
 

 

 

   

   

Comunicato stampa 
 

 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE e la Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA a 
Golosaria per focalizzare l'attenzione sull'alimentazione in oncologia. 
 
Il 28 ottobre 2019 la Fondazione TERA presenta nell'ambito di Golosaria il suo portale web, 
supportato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, dedicato all'alimentazione del malato 
oncologico www.foodbankoncology.org è l'indirizzo da digitare per entrare rapidamente a 
contatto con il vasto e importante mondo legato all'alimentazione, alla qualità della vita e 
agli stili di vita in oncologia. 
 
Ricerca, informazioni mirate, concetti e percorsi, suggerimenti, schede alimentari e ricette, 
raccomandazioni internazionali dal mondo scientifico e molto altro, tutto al servizio del 
paziente, degli operatori sanitari e delle aziende. 
 
Grazie al supporto della Fondazione Allianz UMANA MENTE è stato attivato un network di 
Chef che hanno aderito alla bella iniziativa, donando una loro ricetta seguendo le 
indicazioni nutrizionali di FBO e utilizzando le materie prime che la piattaforma presenta. 
 
Il programma di presentazione (in allegato) è ricco di spunti: dal ruolo delle collaborazioni 
tra fondazioni di natura diversa, alla ricerca della Fondazione TERA con una tradizione 
trentennale di ricerca a favore della qualità della vita in oncologia, dalla ricerca scientifica 
su stili di vita e alimentazione al programma di ricerca FBO, presente nel grande mondo del 
web per aiutare il pubblico a capire, a discernere, a orientarsi nella “giungla” di notizie 
trovate nella comunicazione digitale sull'alimentazione del malato oncologico. 
 
Uno show cooking introdotto dal padrone di casa Paolo Massobrio vedrà la realizzazione di 
alcune ricette appositamente ideate dagli Chef stellati Juan Camilo Quintero (Chef Poggio 
Rosso - R&C Borgo San Felice, Relais di proprietà del gruppo Allianz) e Valentino Palmisano 
(Chef Vespasia - R&C Palazzo Seneca), con la consulenza delle nutrizioniste del team FBO. 
 
Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz Italia e Presidente della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, ha sottolineato: “Grazie al nostro supporto e alla collaborazione con 
la Fondazione TERA, con orgoglio, con lei presentiamo il portale FBO: una vera e propria 
“banca” interattiva per raccogliere contributi scientifici, un potente strumento tecnologico al 
servizio del rapporto tra alimentazione e patologie oncologiche. In particolare, grazie al 
network relazionale sviluppato negli anni dalla nostra Fondazione in molteplici iniziative 
sociali, abbiamo riunito vari chef di fama per proporre ricette culinarie pensate per le persone 
in cura, completando così la nuova piattaforma”. 
 

 

http://www.foodbankoncology.org/


 

 

“Il cancro si combatte anche mangiando: ecco perché abbiamo creato FBO.” - Commenta 
Gaudenzio Vanolo Segretario Generale Fondazione TERA – “La fondazione TERA lancia 
questo nuovo strumento per gli operatori sanitari, i pazienti e per sensibilizzare le aziende 
della filiera alimentare, che permetterà di selezionare gli alimenti in relazione allo stato di 
salute del paziente oncologico, allo scopo di collaborare alla terapia con un’adeguata 
nutrizione. È una sfida da vincere per migliorare la cura, aiutateci ad aiutare!”. 
 

“Sono felice - spiega Paolo Massobrio - che la Fondazione Allianz UMANA MENTE e la 
Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA abbiano scelto di sviluppare con noi, attraverso 
una propria iniziativa, il tema del cibo che ci cambia. In questo caso è il cibo che abbraccia il 
tema della patologia oncologica, che in questo campo può sviluppare nuovi orizzonti di 
ricerca. Ma c’è anche un aspetto psicologico che è il richiamo al quale porta un cibo buono. Un 
cibo che fa anche bene ci porta all’origine del valore della nutrizione nel suo complesso”.  

   

 
Il portale FBO è patrocinato da: Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologi 
Medici), INT (Istituto Nazionale dei Tumori) di Milano, IEO (Istituto Europeo di 
Oncologia) di Milano. 
 
I partner impegnati nel sostegno al programma, con competenze e target trasversali 
agli argomenti trattati, sono: PONTI Spa, S. Martino, IBSA, MANAGER Srl, AFEA Srl, 
CORILU, Tangram Strategic Design, Riso Italiano 
 
 
Programma in allegato 
 
Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA 
Via Puccini, 11 - Novara 
T. 0039 339 3718840 
info@tera.it 
 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
Piazza Tre Torri, 3 – Milano 
T. 02 7216 2669 
info@umana-mente.it 

 

Allianz S.p.A. 
Piazza Tre Torri, 3 – Milano 
T. 02 7216 2224 
press.office@allianz.it 
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