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Con il patrocinio di

All’ingresso sarà necessario esibire il green pass



Fondazione ANT Italia ONLUS  
opera dal 1978  in nome dell’Eubiosia 

(dal greco, vita in dignità).

Ha assistito oltre 144.000 malati di tumore, in modo completamente 

gratuito, con équipe mediche multi-disciplinari presenti in 29 province 

e 11 regioni. ANT opera anche nell’ambito della formazione e della 

ricerca scientifica. Dal 2004 ANT è attiva nel campo della prevenzione 

oncologica con oltre 225.000 visite gratuite erogate per la diagnosi 

precoce di diverse patologie.

Fondazione ANT è presente in Umbria dal 2011
con progetti di prevenzione oncologica e nutrizionale, che hanno 

permesso di offrire alla cittadinanza oltre 4.000 visite 

con un servizio di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di 

tumore, portata avanti dal 2016 grazie a un’équipe sanitaria composta da 

2 medici, 1 infermiere, 1 nutrizionista e 1 psicologo. 

Ad oggi sono oltre 400 i pazienti oncologici che in Umbria hanno ricevuto 

le cure specialistiche ANT direttamente a casa.



I talenti umbri a sostegno dei progetti gratuiti di prevenzione e di assistenza 
medico-specialistica domiciliare oncologica di ANT in Umbria
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 • Sfilata delle eccellenze sartoriali umbre
 • Presentatrice: Valentina Chiatti

 • Musica: Rita Tomassini
• Gustoso omaggio di prodotti dolciari preparato da Slow Food Umbria

Fondazione ANT Italia ONLUS
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