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Il 2023 si è aperto con una buona notizia per la Fondazione. 
Dopo anni di proficua collaborazione, prosegue il rapporto con 

Il Corriere dell’Umbria. L’abbinamento con una delle testate gior-
nalistiche più importanti della nostra regione, consente a questo 
Magazine di acquisire maggiore visibilità e valore in ambito regio-
nale. I nostri affezionati lettori ci potranno trovare ogni tre mesi 
in edicola in abbinamento gratuito e continuare a seguirci anche 
online attraverso il nostro sito, www.avantitutta.org  e i nostri 
canali social. Grazie al nuovo gruppo editoriale, all’Amministrato-
re Unico Marco Corridori e al neo direttore Sergio Casagrande per 
la rinnovata disponibilità e fiducia. Nel frattempo la Fondazione è 
già al lavoro per le tante attività in programma per il 2023, senza 
mai trascurare l’obiettivo di stare vicino ai malati oncologici e di 
rendere attrattive le manifestazioni che negli anni hanno caratte-
rizzato il suo operato. Con una freccia in più al proprio arco: quella 
Grifonissima, tanto cara a Leo e che con Avanti Tutta può trovare 
un nuovo slancio. Anche qui doverosi sono i ringraziamenti al Cir-
colo Unicredit, alla ASD Grifonissima e alla persona di Gianluca 
Pisello che hanno intravisto nella Fondazione e nella sua organiz-
zazione i requisiti giusti per dare continuità alla corsa podistica più 
importante della città di Perugia. Infine, il giusto tributo e ringra-
ziamento alla nostra preziosa Silvia Pieri per il lavoro svolto e la 
professionalità dimostrata. Silvia resterà sempre e comunque 
una della squadra di Avanti Tutta!

Andrea Sonaglia
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IN RICORDO DI LEO

Il ricordo di Leonardo Cenci è sempre vivo 
nella mente e nel cuore dei familiari e del-

le tante persone che lo hanno conosciuto. Lo 
scorso 2 novembre la Fondazione ha celebrato 
i 50 anni dalla nascita del suo condottiero e 
tante sono state le testimonianze di affetto 
che sono arrivate attraverso i social e in gene-
rale il mondo della comunicazione. 

Leonardo Cenci oggi avrebbe compiuto 50anni 
(2 novembre 1972 - 2 novembre 2022).
L’occasione per ricordare un uomo che con la 
sua energia e la sua grande forza di volontà 
è stato un valido esempio nella lotta contro il 
cancro. Leo per sempre testimone di uno stile 
di vita sano, sportivo e di un approccio deter-
minato e positivo alle difficoltà della vita.
Leo che ha sempre amato la vita, ancora pri-
ma di scoprirne il valore assoluto attraverso 
la malattia. Leo eterno amico e fortemente 
contagioso nel distribuire buon umore. Avanti 
tutta, il suo motto, la sua associazione, oggi 
la sua fondazione, che è testimonianza viva e 
operosa di concrete azioni solidaristiche.
Mamma Orietta dal 13 ottobre 2020 è di nuovo 
con lui, ricomponendo in cielo quel fortissimo 
e bellissimo binomio di origine terrena.
Dal quartiere di Elce alle due maratone di 
NewYork, passando per la linguaccia con Mat-
tarella, la grande amicizia con Malagò e una 
serie infinita di testimonianze che hanno la-
sciato un solco profondo.
Leonardo Cenci simbolo di Perugia e di un 
modo di vivere buono e coraggioso.
Buon compleanno Leo!

Questo il post pubblicato sulla pagina Facebo-
ok ufficiale di Leonardo Cenci che ha ottenuto 
oltre 4500 ‘like’, quasi 500 commenti e più di 
100 condivisioni.

In ricordo di Leo
A Novembre i  50 anni dalla nascita, 
festeggiati da social e media.
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Si è tenuta domenica 29 genna-
io, presso la Chiesa del Gesù in 

piazza Matteotti a Perugia, una fun-
zione religiosa per commemorare il 
quarto anniversario dalla scompar-
sa di Leonardo Cenci. Il fondatore di 

Avanti Tutta, per anni simbolo della 
lotta contro le malattie oncologiche, 
è stato ricordato da Don Mauro An-
gelini, Rettore della Chiesa del Gesù, 
dalla famiglia, con papà Sergio e il 
fratello Federico in testa e da un fol-
to numero di amici che hanno preso 
parte alla messa.

Nell’omelia Don Mauro ha ricordato 
la straordinaria figura di Leonardo, 
la cui foto è stata esposta ai piedi 
dell’altare, sottolineando la grande 
forza di volontà e una spiccata pre-
disposizione alla socialità e nel tra-

sferire positività agli altri. Don Mau-
ro e Leo amici di gioventù, quando 
entrambi frequentavano il quartiere 
di Elce e uomini in grado di condivi-
dere le sofferenze della malattia e la 
voglia di non arrendersi.

Alla Chiesa del Gesù celebrato 
il quarto anniversario dalla 
scomparsa di Leonardo Cenci
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di Michele Mencaroni

Da sempre, l’anima delle fonda-
zioni/associazioni sono i volon-

tari, i quali dedicano il proprio tem-
po in sostegno del prossimo. Sono 
loro, infatti, che con la loro instan-
cabile passione rendono possibile il 
raggiungimento di traguardi, talvol-
ta incredibili ed inaspettati. In que-
sto numero facciamo la conoscenza 
di Susanna Baiocchi, collaboratrice 
della Fondazione Avanti Tutta da 8 
anni.

Che ruolo rivesti all’interno della 
Fondazione?
“Sono una volontaria a tutti gli ef-
fetti e non ho un compito specifico. 
Cerco di essere presente quando e 
dove c’è bisogno. Un evento a cui 
non manco mai, ad esempio, sono 
gli Avanti Tutta Days. Addirittura, in 
quei giorni, prendo le ferie. Tengo 
davvero molto a questo gruppo che 
è come una famiglia. Per me, fare 
volontariato in Fondazione è una ra-
gione di vita: fa molto più bene a me 
che alle persone che aiuto, poiché 
ricevo sempre più di quanto offro”.

Come sei entrata a farne parte?
“Conoscevo Leonardo perché era un 
mio vicino di casa. Quando ho sapu-
to ciò che stava attraversando e che 
stava lavorando per creare un’asso-

ciazione, mi sono subito offerta di 
dargli una mano”.

Come ti trovi? Prima hai utilizzato 
un termine che ricorre in tutti i vo-
lontari che collaborano con la Fon-
dazione: famiglia.
“Mi trovo benissimo. La famiglia 
Cenci è la mia famiglia. Ci sono dei 
confronti anche duri, ci sono mo-
menti belli e altri di difficoltà, ma ciò 
è normale. In più c’è un filo che ci tie-
ne tutti uniti: l’amore per Leonardo. 
Noi di Avanti Tutta viviamo ancora 
della luce di Leo. La sua energia ci è 
entrata dentro ed è stato un esem-
pio per tutti. In ogni fase della mia 
vita, soprattutto nei periodi più dif-
ficili, penso a lui, alla sua forza, alla 
sua voglia di vivere e mi sento subito 
rincuorata”.

In futuro cosa ti aspetti 
dalla Fondazione?
“L’idea è quella di far crescere ulte-
riormente la Fondazione e di realiz-
zare tutte le iniziative che abbiamo 
in atto. Quando si porta a termine 
un progetto è un’emozione unica, 
difficile anche da descrivere. Un 
esempio concreto: l’inaugurazione 
della sala d’attesa di oncologia, una 
vittoria di tutti e per tutti. Nel nostro 
operato quotidiano cerchiamo sem-
pre di mettere il malato oncologico 
al primo posto e tutto ciò che faccia-

mo è importante. Quindi, mi auguro 
che sempre più persone credano in 
quello che facciamo e si uniscano a 
noi per poterci dare una mano”

In conclusione, due cose: un tuo ri-
cordo di Leonardo e se ci racconti 
uno dei momenti più belli trascorsi 
in Fondazione o che semplicemente 
hai piacere di condividere.
“Con Leonardo ho tanti bei ricordi. 
Tuttavia, l’emozione più grande era 
quando incontrava i pazienti onco-
logici. Ho avuto la fortuna di poter-
lo accompagnare in quelle stanze 
dove, appena entravi, percepivi il 
dolore. Ma quando arrivava Leo con 
la sua energia, era come se entrasse 
una luce: vedevi quelle persone che 
lo guardavano e improvvisamente il 
loro volto cambiava. Si distendeva-
no e lo ascoltavano con ammirazio-
ne poiché vedevano in lui una gran-
de speranza. Ancora mi commuovo. 

Un momento? Quando siamo stati a 
Norcia per festeggiare il primo Na-
tale dopo il terremoto. Nonostante 
in quelle persone fosse ancora viva 
la paura, siamo riusciti a portar loro 
un sorriso: abbiamo mangiato insie-
me e condiviso i nostri panettoni. In 
più, c’era Leonardo vestito da Bab-
bo Natale. Anche questa è stata una 
bellissima emozione che porterò 
sempre nel cuore”.

Susanna Baiocchi: 
“Avanti Tutta è come una famiglia”
Da otto anni riferimento tra i volontari: “Quando serve prendo 
anche le ferie. Che bei ricordi con Leo”

LA SQUADRA DI AVANTI TUTTA6



  GRAFOX  s.r.l
Percorso AVANZATo  o 2o22 C116519

HP Latex R series
printers rigid, roll to roll

XCHANGE

GRA
FOX
N AT U R A L  B O R N  D I G I TA L

Abbiamo deciso di cambiare il nostro punto di vista, per offrire 
anche ai nostri Clienti una nuova prospettiva nella realizzazione 
dei loro piccoli e grandi progetti. È così che nasce XCHANGE, la 
nuova divisione di Grafox dedicata alla sostenibilità.

Scopri di più su
X C H A N G E . G R A F O X . I T

OFFICIAL SUPPORT



Hai tempo libero e voglia di aiutare gli altri?
“Più passa il tempo e più mi convinco che l’unica cosa per cui valga la pena di vivere

è il privilegio di rendere qualcuno più felice” (Leonardo)

Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, partecipando alle nostre iniziative 
In favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!

Scrivici a: volontari@avantitutta.org

DONA ORA IL
5X1000!
SOSTENIAMO AVANTI TUTTA

a v a n t i t u t t a . o r g
Codice Fiscale

94146930543
Per maggiori informazioni lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:00

392 594 6347
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“Più passa il tempo e più mi convinco che l’unica cosa per cui valga la pena di vivere
è il privilegio di rendere qualcuno più felice” (Leonardo)

Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, partecipando alle nostre iniziative 
In favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!

Avanti Tutta Onlus
DONAZIONI 
ALL’OSPEDALE 
DI PERUGIA
Grazie alla relazione quotidiana 
con il reparto di Oncologia Me-
dica dell’Ospedale di Perugia e 
con il Day Hospital oncologico, 
le donazioni di Avanti Tutta rie-
scono a rispondere in maniera 
pronta e adeguata alle esigenze 
e alle necessità concrete del 
personale medico e, soprattut-
to, dei malati oncologici, sup-
portando l’attività quotidiana 
del reparto attraverso moderne 
strumentazioni e dotazioni tec-
nologiche, macchinari e dispo-
sitivi per le diagnosi, poltrone 
e sedute per le chemioterapie.

MOMENTI 
A REPARTO 

La frequentazione da parte dei 
volontari dei luoghi e delle 
persone impegnate nella pra-
tica delle terapie oncologiche 
portano ad una sensibilità in 
cui cercare di fornire concrete 
risposte con piccole azioni ca-
paci di portare una “carezza” 
nei luoghi dove è più importan-
te ed apprezzata. Le diverse at-
tività e l’impegno dei volontari 
per portare un sorriso al reparto 
si concretizzano anche in occa-
sione delle ricorrenze di Natale, 
Capodanno, Carnevale, Pasqua 
e Ferragosto. 

NATALE AMICO 
E PASQUA AMICA… 
DELLA SOLIDARIETÁ 
In occasione del Natale e della 
Pasqua, Avanti Tutta promuove 
una raccolta fondi attraverso i 
panettoni di Natale, le torte e 
le uova di Pasqua, grazie anche 
alla rete dei negozi solidali che 
supportano l’associazione. 

RIQUALIFICAZIONE 
SALA D’ATTESA 
DAY HOSPITAL
Avanti Tutta finanzierà integral-
mente l’opera di riqualificazione 
strutturale e impiantistica della 
sala d’attesa del Day Hospital 
di Oncologia Medica dell’O-
spedale di Perugia con il fine di 
migliorare l’utilizzo degli spazi 
e di rendere più accogliente la 
sala che accoglie intorno alle 
200 persone ogni giorno.

I LIBRI DI 
AVANTI TUTTA

Due le nuove pubblicazioni di 
Bertoni Editore il cui ricavato è 
destinato interamente a soste-
nere i progetti dell’associazio-
ne. “Post”, la raccolta di tutti i 
pensieri pubblicati sui social da 
Leonardo, curata da Ilaria Anto-
nielli, e “Le favole del cuore”, 
scritte da Ilaria Antonielli duran-
te il percorso di chemioterapia. 
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N
I COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE! Con la tua donazione contribuirai alla realizzazione dei nostri progetti:

U N I S C I T I  A  N O I  E  D O N A ! ! !

contatti: info@avantitutta.org
www.avantitutta.org Avanti Tutta Onlus @avantituttaonl1

EVENTI
Matrimoni, anniversari, battesimi, 

lauree, onoranze funebri o qualsiasi 
altro momento speciale

IN BANCA
Tramite il conto corrente bancario Iban 

IT 31 S 02008 03039 000103320993 
Intestato ad Avanti Tutta Onlus

CINQUE PER MILLE
Tramite il codice fiscale

94146930543

Grazie infinite a tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo!

avantitutta.org/youtubeavanti_tutta_onlus

PROGETTI E DONAZIONI

PROGETTI E DONAZIONI

Hai bisogno di essere accompagnato in ospedale per effettuare le terapie? 

L’Oncotaxi è il servizio di trasporto gratuito, su prenotazione, attivo su tutto il territorio della USL Umbria 1 e rivolto ai malati 
oncologici che hanno necessità di essere accompagnati presso l’Ospedale di Perugia per effettuare le proprie terapie. 

Per info chiama il numero: 392.6138333 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00

DONA ORA IL
5X1000!
SOSTENIAMO AVANTI TUTTA

a v a n t i t u t t a . o r g
Codice Fiscale

94146930543
Per maggiori informazioni lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:00

392 594 6347
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Successo per il ‘Natale Amico’, 
campagna solidaristica pro-

mossa da Avanti Tutta, con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi a sostegno 

del reparto di oncologia dell’ospe-
dale di Perugia. Un’iniziativa che ha 
trovato il sostegno di tre pasticceri 
d’eccezione, Forno Pioppi, Sultano 

e Al Battibecco. I loro migliori pro-
dotti dolciari (panettone e tozzetti) 
sono restati in vendita dal 3 dicem-
bre al 6 gennaio con una novità dal 

Dal NATALE AMICO 
un aiuto concreto al 
reparto di Oncologia 
di Perugia
La vendita dei prodotti dolciari realizzati da tre 
pasticceri di eccezione, Forno Pioppi, Sultano 
e Al Battibecco ha consentito l’acquisto di un 
utile strumentazione per la funzionalità della 
struttura. Che buono il Dolce Leo!

NATALE AMICO10



grande valore umano ed affetti-
vo e di indiscusso gusto: il ‘Dolce 
Leo’. Un dolce ideato dalla famiglia 
Pioppi e marchiato ‘Sultano’, che 
trova ispirazione nel pan dolce ge-

novese, valorizzato con della frut-
ta secca.

Il ricavato dell’iniziativa solidari-
stica ha permesso alla Fondazione 

di acquistare del materiale d’ar-
redo per consentire al personale 
medico una migliore utilizzazione 
degli spazi e della gestione dei do-
cumenti e del materiale d’archivio. 
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CAPODANNO MATTO

e Leandro Corbucci. Apprezzamento e 
partecipazione anche per l’esibizione 
del gruppo Diana Cover Band. All’avvici-
narsi della mezzanotte spazio ai fuochi 
d’artificio di Gianvittorio Pirotecnica.
Alla serata hanno preso parte diverse 

figure del mondo politico istituzionale, 
Edi Cicchi assessore al sociale del Co-
mune di Perugia, Simona Meloni vice 
Presidente dell’Assemblea Legislativa 
dell’Umbria, Erika Borghesi consigliere 
provinciale di Perugia e l’assessore allo 

sport del Comune di Corciano Andrea 
Braconi. Presenti anche il Prof. Fausto 
Roila, Direttore del reparto di oncolo-
gia medica dell’ospedale di Perugia e 
il Prof. Alceo Macchioni dell’Università 
degli Studi di Perugia.
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PROGETTI

I progetti che diventano 
realtà: il Day Hospital di 
Oncologia Medica ha una 
nuova sala d’attesa
L’ambiziosa opera di riqualificazione e ampliamento è stata 
finanziata dalla Fondazione Avanti Tutta per un valore di 
oltre 158mila euro. La durata dei lavori è stata di tre mesi

di ................
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È stata inaugurata mercoledì 21 
novembre, la nuova sala d’at-

tesa del Day Hospital di Oncologia 
Medica dell’Ospedale Santa Maria 
della Misericordia dopo i lavori di 
riqualificazione funzionale e strut-
turale finanziati dalla Fondazione 
Avanti Tutta, per un valore di oltre 
158mila euro.
La realizzazione del progetto di am-
pliamento ha permesso un aumen-
to della superficie della sala pari a 
quindici metri quadrati grazie alla 
chiusura di spazi esterni non uti-
lizzati e la creazione di venti posti 
in più a disposizione dei pazienti. 

Sono stati inoltre eseguiti lavori 
per l’adeguamento e l’ammoderna-

mento degli impianti (luci, sistema 
di areazione e riscaldamento auto-
nomo) e la posa in opera di nuovi 
infissi.

È un volto nuovo quello che Avanti 
Tutta ha restituito al Day Hospital di 
Oncologia grazie ad un ambizioso 
progetto di riqualificazione, portato 
a termine in tre mesi per migliorare 
il confort e rendere più accogliente 
lo spazio di attesa anche grazie ad 
un’accurata scelta dei colori e dei 
materiali. Particolare attenzione è 
stata riservata agli arredi, come le 
poltrone di ultima generazione dal-
la seduta più ampia e comoda e che 
dispongono di prese usb per ricari-
care smartphone e tablet.
L’Assessore regionale alla Salute, 
Luca Coletto, presente al taglio del 
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nastro, ha sottolineato l’importanza
“della sinergia tra le istituzioni pub-
bliche e il mondo del volontariato 
in Sanità” e ha ringraziato Avanti 
Tutta per “un intervento a beneficio 
della comunità e dei pazienti. Avan-
ti tutta – ha detto – ha dimostrato 
ancora una volta grande attenzione 
e sensibilità nell’operare in pieno 
accordo con gli obiettivi delle isti-
tuzioni che si occupano della salute 
e del benessere dei cittadini, lavo-
rando incessantemente grazie ai 
tanti volontari, per dare sempre più 
dignità ai pazienti oncologici”.
All’inaugurazione ha preso parte 
anche il Sindaco di Perugia, Andrea 
Romizi, che ha voluto ringraziare il 

presidente di Avanti Tutta “per la 
tenacia e la capacità dimostrata nel 
portare avanti i sogni di Leonardo” 
e tutti gli operatori sanitari “per sa-
per intercettare e cogliere le istanze 
dei pazienti”.

Federico Cenci, presidente della 
Fondazione Avanti Tutta, ha espres-
so piena soddisfazione per la rea-
lizzazione della nuova sala d’attesa:
“Questo intervento rappresenta 
un seme piantato, non un frutto 
compiuto. La sfera del bisogno dei 

pazienti oncologici e delle loro fa-
miglie è molto ampia e l’auspicio è 
che il seme possa svilupparsi e dare 
i suoi frutti. Spero che la riqualifi-
cazione della sala di attesa del Day 
Hospital di Oncologia possa essere 
una azione concreta e significativa 
nel processo di piena realizzazione 
della Rete Oncologica Regionale. 
Voglio, inoltre, ringraziare Istituzio-
ni, aziende, professionisti e volon-
tari per aver reso possibile questo 
progetto”.

Il Direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, Giuseppe 
De Filippis, ha posto l’accento su 
come questa azione portata avanti 
da Avanti Tutta sancisca ancora una 
volta “il profondo legame tra Ospe-
dale e Terzo Settore. La nuova sala 
d’attesa – ha concluso – la cui atti-
vità non si è mai interrotta durante i 
lavori, terminati qualche settimana 
fa, rappresenta uno straordinario 
risultato per l’assistenza ai pazien-
ti ed è frutto di un grande lavoro 
di squadra composto da volontari, 
tecnici, professionisti, sanitari che 
oggi voglio pubblicamente ringra-
ziare”.
Al taglio del nastro hanno parte-
cipato anche gli operatori sanitari 
dell’Oncologia.
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AVANTI TUTTA E IL TERRITORIO

Prosegue con successo il rap-
porto tra la Fondazione Avan-

ti Tutta e il territorio. Nelle ultime 
settimane il Presidente Federico 
Cenci e i suoi più stretti collabo-
ratori hanno preso parte a diver-

se iniziative, organizzate per sen-
sibilizzare su temi sociali e legati 
alla salute. Una presenza costan-
te al f ianco delle associazioni 
che compongono la rete, Insie-
me Umbria contro il Cancro e in 
occasione di eventi culturali che 
hanno avuto come finalità la rac-
colta fondi a favore della Fonda-
zione. Bella l’iniziativa organizza-

Avanti Tutta sempre 
protagonista sul territorio
Tante le iniziative che hanno visto coinvolta 
la Fondazione. Successo per la carrozza del 
minimetro in stile Leo
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ta dall’amico Alessandro Rapuan 
a Torgiano, così come suggestiva 
l’idea di ‘griffare’ una carrozza 
del minimetro con le immagini 
di Leo. Emozionante la presen-
za a Deruta durante l’accensione 
dell’albero natalizio, immortala-
ta dalla foto con Ricky Tognazzi. 
Tracce di Avanti Tutta in giro per 
l’Umbria e testimonianze impor-
tanti di solidarietà e sostegno.

21



INIZIATIVE

Tombola, torcolo, strufoli e 
Pasqua: Avanti Tutta tiene alle 
tradizioni e ai malati oncologici
In occasione delle festività si rinnovano le iniziative della 
Fondazione a favore del reparto di Oncologia Medica 
dell’Ospedale di Perugia

La Fondazione Avanti Tutta con-
tinua a regalare carezze al re-

parto di Oncologia dell’Ospedale di 
Perugia. In occasione delle festività 
il gruppo capitanato da Sergio e Fe-
derico Cenci non ha fatto mancare 
il suo supporto e un momento di 
allegria ai malati e al personale sa-
nitario.
A partire dalla tombola di fine anno 
che ha regalato ricchi premi e un 
paio d’ore si svago, grazie ad una 
impeccabile organizzazione tecnica 

che ha messo in collegamento la 
sede centrale con l’ospedale peru-
gino. Poi è stato il turno di San Co-
stanzo e del famoso torcolo, offerto 
dal Forno Pioppi e consegnato dai 
volontari. Stessa attenzione anche 
in occasione del carnevale e dei 
gustosi strufoli perugini realizzati 
per l’occasione dal Sultano. Infine 
Pasqua, con tutti i proventi della 
‘campagna’, che saranno destina-
ti all’acquisto di attrezzature per il 
ripristino del Reparto di Oncologia.
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“In Umbria troppo tempo 
per diagnosticare i tumori”.
Associazioni e sanitari lanciano l’allarme
A Foligno si è tenuta una tavola rotonda, organizzata dalla rete Insieme Umbria 
contro il Cancro, per discutere sui preoccupanti segnali che arrivano dal fronte 
ospedaliero dell’anatomia patologica. Il Prof. Sidoni e i colleghi Cartaginese e  Gi-
annico in coro: “Il nostro un ruolo centrale ma poco conosciuto. In difficoltà con 
personale e strumentazioni”
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Nel corso della giornata mondia-
le contro il cancro dall’Umbria 

si è alzato un vero e proprio grido 
d’allarme, circa i tempi e la qualità 
delle diagnosi tumorali. La rete di 
associazioni Insieme Umbria contro 
il Cancro ha raccolto i segnali pre-
occupanti che sono arrivati negli 
ultimi mesi dal fronte ospedaliero, 
in materia di anatomia patologica 
e ha deciso di organizzare una ta-
vola rotonda per discuterne e dare 
concreta visibilità al problema. L’in-
contro si è tenuto nella mattina di 

sabato 4 febbraio presso la ‘Sala 
Rossa’ di Palazzo Trinci a Foligno.
Giorgetta Paioncini, Presidente di 
Donne Insieme di Foligno e parte 
della rete, ha dato inizio ai lavori 
sottolineando quanto la forza di un 
percorso condiviso tra le associa-
zioni di volontariato, porti al rag-
giungimento di importanti e strate-
gici obiettivi come la stessa tavola 
rotonda.
“Ci siamo rivolti alle associazioni – 
ha dichiarato il Prof. Angelo Sidoni, 
Direttore del reparto di Anatomia e 

Istologia Patologica dell’ospedale di 
Perugia – vista la presenza costan-
te del problema e il suo continuo 
aggravamento. Da parte nostra c’è 
la necessità di uscire allo scoperto 
perché siamo una realtà che rima-
ne sempre dietro le quinte. È giusto 
chiarire che nel percorso diagnosti-
co di un tumore noi rappresentia-
mo un elemento insostituibile. Poi 
abbiamo chiesto una vera e propria 
mano alle associazioni: aiutateci a 
trovare risorse, perché è necessa-
rio garantire un turnover rispetto 
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ai colleghi che stanno andando in 
pensione e acquisire nuove figure 
professionali, che la complessità 
della lotta ai tumori ha reso indi-
spensabili. Infine le tecnologie. Nel-
la nostra regione e in particolare 
nella mia struttura di Perugia, che 
rappresenta un riferimento, non 
abbiamo importantissime strumen-
tazioni di biologia molecolare, che 
servono per completare adegua-
tamente il referto. Un documento 
utilissimo al paziente per scegliere 
il miglior trattamento possibile. Si 
parla molto di medicina di precisio-
ne ma nel nostro caso rischia di es-
sere vana senza il necessario sup-
porto ad un’anatomia patologica di 
precisione”.
Sulla stessa lunghezza d’onda del 
collega perugino, il Dr. Fabio Carta-
ginese, referente medico Anatomia 
Patologica USL Umbria 1 Città di Ca-
stello e la Dr.ssa Angela Giannico, 
facente funzione direttrice Anatomia 
Patologica USL Umbria 2 Foligno.
L’incontro di Palazzo Trinci  ha rap-
presentato il primo focus di tre in-
contri che la rete Insieme Umbria 
contro il Cancro ha deciso di or-
ganizzare nel 2023, per affrontare 
i temi caldi in materia di malattie 
oncologiche.
“Reputiamo – ha precisato Cristina 
Gugnoni referente per la rete delle 
associazioni – che quello dell’a-
natomia patologica sia un ambito 

assolutamente silente e invisibile, 
purtroppo. Quando invece è uno 
degli aspetti più importanti  per 
conoscere il nome e il cognome del 
proprio tumore e le cure a cui si do-
vrà essere sottoposti. Nel post pan-
demia la nostra sanità regionale sta 
arrancando circa i tempi d’attesa 
dell’anatomia patologica”.
“La conoscenza del tumore di cui 
si è affetti – ha aggiunto Federico 
Cenci, Presidente della Fondazione 
Avanti Tutta – merita una grande 
attenzione e le necessarie profes-
sionalità, unite a strumenti adegua-
ti, per essere garantita dal nostro 
sistema sanitario. Ora è necessa-
rio impostare il dialogo tra tutte 
le componenti secondo il principio 

della convivialità delle differenze”.
Sentito anche l’appello di Giusep-
pe Caforio, Presidente di AUCC che 
ha sottolineato e invitato tutti a 
concentrare le risorse materiali e 
professionali, prima che sia troppo 
tardi.
La tavola rotonda è stata coordina-
ta dalla Dr.ssa Maria Gigliola Rosi-
gnoli, che a lungo ha ricoperto ruoli 
dirigenziali all’interno del sistema 
sanitario regionale umbro e oggi è 
la  Direttrice Sanitaria Centrale Isti-
tuti Clinici Maugeri in Lombardia.
“Questa è una giornata importan-
te – ha sottolineato la stessa Rosi-
gnoli – perché vediamo finalmente 
le associazioni unite e il loro stare 
insieme è un segnale di grande for-
za. Non c’è la voglia di mettersi in 
contrasto con il sistema sanitario 
regionale, ma c’è la necessità di al-
zare un grido di dolore rispetto ad 
una situazione, che dopo il covid, 
vede dei percorsi sanitari in forte 
sofferenza. Nel corso della mat-
tinata si è registrato l’intervento 
dell’Assessore alla Sanità della Re-
gione Umbria, Luca Coletto.
Presenti tutte le quattordici asso-
ciazioni che compongono la rete In-
sieme Umbria contro il Cancro e per 
l’occasione anche il Comitato per la 
Vita Daniele Chianelli, che insieme 
a AGD Umbria , ANED, FAND, Il Cam-
mino, hanno intrapreso un percorso 
di collaborazione con la rete.



INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO

LA ‘CASETTA’ DEL 
VOLONTARIATO È REALTÀ: 
grazie a Insieme Umbria 
contro il Cancro
Nel piazzale di fronte all’ingresso dell’ospedale di Perugia 
è operativa la struttura che a turno ospita le iniziative delle 
associazioni che operano all’interno della rete

È attiva presso l’ospedale Santa Maria della Misericor-
dia di Perugia la ‘casetta del volontariato’. La struttu-

ra situata di fronte all’ingresso principale del nosocomio 
è esistente già dal 2020, quando la Fondazione Avanti 
Tutta ne aveva fatto richiesta al Comune di Perugia per 
sopperire alla mancata possibilità di usufruire di spazi 
interni, per promozione e attività, causa Covid. Da ot-
tobre 2022, invece, la casetta è a supporto della rete di 

quattordici associazioni, Insieme Umbria contro il can-
cro, che l’hanno personalizzata da un punto di vista 
estetico e resa un riferimento per i malati oncologici.

“È un’iniziativa molto importante – dichiara  la referen-
te di Insieme Umbria contro il cancro, Cristina Gugnoni 
– perché la nostra rete compie un passo decisivo verso 
la messa in atto dei propri progetti. Questa casetta rap-
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presenta un punto di riferimento importante per tutti i 
nostri associati e per i tanti pazienti che si rivolgono a 
noi. Ci alterneremo attraverso un calendario prestabili-
to e daremo la possibilità anche ad altre associazioni, 
che non fanno parte della rete, di potere usufruire della 
struttura”. Condivisione ma anche apertura verso nuo-
ve realtà che vogliono unirsi alla rete di Insieme Umbria 
contro il Cancro. “Speriamo – ha ammesso il Presiden-
te della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – che 
da questa iniziativa possa allargarsi il nostro gruppo e 
rendere ancora più solida la rete di associazioni che si 
occupano di malattie oncologiche. Questa casetta è una 
carezza che noi rivolgiamo ai malati e alle loro famiglie, 
con l’obiettivo di farli sentire sempre più vicino a noi e 
sempre meno soli”.

La rinnovata funzionalità della struttura ha trovato il pa-
rere favorevole anche da parte delle istituzioni.

“Sono felice e orgogliosa – ha sottolineato l’Assessore 
comunale Edi Cicchi – perchè questo è un progetto che 
conosco bene e che è stato avviato proprio in accordo e 
con il sostegno del Comune. Un plauso alle associazioni 
per la loro iniziativa e un monito al mondo sanitario e 

politico perchè la partita oncologica non si gioca solo 
in termini di assistenza ma anche sul terreno della pre-
venzione e del sollievo dalla sofferenza, che la malattia 
genera soprattutto nella sua fase terminale”.

LE 14 ASSOCIAZIONI CHE COMPONGONO ‘INSIEME UMBRIA 
CONTRO IL CANCRO’
Aucc, Punto Rosa 2.0 Donne Tumore al seno e dintorni, 
Airc, Donne Insieme, Aronc, Fondazione Avanti Tutta, Avis 
Perugia, La Lumaca, Aelc, Associazione Giacomo Sintini, 
Afas, Persefone cure palliative, Prenditi cura di te e Vivo 
a colori.
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Accordo triennale tra il Circolo 
UniCredit Umbria e la Fonda-

zione Avanti Tutta per la Grifonis-
sima. Dall’edizione 2023 la storica 
manifestazione podistica perugina 
sarà affidata all’associazione so-
lidaristica, che la gestirà sul pia-
no sportivo attraverso la neonata 
ASD Avanti Tutta per Leonardo, di 
recente affiliata alla Fidal e allo 

Csen, così come per anni Unicredit 
si è affidato all’ASD Grifonissima.  
Un’intesa che si basa sull’utilizzo 
del marchio, con il logo imprezio-
sito dalla presenza del famoso pol-
lice di Leo e sulla gestione dell’e-
vento, con il Circolo Unicredit che 
continuerà a  fornire il prezioso 
supporto in termini operativi e di 
esperienza. Continuità garantita 

anche dalla presenza di Gianluca 
Pisello, Presidente del Circolo e 
per oltre vent’anni vero organiz-
zatore della Grifonissima, in qua-
lità di Vice Presidente all’interno 
dell’organigramma dell’ASD Avanti 
Tutta per Leonardo (Federico Cen-
ci, Presidente). Nel consiglio della 
nuova associazione presenti anche 
altri membri del Circolo Unicredit.

La Grifonissima 2023 sarà 
‘griffata’ da Avanti Tutta
Accordo triennale tra il Circolo UniCredit Umbria e la 
Fondazione per l’utilizzo del marchio e la gestione del 
relativo evento, che sarà organizzato sul piano sportivo 
dalla neonata ASD Avanti Tutta per Leonardo. Lo storico 
organizzatore Gianluca Pisello: “Un passo necessario e 
voluto”. Il Presidente Cenci: “Un legame che si rafforza” 
a concretizzare il sogno di Leonardo”
di Michele Mencaroni
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L’accordo è stato siglato ufficialmen-
te nella mattinata mercoledì 18 gen-
naio presso la sede della Fondazio-
ne Avanti Tutta in Piazzale Umbria 
Jazz a Perugia, alla presenza del già 
citato Gianluca Pisello, del Presiden-
te di Avanti Tutta, Federico Cenci, di 
quello onorario Sergio Cenci e de-
gli avvocati Emanuele Montelione e 
Flavio Faina, che hanno seguito la 
parte formale e legale dell’accordo 
stesso. Presenti, in rappresentanza 
del Circolo Unicredit anche il segre-
tario Stefano Gregori e il consigliere 
Fabrizio Rossetti.

“Ringrazio Gianluca Pisello e Circolo 
Unicredit - dichiara il Presidente del-
la Fondazione Avanti Tutta Federico 
Cenci - per la fiducia concessa e per 
la volontà di fare insieme  un even-
to che rappresenta un pezzo di sto-
ria della nostra città, con un amore 
autentico che noi tutti abbiamo per 
la Grifonissima. Avanti Tutta vuole 
legarsi al Circolo Unicredit, come ben 
rappresentato nel logo, con l’idea di 
dare continuità ad uno straordinario 

lavoro e trovare insieme elementi 
che possano arricchire l’evento. Con-
tinueremo a coinvolgere le scuole, i 
giovani e l’idea che la Grifonissima è 
aperta a tutti”.

Gianluca Pisello Presidente del Cir-
colo Unicredit e storico organizza-
tore della manifestazione entra nel 
dettaglio dell’accordo. 

“Con il passare degli anni, ci siamo 
resi conto che la Grifonissima aveva 
bisogno di un’associazione che po-
tesse focalizzarsi quasi esclusiva-
mente sull’evento. 
Una corsa che si disputa da ben 
42 anni (la prima edizione risale 
al 1981) è un valore per la città che 
non poteva, né doveva essere di-
sperso. In più, il legame con Perugia 
è fortissimo: ogni perugino, almeno 
un volta nella vita, ha partecipato 
all’evento pur non essendo un at-
leta. Già da tempo, quindi, stava-
mo valutando l’idea di trovare un 
partner esterno poiché faticavamo 
a gestire il tutto e, complice anche 

la pandemia, abbiamo valutato che 
fosse giunto il momento di cambia-
re”.

Perché proprio Avanti Tutta?
“I valori della missione di Avanti 
Tutta combaciano perfettamente 
con quelli di Grifonissima: solida-
rietà, amore per lo sport e sport 
visto come resistenza alla malat-
tia. Inoltre, non volevamo ancorarci 
ad un gruppo sportivo poiché, mi 
preme ricordare che questo evento 
non è una mera gara podistica, ma 
è molto più. Ovviamente, la parte 
sportiva rimarrà preminente, tanto 
che si è reso necessario costituire 
l’Asd Avanti Tutta per Leo, di cui 
sono vicepresidente (presidente 
è Federico Cenci, fratello di Leo-
nardo),con tanto di affiliazione 
alla Fidal, allo Csen, con un pro-
prio atto costitutivo, statuto e re-
gistrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate. Insomma, Avanti Tutta ci è 
sembrato il partner giusto ed ide-
ale per poter dare continuità alla 
manifestazione”.
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In questa scelta, sicuramente avrà 
influito anche il fatto che Leonardo 
è stato un grande appassionato di 
podismo e ci ha abituato a vere e 
proprie imprese a livello atletico.
“Certamente. Conoscevo bene Leo 
e a farci incontrare è stata proprio 
la Grifonissima. Mi ricordo quando 
raccontava che, per lui, correre era 
un forte stimolo per resistere e com-
battere la malattia. Nel 2014 parteci-
pò alla sua prima Grifonissima ma, 
in quel momento, non capivo bene 
chi fosse. Solo in seguito ho com-
preso che quello che ha fatto, con la 
sua personalità trascinante, è stato 
qualcosa di straordinario. Abbiamo 
sempre sostenuto le sue iniziative 
e, questo passaggio, è un ulteriore 
modo per continuare a ricordarlo”.

Infine, dalla sue parole emerge una 
certa soddisfazione per questa scel-
ta. È così? 

“Come detto prima, sono convinto 
che questo cambiamento garantirà 
continuità alla Grifonissima. Mi pia-
ce vederlo come una grande oppor-
tunità per tutti: per noi, per Avanti 
Tutta, ma anche per Perugia. Il mio 
sostegno, soprattutto a livello orga-

nizzativo, non mancherà, anche se 
sono consapevole che la macchina 
della Fondazione è già ben rodata e 
non avrà alcun problema. Penso sia 
stata la scelta giusta e, per questo, 
sono molto tranquillo”.
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AVANTI TUTTA E LO SPORT

EVENTI E TESTIMONIAL: 
Avanti Tutta è una forza 

nello sport
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Le ‘magliette gialle’ 
sempre protagoniste 
nelle manifestazioni 
podistiche regionali 
e nazionali. Che forza 
Stefania Santoro

Quando si parla di Avanti Tutta 
è naturale pensare anche 

allo sport. Sport che tanto amava 
Leo, sport che contraddistingue 
da sempre molte delle attività 
solidaristiche della Fondazione. 
Nei mesi invernali a tenere alta 
la bandiera ci hanno pensato 

i podisti con le maglie gialle 
capitanati da Gabriele Giombetti 
e le belle iniziative di Stefania 
Santoro ed Elisa Gobbi. Eventi 
legati allo sport sono stati anche 
l’occasione per fare beneficenza 
e consentire di raccogliere utili 
fondi per la Fondazione. 
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CULTURA

“Economia della cultura” è quan-
to ho imparato a fare in tren-

ta anni di attenzioni profuse per 
il Teatro della Concordia di Monte 
Castello di Vibio, il mio paese. “Qui 
si muore” fu detto ad una delle riu-
nioni indette dal Comune nel perio-
do pre-riapertura del 1994 per indi-
viduare una forma di gestione del 
teatro che veniva riaperto dopo 42 
anni di chiusura. Quel “qui si muo-
re!” voleva suggerire un possibile 
spiraglio verso una nuova econo-
mia? Mi domandavo! 
Il paese negli anni ’60 è fiorente di 
una economia agraria venuta poi 
meno anche per l’abbandono dei 

campi alla ricerca di un posto fis-
so e l’esodo di molti cittadini verso 
Roma che offriva opportunità. Mi 
sono quindi fatto partecipe del pro-
blema affiorato. 
La Società del Teatro della Con-
cordia, oggi Ente del Terzo Settore, 
fu costituita nel luglio 1993 per la 
gestione proprio a seguito dell’in-
dirizzo dato dal Comune di Monte 
Castello di Vibio. Dal 1997 ne sono 
presidente, ho gestito con il buon 
senso le risorse, tanto che gli avanzi 
di gestione hanno contributo a far 
fronte ai danni economici della crisi 
pandemica e creare anche due posti 
di lavoro. In armonia con il Comune 

a norma del rapporto di convenzio-
ne, abbiamo fatto del bene cultura-
le un attrattore internazionale. 
Il “fare” su questa direzione per un 
bene culturale mi ha fatto percepi-
re che valorizzare “la Cultura per la 
Cultura” è renderla partecipata. Il 
turismo culturale, molto di più ri-
spetto ad altre forme di turismo, ha 
la caratteristica di muovere gente 
attorno a territori piuttosto vasti e 
per tutto l’arco dell’anno. 
I processi d’innovazione culturale 
considerano la cultura come: 
• fattore di civilizzazione ed eleva-
zione morale e spirituale dei cit-
tadini, il turista avventore cerca i 

TEATRO DELLA CONCORDIA: 
il valore del bene culturale
di Edoardo Brenci, presidente della Società del Teatro della Concordia aps
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“luoghi dell’anima” come una fede 
imprescindibile nella sua identità 
umana; 
• veicolo per l’educazione dei citta-
dini; 
• strumento d’intervento per rag-
giungere obiettivi in vari ambiti di 
politiche pubbliche (da quelle gio-
vanili agli interventi di design urba-
no); 
• fattore identitario, utilizzato sia 
per scopi di nation-building, sia per 
rafforzare “l’orgoglio civico” a livel-
lo regionale e locale. 

“Il patrimonio culturale e i quar-
tieri storici delle città possono mi-
gliorare la vivibilità, la resilienza e 
la sostenibilità delle aree urbane 
sia vecchie che nuove” è quanto 
emerge da uno studio effettuato 
dal Dipartimento per le politiche 
strutturali e di coesione del Parla-
mento Europeo e sostenuto dalla 
Commissione Cultura del Parlamen-
to stesso. 
Stante ciò, questa Associazione, ha 

fatto impresa della cultura e con 
l’impegno di un team molto fatti-
vo Monte Castello di Vibio è oggi 
conosciuto e presente nel web tra 
i primi posti nei motori di ricerca. 
E questo obiettivo mi stava molto 
a cuore! Le attività intraprese in un 
vasto campo di fare economia del-
la cultura hanno fatto registrare un 
impatto positivo per l’indotto con 
un apporto economico del 60% sui 
servizi offerti. 
Questo aspetto innovativo, che si 
sta diffondendo in quest’epoca di-
gitale di regressione economica, 
può dare nuovo slancio e vitalità 
a quelle nicchie di sapere opero-
se e instancabili non profit come 
la nostra Società del Teatro della 
Concordia tengono a valorizzare al 
meglio. 
L’aver fortemente perseguito e svi-
luppato i processi offerti dal web ha 
consentito la fruizione prima di un 
numero sempre più incrementale di 
visitatori-virtuali che poi si è river-
sata nell’aspetto reale di conoscen-

za sul posto del Teatro di visitato-
ri-reali (singoli o gruppi organizzati) 
interessati ad apprezzarne le sue 
peculiarità storico-artistiche e so-
ciali da ogni parte del mondo. 
Significativa la cifra 410.000,00 spe-
sa in venticinque anni per le fina-
lità dei tre punti statutari della 
Società del Teatro della Concordia: 
135.000,00 per la tutela del patri-
monio costituito dal Teatro della 
Concordia, 165.000,00 per promo-
zione arte e cultura, 110.000,00 per 
la valorizzazione del territorio. 
Ecco, quando il patrimonio è ben 
gestito affascina e sviluppa benes-
sere! 
I soci collaboratori direttamente in-
teressati a dare la loro opera sono 
fortemente motivati nella loro par-
tecipazione attiva; essi si adope-
rano per il proselitismo della vita 
associativa con spirito costruttivo e 
propositivo. 
Questa attività è “Impresa della 
Cultura”, che promuove, sviluppa e 
crea sostenibilità economica.
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PREVENZIONE

Il segreto di una sana 
nutrizione per prevenire o 
curare la malattia oncologica
di Chiara Panfili

Uno dei problemi emergenti nell’ambito della nutrizio-
ne è senz’altro la grande richiesta di informazioni su 

alimentazione e cancro da parte dei pazienti oncologici. 
La composizione della dieta è un aspetto ormai cruciale 
non solo per il paziente ma anche per la ricerca scientifi-
ca, che studia come l’alimentazione possa permettere al 
paziente oncologico di affrontare al meglio la malattia, 
gli effetti collaterali delle terapie ed avere una prognosi 
migliore.   
In tema di cibo e cancro è necessario considerare che esi-
stono diversi obiettivi. 
Il primo è la prevenzione nutrizionale, ossia come abbas-
sare il rischio di incidenza della malattia e delle recidive. 
In questo caso abbiamo decine di migliaia di studi che 
indagano sulle correlazioni tra dieta e cancro, anche per 

singole sedi tumorali, che vengono poi valutati e tradot-
ti in linee guida per la popolazione dalle società scien-
tifiche. Sulla base delle linee guida emanate dal World 
Cancer Research Fund (WCRF) , gli esperti indicano 10 rac-
comandazioni da seguire per la prevenzione oncologica 
con l’obiettivo, attraverso una dieta sana, una regolare 
attività fisica ed il controllo del proprio peso corporeo, di 
mantenere un buono stato di salute. Il secondo aspetto 
riguarda più strettamente l’alimentazione durante le te-
rapie oncologiche e i differenti stili alimentari che pos-
sono influire sugli effetti collaterali di tali terapie. Questi 
aspetti sono meno studiati, ma comunque è possibile 
trovare linee guida istituzionali in cui vengono fornite in-
dicazioni nutrizionali in relazione alle tipologie di terapie 
oncologiche e agli effetti collaterali di queste ultime.
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PREVENZIONE

PREVENZIONE 
Nella persona sana un’alimentazione equilibrata, inserita 
in un corretto stile di vita, riduce il rischio di ammalarsi di 
tumore. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (World 
Cancer Research Fund) ha pubblicato dieci raccomanda-
zioni mirate a ridurre il rischio oncologico (www.wcrf.org), 
dopo una revisione dell’evidenza scientifica su alimenta-
zione e tumori, a cui hanno contribuito i più autorevoli 
centri di ricerca sul cancro.

1. Mantenere un peso salutare per tutta la vita, con un in-
dice di massa corporea (IMC*) tra 18,5 e24,9 kg/m2, ed evi-
tare l’aumento della circonferenza addominale.
2. Mantenersi fisicamente attivi: praticare almeno 150 mi-
nuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività 
aerobica intensa a settimana; aumentare progressivamen-
te il tempo e l’intensità dell’attività fisica. Evitare le abitu-
dini sedentarie.
3. Seguire una dieta ricca di cereali integrali, verdure, frut-
ta e legumi: consumare almeno 30 grammi di fibra al gior-
no; includere nella maggior parte dei pasti cereali integrali 
e legumi; consumare almeno 400 grammi di frutta e verdu-
ra non amidacea al giorno.
4. Limitare il consumo dei cibi “fast food” e dei cibi pronti 
con un’importante trasformazione industriale e ricchi di 
grassi, zuccheri e amidi, compresi snack, patatine, meren-
dine, biscotti, dolciumi, barrette e caramelle.
5. Limitare il consumo di carne rossa (manzo, vitello, ma-
iale, agnello, montone, cavallo e capra) ad una quantità 
inferiore ai 500 grammi a settimana, pesati a cotto. Evitare 
o assumere in minima quantità le carni conservate (trat-
tate con salatura, stagionatura, fermentazione e affumica-
mento).
6. Limitare il consumo di bevande zuccherate. Bere princi-
palmente acqua e bevande non zuccherate.
7. Limitare il consumo di alcol: per la prevenzione dei tu-
mori, è bene non bere alcolici.
8. Per la prevenzione del cancro, non fare uso di integra-
tori. Cercare di soddisfare i bisogni nutrizionali attraverso 
la sola dieta.
9. Per le madri: se si ha la possibilità di allattare al seno, 
questo comporta benefici per il bambino e per la madre. 
Questa raccomandazione si allinea alle linee guida dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda che il 
bambino sia nutrito esclusivamente con latte materno per 
i primi sei mesi di vita.
10. Per chi ha avuto un tumore, se questo è possibile ed 
in accordo col proprio medico curante, valgono le stesse 
raccomandazioni per la prevenzione. 
È importante in ogni caso parlarne con l’oncologo
di riferimento.

DURANTE LA CURA
Nel paziente in trattamento oncologico il mantenimento 
di uno stato nutrizionale equilibrato migliora la tolleranza 
ai trattamenti e consente di mantenere una buona qualità 
di vita. 
Le indicazioni per un corretto intervento nutrizionale non 
sempre coincidono con le raccomandazioni per la preven-
zione. Possono essere necessarie indicazioni nutrizionali 
specifiche in base alla patologia, al trattamento e alle con-
dizioni generali del paziente. 
Un intervento nutrizionale personalizzato è necessario in 
presenza di perdita o aumento del peso corporeo o dif-
ficoltà nell’alimentazione, digestione o assorbimento dei 
nutrienti e si avvale di strategie terapeutiche che spaziano 
dall’ottimizzazione dell’alimentazione naturale alla nutri-
zione artificiale. (Linee guida Espen-Sinpe-Aiom-Favo)

1.Cercare di mantenere il peso corporeo stabile, possibil-
mente con un indice di massa corporea(IMC*) nella norma. 
Segnalare al medico eventuali modifiche del peso corpo-
reo, particolarmente se l’IMC scende sotto 18.5 o supera 25.
2. L’attività fisica può migliorare l’appetito, contrastare la 
depressione e contribuire al mantenimento di un buono 
stato nutrizionale. Il tipo di attività deve essere adattato 
alle specifiche condizioni fisiche.
3. Non ci sono alimenti sconsigliati o consigliati a priori, 
poiché attualmente non è dimostrato che singoli alimenti 
o particolari diete possano influenzare l’andamento della 
malattia.
4. Diete “alternative” non sono raccomandate poiché po-
tenzialmente dannose. In ogni caso è importante parlarne 
con il medico di riferimento.
5. In assenza di perdita di peso, difficoltà ad alimentarsi 
e/o problemi gastrointestinali, seguire una dieta varia ed 
equilibrata seguendo le indicazioni del Dietista di riferi-
mento,limitare gli alimenti ricchi in fibra (cereali integrali, 
legumi, frutta e verdura).
6. Mantenere un’adeguata assunzione di liquidi (almeno 
1,5-2 litri) bevendo frequentemente durante la giornata. Se 
bere acqua risulta difficile, integrare con bevande diverse 
dal sapore più gradito.
7. Un’alimentazione a base di alimenti ricchi in fibra (cere-
ali integrali, legumi, frutta e verdura) può essere indicata 
se vi è tendenza ad aumentare di peso, ma è controindica-
ta in presenza di disturbi del tratto gastrointestinale.
8. In caso di scarso appetito, sazietà precoce e/o tendenza 
al calo di peso, è preferibile fare pasti piccoli e frequenti, 
scegliendo i cibi e le bevande più graditi e possibilmente 
ad elevata densità calorica e proteica.
9. In presenza di infiammazioni della bocca (mucositi) è 
importante che la dieta sia morbida, a base di cibi a tem-
peratura ambiente o fredda, evitando cibi irritanti (acidi, 
speziati, molto salati o molto dolci.)
10. L’assunzione di qualsiasi tipo di integratore, anche di 
origine vegetale, deve essere condivisa con il medico di 
riferimento per valutarne i potenziali rischi e benefici.

Tuttavia, è molto importare chiarire con i pazienti che nessun alimento è in grado di proteggerci da una malattia multifatto-
riale come il cancro, o al contrario di provocarne l’insorgenza. Sono la qualità, la quantità e la frequenza degli alimenti che 
riescono a modulare il rischio neoplastico, quello che si chiama “pattern alimentare”. Un esempio è la Dieta Mediterranea, 
un modello alimentare e di stile di vita che sembra essere il più protettivo nei confronti di patologie croniche, come malattie 
cardiovascolari e tumori, caratterizzato da un alto consumo di verdura, frutta, cereali integrali, olio extra vergine di oliva e 
legumi e da un basso apporto di carni rosse ed insaccati.

NON FARE USO DI TABACCO
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R I S T O R A N T E

La cucina si fa arte. La ricercatezza del gusto sfiora la perfezione.
Ogni piatto è un capolavoro.

La bellezza e il sapore si fondono in un’intesa capace di stregare ogni tuo senso.
Sei al Ristorante aldìVino. Accomodati.

Aldìvino    #aldivinoristorante

Via Gramsci 201 - Ellera di Corciano (PG) - tel 075 9281711

Chef executive Enrico Pistoletti
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