
CHI SIAMO 
Fondazione ANT Italia Onlus, nata nel 1978 per 
iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, è la più 
ampia realtà non profit in Italia per le attività 
gratuite di assistenza specialistica a casa dei 
malati di tumore e di prevenzione oncologica.

RESIDENZA ANT GIUSEPPINA MELLONI 
Da un gesto di straordinaria generosità, alla 
rinascita dopo il terremoto: grazie a un lascito 
testamentario, è nata a Pieve di Cento la Residenza 
ANT “Giuseppina Melloni”, un centro adibito ad 
attività di prevenzione oncologica e day hospital 
al servizio del territorio. 

NUOVO PAAV
Dal 1 maggio 2018 è aperto a Pieve di Cento, a 
fianco della Residenza Melloni il nuovo Punto di 
Ascolto e Aggregazione dei Volontari ANT.

CONSULENZE ONCOLOGICHE - Dr. Mineo
Tutti i martedì mattina dalle 8.30 alle 11.30

PREVENZIONE
La prevenzione rappresenta l’arma più efficace 
per combattere il cancro: a partire dal 2004, ANT 
ha offerto oltre 185.000 visite gratuite sul territorio 
italiano. Presso la Residenza Giuseppina Melloni 
sarà possibile effettuare controlli nell’ambito dei  
Progetti di Prevenzione oncologica secondaria, 
nelle date di seguito indicate.

Prevenzione oncologica secondaria

Progetto melanoma: visite dermatologiche con 
l’ausilio del videodermatoscopio per la diagnosi 
tempestiva di lesioni cutanee sospette.
5 aprile 2019
31 maggio 2019
7 giugno 2019

Progetto tiroide: ecografia tiroidea per valutare 
l’eventuale presenza di noduli tiroidei sospetti.
3 aprile 2019
10 aprile 2019
8 maggio 2019
5 giugno 2019
3 luglio 2019

Progetto ginecologia: visita ginecologica, 
Pap test ed ecografia trans-vaginale/trans-
addominale per la diagnosi precoce di lesioni 
sospette dell’apparato genitale femminile.
17 maggio 2019
24 maggio 2019 
14 giugno 2019
5 luglio 2019 

PRENOTAZIONI
Le visite potranno essere prenotate, a partire dal 
25 marzo, solo online sul sito ant.it registrandosi 
nell’area dedicata “prevenzione”. 
Il calendario delle visite potrà essere consultato 
online o di persona in Residenza Melloni, oppure 
richiesto telefonicamente.

Info: 
tel. 051 0939123 - 051 7190170
(orario 9-13)
e-mail visite.prevenzione@ant.it
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