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Nasce	nel	1989	in	memoria	di	Antonio	



Campione	nazionale	di	vela	



Perché	la	medicina	«di	supporto»?		

•  Nel	periodo	trascorso	in	ospedale	assistendo	
mio	figlio	mi	sono	resa	conto	di	alcune	criticità	

•  La	medicina	tradizionale,	particolarmente	
ultra-specialistica,		vede	e	combatte	la	
malattia	e	si	accanisce	contro	la	parte	malata	
dell’individuo	

•  Talora	dimentica	la	persona	malata,	la	sua	
psiche	e	le	sue	esigenze	più	intime	



Gli	scopi	dell’Associazione	

•  Restituire	la	dignità	al	malato,	
promuovere	la	solidarietà	e	
migliorarne	la	qualità	di	vita	

•  finanziando:	Chi	Kung,	arteterapia,	
musicoterapia,	danzaterapia,	
counselling,	cantoterapia,	terapia	del	
respiro.	



2000	Medicina	Tradizionale	Cinese	
2002 	Arteterapia	con	il	progetto	
										«nel	tuo	percorso	una	sosta»	
2003	Sostegno	per	l’utilizzazione	della		
										Ionorisonanza		
2005	Musicoterapia	
2005	Arteterapia	e	Fisioterapia	
										«progetto	Magnolia»	
2005	Libro	alimentazione	
2010	Counseling	per	i	pazienti	con	LES	
2011	Collaborazione	con	l’Associazione	
											Gigi	Ghirotti	per	«I	sogni	nel		
											cassetto»	(arteterapia,	cantoterapia	
												danzaterapia)	
2011	Terapia	del	respiro	
2013	Ambulatorio	Ospedale	Gallino	
2014/2015	Danzaterapia,	Fisioterapia	
												e	Musicoterapia	presso	l’IST	Ospedale	
													S.Martino	di	Genova	











 
 

Introduzione al libro di GIOVANNI SOLDINI  

“Non ho conosciuto Antonio Lanza. Me l'hanno raccontato 
chi gli voleva bene e chi oggi lavora nell'Associazione che porta il 
suo nome. Antonio però era un velista, un bravo velista, e quindi, 
come ogni appassionato, è stato facile sentirlo più vicino, 
immaginare le sue emozioni in una giornata di vento a navigare. 

Antonio, un giorno, ha però dovuto abbandonare tutto 
davanti a una prova improvvisa e drammatica; più dura di 
qualunque regata o sfida.  

Una prova che molti malati di leucemia o di altri tumori 
vivono da soli, chiusi in camere sterili, in attesa di un intervento. 
Una solitudine che non è quella che vivo durante una 
navigazione in solitario. La mia è l'infinitesima parte: per loro non 
ci sono vento e mare, non ci sono gli spazi dell'oceano ma 
quattro pareti e il viaggio scende profondo nell'anima. 

Un viaggio dove è importante l'aiuto degli altri perché, 
ancora oggi, in tanti si trovano ad affrontare queste malattie 
senza sapere cosa fare e come andare avanti. E l'aiuto può 
arrivare anche da un volume come questo che insegna ai malati 
di tumore come nutrirsi, i cibi che fanno bene e quelli da evitare, 
che dà consigli pratici. Un libro che davvero mancava.  

È l'ultima iniziativa dell'Associazione Antonio Lanza, che 
da quindici anni lavora per stare vicino a chi soffre. Per farlo 
hanno bisogno di molti amici. Sono felice di essere uno di questi.” 

 Milano, dicembre 2004 

 



	
…	utilizzare	il	respiro	come	fonte	di	rilassamento	e	di	energia	….	

…..Coscienza	del	proprio	tipo	di	respirazione	…	
Gli	esercizi	specifici	di	riabilitazione	respiratori	sono	stati	

assegnati	solo	in	casi	specifici.	

Letizia	De	Marchi	



		
Entro	il		2014:	

		

		
		
		

Danza	in	Cerchio	IST		 Fisioterapista	Massimo	Sanna	

Supporto		Centro	Trapianti	Midollo	 Fisioterapista		Letizia	De	Marchi	

Musicoterapia	C/O	U	O	Psicologia	 Musicoterapeuta		Davide		Ferrari	

		

Già	approvati	per	il	2015	
		

		

Danza	in	Cerchio	IST		 Fisioterapista	Massimo	Sanna	

Musicoterapia	C/O	U	O	Psicologia	 Musicoterapeuta		Davide		Ferrari	

		 		
		

		
		

Colgo	l’occasione	per	inviare	un	sunto	sulla	distribuzione	dei	fondi	impiegati	Presso	l’	IRCCS	San	Martino-IST	: 
 



Ci	siamo	autofinanziati	

•  Mostre	floreali	
•  Mostre	di	acquarelli	
•  Trofei	di	vela	
•  Spettacoli	teatrali	
•  Corsi	e	mostre	di	antiquariato	
•  Conferenze	su	temi	vari	
•  Mostre	di	arte	contemporanea	



Quest’opera	nel	1998	ha	consentito	la	raccolta	di	250.000.000		di	Lire	che	
sono	serviti	per	la	costruzione	del	padiglione	6	Ematologia-Centro	
Trapianto	di	Midollo	dell’Ospedale	San	Martino,	l’Associazione	ha	
contribuito	a	
finanziare	parte	
del	progetto.	
	



	

Dicembre	del	2013	






