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CHI SIAMO
E COSA FACCIAMO
L’Associazione Lorenzo 
Perrone Onlus (ALP) è sta-
ta fondata dai genitori di 
Lorenzo Perrone, scom-
parso a soli 17 anni, nel 
2007, a causa di una grave 
malattia oncoematologi-
ca. Si occupa di prevenzio-
ne primaria e promozione 
della salute. Inoltre, at-
traverso La Casa di Loren-
zo (vedi pagina a fianco), 
fornisce servizi gratuiti ai 
malati di tumore e ai loro 
famigliari. Ha anche finan-
ziato tre borse di studio 
destinate a giovani ricer-
catori impegnati in ambito 
oncologico. Con l’Associa-
zione collaborano cinque 
professionisti e una venti-
na di volontari.

UNA “CASA” PER
I MALATI ONCOLOGICI

La Casa di Lorenzo è un 
centro di ascolto, suppor-
to e consulenza per i ma-
lati di tumore e i loro fa-
migliari, fondato dall’ALP 
nel 2015. Tutti i servizi 
sono gratuiti. La sede 
principale si trova a Colo-
gno Monzese. Nel 2018 è 
stato aperto un secondo 
sportello per l’area della 
Martesana e nel 2020 è 
stato attivato uno spor-
tello anche a Milano (zona 
Piazzale Loreto). La Casa 
collabora anche con altri 
enti e associazioni, con 
l’obiettivo di fornire assi-
stenza globale alle perso-
ne costrette ad affrontare 
l’esperienza di una malat-
tia oncologica.

OBIETTIVO PREVENZIONE
L’ALP organizza numerose iniziative 
dedicate alla prevenzione oncologi-
ca. La più importante è Prevenzione 
Donna (tre giorni di incontri, conve-
gni e visite senologiche gratuite), 
che si tiene tutti gli anni in ottobre, 
in occasione del Mese Rosa della Pre-
venzione indetto dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.

PROGETTI PER LA SCUOLA
A partire dal 2009 l’ALP ha realizzato 
diversi progetti di educazione alla sa-
lute per gli studenti delle province di 
Milano e Monza-Brianza. I volontari 
dell’Associazione hanno incontrato 
più di 15.000 ragazzi, ai quali han-
no parlato di prevenzione primaria 
andando a toccare argomenti come 
fumo, alcol, alimentazione e salva-
guardia dell’ambiente.

SUPPORTO PSICOLOGICO
Il Servizio di Supporto Psicologico 
rappresenta il “cuore” di tutte le 
attività de La Casa di Lorenzo. È 
garantito da due psicoterapeute che 
vantano una lunga esperienza in am-
bito oncologico e si prendono cura sia 
dei malati sia dei loro famigliari. Nei 
casi di particolare gravità, le psicolo-
ghe dell’ALP possono incontrare i pa-
zienti anche presso il loro domicilio.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Inaugurato nel 2017, il Servizio di 
Trasporto Sanitario è stato creato 
per accompagnare i pazienti che de-
vono recarsi in ospedale per visite 
o terapie. Totalmente gratuito, è 
riservato esclusivamente ai malati 
oncologici in grado di camminare da 
soli e che non hanno bisogno di assi-
stenza durante il tragitto.
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