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L’Associazione Claudio Colombo per 
l’Oncologia - Onlus, nasce grazie all’iniziativa 
dei familiari e degli amici di Claudio scomparso nel 
2001; noto per la sua attività e per il suo impegno 
all’interno delle associazioni del comune di Ornago, 
l’Associazione nasce in suo nome proprio per 
aiutare e sostenere le persone e le famiglie che 
afferiscono alla struttura operativa di Oncologia 
Medica del Presidio Ospedaliero di Vimercate, 
esteso, nel corso degli anni, alle oncologie di Desio 
prima e di Carate Brianza poi.

Il fondo viene utilizzato per progetti finalizzati a 
migliorare la qualità del servizio e a portare un 
beneficio concreto per l’utenza, intesa sia come 
pazienti ma anche come famiglie, secondo un 
concetto di assistenza globale e olistica al malato 
oncologico.

Sistema Sanitario
Azienda Ospedaliera di

Desio e Vimercate
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“Se si sogna da soli, è solo un sogno.
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15 anni al servizio del territorio

Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia - onlus
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Desio e Vimercate

il tuo aiuto è 
   il nostro sostegno!           



...il cuore sa sempre come 

ripartire!

L’Associazione Claudio Colombo nasce ufficialmente nel 
gennaio 2002. Ivana, moglie di Claudio, aveva deciso di 
sostenere quanti avrebbero dovuto seguire un percorso 
diagnostico/terapeutico a causa di una malattia oncologica, 
ben sapendo che la diagnosi oncologica è una diagnosi che 
coinvolge non solo la persona malata, ma anche tutta la sua 
famiglia, il lavoro e, nell’estensione, la vita socio economica 
di tutti.
Le difficoltà attraversate nei due anni di malattia di Claudio, 
e la recente istituzione (nel giugno 2000) della struttura 
oncologica Vimercatese, avevano portato Ivana a cercare 
nuove modalità di sostegno a quanti vi si sarebbero rivolti e 
a coloro che si occupano dell’assistenza.
Dopo i primi sette anni la collaborazione e il sostegno si 
sono estesi anche all’oncologia dell’ospedale di Desio, 
sostenendone la ristrutturazione e la riorganizzazione: dal 
2016 l’Associazione ha intrapreso il sostegno attivo della 
struttura oncologica dell’Ospedale di Carate B.za.

Dalle difficoltà 
può nascere un nuovo domani

...il cuore 

canta e balla in ogni momento!

“Si può esistere senza arte, ma senza 
di essa non si può Vivere.”
(Oscar Wilde)

L’Associazione Claudio Colombo ha deciso, fin dall’inizio, 
di unire le necessità di divulgazione e di informazione delle 
proprie attività e degli scopi statutari, ad eventi musicali, 
culturali e teatrali.
Nel tempo, per essere  sempre visibile e presente e utile 
proprio nel territorio in cui opera, l’Associazione ha tessuto 
e approfondito collaborazioni con compagnie teatrali, 
attori e musicisti, dando vita a veri e propri appuntamenti 
annuali in tutto il territorio, collaborando e partecipando 
attivamente  ad eventi stagionali vimercatesi, come per 
esempio la Sagra di Sant’Antonio, la Sagra della Patata, i 
Concerti d’Estate e di Natale e le Rassegne Teatrali “Palco 
& Solidarietà”.
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...il cuore trova sempre la via 

per la serenità!

Tra le iniziative di sostegno all’utenza, l’Associazione Claudio 
Colombo, dal 2007 ha dato inizio al Progetto Sportello 
Psicologico, come sostegno al paziente oncologico (e 
ai familiari) oltre che a supporto dell’equipe sanitaria 
d’assistenza.
Il malato o il familiare, che ha la necessità, può usufruire 
gratuitamente e in tempi rapidi, di uno psicologo. Allo 
stesso modo, uno psicologo fornisce supporto e formazione 
specifica sulla comunicazione e per la prevenzione del burn 
out alle due equipe sanitarie di Vimercate, Desio e Carate 
Brianza.
Sotto una foto del reparto con lo studio utilizzato per lo 
“Sportello Psicologico”, situato all’interno dell’Oncologia 
Medica dell’Ospedale di Vimercate.

Progetto Sportello Psicologico

...il cuore 
non dorme

mai!

“Gli angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi.”
(Wim Wenders)

Nulla si sarebbe potuto portare a termine senza il supporto 
fondamentale dei volontari, persone che hanno conosciuto 
l’Assoicazione e ne sono diventati promotori, dedicando ad 
essa tempo e risorse personali.

È grazie a loro se si è potuto essere presenti a tante iniziative 
pubbliche del territorio, inclusi gli oltre 40 mercatini annuali (in 
ospedale e al di fuori), e gli oltre 50 eventi culturali, musicali e 
teatrali portati a termine in questi anni.

Un grazie speciale va a a quelli che sono stati presenti 
fin dal principio e che sono stati e sono il vero motore 
dell’Associazione. Da  Vincenzo ed Anna
A Dolores e Viviana, Bianca, Rachele, Emilia, Carla, 
Lorena con “Le Babbione”, ad artisti come Mara 
Gualandris, Sonia Scaccabarozzi,  Pietro Arnoldi e a 
tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto, anche 
solo per una volta: GRAZIE!!
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...il cuore coltiva  
sempre entusiasmo

Non è facile essere vicini ogni giorno ai malati e alle loro 
famiglie in un percorso clinico-terapeutico, che può durare 
mesi o anni, senza cedere e farsi trasportare dagli eventi.
Chi si occupa di assistenza oncologica deve avere la 
necessaria preparazione e tutti gli strumenti utili per offrire 
un servizio di elevata qualità: e in questo specifico caso per 
“qualità“ s’intende il connubio tra umanità, competenze e 
professionalità.
A questo concorre l’educazione e la preparazione, ma anche 
la formazione specifica; pertanto l’Associazione Claudio 
Colombo, offrendo strumenti e risorse per la formazione 
degli operatori, permette loro di garantire la continuità e la 
qualità dell’assistenza, cercando sempre di elevare le risorse 
interiori di ogni paziente.

“Anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare non avrò vissuto 
invano.”
(Martin Luther King)

“Ascoltare è il modo di accogliere gli 
altri in se stesso.”
(Wen Tzu)

Tutto può aiutare nel trasformare il reparto o la camera 
d’ospedale (per definizione ambienti freddi e distaccati) in 
un luogo dove poter anche “vivere la ‘propria’ malattia”, 
un ambiente protetto e confortevole, dove anche il gusto 
per la bellezza, l’estetica, la musica o un sorriso diventano 
strumenti di serenità, gioia e sicurezza; una forma essenziale 
di interazione e relazione che incoraggia al dialogo, un 
ambiente dove stabilire con gli utenti un rapporto umano 
di fiducia e confidenza, capace di far dimenticar la 
quotidianità della vita ospedaliera anche con la fantasia e 
l’immaginazione. L’importanza e il beneficio di queste cose 
(dialogo, sorrisi, gesti, letture, in una parola “condivisione 
empatica”) si estendono a tutta la famiglia del paziente, che 
si sente accolto e ascoltato.
A nostro parere, anche questo deve far parte degli obiettivi 
prioritari di quanti si occupano di assistenza in oncologia.



...il cuore coltiva  
sempre entusiasmo

Non è facile essere vicini ogni giorno ai malati e alle loro 
famiglie in un percorso clinico-terapeutico, che può durare 
mesi o anni, senza cedere e farsi trasportare dagli eventi.
Chi si occupa di assistenza oncologica deve avere la 
necessaria preparazione e tutti gli strumenti utili per offrire 
un servizio di elevata qualità: e in questo specifico caso per 
“qualità“ s’intende il connubio tra umanità, competenze e 
professionalità.
A questo concorre l’educazione e la preparazione, ma anche 
la formazione specifica; pertanto l’Associazione Claudio 
Colombo, offrendo strumenti e risorse per la formazione 
degli operatori, permette loro di garantire la continuità e la 
qualità dell’assistenza, cercando sempre di elevare le risorse 
interiori di ogni paziente.

“Anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare non avrò vissuto 
invano.”
(Martin Luther King)

...il cuore 
  ritrova sempre il sorriso!

“Ascoltare è il modo di accogliere gli 
altri in se stesso.”
(Wen Tzu)

Tutto può aiutare nel trasformare il reparto o la camera 
d’ospedale (per definizione ambienti freddi e distaccati) in 
un luogo dove poter anche “vivere la ‘propria’ malattia”, 
un ambiente protetto e confortevole, dove anche il gusto 
per la bellezza, l’estetica, la musica o un sorriso diventano 
strumenti di serenità, gioia e sicurezza; una forma essenziale 
di interazione e relazione che incoraggia al dialogo, un 
ambiente dove stabilire con gli utenti un rapporto umano 
di fiducia e confidenza, capace di far dimenticar la 
quotidianità della vita ospedaliera anche con la fantasia e 
l’immaginazione. L’importanza e il beneficio di queste cose 
(dialogo, sorrisi, gesti, letture, in una parola “condivisione 
empatica”) si estendono a tutta la famiglia del paziente, che 
si sente accolto e ascoltato.
A nostro parere, anche questo deve far parte degli obiettivi 
prioritari di quanti si occupano di assistenza in oncologia.



...il cuore non 
si arrende mai!

Un salto nel vuoto

Non si pensava all’inizio, quando reinventare l’approccio 
all’assistenza del paziente in cura oncologica era solo una 
semplice idea, di arrivare a fare tutto questo. 

Con caparbietà e creatività, oltre ad una graduale 
programmazione e grazie al grande contributo 
dell’Associazione Claudio Colombo, si è riusciti a creare e 
a proporre costantemente progetti sostenibili a favore dei 
pazienti, dell’ambiente di cura e del clima di assistenza, 
dell’accoglienza al paziente e della formazione professionale 
specifica,  per un sostegno effettivo ai pazienti e alle loro 
famiglie, agli operatori e, in ultima analisi, a tutto  il territorio.

Sotto una foto del giorno dell’Inaugurazione della Oncologia Medica 
nel Nuovo Ospedale di Vimercate.

ll Progetto “Sportello Previdenziale e Supporto Sociale” 
Il Progetto vede l’avvio pochi anni dopo l’istituzione 
dell’Associazione, analizzando i bisogni dei malati e delle 
loro famiglie, ci si è resi conto che le necessità sociali che 
la malattia oncologica genera all’interno del nucleo familiare 
possono essere di rilievo talmente elevato da compromettere 
la stabilità stessa del nucleo
In questi anni, quindi, con una spesa media annua di circa 
11.000* € [*media 2010-2020], l’Associazione si è fatta 
carico dei costi relativi al trasporto dei malati in cura, sia 
presso la struttura oncologica che verso le strutture di 
radioterapia limitrofe, coordinando il tutto grazie alla rete di 
collaborazione intessuta con altre associazioni di volontariato 
e arrivando anche a creare, in collaborazione con un’altra 
associazione e con il patrocinio dalla Provincia di Monza e 
Brianza, un portale informativo specifico per il trasporto del 
malato oncologico (http://www.tiaccompagno-oncologia.it). 
Un altro aspetto dello stesso progetto è lo sportello 
previdenziale, che fornisce un importante sostegno nelle 
pratiche relative ai diritti del paziente oncologico, sia attraverso 
un supporto telefonico o prendendosi direttamente in carico 
e inoltrando poi le domande di invalidità.

“Anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare non avrò vissuto 
invano.”
(Martin Luther King)



...il cuore non ha 
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...il 
cuore 
trova 
sempre 
spazio 
per 
amare!

Grazie alla sensibilità verso 
un tema caro da sempre, 
l’oncologia di Vimercate è 
stata dapprima sostenitrice 
e poi è diventata capofila 
di un progetto
Nazionale che ha coinvolto 
35 strutture in tutta Italia:

il progetto Hucare 
(Humanization of CAncer caRE), che ha lo scopo di migliorare 
l’umanizzazione delle strutture oncologiche e introdurre in modo 
definitivo percorsi informativi, educativi e di sostegno psicosociale 
alla persona malata.
Un modello in seguito esportato e che ha dato origine alle linee 
guida Nazionali (Aiom*) per il supporto dei bisogni psicosociali.

Nel 2010, l’oncologia di Vimercate e quella di Desio 
hanno ricevuto la certificazione HuCare per il livello di 
umanizzazione nella assistenza al paziente oncologico.

“HuCARE è stato avviato nel 2008, ha coinvolto più di 30 centri 
oncologici fra Ospedali e Istituti di Ricerca e oltre 700 professionisti, 
medici, infermieri, psicologi e altri ricercatori.
Ai centri partecipanti il progetto ha consentito di intraprendere un 
processo di miglioramento verso l’umanizzazione dell’assistenza, 
ponendo al centro i bisogni informativi e psicosociali del paziente. 
Oltre l’80% degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Diversi sono gli strumenti che il progetto HUCARE ha messo a 
disposizione anche di altri centri per implementare gli interventi 
psicosociali nella loro realtà.” 

*Convegno Aiom (Roma 27-29 ottobre) Presentazione del distress 
psicologico e dei bisogni psicosociali nei centri HuCaRE.

Progetto HUCARE  • www.hucare.it

...il cuore batte
anche quando piove!

“è cosa buona e giusta prendersi cura 
del corpo. è il cammello su cui monta 
l’anima per attraversare il deserto.”  
(Nikos Kazantzakis)

Malattia e cure possono alterare l’aspetto e trascinare la persona 
malata verso livelli molto bassi di autostima e di umore.
Da diversi anni, quindi, grazie ad una rete di sostegno 
economico e grazie anche alla collaborazione con altre 
associazioni (“CPA onlus” e “La forza e il Sorriso”), sono stati 
attivati progetti per la rivalutazione dell’immagine corporea; il 
“Progetto Parrucche” e “La Forza e il Sorriso”.
Con questi obiettivi sono stati attivate delle sedute 
di laboratorio estetico e di insegnamento al trucco, 
con la fornitura gratuita di prodotti cosmetici; 
contemporaneamente, le donne possono beneficiare della 
fornitura gratutita di parrucche di elevato livello qualitativo, 
che vengono scelte, ordinate e distribuite all’interno della 
stessa struttura oncologica.
La condivisione di questi momenti di aggregazione e 
l’opportunità di avere alternative valide, hanno in questi anni 
sostenuto centinaia di donne e offerto loro la possibilità di 
vedere sè stesse e il futuro con una nuova luce.
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...il cuore 
vola sempre 
in alto!

Da anni la struttura di Oncologia Medica di Vimercate può 
fornire ai propri utenti un’ulteriore gamma di possibilità 
terapeutiche, grazie ai diversi studi clinici internazionali ai 
quali è stata accreditata.
L’Associazione Claudio Colombo ha contribuito con il 
proprio sostegno economico a tale avanzamento scientifico, 
creando spazi idonei alla logistica e sostenendo sostenendo 
agli inizi l’assunzione e poi la formazione di professionisti 
nella gestione dei dati, che si occupano di seguire questi 
studi di elevato impegno e profilo scientifico.
Sotto la foto dell’entrata della struttura oncologica di 
Vimercate, nella quale c’è anche la sede dell’Associazione, 
e i data-manager responsabili della gestione degli studi 
clinici.

“La ricerca intesa come strumento di 
conoscenza e non come oggetto di 
competizione e strumento di potere.”
(Rita Levi-Montalcini)

“Quello che noi facciamo è solo una 
goccia nell’oceano, ma se non lo 
facessimo, l’oceano avrebbe una 
goccia in meno”
(Madre Teresa)

A oltre 20 anni dall’istituzione dell’Oncologia di Vimercate, 
possiamo dire che ogni idea, ogni progetto, ogni realizzazione, 
è nata e si è sviluppata proprio dal quotidiano contatto con 
i bisogni dei malati e delle loro famiglie, oltre che con le 
esigenze di assistenza imposte dalla patologia oncologica.
La vera molla ispiratrice di quanto fatto fino ad ora, è stata 
quella sensibilità empatica che suggeriva cosa vorremmo noi 
se fossimo “dall’altra parte della staccionata”, se fossimo 
noi ad essere ammalati e ad avere la necessità di cure 
prolungate. Il volano di tutto quello che abbiamo realizzato e 
realizzeremo, resterà ancora sempre e solo questo: l’incontro 
con una malattia che possiamo curare, con una realtà che 
possiamo modificare  e con una persona e una famiglia da 
aiutare e sostenere.
Ivana Mandelli (presidente della Associazione Claudio
Colombo per l’Oncologia - Onlus)
Raffaele Maddalena (Responsabile Assistenza Infermieristica 
Uoc Oncologia Medica - Asst Brianza e Vice Presidente della 
Associazione)
Daniele Fagnani (ex Direttore Uoc Oncologia Medica - Asst 
Brianza)
Soci Fondatori: Paolo Valle, Paola Tagliabue, Massimo Pozzi, 
Giorgio Marchini, Alessandra Ferrario, Daniele Fagnani, Ivana 
Mandelli, Raffaele Maddalena.
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L’associazione Claudio Colombo Per l’Oncologia Onlus 
fin dal 2006 è stata inserita nell’elenco delle Onlus 
accreditate a ricevere la quota del 5 per mille.

Il fondo creato con le donazioni viene utilizzato:

•  per accrescere il livello qualitativo del servizio 
offerto ai pazienti ed ai loro famigliari

•  per l’acquisizione di tecnologie

• per la formazione del personale infermieristico

• per il miglioramento e mantenimento di un 
ambiente accogliente, funzionale ed efficiente.
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