi sono 
molto diffusi in tutta 
l’Umbria.
Quando faccio la raccolta 
fondi in piazza dico 
sempre alle persone che 
incontro che bisogna fare 
il possibile per aiutare chi 
ha bisogno. Un piccolo 
contributo non ci costa 
nulla, è gratificante e ci 
rende felici. 
Quindi viva il volontariato. 
Viva l’Aucc.

tItty colleonI rAccontA lA suA 
storIA e Il suo Impegno
“da 30 anni faCCio parte deLLa faMiGLia auCC”

razionalizzazione l’organizzazione 
sanitaria, destinando le risorse 
ad un miglioramento dei 
servizi assistenziali e dell’alta 
specializzazione.
Tradotto con parole franche, occorre 
drasticamente ridurre le aziende 
sanitarie -ne basterebbe una- e 
potenziare l’alta specializzazione 
dei due Policlinici dei capoluoghi, 
favorendo la funzione assistenziale 
degli ospedali territoriali, unitamente 
a quella dei centri salute e dei medici 

di famiglia che devono ritornare a 
svolgere una funzione assistenziale 
e non essere meri burocrati 
passacarte.
Tutto ciò in forte sinergia con 
l’Università degli Studi di Perugia 
che costituisce un’eccellenza del 
nostro territorio, sia per la ricerca 
che per l’offerta assistenziale.
Su queste linee sappiamo che si 
troverà d’accordo, avendo Lei già 
operato nel Veneto con questa 
filosofia.

Siamo fiduciosi che, se si innamorerà 
di questa terra, e non potrà essere 
diversamente perché l’Umbria è 
bella e affascinante, diventerà un 
cittadino umbro a cui tutti noi daremo 
la giusta riconoscenza.
Non tradisca la nostra fiducia e avrà 
il sostegno di tutta la comunità.
Ancora buon lavoro.
 
 Giuseppe Caforio

Benvenuto Assessore



glI ultImI dAtI sul cAncro In ItAlIA e In umBrIA

patologia oncologica 
e lo sforzo continuo 
per migliorare la 
sopravvivenza dei pazienti 
non solo in termini 
quantitativi ma anche di 
qualità di vita. E’ stato 
presentato recentemente 
il libro bianco dell’AIOM 
2019 che rispecchia lo 
stato dell’Oncologia in 
Italia. I dati sono scaturiti 
da una costante ed 
intensa collaborazione 
con le istituzioni nazionali 
e regionali. Questi sono 
i risultati: in Italia sono 
stati diagnosticati 371.000 
nuovi casi di tumore nel 

2016 ed è stata riscontrata 
una mortalità per tumore 
di 179.000 decessi. I dati 
indicano una diminuzione 
dell’incidenza dei 
tumori e tengono conto 
dell’invecchiamento della 
popolazione. Come si 
evince dalla prefazione 
al libro bianco, un 
dato interessante è la 
diminuzione di alcuni 
tumori fra cui i tumori 
dello stomaco, del 
fegato e del colon 
retto. La diminuzione di 
quest’ultimo è dovuta 
allo screening ed alle 
campagne di  prevenzione 

del SSN ed anche alle 
campagne portate avanti 
dalle associazioni della 
lotta contro il cancro. I dati 
presentati mostrano che 
l’incidenza del tumore del 
polmone e della prostata 
è diminuita negli uomini, 
mentre si è riscontrato un 
aumento, sia nell’uomo 
che nella donna, dei 
tumori del pancreas, del 
melanoma e della tiroide. 
L’aumento di questi ultimi 
due tumori può essere 
dovuto ad un incremento 
dei fattori di rischio ma 
anche all’affinamento delle 
capacità diagnostiche. 

Analizzando i dati 
regionali si evince che in 
Umbria  per l’anno 2019  
gli uomini hanno un tasso 
di incidenza di tumori 
(tutte le sedi esclusi gli 
epiteliomi) più elevato: 
688 casi per 100 mila 
abitanti, seconda dopo il 
Friuli Venezia Giulia con 
716 casi per 100 mila 
abitanti. L’incidenza più 
bassa in Calabria con 599 
casi per 100 mila abitanti.

Carlo Basurto 

l’AutorItrAtto fotogrAfIco 
ApplIcAto Al vIssuto oncologIco

Da circa trent’anni  
l’equipe formata 
dalla Psichiatra 

Simonetta Regni, dalla 
fisioterapista Imola 
Susta e dalla volontaria 
Graziella Biagiotti 
lavorano, a stretto 
contatto, per garantire 
sostegno psicologico 
alle pazienti malate di 
tumore. 
La psichiatra Regni oltre 
ai colloqui individuali 
organizza, insieme 
all’equipe, anche gruppi 
di sostegno con  pazienti 
oncologici, utilizzando 
tra le altre anche 
tecniche di mediazione 
artistica. Tra queste, 
negli ultimi due anni, ho 
proposto all’equipe la 
fototerapia, in particolare 
la tecnica dell’autoritratto 
fotografico. Con questa 
tecnica fototerapica si 
prova a individuare le 
cicatrici dell’anima che la 
malattia oncologica

inevitabilmente porta con 
sè.
Come si svolge? All’interno 
di un set fotografico, 

le pazienti attraverso 
l’autoscatto, si fotografano 
da sole. Dietro la macchina 
fotografica non c’è nessuno 
e neanche nella stanza del 
set. Rimangono sole con 
la loro intimità alla ricerca 
delle emozioni. 
Prima di iniziare gli scatti 
viene data una consegna 
per attivare la ricerca 
interiore in funzione del 

percorso che stanno 
facendo con il gruppo 
psicoterapeutico.Gli 
scatti ottenuti vengono 

visti, subito dopo, 
individualmente con la 
psicologa, e sono scelti 
i più significativi. Quelli 
cioè che raccontano 
meglio il vissuto emotivo 
della persona in funzione 
della consegna iniziale. 
L’ultima fase prevede 
una condivisione con il 
gruppo degli scatti fatti 
individualmente. 

In questo tipo di lavoro 
fototerapeutico non 
si tratta di riprodurre 
fotograficamente i segni 
lasciati dalla malattia, ma 
di ricercare le cicatrici 
emotive profonde che 
l’esperienza del tumore 
ha lasciato e che con 
difficoltà emergono 
alla consapevolezza. 
Attraverso l’autoritratto si 
entra coraggiosamente in 
luoghi interiori sconosciuti 
senza rimanerci incagliati, 
oltrepassandoli  grazie 
all’aiuto del terapeuta e del 
gruppo. 
I risultati sono sempre 
emotivamente importanti 
e di grande aiuto per le 
pazienti. E’ una tecnica che 
è consigliabile applicare 
in gruppi che siano già 
coesi, proprio perchè le 
emozioni che possono 
emergere spesso sono forti 
e dirompenti, e il gruppo 
funge da contenimento con 
l’aiuto dell’equipe.

di Barbara Bernabei

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

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, euGenio VaLenzano)      

              - daLLe 14,00 aLLe 18,00
      onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
 (dott.ssa G. onori)  

Martedì  - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL)
 (dott.ssa a. dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 17,30
  onCoLoGia MediCa (day hospitaL)
      (dr.ssa a. tesoro)
    
MerCoLedì  - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL e reparto deGenza)
 (dr. p. Catanzaro,  dr.ssa a. tesoro, euGenio VaLenzano)     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
  (dott. C. MarinanGeLi)
 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 radioterapia onCoLoGiCa

     (dr.ssa G.nataLoni)
    
GioVedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
    (dr.ssa s. reGni, dr.ssa) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL) 
     (dr.ssa s. reGni)  

Venerdì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     onCoLoGia MediCa (day hospitaL e reparto deGenza) 
     (dr.ssa s. reGni, euGenio VaLenzano)  

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

ospedAle dI AssIsI
DAy HOSPITAL ONCOLOGICO

Venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
      (dr. M. fraGoLa, 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

Venerdì - 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  MeLissa MerCanti) 

centro dI sAlute dI mAgIone

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

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)



neo AmIco mIo: 8 AnnI dI prevenZIone 
deI tumorI dellA pelle

iL biLanCio di 30 Mesi di CaMpaGna, quasi 3500 Visite Gratuite

3426 pazienti visitati 
gratuitamente in 30 
mesi di campagna 
di prevenzione, 
2 specialisti in 
dermatologia sempre 
presenti, coadiuvati 
da altri colleghi che 
si sono alternati nelle 
oltre 35 giornate di 
visite; quasi 30 comuni 
in tutta l’Umbria, 
altrettante sedi AUCC 
e Rotary coinvolte, 
decine di volontari 
AUCC, AVIS e Cesvol: 
ecco alcuni dei numeri 
di Neo Amico Mio, 
arrivato al suo 8° anno 
di vita e al 3° anno di 
visite gratuite.
Quando abbiamo 
iniziato nel 2016 la 
nostra collaborazione 
con AUCC non 
avremmo immaginato 
di arrivare a valutare 
quasi 3500 tra 
bambini, adulti ed 
anziani, di cui più 
della metà non aveva 

mai fatto una visita 
dermatologica prima. 
Ed è stato proprio 
questo a renderci 
orgogliosi: aver 
visitato per la prima 
volta quasi 2000 
persone. 
Lo scopo di questa 
campagna, infatti, era 
quello di avvicinare 
alla conoscenza 
del melanoma 
e di insegnare 
l’importanza delle 
visite dermatologiche 
a coloro che non 
si erano mai fatti 
controllare prima da 
uno specialista. Ogni 
anno, infatti, anche in 
Umbria aumentano 
le diagnosi di tumori 
della pelle e poiché 
il melanoma – il più 
grave tra questi - 
compare come se 
fosse un semplice 
neo, è fondamentale 
che un dermatologo 
valuti con lo strumento 

adatto (il dermoscopio) 
tutti i nei presenti sulla 
cute. 
Grazie a questa 
campagna abbiamo 
individuato 27 
melanomi in persone 
di diverse età, oltre 
a decine di altri 
tumori meno gravi. 
Per questo vogliamo 
continuare per tutto il 
2019 e nel 2020. 
Seguiteci su facebook, 
cliccate mi piace 
alla nostra pagina e 
prendete nota delle 
prossime giornate; nel 
frattempo esponetevi 
al sole con attenzione 
e controllate che i 
vostri nei non siano 
cambiati o cresciuti in 
fretta. 
Vi aspettiamo in giro 
per l’Umbria.

di Giulio Franceschini
e Chiara Franceschini
Dermatologi volontari 

Aucc

La sessione di Neo Amico Mio del 14 Settembre a Montefalco: da sinistra Paola Antonini 
Volontaria Spoleto, la Dr.ssa Chiara Franceschini e il Dr. Giulio Franceschini, i membri del 

Consiglio Direttivo Regionale Ing. Maurizio Biondi e Avv. Maria Letizia Angelini Paroli 

Il Natale è alle porte come alle 
porte è la nostra campagna di 
raccolta fondi. Giunta alla quarta 

edizione, si tratta di un’attività ideata 
e promossa dai volontari Aucc. Dal 
contatto con le aziende al ritiro dei 
prodotti fino al confezionamento, 
tutta la macchina è gestita e 
organizzata dalla colonna portante 
dell’associazione: i volontari e le 
volontarie.
I cesti Buoni, Belli e Solidali saranno 
pronti dai primi di dicembre. Si potrà 
prenotare telefonicamente il cesto 
al numero 075 5272647 e ritirarlo 
in sede. Una sorta di openday 
dell’Aucc per dare la possibilità ai 
sostenitori di toccare con mano 
il lavoro che svolgiamo. Con 
l’occasione potremo abbracciare 
e ringraziare personalmente chi ci 
sostiene da anni.
Le volontarie e i volontari vi 
aspettano dunque nella sede 
regionale in strada la Torretta 2/bis 
di Perugia per consegnarvi i cesti 
natalizi e augurarvi Buon Natale. 
Il PROGETTO 
I prodotti alimentari sono donati 
da alcune delle migliori aziende 
agroalimentari dell’Umbria. La 
qualità degli alimenti e la filosofia 
con cui vengono prodotti sono 
in linea con la cultura della 
prevenzione e della salute promossa 
dall’Aucc onlus.
Il ritiro dei prodotti viene gestito da 
volontaria Aucc, i quali percorrono 
chilometri e chilometri per 
raggiungere le zone più impervie 
della regione. Questo lavoro è molto 
prezioso perché non si limita alla 

logistica; si dedica tempo ai titolari 
delle aziende, raccontando loro 
il lavoro svolto quotidianamente 
dall’equipe medica Aucc.
Una volta in sede, tutto il materiale 
viene catalogato e assemblato con 
cura nei cesti natalizi. E’ a questo 
punto che la squadra si moltiplica: 
oltre 15 persone che, a suon di 
musica, creano una vera e propria 
catena di montaggio. Risultato 
finale: i nostri fantastici cesti Buoni, 
Belli e Solidali.

Buoni perchè sani

Belli perchè Creati con il Cuore

Solidali perché finanziano i servizi 
gratuiti di assistenza oncologica 
domiciliare

cestI BuonI BellI
e ..... solIdAlI

iV edizione raCCoLta fondi di nataLe

Tre delle magnifiche volontarie AUCC ai giardini 
Carducci per la raccolta fondi 

Belli Buoni e Solidali.
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Il melanoma è un tumore cutaneo 
maligno che in Italia colpisce, ogni anno, 
circa 11.300 persone. L’AUCC onlus ha 
lanciato la campagna di prevenzione del 
melanoma intitolata E allora Spogliati. 
Un invito a monitorare la propria 
pelle e a consultare periodicamente 
il dermatologo. Il progetto è stato 
sostenuto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia e gode del 
patrocinio di UslUmbria 1, dei Comuni 
di Umbertide, Lisciano Niccone, 
Pietralunga, Montone e di Avis 
Umbertide.
Il melanoma è il terzo tipo di cancro più 
comune nella popolazione under 50, tra 
i quali rappresenta l’8-10% del totale 
in entrambi i sessi. Nel 13% dei casi la 
malattia viene scoperta quando è già 
in uno stadio avanzato e sono presenti 
metastasi. L’identificazione di soggetti a 
rischio di sviluppare una malattia spesso 
fatale è estremamente importante.

uno deI nostrI 
progettI



L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus è alla ricerca 
di nuovi volontari. Il volontario Aucc 
è chiamato a svolgere il servizio di 
Assistenza Amicale all’interno del 
day hospital oncologico e del reparto 
oncologico dell’ospedale di Perugia e 
di Terni.
L’assistenza amicale consiste nel 

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

disposizione dell’organizzazione – fa 
sapere Giuseppe Caforio, presidente 
dell’Aucc onlus – ciò che importa è la 
qualità”.
Per questo l’Aucc organizza dei 
corsi di formazione per gli aspiranti 
volontari. Obiettivo del corso è 
sviluppare le risorse personali dei 
partecipanti, le loro conoscenze 

e competenze relazionali rispetto 
al paziente, ai suoi familiari, al 
gruppo dei volontari e all’equipe 
medica. Portare il volontario alla 
consapevolezza delle proprie 
emozioni per acquisire sensibilità e 
attenzione ai passaggi comunicativi, 
alle scelte e alle azioni da adottare 
con il paziente oncologico e con i suoi 
familiari. 

Costruire attraverso l’esperienza 
una competenza di base che 
consenta l’acquisizione di strumenti 
atti a identificare e qualificare 
la sofferenza. Valorizzare le 
caratteristiche individuali e stimolare 
la collaborazione e la motivazione 
alla progettualità all’interno 
dell’associazione. Consegnare 
gli strumenti di comunicazione e 
relazionali per un consapevole 
e professionale approccio con i 
sostenitori dell’Aucc. Informare sui 
metodi di raccolta fondi utilizzati 
dall’Aucc al fine di essere in grado 
di gestire il contatto personale con 
il potenziale sostenitore. Saper 
costruire un rapporto di fiducia e 
poter dare informazioni accurate e 
dettagliate sulle attività dell’AUCC.
Iscriversi al corso di formazione è 
semplice. Basta visitare il sito internet 
www.aucc.org, aprire la sezione 
“diventa volontario” e compilare il form 
di iscrizione. 
Gli iscritti saranno ricontattati nel 
giro di pochi giorni. Per ulteriori 
informazioni volontariato@aucc.org 
tel 0755272647.

ecco cosA sIgnIfIcA essere volontArI
trA Impegno, Amore e formAZIone

Il mio nome è Concetta 
ma tutti mi chiamano 
Titty. 32 anni fa mi 

trasferii a Perugia da 
Taranto per studiare 
Giurisprudenza e da 
30 anni sono volontaria 
AUCC. Sì, è passato tanto 
tempo. 
Il primo contatto 
lo ebbi tramite un 
giovane studente, mio 
collega, che oggi è 
diventato presidente 
dell’Aucc, Giuseppe 
Caforio. Io e Giuseppe 
frequentavamo le lezioni 
di Diritto Commerciale 
del Professor Vittorio 
Menesini, il fondatore 
dell’Aucc. Giuseppe 
era già volontario 
dell’associazione e mi 
propose di accompagnarlo 
alle riunioni del giovedì. 
All’epoca la sede era in 
via degli Ulivi a Perugia. 
Era la fine di settembre 
del 1989 quando iniziai a 
muovere i primi passi nel 
mondo del volotariato.
Il giovedì era la giornata 
Aucc, ci incontravamo in 
riunione per organizzare 
progetti di raccolta fondi. 
All’epoca scendevamo in 
piazza con il Pelargonio 

per la vita, un fiore 
particolare che aveva 
le foglie profumate 
al limone e ad altre 

fragranze. Le persone che 
incontravamo in piazza 
per la raccolta fondi ci 
chiedevano il gusto di 
preferenza e noi volontari 
annusavamo tutte le 
piantine per accontentare 
il sostenitore.
Arrivarono gli obiettori 
di coscienza, un grande 
aiuto per l’Aucc. Si 
organizzavano le Partite 
del Cuore e il fantastico 
concerto di Zucchero.
Ricordo che era una 
bella opportunità per una 
giovane strudentessa 
fuori sede. Operare 
all’interno dell’Aucc mi 
diede la possibilità di 

conoscere molte persone 
e di stringere bellissime 
amicizie con le quali sono 
in contatto ancora oggi.

All’epoca i sevizi forniti 
dall’Associazione erano 
meno rispetto ad oggi. In 
questi tre decenni l’Aucc 
si è sviluppata moltissimo 
ampliando l’offerta dei 
servizi e dell’assistenza.
Io ho sempre creduto in 
questa associazione. Per 
un periodo ho inserito i 
contatti delle persone che 
offrivano delle donazioni 
dove era specificata 
anche la causale della 
beneficenza. 
Beh, in quel periodo credo 
di essermi fortemente 
legata all’Associazione. 
Leggevo delle frasi 
meravigliose, di gente 

grata per il servizio 
che aveva ricevuto. 
Per l’amore e la 
professionalità che aveva 
riscontrato nell’operato dei 
medici e degli infermieri. 
In quel periodo è nato 
forte l’entusiasmo e 
la voglia di fare. Un 
entusiasmo che mi porto 
dietro con orgoglio. Fin 
quando avrò le forze 
continuerò.
A volte in piazza ci 
imbattiamo in persone 
poco interessate, ma 
nessuno, fino ad oggi, 
è riuscito ad intaccare 
la mia gioia di donare 
tempo agli altri. Ho visto 
nascere e crescere 
questa organizzazione, 
basti pensare ai comitati 
territoriali che oggi sono 
molto diffusi in tutta 
l’Umbria.
Quando faccio la raccolta 
fondi in piazza dico 
sempre alle persone che 
incontro che bisogna fare 
il possibile per aiutare chi 
ha bisogno. Un piccolo 
contributo non ci costa 
nulla, è gratificante e ci 
rende felici. 
Quindi viva il volontariato. 
Viva l’Aucc.

tItty colleonI rAccontA lA suA 
storIA e Il suo Impegno
“da 30 anni faCCio parte deLLa faMiGLia auCC”

razionalizzazione l’organizzazione 
sanitaria, destinando le risorse 
ad un miglioramento dei 
servizi assistenziali e dell’alta 
specializzazione.
Tradotto con parole franche, occorre 
drasticamente ridurre le aziende 
sanitarie -ne basterebbe una- e 
potenziare l’alta specializzazione 
dei due Policlinici dei capoluoghi, 
favorendo la funzione assistenziale 
degli ospedali territoriali, unitamente 
a quella dei centri salute e dei medici 

di famiglia che devono ritornare a 
svolgere una funzione assistenziale 
e non essere meri burocrati 
passacarte.
Tutto ciò in forte sinergia con 
l’Università degli Studi di Perugia 
che costituisce un’eccellenza del 
nostro territorio, sia per la ricerca 
che per l’offerta assistenziale.
Su queste linee sappiamo che si 
troverà d’accordo, avendo Lei già 
operato nel Veneto con questa 
filosofia.

Siamo fiduciosi che, se si innamorerà 
di questa terra, e non potrà essere 
diversamente perché l’Umbria è 
bella e affascinante, diventerà un 
cittadino umbro a cui tutti noi daremo 
la giusta riconoscenza.
Non tradisca la nostra fiducia e avrà 
il sostegno di tutta la comunità.
Ancora buon lavoro.
 
 Giuseppe Caforio

Benvenuto Assessore
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Pregiatissimo dott. Coletto, come insegnano 
le regole della buona educazione, intanto 
le diciamo benvenuto e in bocca al lupo 

affinché possa fare un buon lavoro.
Non possiamo nascondere che la sua nomina ha 
suscitato curiosità, preoccupazione e speranza.
La curiosità è data da una molteplicità di fattori; il 
principale è la circostanza che, per la prima volta, 
un assessorato importante e strategico a cui è 
affidato quasi l’80% del bilancio regionale viene  
attribuito a un non umbro.
La preoccupazione riguarda l’onerosità 
dell’impegno, anche in termini di presenza fisica 
nella nostra Regione, che sostanzialmente la 
obbligherà a risiedere sette giorni su sette in terra 
umbra.
La fiducia, infine, nasce dall’aver appreso da 
tanti veneti, anche degli ambiti ospedalieri, che 
nei mandati svolti in quella Regione ha svolto 
un ottimo lavoro ed è un ottimo conoscitore del 
mondo della sanità. Questo ci rincuora molto e 
aumenta l’aspettativa di vederla all’opera nella 
nostra Regione.
Certo, deve essere consapevole che questo 
è un territorio con le sue peculiarità; tanto per 
cominciare, la popolazione dell’intera Umbria, di 
poco superiore agli 800.000 abitanti, è addirittura 
inferiore all’intera provincia di Treviso a fronte dei 
quasi 5 milioni di abitanti del Veneto.
Fra le tante contraddizioni della nostra Sanità, vi 
è quella che l’Umbria è una Regione benchmark, 
con un buon livello dei servizi sanitari offerti, 
la cui sostenibilità è, però, appesantita da 
due aziende santarie territoriali, due aziende 
ospedaliere e un’ulteriore azienda finalizzata 
all’approvvigionamento di beni e servizi, il tutto 
complicato da un deciso campanilismo tra le due 
province di Terni e Perugia.
In tale quadro si è innestato l’intervento dell’autorità 
giudiziaria per alcuni sgradevoli episodi che, oltre 
ad essere di rilevanza penale, evidenziano un 
malcostume nella gestione del personale; a ciò si 
unisce un chiacchierato sistema legato al mondo 
degli appalti in ambito sanitario.
In sostanza, bisogna evitare di disperdere ciò che 
di buono c’è, ma al contempo vi è la necessità di 

Benvenuto 
Assessore

  di Giuseppe Caforio
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I dAtI sul cAncro 
In ItAlIA e In umBrIA

di Carlo Basurto

Negli ultimi decenni si è 
registrato un incremento 
costante dei pazienti 

con storia di cancro in Italia: 
erano meno di un milione e 
mezzo all’inizio degli anni 
novanta, 2 milioni e 250.000 
nel 2006, circa 3 milioni e 
370.000 nel 2018. Nel 2020 
saranno 4 milioni e mezzo. 
Non solo: le percentuali di 
sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi fotografano un 
paese a macchia di leopardo, 
con differenze importanti 
fra Regioni. Differenze che 
possono essere spiegate 
soprattutto con la scarsa 
adesione in alcune aree ai 
programmi di screening che 
consentono di individuare 

la malattia in stato iniziale, 
quando le possibilità di 
guarigione sono più alte, 
e con la preoccupante 
diffusione in alcune regioni di 
fattori di rischio come fumo, 
sedentarietà, eccesso di peso 
ed obesità soprattutto infantile. 
Lo scenario dell’oncologia 
risulta in rapida evoluzione, 
molte persone guariscono 
o possono convivere a 
lungo con la malattia con 
una buona qualità di vita e 
rivendicano il diritto di tornare 
ad una esistenza normale. 
Ogni giorno circa 1000 
persone ricevono la diagnosi. 
E’ un numero importante 
che evidenzia il peso della 

La tabella mostra i tassi di incidenza standardizzati sulla nuova 
popolazione Europea (2013) stimati per l’anno 2019 nella Regione 

Umbria per le principali sedi tumorali e per il totale (esclusi gli 
epiteliomi) e per sesso

Tutti (no cute)

M F

688 514

Stomaco Polmone

M F M F

35,6 18,3 84,8 29,8

Colon Retto Vescica

M F M F

82,5 57,1 79,2 15,6

Cute (melanomi) Mammella Utero Cervice Prostata

M F F F M

32,6 25,5 159,3 8,4 147,8
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