


 

 

Dott. Ing. Alberto Cerretti
• nato 05 agosto 1960 a Venezia
• Laureato in Ingegneria Elettrotecnica 

dicembre 1984
• Dirigente Industria da dicembre 

2001
• Diagnosticato malato oncologico 

(melanoma cutaneo maligno in 
metastasi) da febbraio 2007

• Affetto da Linfedema da maggio 
2007



A.I.Ma.Me – Associazione Italiana Malati di Melanoma è un’organizzazione senza scopo di
lucro, fondata nel febbraio 2015 con l’impulso di un piccolo gruppo di pazienti che hanno
ravvisato in Italia la necessità di sviluppare e diffondere una corretta informazione per i malati
di melanoma su questa malattia e sulle sue problematiche e offrire indicazioni e supporto per
affrontarla.



Cosa facciamo? 

• Attraverso una linea di ascolto con un numero verde 800 324433 e
un indirizzo mail info@aimame.it ascoltiamo i bisogni dei malati e
delle loro famiglie, offrendo loro supporto e informazioni sulla
malattia e sulle sue problematiche, sui centri di cura di riferimento
presenti sul territorio italiano, su associazioni, sui diritti del malato
di melanoma.

• Collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e le case
farmaceutiche per la promozione di iniziative a favore dei malati di
melanoma.

• Collaborazione con analoghe Associazioni distribuite su tutto il
territorio nazionale.



“Salve, mia moglie aspetta un cura per melanoma
metastatico abbiamo paura che la cura non corrisponda
alle nostre aspettative. Dei nostri amici hanno avuto ottimi
risultati con dabrafenib e trametinib spero diano la stessa
cura anche a noi. Mi sembra che non sono più farmaci
sperimentali?”

“Vorrei sapere di più per la tutela del malato a livello lavorativo”

“Buongiorno, vorrei sapere dove si possono effettuare le
mappature dei nei. Grazie mille”



“Buongiorno. Ho avuto la conferma di dover fare lo svuotamento
ascellare.. domani ho appuntamento con il chirurgo per discutere
dell’operazione.. posso avere anticipazioni.. in cosa consiste
esattamente? Quanto dura la convalescenza? Ma poi sarà tutto
finito?”

“E’ andata!!!!! Ne sono molto felice e voglio ringraziarvi ancora per
la dolce disponibilità......ha placato la mia ansia. Siete speciali nel
ruolo che occupate. Le invio un bacio e tanti cari saluti.”







• Il forum è uno spazio libero dove i navigatori possono condividere la propria
esperienza, scambiando emozioni, sensazioni, informazioni e pensieri.

• Il forum rappresenterà una risorsa a disposizione dei malati di melanoma e
di chi si trova ad entrare in contatto con questa patologia.

• Ci sarà la possibilità di confrontarsi su diversi topics riguardanti il melanoma
e altri argomenti ad esso correlati, di interesse per gli utenti che ne
vorranno prendere parte, in un clima di rispetto reciproco.
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