
Nel precedente notiziario facevamo appello a 
tutte le persone di buona volontà affinché con-
tribuissero ad incrementare il gruppo dei volon-
tari in servizio all’AOB.
Detto, fatto: a circa due mesi di distanza abbia-
mo la soddisfazione di segnalare che mercoledì 
l0 febbraio u.s., è iniziato, presso gli OO.RR. di 
Bergamo, un nuovo corso di formazione di quin-
dici nuovi aspiranti volontari.
È un risultato meraviglioso, frutto del passaparo-
la convincente di amici della nostra Associazio-
ne, ma soprattutto, della generosità, dell’altrui-
smo e dell’abnegazione e cioè di virtù che ancora 
regnano nella nostra gente.
Con il gruppo in formazione il numero dei volon-
tari facenti capo alla nostra Associazione, salirà 
a circa cinquanta unità.
Tante persone che costituiscono “una fabbrica di 
bene” e che svolgono un ruolo preziosissimo per 
consentire all’AOB di conseguire con maggiore 
efficacia l’obiettivo associativo che è quello di 
mettere al centro dell’attenzione, il paziente on-
cologico in cura presso gli OO.RR. di Bergamo.
I volontari, operando in piena armonia con la 
struttura medica istituzionale dell’U.S.C. di ON-
COLOGIA, agiscono direttamente “A FIANCO DI 
CHI SOFFRE” come recita il nostro motto.
Decine di “portatori di serenità” che consenti-

ranno alla nostra Associazione di estendere l’at-
tività assistenziale a favore dei malati oncologici 
che frequentano l’altra U.S.C. di RADIOTERAPIA, 
facente sempre capo al Dipartimento di Oncolo-
gia ed Ematologia (DOE).
Presto avremo un incontro con il Direttore del 
reparto dott. Personeni, e con il vice Primario 
dott.ssa Gritti per definire il tipo di accoglienza 
e/o assistenza che potremo esercitare a favore 
dei pazienti oncologici bisognosi di cure radio-
terapiche.
Presso il reparto di Radioterapia del nostro ospe-
dale maggiore, si recano mediamente al giorno 
più di cento pazienti.
Il progetto Radioterapia verrà attuato non ap-
pena avremo a disposizione i nuovi volontari; 
intanto continueremo ad offrire il nostro presi-
dio assistenziale e di accoglienza al Day Hospital 
oncoematologico ed al Reparto di Degenza onco-
logica con il prezioso aiuto di altri volontari pro-
venienti da altre tre Associazioni ONLUS e cioè, 
Cure Palliative, Avo e Più Donna.
Quale futuro in tema di volontariato e di altre 
iniziative per la nostra Associazione? Attual-
mente, ogni tentativo di pianificazione verreb-
be vanificato dall’incertezza che regna circa le 
problematiche e quindi alle esigenze legate alla 
logistica, alla struttura assistenziale e all’orga-
nizzazione in genere, attribuibili al costruendo 
nuovo Ospedale “BEATO GIOVANNI XXIII“ di Ber-
gamo. Ogni progetto di prospettiva quindi, è ri-
mandato a quando avremo tutti gli elementi di 
giudizio sufficienti a valutare gli eventuali fabbi-
sogni del PAZIENTE ONCOLOGICO, in cura presso 
il nuovo Ospedale.

	 Gaudenzio	Cattaneo	
 Presidente AOB 
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Quando si stava avvicinando l’ultimo giorno della mia attivi-
tà lavorativa, le angosce erano tante. Mi rendevo conto che 
sarebbe cambiata radicalmente la mia vita e nei momenti di 
riflessione impegnavo la mente a cosa avrei fatto durante 
la mia nuova giornata da pensionato. Non che non avessi 
interessi, anzi, ma pensavo che non avrebbero mai colmato 
l’intera giornata. Non era assolutamente vero. Infatti, dopo 
un primo periodo, mi sono reso conto che era meglio sempli-
ficare un poco il plannìng, anche perché le ore non bastava-
no. Un giorno dopo l’altro, mi rendevo conto che avrei potu-
to dare spazio anche ad un’attività sociale e dare una parte 
del mio tempo a chi poteva averne bisogno. Per un caso for-
tuito ho incontrato chi già faceva del volontariato così che 
il mio interesse fu catturato da quell’iniziativa encomiabile 
spinta ad essere vicino a chi sta soffrendo ed ha bisogno di 
uno sguardo amico, di una mano che ti porge dell’acqua o 
che fa quattro chiacchiere per far passare del tempo senza 
un pensiero fisso e, comunque, più velocemente.
Oramai quasi due anni fa entravamo a far parte come volon-
tari dell’ AO.B. Onlus, Associazione Oncologica Bergamasca. 
Dico entravamo perché la spinta emotiva fu tale che anche 
mia moglie si convinse ad entrare in quel volontariato. Ci 
fu un corso iniziale con uno psicologo ed altri docenti che 
ci passarono dei messaggi forti  e ci diedero delle nozioni 
fondamentali per approcciare i pazienti di quel reparto. Si-
curamente nulla di esaustivo, ma un minimo di competenze 
bisognava averle.

Ci venne detto che eravamo aspiranti volontari perché vo-
lontari saremmo diventati solo dopo aver superato le dif-
ficoltà emotive che si incontrano vivendo qualche ora tra 
quelle sale d’attesa o nelle camere con gli ammalati stessi. 
Devono quindi emergere le proprie capacità relazionali, ca-
pacità di ascolto e di comunicazione.
L’esperienza di questi mesi mi ha insegnato che non sempre 
chi ti guarda ha voglia di parlare e a volte nemmeno di ascol-
tare, magari apprezza la presenza fisica e ti ringrazia per 
l’acqua che gli porgi. Anche con i parenti che si avvicendano 
in reparto nasce una relazione che ti gratifica sicuramente 
e se quando se ne vanno ti chiedono di prestare attenzione 
al proprio caro, ti senti orgoglioso di ciò che stai facendo.
Auguro a chiunque di fare una simile esperienza ricca di 
forti emozioni e di sentimenti.

Mario	Tarenghi

Il volontariato in oncologia2

Un’esperienza che
ti arricchisce dentro

1° Incontro
10 FEBBRAIO 2010 - ore 15.00-17.00
RuOLO	DEL	VOLONTARIO	IN	OSPEDALE
Dott.	Gaudenzio	Cattaneo
Presidente dell’Associazione Oncologica 
Bergamasca A.O.B. onlus

Dott.	Roberto	Labianca
Direttore del Dipartimento Oncoematologico
A. O. OO.RR. Riuniti Bergamo 
Presentazione e saluti

Sig.	Bruno	Martinelli
Coordinatore Volontari AOB

2° Incontro
17 FEBBRAIO 2010 - ore 15.00-17.00
RuOLO	DELL’ASSISTENTE	SOCIALE,	DEL
SERVIZIO	SOCIALE	E	LA	RELAZIONE	DI	AIuTO	
Dott.ssa	Alice	Terzi
Assistente Sociale

3° Incontro
24 FEBBRAIO 2010 - ore 15.00-17.00
ASPETTI	MEDICI	E	DI	CuRA
IN	ONCOLOGIA	MEDICA
Dott.	Mario	Mandalà 
Medico Oncologo

4° Incontro
3 MARZO 2010 - ore 15.00-17.00
ASPETTI	EMOTIVI	NELLA	RELAZIONE
CON	IL	PAZIENTE:	RICONOSCERE
LE	PROPRIE	E	LE	ALTRuI	EMOZIONI,
L’EMPATIA,	LA	GESTIONE	EMOTIVA
Dott.	Sergio	Gelfi
Psicoterapeuta

5° Incontro
10 MARZO 2010 - ore 15.00-17.00
ASPETTI	MEDICI	E	DI	CuRA
IN	RADIOTERAPIA
Dott.ssa	Giovanna	Gritti
Medico di Radioterapia

6° Incontro
17 MARZO 2010 - ore 15.00-17.00
ORGANIZZAZIONE	E	fuNZIONAMENTO
DELL’uNITà	OPERATIVA	DI	RADIOTERAPIA
Sig.	Valter	Brambilla
Capotecnico di Radioterapia

7° Incontro
24 MARZO 2010 - ore 15.00-17.00
ORGANIZZAZIONE	E	fuNZIONAMENTO	
DELL’uNITà	OPERATIVA	DI	ONCOLOGIA
MEDICA
Dott.ssa	Cristina	Caldara
Infermiera Coordinatrice

8° Incontro
31 MARZO 2010 - ore 15.00-17.00
LA	COMuNICAZIONE	CON	IL	PAZIENTE:
L’ASCOLTO,	LA	COMuNICAZIONE	NON
VERBALE,	IL	RICONOSCIMENTO	DEI
MESSAGGI,	IL	LIVELLO	DEI	SIGNIfICATI
Dott.	Sergio	Gelfi
Psicoterapeuta         

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI
Anno 2010

PROGRAMMA
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Le tradizionali forme di cura delle ma-
lattie tumorali consistono nell’inter-
vento chirurgico, nella radioterapia,

nella chemioterapia: la scelta dipende dal-
la tipologia del male, dalla sua gravità,

dallo stato di avanzamento nonché dalla specifica
attrezzatura specialistica disponibile presso la struttura ospedaliera. In linea di massima:

•	l’intervento	chirurgico dipende dalla natura e dallo stato di avanzamento della forma tumorale e dalle condizioni generali 
del paziente in grado o meno di sopportare lo stress dell’intervento stesso;
•	la	radioterapia, si propone solitamente di affrontare le forme più benigne, o i casi di malattia in fase non avanzata, o come fase 
preparatoria in previsione di  un successivo intervento chirurgico o ancora come forma prudenziale e precauzionale post operatoria;
•	la	chemioterapia, attraverso l’uso di farmaci e quindi con sostanze sintetiche, agisce sul bersaglio tumorale allo scopo di 
distruggere le cellule neoplastiche preservando invece quelle sane. Requisito fondamentale per un farmaco chemioterapico 
è perciò la capacità  di isolare le cellule tumorali da quelle sane in modo da evitare effetti collaterali su queste ultime. In 
pratica il grado di selettività atteso non risulta mai in grado di evitare quegli effetti collaterali comunemente noti come la 
perdita di capelli e una diminuzione delle difese immunitarie. Per questo la ricerca punta a cure alternative.
È proprio di questi giorni la notizia di una nuova tecnica, la	adroterapia, che dopo circa 20 anni di studi, attraverso la Fonda-
zione CNAO, al cui sostegno economico hanno concorso la Fondazione Cariplo, la Banca Popolare di Bergamo, la Banca regio-
nale Europea, la Banca Innovazione e Sviluppo, in collaborazione con Regione e Governo, ospedali e università, troverà appli-
cazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia per ora in via sperimentale ma verso la fine dell’anno già sui primi pazienti. 
Si tratta di una forma di radioterapia, per ora integrativa alla radioterapia convenzionale, basata sull’utilizzo di particelle 
subatomiche, gli	adroni, che tramite fasci di protoni e ioni di carbonio, colpiscono  direttamente il tumore, evitando le 
conseguenze degli effetti collaterali riscontrati nelle cure chemioterapiche.
 Le sessioni di cura durano circa 25 minuti con la fase vera e propria di irraggiamento di soli due o tre minuti. L’impiego è 
rivolto alla cura dei sarcomi, dei tumori pediatrici, del polmone, del pancreas, dei tumori oculari, alle ghiandole salivari, al 
cervello ed al midollo spinale.

L’acido acetilsalicilico, meglio noto con
il nome commerciale di aspirina, non ser-
ve solo a far passare i sintomi dell’in-
fluenza, ma può anche rivelarsi utile nel-
la prevenzione di alcuni tipi di tumore 
come, per esempio, quello del colon-
retto. Gli esperti ne sono certi; la pre-
venzione è una delle armi più efficaci 
nella lotta contro il cancro e può essere
basata, oltre che su uno stile di vita cor-
retto e su periodici esami di controllo, anche sull’uso di particolari farmaci:
si parla in questi casi di farmaco prevenzione. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, per esempio, ci sono molte
dimostrazioni scientifiche del fatto che un uso costante dei cosiddetti FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei, di cui l’aspi-
rina è uno dei capostipiti) ha un ruolo importante nella prevenzione della patologia (riduce il rischio anche del 40 per cento 
secondo alcuni studi).
Di farmaci antinfiammatori nella prevenzione oncologica si è discusso ampiamente nel corso della quinta Conferenza inter-
nazionale sulla prevenzione del cancro, svoltasi a Ginevra nel mese di marzo 2009 e in un articolo recentemente pubblicato 
sulla rivista Lancet Oncology, nel quale è stato fatto il punto della situazione sull’argomento. 
Gli autori dell’articolo, tra i quali anche Carlo La Vecchia dell’Istituto Mario Negri e dell’Università di Milano, più volte so-
stenuto da AIRC nelle sue ricerche, affermano che tra i diversi FANS disponibili sul mercato, solo l’aspirina e una molecola 
nota come sulindac racchiuderebbero un’azione protettiva contro il cancro, oltre che contro le malattie cardiovascolari 
(l’aspirina, per esempio, viene già usata per la prevenzione secondaria di infarto e ictus). 
I dati più certi riguardano proprio il tumore del colon-retto, ma anche altre forme oncologiche potrebbero trarre beneficio 
da questa particolare modalità di prevenzione: tra i principali candidati troviamo il tumore del seno, del polmone, della 
prostata, dello stomaco e dell’esofago. 
Nonostante queste notizie incoraggianti, restano ancora molti dubbi sull’uso di aspirina e altri antinfiammatori nella 
farmaco prevenzione del cancro, soprattutto legati alle incertezze sugli effetti collaterali, sulle dosi ottimali del farmaco, 
sulla durata del trattamento e sul momento più opportuno per cominciarlo. 
Nell’attesa che nuovi studi clinici rispondano a queste domande, gli esperti riuniti a Ginevra si sono limitati a definire 
“molto probabile” l’effetto antitumorale dell’acido acetilsalicilico e del sulindac e “possibile” quello degli altri farmaci 
FANS per i quali esistono ancora pochi dati sperimentali.

Lotta contro il cancro

LE FORME DI CURA TRADIZIONALI

 E LA NOVITA’ DELL’ADROTERAPIA

Prevenire il tumore con l’aspirinaIL PUNTO SULL’UTILIZZODI FARMACI ANTINFIAMMATORIMOLTO COMUNI COME L’ASPIRINAPER LA PREVENZIONE DEI TUMORI
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Recenti progressi nel trattamento dei tumori
del colon-retto: i nuovi farmaci biologici
EPIDEMIOLOGIA ED EZIOLOGIA

Il carcinoma del colon-retto è la terza neoplasia più frequen-
te (dopo il tumore polmonare e mammario) e la quarta causa 
di morte per cancro nel mondo. In Europa si osservano oltre 
250.000 casi all’anno con una incidenza sostanzialmente stabi-
le, mentre la mortalità è in diminuzione.
È una neoplasia dell’età avanzata, con un picco tra i 60 e i 70 anni, 
anche se ultimamente l’età media si sta abbassando grazie ai pro-
grammi di screening e ad una maggiore sensibilità della popolazione. 
Lo screening dei tumori del colon-retto è particolarmente effi-
cace sia perché consente la diagnosi di carcinomi in fase inizia-
le sia perché è possibile la rimozione di polipi adenomatosi ri-
conosciuti come potenziali precursori del carcinoma del colon.
La ricerca di sangue occulto nelle feci nella popolazione di 
età > o = 50 anni è risultata positiva nel 1-5% dei casi e, in 
questi, nel 2-5% è indicativa della presenza di cancro, mentre 
nel 20-30% dei casi è espressione della presenza di adenomi. 
Tra i fattori generali di rischio, l’età, il sesso e la razza non 
rappresentano di per sé fattori importanti, mentre hanno una 
rilevanza significativa determinate patologie eredo-familiari, la 
dieta e i polipi colorettali.
La poliposi adenomatosa familiare è una situazione caratte-
rizzata dalla presenza di numerosi polipi (talvolta oltre 1000) 
in tutto il grosso intestino che evolve in carcinoma in 3 su 4 
pazienti, prima dei 40 anni.
Un altro fattore predisponente alla formazione del tumore del colon-
retto è una dieta ricca di grassi, ipercalorica e povera di fibre e 
verdura.
Il tumore del colon-retto si sviluppa attraverso una serie di 
modificazioni cellulari sequenziali, che precedono l’insorgenza 
della neoplasia maligna e che possono essere così schematizza-
te: iperplasia - displasia lieve - displasia moderata - displasia 
grave - carcinoma.
Tra i polipi, quelli adenomatosi e villosi sono quelli che com-
portano il rischio di trasformazione in carcinoma.
Per quanto riguarda la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti af-
fetti da tumore del colon, questa varia dal 70% nelle forme 
localizzate ed operabili al 5% o meno nelle forme metastatiche.

Il trattamento dei tumori del colon-retto è radicalmente cam-
biato in questi ultimi anni grazie all’introduzione nella pratica 
clinica di nuovi chemioterapici e nuove terapie biologiche.
All’inizio degli anni ‘90 la sopravvivenza media dei pazienti affetti 
da neoplasia del colon metastatica era di circa 12 mesi, mentre 
oggi, con i diversi farmaci che abbiamo a disposizione, la so-
pravvivenza media ha superato i 2 anni (con punte di 3-4 anni).
In questi ultimi anni grazie alla maggior conoscenza di biolo-
gia molecolare e allo sviluppo di terapie sempre più selettive e 
con minori effetti collaterali, la ricerca si è rivolta soprattutto 
verso le terapie biologiche o “target therapy”.
Le terapie anticancro mirate rappresentano la “nuova frontiera” 
della cura di molti tumori solidi come il tumore del colon. Si

tratta di farmaci biologici capaci di bloccare la crescita delle 
cellule tumorali, interrompendo l’attività di specifiche mole-
cole presenti nelle cellule neoplastiche, necessarie alla loro 
crescita e alla loro moltiplicazione.
Questo tipo di farmaci è in grado di rendere inattive una o 
più proteine che hanno un ruolo chiave nelle vie metaboliche 
cellulari e, quindi, di “spegnere” l’interruttore da cui dipende 
la proliferazione delle cellule tumorali.
Inoltre, essi risultano più efficaci e tollerabili dei trattamenti 
chemioterapici poiché attaccano in modo specifico le cellule 
tumorali e lasciano la maggior parte delle cellule sane intatte.
I farmaci di questa classe che hanno ottenuto l’indicazione 
nel trattamento dei tumori del colon-retto sono il Bevacizumab 
(Avastin), il Cetuximab (Erbitux) ed il Panitunumab (Vectibix).
Si tratta di farmaci con meccanismo di azione differente rispet-
to ai chemioterapici (citostatici e non citotossici), più selettivi 
e con minor effetti collaterali.
Il Bevacizumab è un antiangiogenetico che blocca il processo 
di angiogenesi, meccanismo essenziale per la crescita, la pro-
gressione e la metastasizzazione delle cellule tumorali.
È dimostrato che l’associazione di questo farmaco al trattamen-
to chemioterapico è risultata superiore alla sola chemioterapia 
sia in termini di risposta che di sopravvivenza.
Gli altri 2 farmaci biologici che si sono dimostrati attivi in que-
sta neoplasia sono il Cetuximab e il Panitunumab. Si tratta di 2 
anticorpi monoclonali che si legano ad un recettore cellulare,  
impedendo che questo venga attivato e possa così fare partire 
gli stimoli per la proliferazione delle cellule tumorali.
Anche queste molecole si sono dimostrate efficaci nel tratta-
mento dei tumori del colon-retto, incrementando le percentuali 
di risposte e di sopravvivenza dei pazienti.
Recentemente, dopo l’introduzione nella pratica clinica di que-
ste terapie biologiche, nuove evidenze hanno dimostrato che 
l’identificazione di specifiche molecole (chiamati biomarcatori) 
o di particolari mutazioni geniche presenti nelle cellule tumo-
rali, possono predire gli eventuali benefici dei suddetti tratta-
menti mirati con farmaci biologici.
I biomarcatori consentono, cioè, agli oncologi di selezionare 
da subito il trattamento più appropriato per i pazienti o quanto 
meno stabilire se un determinato paziente potrà o meno trarre 
beneficio dall’assunzione di un farmaco biologico e, quindi, di 
migliorare gli esiti della terapia a lungo termine.
Attualmente, sono disponibili pochi biomarcatori oncologici in 
grado di agevolare la decisione terapeutica, ma numerosi altri 
sono in fase di sviluppo e quest’area dell’oncologia, in rapida 
espansione, potrebbe in futuro offrire un contributo significa-
tivo al trattamento del cancro.

TRATTAMENTO DELLA
MALATTIA AVANZATA
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Uno di questi biomarcatori, oggi utilizzato per “mirare” con 
maggior precisione la terapia neoplastica nel tumore del colon 
metastatico è il gene che codifica per la proteina KRAS, presen-
te sulle cellule tumorali dei pazienti affetti da tumore del colon. 
L’analisi del KRAS può aiutare gli oncologi a scegliere in prima 
battuta se attuare o meno la terapia biologica.

Il trattamento dei tumori del colon avanzato ha avuto in questi 
ultimi 10 anni un notevole sviluppo grazie all’introduzione nella 
pratica clinica di nuovi chemioterapici dimostratisi attivi in que-
sta neoplasia (Irinotecan, Oxaliplatino e Capecitabina) e alla re-
gistrazione di nuovi anticorpi monoclonali diretti contro specifi-

ci bersagli molecolari (Bevacizumab, Cetuximab, Panitunumab).
Abbiamo oggi a disposizione per il trattamento dei tumori del 
colon avanzato diversi farmaci attivi che ci permettono di som-
ministrare più linee di trattamento con sopravvivenze mediane 
più che raddoppiate rispetto agli anni ‘90.
Il clinico quindi, di fronte ad un paziente affetto da questa 
neoplasia, può attualmente scegliere tra diverse possibilità te-
rapeutiche. Ciò comporta sicuramente il vantaggio di avere più 
frecce nel proprio arco, ma condiziona la necessità di saper 
scegliere il percorso migliore ed in questo ci possono aiutare i 
marcatori biolologici che ci consentiranno sempre più di perso-
nalizzare il trattamento oncologico.                                                             

Antonello	Quadri

“Ad un cuore spezzato nessun cuore si volga se non 
quello che ha l’arduo privilegio d’avere altrettanto 
sofferto. (Emily Dickinson)”

Con questa convinzione il  25 gennaio 2005 nasce il Gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) per persone che vivono e con-
dividono la malattia oncologica.
Decidiamo di chiamarci “In Cerchio”perché pensiamo rappre-
senti il nostro modo di stare insieme, di condividere fatti, vis-
suti, emozioni di gioia, di sofferenza e di fiducia. Rappresenta 
il nostro modo di incontrarci anche al di fuori delle periodiche 
riunioni di gruppo. Siamo un gruppo di amici che ha deciso 
di percorrere un tratto di strada;  insieme cresciamo, ridiamo, 
piangiamo, nella certezza che non siamo mai soli. Poche set-
timane fa abbiamo festeggiato il nostro quinto compleanno! 
Che emozioni ripercorrere la nostra storia di questi cinque 
anni, il nostro diario di bordo che ci accompagna ne è una calda testimonianza. È la nostra storia, la storia di ciascuno di noi. 
Ripenso a quando Teresa è venuta a trovarci la prima volta e rileggo con piacere le sue parole dopo pochi incontri “Quando 
Franca mi ha invitata a partecipare al gruppo di auto mutuo aiuto ero abbastanza scettica, pensavo di trovarvi delle persone tristi, 
rassegnate, angosciate, lamentose oppure ancora peggio di quelle con la verità in tasca, con le soluzioni belle e pronte, bravissime 
a risolvere i problemi degli altri. Quindi ho accolto l’invito abbastanza prevenuta, con un misto tra curiosità, timore e perplessità. 
Invece già dal primo incontro, devo dire di essermi completamente ricreduta. Persone che non avevo mai visto eppure ti sembrano 
già familiari, già incontrate ricche di calore, dotate di umanità, persone solari che ti accolgono a cuore aperto e tu trovi naturale 
e spontaneo confidarti, aprirti, consegnare la tua esperienza senza nessun imbarazzo. Lasci che altri sfoglino le pagine della tua 
vita ed è bello lo scambio che avviene: raccontare e ascoltare l’esperienza delle persone che ti sono accanto; esperienze che sem-
brano assomigliarsi, ma ciascuna con proprie sfumature, con sofferenze diverse, con percorsi diversi, unici ed esclusivi. Al secondo 
incontro c’erano due volti nuovi, ma anche con loro c’è stata la stessa intesa, lo stabilirsi spontaneo del clima familiare. Ho colto, 
poi, un’altra sfumatura: al secondo incontro ho notato che ciascuno di noi sceglieva lo stesso posto della volta precedente, come 
si fa agli incontri che ci sono consueti (lo stesso posto a Messa, a tavola in famiglia). 
Ascoltando le varie testimonianze ho capito  che a volte l’esperienza della malattia e la cura del cancro non è la più traumatica, 
la più difficile da affrontare; a volte che incidono non sono i mali fisici, ma pesano di più le ferite morali, o l’impotenza di fronte 
alla sofferenza di una persona cara.
Le ore dei nostri incontri hai l’impressione che volino, che passino troppo in fretta e ti sembra di avere ancora tanto da dire, da 
condividere, da ascoltare. Un’ultima osservazione, mi sembra significativo sottolineare come A.M.A. – la sigla di Auto Mutuo Aiuto 
– corrisponda all’imperativo del verbo amare. È un augurio, un invito pressante, proprio un imperativo a non chiuderci nei gusci 
della nostra sofferenza, delle nostre paure ma, nonostante tutto, ad aprirci alla condivisione, alla solidarietà, all’amicizia. Grazie 
a tutte! Alla prossima. Teresa”.
Quante verità racchiuse in poche righe, emozioni che vengono dal cuore. Questa è solo una della tante pagine del nostro diario che 
ho voluto condividere assieme a tutti coloro che leggeranno, con l’augurio di poter essere un aiuto per altre persone che stanno 
vivendo  momenti di sconforto o hanno il desiderio di condividere la loro gioia; certi che la malattia può essere un nuovo inizio!
________________________________________

Per	informazioni	è	possibile	contattarci	tramite	l’Assistente	Sociale	dell’Associazione	Oncologica	Bergamasca	nei	giorni	di	
lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	8.00	alle	13.00	al	n.	035.266066	oppure	all’indirizzo:	aliceterzi@ospedaliriuniti.bg.it.

TESTIMONIANZE

CONCLUSIONI
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Anche quest’anno la Olme	Sport, diretta dal general ma-
nager Gabriele Merelli, è riuscita nell’impresa non facile, 
considerati i tempi poco favorevoli per la crisi econo-
mica, di organizzare il “Tennis	Challenger	di	Bergamo”.
La manifestazione orobica,	 alla sua quinta edizione,	
ancora una volta ha chiuso con un  bilancio comples-
sivamente positivo malgrado il monte premi ridotto, 
confermandosi come uno degli eventi più importan-
ti in Italia  dopo il Master 100 di Roma. Ad iscrive-
re il proprio nome nell’albo dei vincitori  lo slovacco 
Karol Beck che partiva come secondo favorito e che 
non ha tradito le attese.  Come sempre, a conferma 
di un bilancio tecnico superiore al 2009, costante e 
continua la presenza di pubblico. Doveroso un sentito 
ringraziamento ad OLME SPORT per il prezioso contri-
buto che da anni sta dando a favore dell’Associazio-
ne ed a tutti i benefattori che con generosità hanno 
dato e stanno dando a sostegno delle nostre attività
istituzionali. 

CAMPIONATI ITALIANI SCI - F.I.E. 2010
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2010
- SUPER G (n° 1 pista)

VENERDÌ 26 MARZO 2010
- SLALOM SPECIALE
(n° 2 piste - n° 2 manche cad)

SABATO 27 MARZO 2010
- SLALOM GIGANTE
(n° 3 piste - n° 1 con 2 manche)

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE
ancora.....................

Federazione Italiana Escursionismo
Comitato Regionale Lombardo

sostiene:

Associazione Oncologica
Bergamasca onlus

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE

Avviso	di	Convocazione	di	Assemblea
In conformità al disposto dell’ art. 8 dello statuto, gli Associati sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA	ANNuALE

L’Assemblea ordinaria dell’Associazione si terrà presso la Sala riunioni della Sezione di Bergamo della Lega Italiana contro i
Tumori in Via	M.	Tabajani,	4	-	Bergamo,	in prima convocazione il giorno 28  Aprile 2010 alle ore 8 ed in seconda convocazione

Mercoledì	28	Aprile	2010	alle	ore	17,30

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.  Relazione del Presidente e dei Revisori,
2.  Esame e approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009 e del bilancio di previsione per l’anno 2010,
3.  Varie ed eventuali.

DELEGA	ASSEMBLEA	-	28	APRILE	2010

Il sottoscritto/a socio/a …………………...……………………………………………………. delega

il/la Signor/a ………………………………………..........…………………. a rappresentarlo all’assemblea del 28 Aprile 2010

approvandone incondizionatamente l’operato. (firma) ………………………………….....................................................…
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Destinare	il	5	per	mille	è	semplice.
Basta	apporre	la	tua	firma	sul

mod.	CuD	o	730	nel	riquadro	dedicato
alle	Organizzazioni	Non	Lucrative

di	utilità	sociale	(ONLuS)	e	inserire
nello	spazio	apposito	il	numero	di

codice	fiscale	di	AOB:	95107360166.	
Maggiore	sarà	il	numero	delle	preferenze

che	riceveremo	maggiore	sarà	il	numero	delle	
persone	che	riusciremo	ad	aiutare.

Il 5 per mille ad AOB

NOI ABBIAMO SCELTO
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Sede: c/o U.S.C. Oncologia
Medica degli OO.RR. di Bergamo

Largo Barozzi,1 - 24128 BERGAMO
www.aobonlus.it

Telefono 035 266066 - Fax 035 266849
info@aobonlus.it

Iscritta al Registro Persone Giuridiche Private 
della R.L. al n. 2.089

CODICE	fISCALE	95107360166

ORARI	SERVIZI

Segreteria:
da Lunedì a Venerdì 14,30 - 17,30

Assistente sociale:
    Lunedì 8,00 - 13,00
Mercoledì 8,00 - 13,00 
   Venerdì 8,00 - 13,00

Psicologo:
  Martedì 8,00 - 12,00
Mercoledì 8,00 - 16,00 
   Giovedì 8,00 - 12,00 

Patronati:
	 INCA	Cgil	 INAS	Cisl
 Lunedì 8,30 - 10,30 Venerdì 8,30 - 10,30

RAPPORTI	BANCARI

Banca Popolare di Bergamo
Sede di Bergamo

IBAN: IT 44 N 05428 11101 000000002144 

Intesa San Paolo
Filiale Bergamo 06 

IBAN: IT 87 U 03089 11106 100000005046

Poste Italiane
C/C Postale n. 49897424

IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424

ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA
BERGAMASCA

A.O.B. ONLUS

Siamo una Associazione costituita nel 1999 su iniziativa di un gruppo di medici 
dell’U.S.C. di Oncologia Medica degli OO.RR. di Bergamo. Realtà a livello locale 
che opera in particolare al servizio della comunità bergamasca.
La mission dell’Associazione è quella di: “assistere l’ammalato oncologico in
modo globale ponendolo al centro di un sistema di cura e di attenzioni”.
Le nostre attività: 

✓	 Campagne raccolta fondi da destinarsi al finanziamento di contratti
 di personale aggiuntivo dell’equipe medica ed al miglioramento dei livelli 

qualitativi di cura e assistenza;

✓	 Donazione di strumenti ed apparecchiature elettromedicali per migliorare la 
funzionalità del reparto;

✓	 Assistenza sociale e psicologica ai pazienti e loro familiari con l’inserimento 
di figure professionali qualificate;

✓	 Miglioramento e riqualificazione ambientale del day-hospital
 onco-ematologico;

✓	 Promozione e sostegno di studi clinici controllati in ambito oncologico perché 
i pazienti possano usufruire di cure sempre più avanzate;

✓	 Attività di accoglienza e assistenza dei pazienti neoplastici con un corpo di 
volontari previa adeguata formazione e tirocinio; 

✓	 Sviluppo di attività educativo-divulgative concernenti l’oncologia anche con 
la pubblicazione di notiziario ed articoli informativi; 

✓	 Attivazione di gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” fra persone che vivono e 
condividono la malattia oncologica.

Apponi una firma nell’apposito riquadro del tuo modello fiscale (CUD/730/UNICO) 
e il 5 per mille della tua imposta sul reddito verrà destinato ad A.O.B. onlus 
indicando il Codice Fiscale 95107360166.

“Più dai meno versi”. Se sostieni A.O.B. onlus con una donazione, puoi godere 
di benefici fiscali. Conserva la ricevuta postale o bancaria per la prossima 
dichiarazione dei redditi.

Le quote associative ammontano a 30,00 euro per i soci ordinari, a 50,00 euro 
minimo per i soci sostenitori, a 500,00 euro per i soci benemeriti.

VUOI AIUTARCI? ECCO COME:

Deduci dalle tasse il tuo contributo

Iscriviti all’Associazione Oncologica Bergamasca

Sostienici senza spendere

Presidente: Gaudenzio Cattaneo 

Presidente	onorario: Roberto Labianca 

Vice	presidente: Giorgio Seminati 

Segretario: Giovanni Francesconi 

Tesoriere: Adriano Falchetti 

Consiglieri:  Francesco Bonacina, Bruno Martinelli,
 Maria Grazia Minetti, Antonello Quadri, 
 Teresa Oprandi, Giovanni Pagani,
 Fiorella Rossi

Quadrimestrale	dell’Associazione	Oncologica	Bergamasca	onlus	
Editore	e	proprietario	della	testata	
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