
  Scegliete di augurare 
 Buone Feste 
   e Felice Anno nuovo   
              con Ant

CONTRIBUIRETE A SOSTENERE 
L’ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE
PER I MALATI DI TUMORE 
E I PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 
GRATUITI.

scegliete di AugurAre 
     Buone Feste A FiAnco di 
 FondAzione Ant itAliA onlus

Le nostre proposte su ant.it
Info 051 7190125 - 126
omaggi.natalizi@ant.it
promozione.nazionale@ant.it | 

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa 
dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione 
ANT Italia ONLUS si prende cura ogni anno di 
10.000 malati di tumore nelle loro case, tra le 
cose e gli affetti di sempre, portando il conforto 
di un supporto specialistico di tipo ospedaliero. 

Sono più di 500 i professionisti che lavorano 
per la Fondazione (medici, infermieri, 
psicologi, specialisti e operatori) cui si 
affiancano oltre 2.000 Volontari impegnati in 
attività logistiche e di raccolta fondi. 
L’assistenza ANT ai pazienti oncologici è 
garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, 
festività incluse. La Fondazione dedica 
un’attenzione particolare agli aspetti sociali 
dell’assistenza, fornendo - a seconda delle 
risorse disponibili sul territorio - servizi che 
vanno oltre l’ambito strettamente medicale.

Dal 2004 ANT è fortemente impegnata nella 
prevenzione oncologica con diversi progetti 
di diagnosi precoce delle neoplasie 
dermatologiche, tiroidee, ginecologiche, 
mammarie, del cavo orale e del testicolo, oltre 
a un programma di consulenze nutrizionali 
personalizzate: complessivamente ANT ha 
offerto gratuitamente oltre 170.000 visite. Le 
campagne di prevenzione oncologica si 
attuano negli ambulatori ANT e nelle strutture 
sanitarie messe a disposizione gratuitamente 
da soggetti terzi, nonché a bordo 
dell’Ambulatorio Mobile - Bus della Prevenzione. 
Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica 
all’avanguardia consente di realizzare visite ed 
esami sul territorio nazionale. 

ANT è inoltre molto attiva nel campo della 
formazione con progetti dedicati ai 
professionisti del settore, ai cittadini e ai 
volontari, e svolge con continuità attività di 
sensibilizzazione nelle scuole. Anche la ricerca 
clinica vede fortemente impegnata ANT, sia in 
Europa con progetti dedicati alle open science 
e ai caregiver, sia nell’ambito delle nuove 
tecnologie con studi sull’impiego della realtà 
virtuale in ambito terapeutico.

Prendendo come riferimento il 2017, solo il 
15% dei proventi raccolti da Fondazione ANT 
per realizzare i propri progetti proviene da 
fonti pubbliche: ANT finanzia la maggior parte 
delle attività grazie alle donazioni di aziende e 
cittadini, alle manifestazioni di raccolta fondi 
organizzate e al contributo del 5x1000. Per 
quanto concerne la destinazione dei proventi, 
sempre nel 2017 il 72% di quanto raccolto è 
stato destinato all’attività istituzionale.

Uno studio condotto da Human Foundation 
sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha 
evidenziato che per ogni euro investito nelle 
attività della Fondazione, il valore prodotto è 
di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita 
seguendo la metodologia Social Return on 
Investment (SROI).

Per maggiori informazioni e per sostenere 
ANT visita www.ant.it.

IN ITALIA ESISTE UN OSPEDALE CHE NON SI VEDE PERCHÉ 
NON HA MURI, MA FUNZIONA OGNI GIORNO, 365 GIORNI L’ANNO. 
ANT HA GIÀ ASSISTITO IN MODO COMPLETAMENTE GRATUITO 
PIÙ DI 125.000 MALATI DI TUMORE IN 11 REGIONI E FONDA
IL PROPRIO OPERATO SUL PRINCIPIO DELL’EUBIOSIA 
OVVERO “BUONA VITA, VITA IN DIGNITÀ” IN OGNI MOMENTO
DELLA MALATTIA.
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COD. 007 COD. 008

COD. 006COD. 005

COD. 002 COD. 009 COD. 010COD. 001

COD. 011*COD. 004 COD. 012**COD. 003*

COD. 001 - 012
Biglietti augurali a due ante
in formato 17x11,5 cm con frase 
augurale interna e buste incluse. 
I biglietti sono personalizzabili
con logo e/o ulteriori frasi.
I biglietti sono disponibili anche 
in versione digitale. 

*COD. 003-011 
Biglietti senza frase augurale interna.

**COD. 012
Biglietto disponibile anche in versione animata.

Carta da lettere con decorazioni natalizie 
in formato A4. Possibilità di scelta fra due 
testi personalizzabili; disponibili solo su 
richiesta le buste in formato commerciale 
con logo ANT.

PANETTONE
COD. 017

CARTA DA LETTERE
COD. 013

STRENNA CON PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI

COD. 015

BIGLIETTI AUGURALI 
COD. 001 - 012

PANDORO
COD. 016

5 Chiudipacco soggetti vari 
in formato 5x7 cm

CHIUDIPACCO
COD. 014

FESTIVITà
CON ANT


