
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE DONNA ONLUS  
Salute Donna è un’Associazione di volontariato (ONLUS) nata nel 1994 
all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Via Venezian) attuale sede legale, 
per volontà della sua fondatrice Annamaria Mancuso in seguito a 
un’esperienza diretta con la malattia. 
L’attività dell’Associazione è svolta principalmente dai volontari, che oggi 
arrivano ad essere 240, ed è collegata prevalentemente alle patologie 
oncologiche femminili e a tutte le altre patologie correlate, ma non solo, che 
coinvolgono anche l’intera popolazione sul tema della prevenzione e 
dell’informazione in linea con il Codice Europeo Contro il Cancro. 
L’Associazione mette in campo numerose risorse umane e 
professionali sia nella collaborazione con le Istituzioni che nell’aiuto 
diretto alla persona. È impegnata non solo nel sostegno diretto alle 
pazienti, ma anche nella formazione di specialisti, nella divulgazione 
(attraverso campagne, eventi e corsi), nel monitoraggio della qualità delle 
prestazioni offerte dalle strutture sanitarie e nel lobbying a tutti i livelli 
istituzionali al fine di portare sui tavoli decisionali la voce dei pazienti 
oncologici e i loro bisogni. 
Salute Donna onlus è presente in Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo, 
Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.  
www.salutedonnaweb.it 
 

ACTO ONLUS 

ACTO onlus, Alleanza contro il tumore ovarico è la prima Associazione 
italiana impegnata nella lotta contro il tumore ovarico. Fondata nel 2010 
da Mariaflavia Villevieille Bideri, promuove programmi di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione femminile e della classe medica, 
sostiene progetti di ricerca scientifica, offre borse di studio per ricercatori, 
lavora per accelerare l’introduzione anche nel nostro Paese di nuovi 
farmaci già disponibili in Europa. L’attività dell’Associazione si struttura 
attraverso gruppi di lavoro tematici, workshop, convegni e si avvale 
principalmente del lavoro volontario degli associati.  
www.actoonlus.it 
 

AMOC ONLUS 

L’AMOC Onlus, Associazione Malati Oncologici Colon-Retto, è 
un’Associazione di volontariato nata nel 2006 con finalità esclusivamente 
di utilità sociale quali la prevenzione, l’informazione e supporto morale a 
favore dei pazienti colpiti da tumore del colon-retto e loro familiari. L’attività 
dell’Associazione si svolge sia in ambito ospedaliero mediante azioni di 
supporto psicologico e informativo, sia al di fuori, con campagne di 
sensibilizzazione per la prevenzione del tumore del colon retto.  
www.amoc.it 
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