Associazione “Vivere La Speranza
Amici di Emanuele Cicio”

E’ stata assegnata alla giovane dott.sa Chiara Scafati di Roma ma neo laureata alla facoltà di
Medicina e Chirurgia di Perugia, una borsa di studio intitolata alla memoria di Miriam Geniale
offerta dall’associazione Vivere la Speranza, per frequentare le attività cliniche e di ricerca
nell’ambito dei tumori neuroendocrini del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine
dell’Università di Perugia. La consegna è avvenuta sabato 12 dicembre durante una cena a sostegno
delle attività della Onlus e la dottoressa Scafati è risultata vincitrice del bando di concorso nazionale
aperto da Vivere la Speranza che assegnava una fellowship, termine inglese che definisce appunto
la possibilità offerta ad un medico di svolgere un periodo di affiancamento presso un dipartimento
od un ospedale per approfondire le proprie conoscenze scientifiche e fare pratica in un determinato
campo medico, in questo caso appunto quello delle rare forme di tumori endocrini. Il premio è il
terzo, dopo quelli consegnati ad ottobre ad un convegno medico a Montefalco e la settimana scorsa
all’inaugurazione della 2° Mostra di Presepi, assegnato quest’anno dalla Onlus a medici, dottorandi
o specializzandi che operano nel campo di queste patologie e fa parte di una serie di bandi a
scadenza annuale che dallo scorso anno l’associazione pubblica e conferisce a medici provenienti
da tutta Italia. “E’ una iniziativa importante – ha detto nella serata il prof. Fausto Santeusanio
presidente del Comitato Scientifico – perché segno concreto che premia e insieme fa da incentivo
per continuare a lavorare e studiare.” Insieme ai soci, ai sostenitori, a tutta l’amministrazione del
comune di Montefalco dove ha sede l’associazione, a medici e professori, tra cui il prof. Maurizio
Tonato, direttore del Centro di Riferimento Oncologico Regionale, l’associazione Vivere la
Speranza ha dunque brindato per festeggiare le festività, continuando lavorare per sostenere e
premiare la ricerca scientifica.
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