
Oncologia Domiciliare
2006-2010

Quattro Anni in Prima Linea



“L’Aquila per la Vita” è una Onlus, costituita nel febbraio 2004, 
con l’obiettivo di sostenere le attività cliniche e di ricerca 

dell’Unità Operativa 
di Oncologia Medi-
ca di L’Aquila, in par-
ticolare per quanto 
riguarda le terapie di 
supporto, palliative e 

le cure domiciliari. 
Presidente è il Dott. Paolo Maria Aloisi, Vice-Presidente la Sig.
ra Maurizia Tocchio Verna.
Nel corso degli anni “L’Aquila per la Vita” ha realizzato nume-

Attivazione di un’Unità di Oncologia Domiciliare 
con relativo Centro Operativo. 
Finanziamento di 13 contratti per oncologi per un totale di 
305.000 euro. 
Finanziamento della borsa di studio “Attilio Messina” 
per l’approfondimento dei problemi neuro-oncologici dei 
pazienti oncologici per un totale di 15.000 euro.
Finanziamento di una borsa di studio per psicologo, in part-
nership con la Fondazione “Umberto Veronesi”, 
per un totale di 20.000 euro.
Finanziamento di 2 contratti  per psicologi per un totale di 
13.500 euro. 
Rimborsi spese per le infermiere impegnate nell’attività di 
Oncologia Domiciliare per un totale di 20.000 euro. 
Finanziamento di master, corsi di aggiornamento e congressi 

Attivazione del progetto di telemedicina “Home Care Moni-
toring”, in collaborazione con il gruppo SPEE, per il monito-
raggio dei pazienti a domicilio e la gestione delle emergenze. 
Informatizzazione dell’Unità Operativa di Oncologia Medica. 
Acquisto di 6 autovetture per consulenze oncologiche do-
miciliari. 
Acquisto di apparecchiature diagnostiche per il monitorag-
gio domiciliare dei pazienti. 
Acquisto di apparecchiature per le cure domiciliari e presidi 
per la prevenzione degli effetti collaterali delle chemiotera-
pie. 
Acquisto di televisori per le stanze di degenza. 
Arredamento di un locale destinato a sala riunioni e biblio-
teca. 

L’AQUILA PER LA VITA



Per la sua attività nel set-- 
tore delle cure palliative e 
domiciliari l’U.O. di On-
cologia Medica di L’Aqui-

il triennio 2005/2008 e 
2009/2011, come centro 
di eccellenza dall’Euro-
pean Society for Medi-
cal Oncology (ESMO) 

“ESMO Designated 

Center of Integrated 

Oncology and Pallia-

tive Care”. Maggiori in-
formazioni su questa cer-

sul sito www.esmo.org.

Dal Gennaio 2010, la Fondazione “Umberto Verone-

si” 
di un Centro di Ricerca e Formazione sulle Cure Domiciliari 
Oncologiche.

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

PARTNERSHIP

ESMO 2008 - Stoccolma.



Nell’Agosto 2006 “L’Aquila per la Vita”, in partnership con l’U.O. di 
Oncologia Medica, ha attivato un’Unità di Oncologia Domiciliare, 

la cui missione 
è fornire cure 
oncologiche 
domiciliari ai 
pazienti onco-
logici.

Gli aspetti caratterizzanti dell’iniziativa sono:

- “continuità di cura” fra ospedale e domicilio
- approccio “globale” con attenzione non solo ai problemi cli-

nici, ma anche a quelli sociali e spirituali del paziente e dei 
suoi familiari

- collaborazione con i servizi territoriali di Assistenza Domici-
liare Integrata e con i Medici di Medicina Generale

- forte coinvolgimento della comunità cittadina mediante ini-

dei pazienti oncologici ed alla raccolta di fondi
- attività di formazione e ricerca in collaborazione con istitu-

zioni oncologiche nazionali ed internazionali. 

L’Unità di Oncologia Domiciliare è composta da:

tre oncologi - 
due neurologi- 
uno psicologo - 

- 
assistente spirituale- 
volontari- 

ONCOLOGIA DOMICILIARE:
IL PROGETTO



Dal 1° Agosto 2006 al 31 Luglio 2010, sono state seguite - 
341 Famiglie per un totale di 5.680 visite domiciliari. 

Il nume-- 
ro delle 
visite do-
miciliari 
è andato 
progres-
sivamente aumentando, anno per anno, mostrando un co-
stante trend di incremento del numero delle prestazioni.

A domicilio sono state eseguite, in collaborazione con le - 
Unità Operative di Cardiologia e di Pneumologia, procedure 

holter pressorio) con possibilità di refertazione in tempo 
reale. 

E’ stato attivato un servizio di - Neuro-Oncologia Do-

miciliare, in collaborazione con l’Unità Operativa di Neu-

I dati relativi all’attività di Oncologia Domiciliare sono pe-- 
riodicamente trasmessi alle Direzioni Sanitarie di Azienda e 
di Presidio. 

ONCOLOGIA DOMICILIARE:
I RISULTATI
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L’Aquila per la Vita è stata sede di stage per oncologi prove-- 
nienti dall’Iran (sotto l’egida dell’ESMO) e dalla Scozia (sot-
to l’egida della “Winston Churcill Foundation”).

L’Aquila per - 
la Vita ha pro-
mosso l’atti-
vazione di un 
gruppo di stu-
dio sulle cure 
domiciliari on-

cologiche, denominato HoCaI (Home Care Italy), con la par-
tecipazione di Centri di Torino, Genova, Palermo e Catania.

Sono stati organizzati congressi e corsi sulle cure palliative  - 
e domiciliari rivolti ad Oncologi, Infermieri e Psicologi.

E’ in corso di realizzazione un progetto per la formazione - 
sulle cure palliative e domiciliari di Medici argentini. Il pro-
getto si svolgerà in collaborazione con la Fondazione “Um-
berto Veronesi” e con l’M.D. Anderson Cancer Center di 
Houston, Texas (USA).

L’Aquila per la Vita, in convenzione con la Facoltà di Psicolo-- 
gia dell’Università dell’Aquila, è sede di tirocinio pre-laurea 
per psicologi.

La -  di L’Aquila per la Vita consi-
ste, per quanto riguarda le cure palliative e domiciliari, in 33 
lavori  pubblicati sulle più importanti riviste internazionali 
del settore e 4 capitoli di libri.

FORMAZIONE E RICERCA

“



info@sctf.it  |   www.sctf.it

Dott. Giampiero Porzio
porzio@sctf.it

Dott.ssa Federica Aielli
338.644.24.42  aielli@sctf.it 

Dott.ssa Lucilla Verna
338.630.14.79  verna@sctf.it

Dott.ssa Catia Capannolo
338.644.12.16  c.capannolo@virgilio.it 

Dott.ssa Rosanna Passaretti
dr.passaretti@hotmail.it

COME CONTATTARE L’UNITÀ
DI ONCOLOGIA DOMICILIARE

“ ”



-

colta di fondi

 Mediante donazioni sul conto corrente banca-

rio n° 112543 intestato  “L’Aquila per la Vita” 

Banca CARISPAQ sede di L’Aquila IBAN 

IT50C0604003601000000112543

 Scegliendo di destinare, nella dichiarazione dei reddi-

93034400668

 Destinando il budget di regali di Natale e bomboniere 

a “L’Aquila per la Vita”. Familiari, Amici e Clienti sa-

ranno informati del Vostro gesto con l’invio di un car-

toncino personalizzato.

L’Aquila per la Vita ringrazia Vincenzo Brancadoro, Roberto Grillo, Luca Maggitti.


