L'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro o.n.l.u.s, è nata a Perugia nel 1985.
Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, in
particolare essa si propone di:
- promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all'oncologia;
- favorire l'aggiornamento specialistico di specialisti in senso oncologico;
- promuovere ricerche cliniche nel campo dell'oncologia;
- provvedere all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici;
- promuovere ricerche di tipo epidemiologico e valutare le aree di rischio nel territorio della regione
in relazione prevalentemente a fattori ambientali;
- studiare, promuovere, organizzare e attuare forme di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
diretta ad alleviare la sofferenza degli ammalati colpiti da tumori e delle loro famiglie.
In oltre 25 anni di attività l'associazione ha coperto tutto il territorio regionale fornendo moltissimi
servizi tutti rigorosamente gratuiti ai pazienti oncologici e per la precisione:
√ Servizio di Psiconcologia rivolto sia ai pazienti che ai loro familiari sia all’interno dei reparti
oncologici sia in sede sia al domicilio del paziente
√ Servizio di Fisioterapia Riabilitativa a donne mastectomizzate svolto sia in ospedale sia in sede
sia a domicilio del paziente
√ Servizio di Arte Terapia per pazienti oncologici.
√ Servizio di trasporto gratuito dei malati oncologici
√ Servizio di Riflessologia Plantare presso il Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale Regionale.
L'AUCC o.n.l.u.s. offre inoltre un Servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare altamente
qualificato avvalendosi di una equipe costituita da Medici; Infermieri Professionali, Psichiatri,
Psicologi, Fisioterapisti.
A tutto ciò va aggiunto l'enorme contributo che l'Associazione da anni fornisce alla ricerca,
l'acquisto di macchinari a carattere diagnostico-terapeutico-clinico e gli arredi per i presidi
ospedalieri della Regione, la formazione di giovani medici e ricercatori in campo oncologico e la
formazione di volontari altamente qualificati per prestare la loro opera al capezzale del paziente e
nei reparti ospedalieri
Come contattare l'AUCC onlus

Assisi Via Arco dei Priori, 3 tel 3460851323
Gualdo Cattaneo Via Delle Scuole, 2 tel: 0742 97384
Perugia Strada La Torretta, 2/bis tel: 075 5272647 075 5271836 fax 075 5270635 cell: 3334160590
Spoleto Via Filitteria, 27 tel 0743 220501
Terni Vl. Degli Oleandri, 39 tel:0744 287049 cell: 337 623938
Umbertide Piazza S. Francesco, 1 tel:075 9417800
e mail segreteria@aucc.org www.aucc.org

codice fiscale 94011710541

