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Sono stati presentati venerdì 19 febbraio nella sala Fiume di Palazzo Donini di Perugia i nuovi 

obiettivi del progetto "Neo Amico Mio". "Neo Amico mio" è un progetto di prevenzione 

dermatologica che nasce sei anni fa per le scuole, proponendo incontri formativi con gli studenti e 

un concorso finale sugli argomenti legati alla prevenzione del melanoma. “La migliore arma è la 

prevenzione – afferma Giulio Franceschini, presidente Rotary club di Assisi – le statistiche 

confermano che i tumori della pelle sono i più frequenti tra tutti i tumori. Il dato diventa più 

insopportabile se si considera la scarsa consapevolezza sociale legata alla prevenzione delle 

malattie della pelle”. Il progetto, che da quest'anno gode del patrocinio dell'Ordine dei Medici della 

Provincia di Perugia, è il risultato del lavoro di squadra e della stretta collaborazione tra Rotary 

Club di Assisi, associazione umbra per la lotta contro il cancro onlus, Avis Umbria e centro servizi 

per il volontariato di Perugia. “La collaborazione tra le varie associazioni regionali ci permetterà di 

raggiungere con più facilità il nostro obiettivo che è quello di diffondere la cultura della 

prevenzione e dare la possibilità alle persone di usufruire di un importante servizio gratuito”, fa 

sapere Giuseppe Caforio, presidente Aucc onlus. Un sabato al mese, nel corso dell'interno 2016, 

sarà dedicato alla prevenzione gratuita; saranno eseguite infatti visite dermatologiche gratuite, 

mappature dei nei e delle macchie sospette con dermoscopio ad epiluminescenza in varie città 

dell'Umbria nelle sedi locali dei Rotary Club umbri, nelle sedi dei comitati cittadini dell'Aucc 



onlus e dei centri dell'Avis regionale. Le visite si potranno prenotare contattando la segreteria 

dell'Aucc onlus al numero 0755272647. I medici volontari che hanno aderito all'iniziativa ad oggi 

sono Franco Stocchi, Stefano Simonetti e Maurizio Hanke. Le città che ospiteranno il progetto sono 

Terni, Bevagna Gualdo Cattaneo, Assisi, Perugia (Perugia est e Perugia Trasimeno) Tuoro, Città di 

Castello, Todi, Marsciano, Magione, Foligno, Gubbio, Norcia, Spoleto, Orvieto, Narni e Amelia. La 

campagna di comunicazione del progetto gode di una testimonial d'eccezione: Laura Chiatti, 

attrice, da sempre vicina all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro onlus e al tema della 

prevenzione e della ricerca scientifica. Un volto e un personaggio che l'Umbria ha regalato al 

cinema e al teatro. “Non giocare sulla tua pelle!” è lo slogan utilizzato per promuovere l'iniziativa. 

Un messaggio che vuole essere un'esortazione a prendere sul serio la prevenzione 

dermatologica. Oltre alle visite gratuite si terrà, ad Assisi nel mese di maggio, un convegno sul 

melanoma e tumori della pelle per spiegare alla popolazione l’importanza di questo screening. In tal 

modo si amplia il progetto Neo Amico Mio che negli anni scorsi è stato realizzato nelle scuole 

medie e superiori di Assisi, Spoleto, Foligno, Perugia e Terni.  

 


