
INIZIATIVA DELL’ANT – VENDITA DELLE UOVA DI PASQUA PER FAVORIRE LA RICERCA 

ONCOLOGICA  

 

L’ANT Italia Onlus è una Fondazione nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, ed 

è il più grande ospedale gratuito a domicilio in Italia che fornisce assistenza ai malati di tumore e 

organizza attività di prevenzione oncologica.  

La sua missione si ispira all’Eubiosia (dal greco antico “la buona vita”) perché la dignità della vita 

va preservata anche durante la malattia e fino all’ultimo istante di vita. Dal 1985 la Fondazione 

ANT ha portato nelle case di oltre 100.000 Malati di tumore in 9 diverse regioni italiane 

un’assistenza socio-sanitaria gratuita, completa, continuativa e integrata. Oltre 4.200 persone 

sono assistite ogni giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari che garantiscono cure di 

tipo ospedaliero e socio-assistenziale (dati aggiornati al 30 giugno 2014). 

Come riportato su questo Sito alla pagina “Convenzioni, Servizi, Mostre, Musei, Intrattenimento”, 

l’ANMI e l’ANT hanno da poco siglato una Carta dell’Amicizia per una comune collaborazione nel 

campo sanitario al fine di favorire “l’affermazione della civiltà della Persona” 

Con questo “accordo” l’’ANMI si è impegnata a promuovere ed aiutare, con la spontanea e 

volontaria  partecipazione dei propri Gruppi e Soci,  tutte le attività ed iniziative che l’ANT 

svilupperà per aiutare la ricerca oncologica ed assistere le persone nelle varie fasi della malattia. 

In quest’ottica, si porta a conoscenza di tutte le Delegazioni e Gruppi  che l’ANT durante il mese di 

Marzo e sino alla Pasqua, sarà presente in oltre 700 piazze d’Italia per l’offerta “ a titolo di 

benificenza” di uova di cioccolato il cui provento sarà indirizzato alla ricerca sui tumori. 

Le uova potranno essere anche “vendute” nelle sedi dei Gruppi previa consegna da parte 

dell’ANT, senza impegno economico da parte dell’ANMI, in quanto le spese per l’acquisto ed il 

trasporto sono tutte a carico della Fondazione.  

Chi fosse interessato a questa lodevole iniziativa potrà contattare il Dott. Pierluigi de Michele ai 

seguenti recapiti,  per tutti i chiarimenti e dettagli sull’iniziativa: 

 

Fondazione ANT Italia Onlus 

Delegazione Campania 

Via Riviera di Chiaia , 9/A 80122 - Napoli 

Tel. +39.081.202638 

Cell. +39.348.3102667 

Fax. +39.081.204343 

Skype pierluigi.demichele 

.  

 


