
In un momento in cui milioni di Italiani sono costretti a 
rinunciare alle cure o alla prevenzione per mancanza di risorse 

economiche, è ancora più importante il nostro impegno.
 

 

 
 
Con il Progetto Eubiosia (Buona Vita) ANT porta tutte le cure e il supporto necessari, a casa di 
adulti e bambini, per essere assistiti vicino ai loro cari e tra i propri affetti.
Da alcuni anni abbiamo attivato alcuni programmi 
tumori della tiroide, dell’apparato genitale femminile e carcinoma mammario, che se diagnosticati 
in tempo, hanno ottime probabilità di guarigione.
In occasione della Pasqua, torna un importante e semplice gesto di solidarietà: con un 
contributo minimo di 15 euro per le Uova e 13 euro per 
giornata di assistenza ad un sofferente di tumore.
Certi del sostegno e dell’attenzione che più volte ci viene dimostrato, rimaniamo a 
disposizione per informazioni, proposte personalizzate o pr
347-4892624 Nadia oppure 0721
Sentitamente, ringraziamo. 
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