
 

Come nasce MELAVIVO 
Melanoma:vivere coraggiosamente 
Chi siamo e cosa facciamo. 
Claudia Enza e Salvo 
Tre persone un nemico comune e la voglia di farcela a tutti i costi. 
All'inizio Abbiamo creato il gruppo FB,appunto dal nome melanoma vivere coraggiosamente, 
principalmente per il bisogno di condividere esperienze e conoscenze.. noi sentiamo la necessità 
di andare oltre la semplice visita oncologica. Ci sentiamo a volte soli ad affrontare la vita, le 
quotidianità.. in un mondo che vuole che la malattia venga nascosta, messa da parte, dove si 
pretende che si faccia finta di continuare senza impedimenti, noi persone che viviamo terapie 
forse a vita, effetti collaterali a volte devastanti, controlli ogni settimana in alcuni casi..  
Ci sentivamo soli, esclusi, senza la possibilità di essere capiti, senza la possibilità di poter 
condividere idee, speranze, paure,pensieri, dubbi.. Ecco perché abbiamo creato il gruppo perché 
noi abbiamo bisogno di condividere gioie e dolori, abbiamo gioito per chi ha ottenuto splendidi 
risultati e pianto insieme nella perdita di amici stupendi, ma quello che può sembrare 
masochistico o inutile a molti a noi da la forza di andare avanti anche per loro, per i nostri 
guerrieri diventati Angeli. 
Noi traiamo forza da tutto, comprendiamo chi ha bisogno di sentirsi attivo, chi vorrebbe un 
supporto guidato che non interferisca con le terapie, ma che semplicemente possa aiutare a 
ovviare a carenze, per questo abbiamo cercato oncologi integrativi, biologo nutrizionisti 
oncologici, specialisti nella riabilitazione, nella gestione del dolore, psiconcologi. 
Poi e' nata da tutti noi L'associazione che vuole aiutare i paziente e parenti ad affrontare tutto.. 
sappiamo che essere attivi è il miglior modo di affrontare la malattia e contrastarla. 
Un anno e mezzo fa Salvo ci ha lasciati , e questa associazione vive anche per lui, nel suo ricordo e 
soprattutto per l’esempio che ha dato a tutti noi a  
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Nel corso di questi tre abbiamo cercato di migliorarci nella  formazione perché siamo certi che più saremo 
strutturati come volontari e più il nostro aiuto sarà forte . 

• Maggio 2017 : partecipazione al convegno IMI sul melanoma all’IDI di Roma sotto la direzione 
scientifica del professor Paolo Marchetti sulla qualità di vita del paziente con melanoma 

• Febbraio 2018 : PRIMO CONVEGNO MELAVIVO con la partecipazione di esponenti clinici e pazienti 
da tutta Italia a Fiumicino-Roma. Evento prestigioso di cui si è parlato del melanoma da ogni punto 
di vista : clinico,diagnostico,curativo e delle patologie secondarie. L’evento ha coinvolto 130 
pazienti da tutta Italia 

• Marzo 2018 partecipazione al convegno di oncologia integrata di Modena 
• Giugno 2019 partecipazione alla tappa romana del progetto MelaTalk organizzato dalla  

professoressa Paola Quierolo e l’azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb 
• Dicembre 2018 partecipazionr al PATIENTS’ ADVOCACY3.0 sulla competenza ,consapevolezza e 

confronto con le istituzioni ( strategie e azione a supporto dell’empowerment del paziente) tenutasi 
alla biblioteca del Senato a Roma 

• Dicembre 2018 organizzatrice della prima reunion tra pazienti italiani con melanoma a Fiumicino 
_Roma chiamatasi appunto PRIMA REUNION MELAVIVO. L’evento ha coinvolto più di 100 pazienti 
da tutta Italia 



• Marzo 2019 con i volontari dell’associazione MelaVivo siamo stati di supporto nell’organizzazione 
della giornata del Limphaday all’ospedale gemelli di Roma ( congresso nazionale sul linfedema) 

• 17 Giugno 2019 partecipazione al convegno “Donne che curano…la famiglia” presso la sala della 
regina a Montecitorio, Roma 

• Settembre 2019 organizzazione nella prima giornata di prevenzione dell’associazione MelaVivo 
denominata “MI SALVO LA PELLE”; giornata di Screenig dermatologico nel comune di Fiumicino_ 
Roma 

• Ottobre 2019 organizzatori per la Komen Italia della giornata di prevenzione sul tumore al seno a 
Fiumicino_Roma 

• Da settembre 2019 l’associazione fa parte del progetto sulla centralità del paziente all’ospedale Ifo 
di Roma di cui sono il referente sul melanoma (ancora in corso) 

• Novembre 2019 attestato di frequenza al corso di interazione umana interattiva ottenuto 
all’università dell’evoluzione umana ( U.P.E) 

• Dicembre 2019 depositata presso la sede della regione Lazio insieme al Rotary Club Roma proposta 
di legge per ottenere gli screening dermatologici gratuiti 

• Gennaio 2020 due socie dell’associazione entrano nel team AIOM per portare il loro contributo 
nello stilare le linee guida nazionali ( ancora in corso) 

• Gennaio 2020 organizzazione insieme all’associazione ADSPEM di una giornata di raccolta sangue a 
Fiumicino _Roma 

• Febbraio 2020 Corso CPR AED ( Enza Buttice’) 
• Da Febbraio 2020 facciamo parte in modo attivo del progetto Associazioni in Rete che si occupano 

di portare gli appelli di varie associazioni alle istituzioni nazionali 
• Maggio 2020 corso  di sicurezza sui posti di lavoro da covid 19 ( Claudia Costanzo) 
• Giugno 2020 corso base  di psicooncologia, avente come obiettivo didattico e formativo generale: 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure ( Claudia Costanzo) 
• Settembre 2020 Diploma nazionale di qualifica tecnica di volontario ( Claudia Costanzo) 
• 23/25 Ottobre 2020 : partecipazione alla quindicesima giornata del malato oncologico organizzata 

da F.A.V.O. 
• Novembre 2020 partecipazione alla giornata nazionale del paziente oncologico organizzata dalla 

F.A.V.O. di cui Melavivo è federata 
• In corso formazione EUPATI per il paziente esperto ( progetto europeo) che finirà nell’ottobre 2021 

per Claudia Costanzo e Enza Butticè 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WEBINAR: 

-7 Aprile 2020 Csv Lazio: Amministrare l’associazione ai tempi del Covid 19 

-14 Dicembre Aiom: Update  su timore del polmone e melanoma 

-29 dicembre 2020 Aiom: Tumori e accesso anticipato alle terapie 

- 08 gennaio 2021 CSV LAZIO : Progettare nel sociale: aggiornamento sulle opportunità di finanziamento 


