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Per la Ricerca in ambito 
oncologico e per l’aiuto alle persone 
con malattia tumorale

La malattia tumorale colpisce non solo il paziente, ma anche 
i suoi famigliari. L’Associazione Tullio Cairoli vuole perciò aiu-
tare le persone malate, le famiglie e gli operatori dedicati alla 
cura e all’assistenza in oncologia.

I modi e i tempi dell’aiuto
I volontari, che costituiscono la componente attiva dell’As-
sociazione, aiutano i pazienti in DH e in Reparto cercando di 
renderne più leggera la permanenza e aiutandoli in piccole 
incombenze.
Sono anche impegnati nella raccolta fondi per la realizzazio-
ne dei progetti dell’Associazione. 



Cosa abbiamo realizzato negli anni 2000
Ad oggi l’ Unità Operativa di Oncologia è impegnata nella 
gestione di vari protocolli sperimentali a valenza nazionale 
e internazionale su differenti patologie oncologiche ed è in 
costante collaborazione con centri di eccellenza del setto-
re. Ciò è stato facilitato dall’acquisizione in organico, a cura 
dell’Associazione, di una coordinatrice di studi clinici. 
Tale figura, essenziale per supportare la attività di ricerca, col-
labora con il personale medico nella gestione delle sperimen-
tazioni cliniche in corso.

Abbiamo implementato il servizio di consulenza e sostegno 
psicologico ai Pazienti e alle Famiglie con un particolare pro-
getto per i bambini figli di adulti malati o deceduti per malat-
tie oncologiche.

Per i pazienti curati presso l’U.O. Oncologia ASST Lariana  
abbiamo organizzato:. gruppi di Auto Mutuo aiuto . corsi Mindfulness (aperti anche a pazienti di altri ospedali). consulenza nutrizionale dedicata ai pazienti con specifici  

problemi di disregolazione dell’alimentazione. consulenza relativa a terapie complementari . eventi formativi aperti ai pazienti, alla popolazione e ai 
professionisti.

Le iniziative
• Forniamo gratuitamente le  parrucche ai pazienti che  

durante le cure perdono i capelli e diamo la consulenza 
personalizzata di una parrucchiera.. Gestiamo una biblioteca dedicata alla memoria del Prof. 
Giorgio Luraschi, i cui libri sono a disposizione dei pazienti.. È presente in reparto una galleria d’arte permanente, dedi-
cata a Maria Carla Pizzagalli, con opere di artisti comaschi.. Aggiorniamo e stampiamo una “Guida ai Diritti delle 
persone con malattia oncologica”, in collaborazione con  
l’Associazione Antonio Castelnuovo.. Organizziamo gruppi di incontro per pazienti e famigliari 
su corretti stili di vita (alimentazione, attività motoria).. Offriamo trattamenti di bellezza e di benessere dedicati  
alle persone che stanno affrontando le terapie oncologi-
che, effettuati da estetiste dell’APEO.

Le manifestazioni
Appuntamenti abituali per la raccolta di fondi: il banco dei 
pini natalizi  e quello delle roselline per la Festa della Mamma, 
presso l’Ospedale S. Anna e Como città.

La nostra storia
Il “Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli” è una  
Organizzazione Di Volontariato, nata nel 1986 per iniziativa 
della signora Adriana Colombo Cairoli e del Dott. Cosimo 
Epifani con l’intento di sostenere l’attività dell’Unità Operati-
va di Oncologia Medica dell’Ospedale S. Anna di Como.
Negli anni 1987-1992 si è occupata di finanziare Borse di  
studio per medici e dell’acquisto di apparecchiature 
elettromedicali .
Dal 2003 sono stati organizzati otto corsi per la formazione 
di volontari, con ottimi risultati in termini di successiva parte-
cipazione e contributo alle attività sociali. La ricerca di nuovi 
volontari è sempre attiva.

Organo di Amministrazione
E’ composto da 10 membri. 
Presidente è la Dott. Monica Giordano
Direttore dell’UOC di Oncologia dell’Ospedale S. Anna.

Per le donazioni
Si può donare il 5xmille senza alcun onere a carico.
È semplice, basta scrivere il Codice Fiscale 01636080135 nel 
primo riquadro a sinistra “Sostegno del volontariato, delle  
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associa-
zioni e delle fondazioni”, nella scheda per la scelta della desti-
nazione del 5xmille presente nei modelli 730, CU, UNICO, ed 
apporre la propria firma;
oppure tramite C/C bancario
IBAN: IT89 S 08430 10904 000000093814 
CRA CANTU’- Filiale di Albate (CO)
o anche tramite C/C Postale n° 14071229


