


Costituzione dell’APS: 

24 novembre 2020



Iscrizione al RUNTS 
con AD n. 977 del 16 
settembre 2022 del 
Dipartimento 
Welfare della 
Regione Puglia



Mission 
dell’APS

Promuovere la conoscenza dei tumori
rari e delle difficoltà che i soggetti

afflitti da tale malattia devono
affrontare nel contesto della

vita quotidiana

Offrire forme di 
condivisione, confronto, 
e arricchimento tra tutti i 

soggetti coinvolti

Consolidare la rete di 
collaborazione tra 

Istituzioni ed Associazioni 
presenti sul territorio

Presentare alla
comunità eventi
dall’alto valore

civico e culturale



Rapporti di 
partneship e di 
collaborazione con:

Istituto Tumori,

rete A.Ma.Re Puglia

FAVO, federazione Nazionale del 
Volontariato Oncologico

il portale “Salute è 
cultura” dell’Associazione Club Medici

Associazione culturale O.M.A, Officine 
Metropolitane delle Arti.



• Decreto di accreditamento presso il 
Comitato Consultivo Misto  dell’Istituto 
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari prot. 
n. 24134 del 22/12/2020;



• Adesione alla rete regionale “A.Ma.Re”, rete che 
comprende le associazioni di malattie e tumori rari

• Data di iscrizione: 4 gennaio 2021



• Adesione  alla 
Federazione Italiana 
delle Associazioni di 
Volontariato in 
Oncologia (F.A.V.O.) 

•

• Data di iscrizione: 
5 marzo 2021



PROBLEMATICHE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA UN 
TUMORE RARO

• La difficoltà a ottenere una diagnosi 
appropriata e rapida

• La rara disponibilità di cure risolutive

• L'andamento di una malattia spesso 
cronico-invalidante

• Il peso individuale, familiare e sociale 
rilevante, che oltre a caratterizzare la 
fragilità del paziente, può portare ad 
una vera e propria emarginazione 
sociale.



INIZIATIVE DELL'APS

PREMIO LETTERARIO 
"INCANTO DELLA BELLEZZA"

PRESENTAZIONE DI LIBRI RACCOLTA FONDI ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI 
E MANIFESTAZIONI

CONTRATTO DI CONSULENZA 
PROFESSIONALE PER 4 MESI 
PER IL PERFEZIONAMENTO 

DEGLI STUDI NEL CAMPO DEI 
TUMORI RARI E DELLE 

MALATTIE ASSOCIATE AI 
TUMORI RARI DAL 1/10/2021 

AL 31/1/2022



Partecipazione al 
bando “Puglia 

capitale sociale 3.0” -
linea di attività A - con 

il Progetto “Tumore, 
ma non timori”





Associazione 
Gabriel ODV

Partner di 
progetto

Fondazione 
Gianni 

Benzi onlus

IRCCS 
«Giovanni 
Paolo II» di 

Bari

Soggetti 
collaboratori OMA

Associazione 
Unitinsieme

Rete 
A.Ma.Re.



az
io

n
i

Supporto psicologico sia del malato che 
della famiglia. 

Educazione alimentare – corretta 
alimentazione per affrontare la malattia

10 incontri con  un nutrizionista

Informazione e prevenzione sui tumori 
attraverso materiale informativo

Organizzazione di un evento finale



Costituzione 
di un Tavolo 

tecnico 
regionale 

Proposta di 
un modello 

organizzativo 
in rete   per la 
gestione dei 

pazienti 

Reperimento di 
risoluzioni e 

risorse 
adeguate per 
sostenere le 

attività clinico-
assistenziali e 

scientifiche 
(ampliamento 
degli spazi  e di 

personale 
dedicato –

attivazione dei 
posti letto

Attivazione di 
un Pronto 

soccorso per 
la gestione 
dei pazienti 
oncologici

Inserimento 
dei tumori 

rari nei tavoli 
istituzionali 

regionali

Richieste 



Collaborazione con le Università della regione nell’ambito dei progetti 
Horizon

Progetti per migliorare comportamenti  alimentari e abitudini di  vita 
quotidiana 

Presentazione di libri

Organizzazione di eventi culturali per implementare la conoscenza dei tumori 
rari

Progetti futuri



• Raccolta fondi

• Costituzione di reti con 
istituzioni e altre
associazioni che
manifestino la 
disponibilità a 
contribuire alla
conoscenza dei tumori
rari



Dalla «presa in 
carico» dell’ospedale
all’ «alleanza
terapeutica» con le 
associazioni per il 
miglioramento della
qualità di vita del 
paziente



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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