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Aiutare ANT conviene! 
Erogazioni a favore della 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

Gazzetta Eubiosia, periodico di informazione 
della Fondazione ANT Italia Onlus. Anno XIV 
Numero 4 Novembre 2012, registrazione al 
Tribunale di Bologna n.5257 del 17/4/85.
Redazione c/o Istituto delle Scienze Oncolo-
giche, della Solidarietà e del Volontariato, via 
Jacopo di Paolo, 36 – 40128 Bologna. 
Direttore Responsabile: Raffaella Pannuti  Co-
ordinamento Editoriale: Carlo Azzaroni, Nancy 
Iacono, Mirco Salvaterra, Maria Rita Tattini.  
Stampa: Arti Grafiche Amilcare Pizzi (MI) Que-
sto numero è stato chiuso in redazione il 10 
ottobre 2012.

La Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. nr. 460 del 04/12/1997. Risulta 
iscritta dal 09/12/2002 all’Anagrafe delle Onlus. 
Trattamenti fiscali applicabili alle erogazioni 
liberali effettuate a favore di Onlus: alle dona-

zioni delle persone fisiche si applica il regime previsto 
dall’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. nr. 917 del 
22/12/1986 (T.U.I.R.): per le erogazioni in denaro effet-
tuate con mezzi di pagamento diversi dal denaro contan-
te è concessa una detrazione d’imposta pari al 19% di 
quanto elargito, fino ad un limite di liberalità massimo di 
2.065,83 € (ciò comporta un risparmio massimo di 393 
€). Alle donazioni delle imprese, sia individuali che socie-
tarie, si applica il regime previsto dall’art. 100, comma 
2, lettera h) del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.): 
sono deducibili dal reddito dell’impresa donante le ero-
gazioni liberali in denaro per un importo non superiore 
a 2.065,83 € od al 2% del reddito di impresa dichiarato. 
L’erogazione liberale può essere effettuata senza seguire 
particolari modalità. In alternativa ai precedenti regimi, 
alle persone fisiche e giuridiche si applica l’agevolazione 

contenuta nell’art. 14 D.L. nr. 35 del 14/03/2005 conver-
tito in L. nr. 80 del 14/05/2005: le erogazioni liberali in 
denaro od in natura a favore di Onlus sono deducili dal 
reddito complessivo dichiarato nel limite del 10% dello 
stesso e comunque nella misura massima di 70.000 € 
annui. Per beneficiare della deduzione le erogazioni li-
berali devono essere effettuate con mezzi di pagamento 
diversi dal contante.
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Editoriale Eubiosia

Raffaella Pannuti
[ Presidente Fondazione  ANT ]

Carissimi Amici,
questo numero della Gazzetta Eubiosia 
vi accoglie con una veste grafica rinno-
vata: abbiamo rivisto i colori, gli spazi, 
inserito foto più grandi e cercato di ren-

derla più leggibile, più gradevole per tutti voi che 
ci seguite con tanto affetto. Dunque una Gazzetta 
Eubiosia un po’ più moderna ma assolutamente 
fedele a se stessa: in queste pagine troveranno 
come sempre spazio momenti di approfondimento 
dedicati alle nostre iniziative, riflessioni, pensieri, 
notizie dalle delegazioni. A noi piace molto, speria-
mo anche a voi!
Prima di augurarvi buona lettura, desidero richia-
mare brevemente la vostra attenzione sul nostro 
bilancio operativo semestrale, ovvero ciò che tutti 
insieme abbiamo realizzato nei primi sei mesi del 
2012. Complessivamente dal 1985 a oggi ANT ha 
assistito in modo completamente gratuito oltre 
90.000 sofferenti oncologici. Confrontando i dati 
del primo semestre del 2011 con quelli dei primi 
sei mesi del 2012, emerge che siamo passati da 
6.263 a 6.506 assistiti, con un aumento pari al 
3,9%. Rispetto al primo semestre 2011, nel primo 
semestre 2012 si è evidenziato un incremento 
del 3,5% dei Malati assistiti ogni giorno a domici-
lio (3.616). La Puglia si conferma nuovamente la 

regione con il più alto numero di assistiti ANT: al 30 
giugno 2012 sono 2.519 i Pazienti in cura, con un 
incremento pari al 6,2% rispetto ai primi sei mesi 
dell’anno precedente. Segue l’Emilia-Romagna 
con 2.401 Sofferenti nel primo semestre 2012, con 
un aumento del 6,1%. Sono complessivamente 
425 i professionisti che lavorano per la Fondazio-
ne tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, 
fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari e 
funzionari, cui si affiancano gli oltre 1.500 volon-
tari iscritti nel registro ANT. Il forte impegno di 
ANT nella prevenzione oncologica - con progetti di 
diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie 
tiroidee, ginecologiche e mammarie – continua a 
portare risultati straordinari. Nell’ambito del solo 
progetto di prevenzione del melanoma, che ha 
preso il via nel 2004, alla data del 30 giugno 2012 
sono stati visitati 52.322 pazienti in 48 diverse 
province italiane.

Come vedete tutti i dati della nostra assistenza 
sono in aumento: il mio grazie va a tutti coloro che 
ci permettono di portare avanti il progetto Eubiosia 
e ci consentono di aiutare ogni giorno più persone.

Serene festività a voi e alle vostre Famiglie!

L’ASSISTENZA SANITARIA SOCIALE 
SPIRITUALE ANT
 1) rispetto della vita
 2) rifiuto dell’eutanasia
 3) rispetto della dignità dell’assistito e della sua    

famiglia 
 4) approfondita conoscenza dello stato sociale 

(famiglia, lavoro e religione) dell’assistito e della 
sua famiglia

 5) approfondita conoscenza della malattia 
     dell’assistito
 6) piena disponibilità all’ascolto e all’aggiornamen-

to continuo 
 7) piena e continua disponibilità a condividere con 

altri colleghi la gestione dell’assistenza
 8) gratuità
 9) umiltà

10) consapevolezza degli obiettivi del Progetto             
Eubiosia

UN PERCHÉ E DUE RISPOSTE
Base del successo di ogni iniziativa è la consape-
volezza piena di quanto s’intende fare.

PERCHÈ IL PROGETTO EUBIOSIA?
1) Intendiamo offrire solidarietà con amore ai 
Sofferenti di tumore a domicilio.
2) Intendiamo raccogliere i fondi di solidarietà 
necessari alla realizzazione del progetto.

Se il Progetto corrisponde ad un diritto universale 
è indispensabile una corretta ed intensa comuni-
cazione universale.

“Una comunità senza valori universali e condivisi 
è una comunità senza ideali e senza futuro”.

Prof. Franco Pannuti
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Nei mesi di settembre e ottobre si è 
svolta in molte città d’Italia la tradi-
zionale campagna di raccolta fondi 
“Ciclamini della Solidarietà” della 
Fondazione ANT. Con le piantine 

offerte dai Volontari ANT in varie zone del paese 
è stato possibile donare un contributo ai progetti 
di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai 
malati di tumore e di prevenzione oncologica della 
Fondazione. Sabato 20 e domenica 21 ottobre 
sono state le date nazionali della manifestazione, 
che è proseguita per tutto il mese.

Ne hanno beneficiato i venti Ospedali Domiciliari 
Oncologici (ODO-ANT) presenti in nove regioni 
italiane, e i progetti di diagnosi precoce del mela-
noma, delle neoplasie mammarie, ginecologiche e 
tiroidee. Nell’ambito del solo Progetto Melanoma, 
iniziato nel 2004, sono stati visitati gratuitamente 
- al 30 giugno 2012 - 52.322 pazienti in 48 diverse 
province italiane.

I fondi raccolti con l’offerta dei “Ciclamini della 
Solidarietà ANT” servono inoltre per sostenere il 
servizio gratuito di consulenza specialistica sulla 
prevenzione dei tumori. Chiamando il Numero 
Verde ANT 800 92 92 03 - attivo tutti i giorni, dalle 
10.00 alle 12.00, e ogni lunedì, mercoledì e giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.00 – è possibile consulta-
re gli oncologi della Fondazione.

La sede centrale ANT di Bologna ospita il Centro 
di Prevenzione Oncologica e Diagnosi Precoce – 
con sei ambulatori dedicati alla consulenza e alla 
prevenzione – dotati di strumentazione sofisticata 
e all’avanguardia (mammografo ottico, mammo-
grafo digitale, ecografi e videodermatoscopi di 
ultima generazione) che consentono di effettuare 
controlli accurati e gratuiti nell’ambito del Progetto 
Melanoma, Tiroide, Donna e Tumori Mammari. 
La Fondazione è inoltre dotata di un Ambulatorio 
Mobile - Bus della Prevenzione, grazie al quale è 
possibile realizzare visite in diverse zone d’Italia.

“Proprio in un momento di crisi economica come 
quello che stiamo vivendo – afferma Raffaella 
Pannuti, Presidente ANT – l’investimento in solida-
rietà è doppiamente importante perché vengono 
a mancare da parte del pubblico i servizi essenziali 
per la salute e la prevenzione. Le donazioni sono 
quindi in calo, ma noi confidiamo nella generosità 
della gente e nella volontà di ciascuno di aiutare il 
prossimo”.

I Ciclamini 
della Solidarietà

Le Volontarie Daniela Bon e Diana Busetto a Venezia 
durante la campagna dei Ciclamini ANT.
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LA MOSTRA DI 
SERGIO ALESSANDRI

Lo splendido Museo della Sanità e 
dell’Assistenza – Oratorio Santa Maria 
della Vita, ha di recente ospitato una 
mostra di Sergio Alessandri dal titolo: 
Perché partire? Questa è la nostra 
casa. Stiamo bene qui.
In tale occasione l’autore ha voluto 
rendere omaggio alla famiglia ed ai 
valori che essa racchiude nel senso 
più cristiano del termine, coinvolgen-
do ANT nella persona del Prof. Franco 
Pannuti, al quale, un comune amico e 
grande poeta, Silvano Ceccarini, ave-
va dedicato i suoi versi. Già nel 1993 
ANT era infatti paragonata ad una 
“Vela dell’amore capace di raccoglie-
re tutti i colori del mondo”.
Nei testi del catalogo è poi presente 
uno scritto di Roberto Roversi, che è 
ormai da annoverare fra i maggiori 
rappresentanti della civiltà letteraria 
e della testimonianza etica del ‘900, 
scritto dal poeta per Alessandri nel 
2005. Tutto ciò peraltro non avrebbe 
potuto concretizzarsi se il Prof. Fabio 
Roversi Monaco – Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bologna – non avesse supportato 
l’evento con la sua generosità e il suo 
mecenatismo. Mecenatismo che ri-
torna nel Dott. Graziano Campanini – 
Direttore del Museo e del Complesso 
Monumentale Santa Maria della Vita 
– che ha prodigato tutto se stesso 
perché quella famosa “vela dell’amo-
re” potesse raccogliere anche i colori 
di Alessandri.
All’inaugurazione erano presenti 450 
persone, mentre il totale dei visitatori 
dopo 18 giorni di apertura è stato di 
ben 3.150.

Eccellente riuscita per la 5°edizione della 
Raccolta Alimentare di Conad Adriatico, 
cooperativa del marchio Conad, a sostegno 
degli Assistiti ANT in situazioni di disagio 
economico: sabato 6 ottobre in 111 punti 

vendita dei canali Conad, Conadcity, Superstore 
Conad e Leclerc più di 800 Volontari ANT hanno 
ritirato i prodotti donati dai clienti, per un risultato 
complessivo di 2.951 cartoni, pari a 44.000 kg. di 
materiale (più 2% rispetto all’edizione precedente). 
I beni donati vanno dai generi alimentari a lunga 
conservazione, ai prodotti per la pulizia della casa, 
al materiale monouso. La merce donata sarà conse-

gnata prioritariamente agli Assistiti ANT in difficoltà, 
mentre una parte verrà destinata ai mercatini della 
Solidarietà e ai cANTucci per raccogliere fondi. 
La giornata ha coinvolto diverse regioni: Marche, 
Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Grazie di cuore 
alla generosità dei donatori e ai Volontari che hanno 
contribuito a questo straordinario risultato: sul sito 
ANT è possibile vedere un’ampia galleria fotografica 
di questa splendida giornata.

Raccolta Alimentare 
CONAD ADRIATICO 

per ANT  

Sergio Alessandri
Perché partire? Questa è la nostra casa. Stiamo bene qui.
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l
l sodalizio tra ANT e Fabio Vettori, autore dei 
famosi disegni che hanno per protagoniste le 
simpatiche formichine, si crea alcuni anni fa, 
quando le tavole donate dall’artista arricchisco-
no un intero numero della “Gazzetta Eubiosia”, 

associando a testi e articoli le illustrazioni perso-
nalizzate per la Fondazione. ANT, infatti, in inglese 
significa proprio “formica”. Nel 2012 Fabio Vettori 
dona nuovamente la sua creatività ad ANT, arric-
chendo con i suoi personaggi il sito internet della 
Fondazione e i materiali relativi ad un ospuscolo 
per i lasciti testamentari di ANT. 
D: Fabio, raccontaci un po’ di te: chi sei, cosa fai…
R: Sono nato a Trento nel 1957, dove vivo e lavoro. 
Fin da piccolo ho sempre avuto una grande passio-
ne per il disegno; anche a scuola mi perdevo spesso 
a disegnare… I miei primi disegni erano paesaggi, 
molto elaborati e particolareggiati, poi arrivarono 
le formiche. Amici e parenti cominciarono a chie-
dermi dei disegni, tuttavia non frequentai il Liceo 
artistico, ma divenni geometra e maestro di sci, 
perché amo molto la montagna. E nel frattempo 
continuai a disegnare. Nel 1981 ho vinto un premio 
del pubblico, a Trento, con mia grande sorpresa. 
Ho avuto così la possibilità di fare una mostra con 
i disegni realizzati: fu un’esperienza estremamente 
stimolante. Qualche anno dopo, partecipai a una 
mostra dell’artigianato a Rovereto, divenendo quin-
di artigiano. Questo è il momento in cui ho iniziato 

a stampare e vendere i primi poster in tutta Italia. 
Nel 1995 iniziai a produrre a Trento: nascono così 
le agende, i calendari e tutta la linea scuola: ora 
lavoro a tempo pieno come artista.
D: Le tue illustrazioni più famose sono sicuramente 
i disegni delle formiche: come nascono le formichi-
ne? Perché hai scelto proprio loro come protagoni-
sti dei tuoi disegni?
R: Le formiche sono nate come personaggio in 
mezzo ai paesaggi, come personaggio che vive ed 
anima il paesaggio stesso. Infatti disegno sempre 
tante formiche che fanno tante cose. Ho sempre 
avuto, inoltre, la passione per le cose piccole e 
precise, aspetto che ho coltivato anche nella scuo-
la per geometri e che si riflette nel mio stile. Le 
formiche sono personaggi vivi, si può dire che sono 
quasi più “omini fatti a formica”.
D: Il disegno è un’arte in grado di affascinare lo 
spettatore; cosa cerchi di trasmettere con i tuoi 
disegni? A quali valori ti ispiri?
R: E’ difficile rispondere, sono cose che prendono 
forma ogni giorno, a volte anche influenzate dalla 
linea commerciale e non solo da quella artistica. 
Quello che cerco è la pulizia nel disegno e l’ironia. 
Voglio disegnare paesaggi e scorci di vita in cui le 
persone possano riconoscersi, luoghi noti e amati, 
come le due torri di Bologna.
D: Vettori ed ANT: come è nata questa collabora-
zione?
R: Capita spesso che mi contattino delle Associa-
zioni. In questo caso andò proprio così, e la richie-
sta mi toccò nel profondo. Non si può restare in-
differenti, non si può dire di no: con il mio disegno 
voglio dare il mio piccolo contributo alle ONLUS, 
donando un po’ di allegria con le mie formiche.
D: Hai donato ad ANT i tuoi disegni a titolo com-
pletamente gratuito, dimostrando così grande 
sensibilità per il sociale. Cosa ti spinge a collabora-
re con il mondo del terzo settore? Cosa ti lega ad 
ANT?
R: Come dicevo, non si può restare indifferenti 
rispetto a quanto di buono e di bello fanno le asso-
ciazioni al giorno d’oggi. Nel mio piccolo e nei limiti 
delle mie possibilità, cerco di collaborare con chi 
mi chiede aiuto, anche se poi mi tocca fare i conti 
con il resto del lavoro!

Intervista telefonica del 4 giugno 2012

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti 

Le Formiche di 
Fabio Vettori per ANT
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Uffici Accoglienza

LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
VENETO
Nogara (VR) Piazza Umberto I, 34 - 340 4067424
EMILIA ROMAGNA  
Bologna Via Jacopo di Paolo, 36 - 051 7190111
Bologna c/o Ospedale Malpighi 
Via Albertoni, 15 - 051 6362320
Ferrara Via Cittadella, 37/39 - 0532 201819
Imola (BO) Via Selice, 76 - 0542 27164
Modena Via Verdi, 60 - 059 238181
Vignola (MO) Via M. Pellegrini, 3 - 059 766088
TOSCANA  
Firenze Via delle Panche, 40/B - 055 5000210
Livorno Via Cavalletti, 6 - 0586 211830
Pistoia Via Del Canbianco, 19 - 0573 359244
Pontedera (PI) Via Belfiore, 2 - 0587 53993
Prato Via Boni, 5 - 0574 574716
MARCHE  
Civitanova Marche (MC) 
Vicolo Sforza, 8 - 0733 829606
Pesaro Corso XI Settembre, 217/19 - 0721 370371
Porto Sant’Elpidio (AP) c/o Casa del Volontariato 
Via Del Palo, 10 - 0734 900264
Tolentino (MC) c/o Comune 
P.zza Libertà, 3 - 0733 966850
Urbino Via Gramsci, 29 - 0722 2546
LAZIO  
Roma - Prenestina Via Prenestina, 461/C - 3467238751
Roma - Ostia Via A. Piola Caselli, 143 - 0656 368534
PUGLIA  
Acquaviva delle Fonti (BA) 
Via Palmerio De Rosa, 4 - 080 758055
Bari Via De Amicis, 43/45 - 080 5428730
Brindisi c/o Ex Ospedale “A. Summa” 
P.zza A. di Summa, 4 - 0831 522225
Fasano Via Galatola, 39 - 080 4421010
Foggia Via Brindisi, 25 - 0881 707711
Francavilla Fontana (BR) 
Via San F. d’Assisi, 87 - 0831 815978
Grottaglie (TA) Via Giusti, 12 - 099 5610104
Lecce Via Orsini del Balzo, 10 - 0832 303048
Manfredonia (FG) Via Matteotti, 46  - 347 4498567
Mesagne (BR) 
Via A. Profilo fu Tommaso, 9 - 0831 777000
Molfetta (BA) 
Corso Regina M. di Savoia, 18 - 080 3354777
San Pancrazio Salentino (BR) 
Via San Pasquale, 123 - 0831 664680
Taranto Via Pitagora, 90/B - 099 4526722
Trani (BT) Via delle Crociate, 46 - 346 9819344
Trani (BT) c/o Ospedale San Nicola Pellegrino 
Viale Padre Pio - 346 9819344
CAMPANIA  
Napoli Corso Umberto I, 381 - 081 202638
BASILICATA  
Potenza Piazzale Don Uva, 4 - 0971 442950
Villa D’Agri (PZ) Via Roma, 20 - 0975 354422

RID per ANT

Scegli di sostenere
la Fondazione ANT
con una donazione

continuativa,
compila il modulo

sul retro.

E’ SICURO
La transazione verrà autorizzata 

direttamente dalla Fondazione ANT 
tramite invio alla tua banca del coupon 

che tu ci manderai

E’ SEMPLICE
Compila il coupon che trovi sul retro 

e spediscilo alla 
Fondazione ANT Italia ONLUS 

via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna
Tel. 051 7190111  Fax 051 377586 

E’ FLESSIBILE
Scegli tu quanto e quando donare;

scegli tu quando sospendere il versamento
telefonando al nostro

dipartimento Sostenitori 051 7190159
E’  VANTAGGIOSA

Con il RID potrai detrarre �scalmente
dalla prossima dichiarazione dei redditi
la somma complessiva della donazione

(ex art. 14 DI 35/05 convertito
in legge dalla L. 80/05)
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L’angolo della lettura

Gianni Bonadonna   
“Il tumore non è un nemico 
imbattibile”

All’inizio del terzo millennio ci 
rendiamo conto che il cancro, 
anche nei pensieri degli 
uomini, deve uscire da ogni 
amplificazione e falsificazione 
mitologica per essere ricon-

dotto al puro e semplice stato di malattia.
È tempo, per i medici dei tumori, di dire chiaro e 
forte che il cancro non è più il male per antono-
masia. Anche se per consuetudine continuiamo 
a chiamare maligne le sue cellule, siamo tenuti a 
negare che questo implichi necessariamente una 
condanna senza scampo.
Che cos’è allora il cancro?
Quello che è raccontato nel libro: un ammutina-
mento sovente consumato nel profondo dell’orga-
nismo e nel silenzio della clandestinità.
Ma se ci sono cellule contro, votate a mettere 
in forse la sopravvivenza di chi è colpito, ci sono 
anche medici contro, decisi ad avere la meglio sul 
nemico, a ripristinare nell’organismo aggredito la 
legalità repubblicana di quell’ordine che chiamia-
mo vita.

Paolo Gulisano   
“L’arte del guarire”

È opinione ancora purtroppo 
diffusa che il Cristianesimo 
sia stato un ostacolo al pro-
gresso delle scienze, com-
presa quella medica. Questo 
libro, scritto da un medico, ci 
rivela un volto diverso della 

storia della medicina, che non è soltanto la storia 
di invenzioni, di scoperte, di progressi scientifici. È 
anche la storia di uomini che nel corso dei secoli 
hanno dedicato la propria vita a prendersi cura di 
chi soffre. Medici, ma anche infermieri, farmacisti 
o altre figure che fin dall’antichità praticarono in 
modo eroico, fino alla santità, l’arte del guarire.
Il compito del curare ha a che fare ogni giorno con 
il singolo segnato dalla malattia, nel corpo e nello 
spirito. I protagonisti di questa storia non ebbero 
mai paura di dedicare a questo scopo la loro vita, 
affrontando il tanto male che c’è nel mondo, valo-
rizzando il tanto bene che vi è ancora.

COUPON PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
Compila il modulo che trovi qui sotto e invialo a 

Fondazione ANT Italia ONLUS
via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna

(o via fax allo 051 377586)

NOME_________________________________

COGNOME_____________________________

VIA_____________________________N_____

CAP________CITTA’_____________PROV.____

COD.FISCALE___________________________

TEL____________E-MAIL__________________

SCELGO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE ANT 
ATTRAVERSO UNA DONAZIONE

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE

10€ 50€20€ .............

DOMICILIAZIONE BANCARIA

DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO

ISTITUTO BANCARIO_____________________

AGENZIA_______________________________

TEL. AGENZIA___________________________

IBAN__________________________________

TIPO DI CARTA__________________________

N° Carta______________________CVV2_____

MESE E ANNO DI SCADENZA

A PARTIRE DAL MESE DI_______FINO A REVOCA
DI QUESTA AUTORIZZAZIONE

                                                                                           DELEGA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto autorizza la Fondazione ANT Italia ONLUS 
ad incassare l’ammontare della quota sovraindicata 
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PREVENZIONE ONCOLOGICA 
ANT A EUROCHOCOLATE 2012

L’avreste mai detto? Cioccolato e 
prevenzione oncologica si sono 
incontrati a Perugia con il Concorso 
“Menù Eubiosia a base di cioccolato” 
destinato a tutti gli Istituti Alberghieri 
d’Italia nel contesto di Eurochocolate 
2012. Un’originale collaborazione 
tra Fondazione ANT, Università dei 
Sapori ed Eurochocolate che ha unito 
prevenzione oncologica, studio delle 
caratteristiche nutrizionali del ciocco-
lato e creatività culinaria a sostegno 
dei progetti di Prevenzione Oncologi-
ca di ANT.
La valorizzazione del cioccolato, quale 
elemento di una sana e corretta 
alimentazione, nel contesto di uno 
stile di vita adeguato, è nata dall’idea 
dei tre promotori. L’obiettivo è stato 
coinvolgere in questo progetto gli stu-
denti degli Istituti Alberghieri dando 
loro la possibilità di mettere in atto 
creatività e professionalità. 
I gruppi di lavoro iscritti al concorso 
hanno inviato il proprio Menù, che è 
stato valutato da una commissione 
composta da personale specializzato 
degli enti promotori. Il primo classi-
ficato ha ricevuto come premio un 
soggiorno di 2 notti (25 e 26 ottobre) 
presso la Foresteria dell’Università 
dei Sapori di Perugia (3 allievi e 1 
insegnante). 
Il menù è stato realizzato dai vincitori 
durante la cena di presentazione del 
“Menù Eubiosia a base di cioccolato”, 
che si è svolta il 26 ottobre presso la 
Sala Ricevimenti dell’Università dei 
Sapori ed il cui ricavato è andato a so-
stegno del Progetto Melanoma ANT.

Quest’anno il comitato organizzatore di 
“San Frediano a cena”, il tradizionale 
appuntamento con 1700 commensali 
che si è tenuto mercoledì 5 settembre 
in piazza del Cestello a Firenze, ha 

deciso di premiare con il Torrino d’Oro 2012, tra gli 
altri,  la Fondazione ANT. Il prestigioso riconosci-
mento che ogni anno viene attribuito a personaggi e 
istituzioni del mondo della cultura, dello spettacolo 
e dello sport, che con il loro impegno hanno con-
tribuito a diffondere la “fiorentinità” in Italia e nel 
mondo, è stato assegnato alla Fondazione ANT per 
l’assoluta eccellenza del lavoro svolto sul territorio. 

Alla Fondazione ANT sono stati destinati anche tutti 
i proventi raccolti durante la serata per sostenere la 
struttura sanitaria fiorentina, composta da 7 medici, 
2 infermieri e 2 psicologi. L’evento, che ha registrato 
il tutto esaurito, è stato  presentato e animato dal 
comico fiorentino Gaetano Gennai e ha avuto l’atto-
re Vito – storico testimonial ANT – tra gli ospiti della 
serata. Il delegato ANT di Firenze, Simone Martini, 
ha ringraziato il comitato organizzatore per que-
sto riconoscimento che testimonia il forte legame 
creato in 18 anni fra ANT e Firenze. Ha poi voluto 
condividere il premio con chi sostiene con grande 
generosità ANT;  con i Volontari, per la preziosa 
collaborazione e con gli oltre 400 professionisti che 
ogni giorno portano nelle case di più di 3600 fami-
glie non solo l’ospedale domiciliare, ma soprattutto i 
valori della solidarietà e dell’amore.

La Fondazione ANT 
premiata con il

Torrino D’Oro 2012 
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Dallo scorso mese di giugno due medici 
e un’infermiera del gruppo domiciliare 
ANT di Bologna – opportunamente 
addestrati per 5 mesi – possono effet-
tuare direttamente a casa dei pazienti 

oncologici il posizionamento del PICC (Peripherally 
Inserted Central Catheter) un catetere venoso cen-
trale inserito perifericamente all’altezza del braccio, 
nella vena basilica, sotto guida ecografica. Senza 
alcun costo per i Sofferenti e le loro Famiglie, il PICC 
a domicilio viene utilizzato per favorire la som-
ministrazione di farmaci, di liquidi e di nutrizione 
parenterale nei Pazienti assistiti dalla Fondazione 
per i quali sarebbe sconsigliata una ospedalizzazio-
ne finalizzata all’impianto di un accesso venoso.

Dal mese di luglio il posizionamento dei PICC viene 
effettuato anche dal Gruppo PICC della sede ANT 
di Pesaro, costituito da un medico e un’infermiera. 
Obiettivo della Fondazione è portare in futuro il 
servizio PICC a domicilio nelle altre zone d’Italia 
dove sono presenti i 20 Ospedali Domiciliari Onco-
logici (ODO-ANT). 

Il primo e più grande beneficio di questa nuova 
tecnica sta nell’evitare il disagio al malato, a volte 
allettato, e alla Famiglia di andare in ospedale. 
Diversi Pazienti in assistenza domiciliare ANT sono 
in una fase molto avanzata della malattia: il più 

delle volte hanno bisogno di accesso venoso per la 
somministrazione di terapie infusive, e non sono 
in grado di deambulare, né di essere trasportati 
in ospedale. In altri casi, anche la banale assenza 
di un accesso venoso certo e l’essere sottoposti a 
frequenti terapie endovenose, possono causare 
un’elevata traumaticità locale nel Sofferente. 
D’altra parte questa nuova specializzazione del 
Gruppo di Assistenza Domiciliare ANT rappresenta 
una grande opportunità di risparmio per il sistema 
sanitario, considerando l’abbattimento dei costi di 
sala operatoria e degenza ospedaliera (il posizio-
namento di un PICC in ospedale costa al SSN circa 
500 euro).

I malati oncologici assistiti dalla Fondazione posso-
no essere selezionati per l’impianto del PICC solo 
se ci sono precisi criteri di eleggibilità opportuna-
mente valutati dal medico ANT. Il posizionamento 
avviene a domicilio con una procedura sterile e 
sicura che può essere effettuata al letto del Pazien-
te. La tecnica non è dolorosa perché avviene in 
anestesia locale e il dispositivo – che garantisce la 
massima mobilità al Sofferente – può durare da un 
minimo di tre mesi a un massimo di un anno e più, 
se gestito in modo corretto e permanente.

L’inserimento del PICC a domicilio porta benefici 
non solo ai Pazienti e ai loro Familiari, ma anche 
agli stessi operatori ANT. Grazie a questa tecnica 
– che ANT offre gratuitamente ai suoi Assistiti – si 
riduce il rischio di infezioni e di trombosi venose 
centrali, i Sofferenti assistiti dalla Fondazione non 
sono sottoposti a particolari traumatismi a causa 
della reperibilità venosa e possono restare a casa 
senza essere sottoposti a faticosi viaggi in ospe-
dale. Per l’équipe sanitaria della Fondazione si 
riducono invece i tempi di esecuzione delle terapie 
successive all’impianto del dispositivo. 

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti 

Posizionamento a domicilio 
di “PICC” nei Sofferenti di ANT

Un medico ANT a 
mentre posiziona il PICC 
direttamente a casa di un 
paziente. 
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Gli amici di ANT

Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna 
per ANT

La Fondazione del 
Monte è da diversi anni 
vicina alle iniziative e 
ai progetti di ANT. Tra 
i più recenti supporti, 
le donazioni indirizzate 
alle attività di preven-
zione oncologica e 
all’acquisto di un nuovo 
automezzo. Quest’an-
no la Fondazione del 
Monte ha supportato 
generosamente il 
Progetto PICC, aiutan-
do ANT a potenziare 
sempre più la propria 
attività, contribuendo 
così a migliorare la qua-
lità di vita dei sofferenti 
oncologici. 

La Fondazione del Mon-
te di Bologna e Raven-
na è una fondazione di 

origine bancaria nata 
nel 1991 a seguito della 
fusione tra la Banca 
del Monte di Bologna e 
Ravenna e la Cassa di 
Risparmio di Modena, 
in ossequio alle leggi 
di riforma delle banche 
pubbliche. La Fondazio-
ne persegue le finalità 
di solidarietà sociale 
che diedero origine 
al Monte di Pietà di 
Bologna ed al Monte 
di Pietà di Ravenna e 
contribuisce alla salva-
guardia ed allo sviluppo 
del patrimonio artistico 
e culturale, al sostegno 
della ricerca scientifica 
ed allo sviluppo delle 
comunità locali attra-
verso la definizione di 
propri programmi e 
progetti di intervento 
da realizzare diretta-
mente o con la collabo-
razione di altri soggetti 
pubblici o privati.

I sostenitori ricordati in 
questo numero hanno 
scelto di supportare 
il Progetto PICC 
(Peripherally Inserted 
Central Catheter), 
di cui trovate una 
descrizione dettagliata 
nella pagina a fianco, 
e che proprio grazie 
a tali donazioni è 
completamente 
gratuito per l’utente 
finale, come ogni altro 
servizio fornito da ANT.

Bayer Schering Pharma 
per ANT

Anche Bayer Schering 
Pharma nel corso del 
2012 ha contribuito allo 
sviluppo del Progetto 
PICC. Un supporto che 
va a sommarsi a tanti 
altri interventi a favore 
di ANT, negli anni pas-
sati, quali le donazioni 
a sostegno del Progetto 

Eubiosia e il contribu-
to per l’acquisto del 
mammografo digitale 
installato sul Bus della 
Prevenzione ANT. Tante 
iniziative che testimo-
niano l’impegno sociale 
dell’azienda e la sen-
sibilità dimostrata nel 
corso degli anni, con 
una significativa conti-
nuità, verso i sofferenti 
oncologici assistiti da 
ANT.

Bayer Schering Phar-
ma, azienda del gruppo 
Bayer, è una delle dieci 
più grandi realtà far-
maceutiche al mondo. 
Distribuisce i propri 
prodotti in più di 100 
paesi, con oltre 36.000 
dipendenti nel mondo, 
di cui più di 5.900 im-
pegnati nello sviluppo 
della ricerca. 
Bayer Schering Pharma 
ha un ruolo primario 
nei settori della dia-
gnostica per immagini, 
dell’ematologia e car-
diologia, della primary 
care, dell’andrologia 
e della ginecologia, 
grazie a prodotti ad 
alto valore terapeutico 
ed innovativo e solo più 
recentemente ha indi-
rizzato il suo interesse 
anche allo sviluppo di 
farmaci antitumorali 
di nuova generazione 
per il trattamento dei 
tumori solidi.
L’obiettivo aziendale è 
quello di migliorare la 

sanofi-aventis per ANT

Un ulteriore contributo 
per il Progetto PICC  è 
stato generosamente 
erogato da sanofi-a-
ventis. L’azienda, da 
sempre sensibile alle 
iniziative a sostegno 
del benessere della 
comunità, ha voluto 
così rinnovare anche 
quest’anno la sua vici-
nanza ad ANT. Questa 
recente donazione, 
infatti, si aggiunge al 
percorso di supporto 
alla mission di ANT che 
ha visto sanofi-aventis 
quale sostenitore, tra le 
varie iniziative, del Pro-
getto Melanoma ANT, 
del Progetto Eubiosia e 
dell’acquisto del mam-
mografo digitale per il 
Bus della Prevenzione 
ANT.

qualità della vita attra-
verso i propri prodotti 
e l’impegno del gruppo 
Bayer nel sociale si 
caratterizza sia per la 
diffusione di prodotti 
e servizi ad elevato 
contenuto innovativo 
e tecnologico, sia per 
l’attenzione rivolta alle 
persone e all’ambiente 
di ogni paese in cui è 
presente.

sanofi-aventis è la 
prima azienda farma-
ceutica in Europa e nei 
mercati emergenti e 
occupa il quarto posto 
a livello mondiale. 
Tra i valori fondanti 
dell’azienda vi è quello 
della solidarietà: per 
questo motivo la 
responsabilità so-
ciale d’impresa (RSI) 
assume un ruolo di 
assoluta rilevanza in 
ogni attività di sa-
nofi-aventis, perché 
essere un protagonista 
delle politiche a favore 
della salute implica la 
necessità di agire in 
modo etico e respon-
sabile promuovendo lo 
sviluppo economico e 
sociale in tutte le realtà 
in cui il Gruppo opera. 
L’azienda è impegnata 
nel programma inter-
nazionale di “Accesso 
ai farmaci”. Anche 
sanofi-aventis Italia 
vive da protagonista la 
Responsabilità Sociale 
di Impresa e promuove 
attivamente progetti 
al fine di garantire e 
tutelare il diritto alla 
salute, grazie all’im-
pegno produttivo dei 
propri stabilimenti e 
alla collaborazione con 
le istituzioni, il rispet-
to della sicurezza dei 
propri collaboratori e la 
tutela dell’ambiente. 
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Un ringraziamento 
davvero sentito a 
tutte le gelaterie che 
hanno partecipato 
alla SETTIMANA DEL 
GELATO PER ANT che si 
è svolta a Lecce dal 24 
al 30 Giugno, parteci-
pando così attivamente 
alla raccolta fondi per 
l’assistenza domiciliare 
oncologica gratuita ai 
sofferenti di tumore. 
Grazie anche a tutti i 
cittadini che con un 
semplice gesto hanno 
regalato un sorriso a 
chi ne ha tanto biso-
gno.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

La Delegazione ANT di Civitanova Marche ha orga-
nizzato, in collaborazione con il “Trust Carla Pepi” 
della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova, 
due giornate (28 e 29 giugno 2012) di prevenzio-
ne del tumore mammario, grazie all’Ambulatorio 
Mobile ANT.
Nella foto una Volontaria, Cristina Gasperini, la 
Dott.ssa Raffaella Pannuti, la Delegata di Civitano-
va Marche Fiorenza Perugini e la Dott.ssa Germana 
Severini della Delegazione di Pesaro.

Nella foto in alto un gruppo di amici di Marzolara 
(Castel di Casio - BO) che già da qualche anno, la 
sera di ferragosto, organizza una grande cena, il cui 
ricavato viene sempre devoluto alla Fondazione 
ANT. Sono stati davvero numerosi i Volontari che 
hanno prestato, gratuitamente, la loro opera per la 
buona riuscita di queste manifestazioni, mettendo-
ci sempre tutto l’impegno possibile.

Il 19 agosto per il 3°anno di seguito si è organizza-
to ad Alberona (FG), un mercatino di beneficenza 
a favore della fondazione ANT, in memoria della 
Prof.ssa Maria Bambina Scrocco. In principio fu 
proprio lei ad impegnarsi ad organizzare il mercati-
no, dopo la sua scomparsa i suoi familiari ed amici 
hanno voluto continuare questa tradizione coin-
volgendo tutto il paese. La popolazione ha risposto 
con entusiasmo e forte partecipazione impegnan-
dosi a organizzarlo per gli anni a venire.

In alto una foto della serata conclusiva del Progetto 
Quadernoni Pinocchio tenutosi il 29 giugno presso 
la sede ANT Valenzano-Triggiano (BA). 
Sono intervenuti fra gli altri Michele Zenzola,     
ideatore del Progetto; la Delegata di Valenzano 
-Triggiano Gabriella Ceccarelli; CRI Valenzano Com-
missario Francesco Basilico; la Delegata Regionale 
ANT Rosa Wanda Triggiani; la Delegata ANT Bari 
Rosetta Massari; il Sindaco di Valenzano Luigi Lam-
pignano; i Volontari di tutte le associazioni.

Si è svolto lo scorso 
lunedì 13 agosto il 
tradizionale Pranzo dei 
Grulli presso il circolo 
ARCI di Treppio (PT) 
e quest’anno è stato 
deciso di devolvere una 
generosa offerta alla 
Fondazione ANT. 
Alla serata ha parteci-
pato una rappresen-
tanza dei Volontari 
dell’Alta Valle del Reno 
assieme alla dott.ssa 
Anna Fortuzzi, coor-
dinatrice del Distretto 
ANT di Porretta.
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Sabato 8 settembre a Orta Nova (FG) presso la masseria Cirillo si è tenuta una cena di beneficenza 
con mostra di pittura e fotografia per raccogliere fondi per la Fondazione ANT, che svolge la 
sua attività a Foggia dal 2006 e dal 1° settembre ha esteso l’assistenza anche ai paesi dei 5 reali 
siti, Ordona Carapelle, Ortanova, Stornara e Stornarella. Nel corso della serata organizzata 
dall’associazione di volontariato Mentori d’Arte è stato presentato il libro di Matteo Galasso, che 
ci ha lasciato a soli 17 anni, dal titolo “La vulnerabilità spirituale”.

La nomina di Formica 
del mese è il ricono-
scimento simbolico 
che la Fondazione ANT 
assegna al Volontario o 
al Funzionario che più si 
è distinto per impegno 
e dedizione nel soste-
gno alle attività della 
Fondazione. 
Per il mese di agosto 
2012 la nomina di For-
mica del mese è stata 
attribuita a Rosanna 
Manzoli, Volontaria 
ANT di 
Mirandola (MO).

In alto uno scatto della “Fira di Sdaz” di Palazzo 
Rossi a Pontecchio Marconi (BO) a settembre.
In questa manifestazione ANT è stata presente con 
due stand:  uno  con l’offerta di ottime vivande e 
l’altro con il “gioco del tappo”, con bellissimi premi.  
C’è stata anche la partecipazione di alcuni giocatori 
di calcio con interviste e autografi, come Taider 
del Bologna che ha donato la sua maglia firmata e 
quella di Diamanti, messe all’asta. 
Un grazie all’impegno di tutti i Volontari!

Dal 30 giugno al 30 settembre i Volontari della 
Delegazione ANT di Fano sono stati presenti presso 
la Pinacoteca San Domenico a Fano dove è stata 
allestita, con il sostegno della Fondazione Carifano, 
la mostra “Cantarini - Genio ribelle”. 
Il ricavato dell’offerta dei cataloghi della mostra è 
stato interamente destinato al sostegno del ser-
vizio di assistenza domiciliare oncologica gratuita 
della Delegazione ANT di Fano.

Nella foto in alto la Volontaria Francesca di Lecce, 
mentre offre piccole piantine “Vinca” e palloncini 
in regalo per i più piccoli, accanto ad un banchetto 
di raccolta fondi e informazioni lo scorso giugno a 
Lequile (LE) in occasione della festa patronale di 
San Vito. 

Il 1° maggio nella Masseria Cillarese a Brindisi la 
Delegazione ANT locale ha organizzato una festa 
per salutare la Volontaria Monica Ciullo in previsio-
ne del suo trasferimento a Milano per lavoro. 
Volontari e amici della Delegazione di Brindisi 
hanno festeggiato Monica con un pranzo all’aperto 
a base di prodotti tipici con tanto di accompagna-
mento musicale e inno dell’ANT! Per l’occasione 
è stato inoltre a disposizione dei partecipanti un 
“Cubo” per la raccolta fondi a favore di ANT.

Delegazioni ANT, 
Funzionari, GASDI, Vo-
lontari, Consiglieri ANT 
e AAANT sono invitati 
a segnalare al Diparti-
mento Comunicazione 
La Formica del mese, 
scrivendo una e-mail 
a ufficio.stampa@
ant.it - oppure telefo-
nando al numero 051 
7190166 - specificando 
nome, da chi viene 
segnalato e motiva-
zione di assegnazione 
del riconoscimento. E’ 
inoltre indispensabile 
comunicare l’indirizzo 
postale dei candidati, a 
cui verranno spedite la 
pergamena e la scheda 
di candidatura.
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La Posta di ANTy
PENSIERI per ANT

Caro vecchio anno
te ne vai così in silenzio?
Senza voltarti?
Ti allontani piano piano,
non vuoi ferirmi… 
penso ai giorni passati insieme
giorni pieni di sole, di amore
e tanti grigi, con tanta malinconia.
Ma tutti vissuti con intensità.
E ogni sera ero certa
di trovarti al mio risveglio,
e saremmo stati insieme un altro giorno.
Caro vecchio anno
ora siamo arrivati alla fine,
ci dobbiamo lasciare.
Cerchiamo di non essere tristi
in fondo siamo stati bene insieme.
Forse qualche rimpianto… 
per ciò che non si è fatto
ma che ci vuoi fare la vita è un lampo
e tu sei passato così in fretta.
Ti lascio con serenità
certa di non averti deluso.

Mary

Nella tua voce
 sempre
ritrovavo assorta
certi improvvisi attimi di gioia
e stupore dell’anima
molto vicini ad un nuovo
svelarsi
della vita. E mentre a fatica
seguivo quieta
il tuo discorso
mi inoltravo felice
in una dimensione d’allegrezza piena
dove tempo e memoria
eran dissolte.

Prof.ssa Adriana Galliano

Tramonto sul mare d’estate
Con lento e pigro chiacchierio 
giunge l’acqua alla riva 
e il sole, grande e stanco, 
piange i suoi ultimi raggi.

Chi è l’autore? 
Se indovinate, scrivete a ufficio.stampa@ant.it

Vorrei esprimere la mia 
stima e la mia gratitu-
dine alla Fondazione 
ANT, in particolare al 
Dott. C., per le amo-
revoli cure riservate a 
mio papà nelle sue ul-
time settimane di vita: 
l’accudire i malati così, 
è a dir poco lodevole, 
ed è ciò che rende un 
bravo medico un essere 
speciale...  Ritengo 
quella dei vostri ope-
ratori sanitari più di un 
lavoro, una grande e 
vera missione, a contat-
to tutti i giorni  con la 
sofferenza del malato 
e di chi gli sta accanto 
prima e con la morte 
poi. Durante il periodo 
più o meno lungo di 
una malattia  a progno-
si infausta si combatte 
una dura battaglia con 
la consapevolezza che 
purtroppo arriveranno 
quei terribili, intermi-
nabili ultimi  momenti 
e per quanto ci si sforzi 
di esserlo, non si è mai 
pronti!
Vorrei semplicemente 
dire GRAZIE per l’ultima 
volta al Dott. S.C. per 
aver reso quei momen-
ti troppo duri e difficili 
facilmente gestibili 
e anche accettabili: 
quando le forze di 
papà venivano sempre 
meno lui lo ha aiutato 
a rialzarsi, lo ha fatto 
sorridere e con dignità 
gli ha insegnato anche 
a sopportare le pene 
di un male ingiusto, e 
a noi familiari a stargli 

accanto fino al’ultimo 
dei suoi respiri...
Lo scorrere del tempo 
lascerà immutato ed 
indelebile il ricordo di 
tutti quelli che sono 
stati accanto a me e 
alla mia famiglia in 
questo lungo e soffer-
to percorso vissuto, 
ovviamente ci duole 
ricordare quei momenti 
ma il caro Dott. C. re-
sterà sempre nei nostri 
cuori!    

S.T. 

Carissimi, volevo 
rendervi partecipi di 
un’emozione che mi ha 
riempito di gioia e com-
mozione. Insieme ad un 
gruppo di volontarie ho 
partecipato alla veglia 
di preghiera che S.E. il 
Vescovo ha indetto per 
essere vicino a tutta la 
popolazione di Taranto 
in un momento parti-
colarmente difficile e 
delicato. La folla era  
immensa, abbiamo
pregato lungo tutto il 
percorso fino alla Chie-
sa del Rione Tamburi  
dove abbiamo sostato, 
riempiendo anche tutto 
il piazzale antistante. 
A conclusione il Vesco-
vo ha ringraziato tutti, 
iniziando dal Papa e 
proseguendo col Presi-
dente della Repubblica, 
il clero, i laici, tutti i 
presenti  e coloro che si 
sono uniti da casa e poi 

ANT, che tanto si prodi-
ga nell’assistere i malati 
di tumore nelle loro 
case. A questo punto è 
scaturito un ulteriore 
forte, anzi fortissimo 
applauso. 
In quel momento l’e-
mozione è stata tanta; 
ancora un’occasione 
per sentirci fieri di 
appartenere all’ANT. A 
giudicare dall’applauso 
di quell’immensa folla 
è vero che il nostro 
lavoro è silenzioso, ma 
apprezzato e ricono-
sciuto da tutti. GRAZIE!

 M.L.Z.P.

Mi sento in dovere  
di ringraziare tutta 
l’ANT per la vicinanza 
morale nonché per la 
generosa disponibilità 
di assistenza medica e 
psicologica offerta alle 
persone che si trovano 
nei comuni colpiti dal 
sisma in particolare 
nei comuni della bassa 
modenese.
Credetemi se vi dico 
che dell’Eubiosia ci sa-
rebbe bisogno ora per il 
terremoto (gli ospedali 
di Mirandola e Carpi 
sono chiusi e sono ina-
gibili la maggior parte 
delle strutture per 
anziani) e in futuro per 
i Sofferenti di Tumore e 
le loro famiglie. 
Grazie ANT e Felice 
Eubiosia! 

S.R.
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Fondazione

Onlus1978

ANT offre controlli gratuiti
per la prevenzione dei 

tumori mammari
www.ant.it

È LA TUA VITA
non lasciarla sfiorire
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