
“La nostra storia” racconta i dieci anni di AIMaC,  
l’associazione di volontariato che ha inventato la terapia 

 informativa per i malati oncologici e i loro familiari

Il sondaggio “Quel brutto male”, svolto dall’Istituto Piepoli  
in collaborazione con AIMaC e col il Centro di Riferimento  

Oncologico Italiano, racconta 
“gli italiani e il vissuto sociale del cancro”

Associazione Italiana Malati di Cancro, 
parenti ed amici

Invito



anni di volontariato per informare chi affronta il cancroLa nostra storia

AIMaC  è un’associazione di volontariato   
cui aderiscono malati, parenti di malati,  

docenti universitari, ricercatori, medici, psicologi,  
psicoterapeuti, imprenditori, giornalisti.  
Come Organizzazione Non  Lucrativa  

di Utilità Sociale (ONLUS),  
è iscritta nel Registro delle Associazioni di  

Volontariato della Regione Lazio dal 2000.   
Ente con personalità giuridica dal 2007.  
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Si ringrazia il Gruppo Fondiaria SAI per il contributo  

dato alla pubblicazione di questo volume

10
Gruppo Fondiaria SAI:  sostenitore e interlocutore di AIMaCLa realizzazione di questo volume è stata possibile anche grazie a 

una donazione  liberale da parte di Fondiaria SAI. Si tratta di una 

grande compagnia di assicurazioni ma anche di un Gruppo for-

temente radicato nel tessuto industriale e finanziario del Paese,  si-

nonimo di solidità e sicurezza, che ha sempre sostenuto l’attività  

di AIMaC contribuendo non poco al suo sviluppo.

Nel ringraziare il presidente onorario del Gruppo, Salvatore Ligre-

sti, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento alla compagnia di  

assicurazioni per aver accettato la proposta di attivare un tavolo 

di lavoro AIMaC-Gruppo Fondiaria SAI allo scopo di monitorare  

i criteri di inclusione nella stipula delle polizze sanitarie dei pazien-

ti con anamnesi oncologica.  Il rapido progresso scientifico, grazie 

al   quale un numero sempre maggiore di guarigioni possono es-

sere ottenute,  ha una ricaduta positiva sulla vita dei malati e degli 

ex malati. Fondiaria SAI, del resto, ha già tra i suoi clienti persone  

colpite da patologie oncologiche adeguatamente curate e dichiarate 

esenti da recidive e complicanze. Con AIMaC, e eventualmente con 

altre associazioni di volontariato, il gruppo di lavoro può fare molto 

per migliorare le condizioni di inclusione dei pazienti oncologici nelle 

polizze assicurative.
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AIMaC La invita alla presentazione del sondaggio

“Il brutto male”
gli italiani e il vissuto  

sociale del cancro

Intervengono: 
Francesco De Lorenzo presidente di AIMaC, 

Elisabetta Iannelli vice presidente di AIMaC, 

Nicola Piepoli presidente dell’Istituto Piepoli, 

Umberto Tirelli direttore del dipartimento di oncologia medica del  
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Chris Thomsen director, office of communications,  
NCCAM, NIH, Bethesda (USA)

Modera:
Maurizio Belpietro direttore di Panorama

Roma, venerdì 16 maggio 2008 ore 10:00
Camera dei Deputati

Palazzo Marino, Sala delle Colonne
Via del Pozzetto, 158

Segue aperitivo
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L’accesso alla Sala delle Colonne, regolamentato dalle direttive della 
Camera dei Deputati, è in numero limitato. Pertanto i dati anagrafici dei 

partecipanti alla presentazione devono essere comunicati preventivamente 
all’Ufficio Sicurezza della Camera dei Deputati.  

Preghiamo quindi  quanti intendono partecipare alla presentazione di comunicarlo 
ad AIMaC entro e non oltre il 12 maggio prossimo venturo, 

rivolgendosi alla signora Stefania Scicolone, utilizzando uno de seguenti recapiti:

E-Mail: sscicolone@aimac.it  · telefono  06 4825107
cellulare 346 7782778 · fax 06 42011216
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