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IL MODELLO ASSISTENZIALE ANT

La Fondazione ANT Italia Onlus è una tra le principali realtà private operanti in Italia nell'ambito
dell’assistenza domiciliare, delle cure palliative e della terapia del dolore per i malati oncologici.
La Fondazione, con sede centrale a Bologna si è costituita nel 1978 www.ant.it
Obiettivo primario di ANT è offrire l’ospedalizzazione a domicilio ai malati di tumore in ogni fase di
malattia in maniera completamente gratuita, accompagnando il paziente nella sua casa con cure
mediche idonee e un’assistenza socio-sanitaria il più possibile globale, sia per il malato sia per la
sua Famiglia. Dal 1985 ANT ha assistito più di 131.000 pazienti, in modo completamente gratuito,
nei 20 Ospedali Domiciliari Oncologici (ODO-ANT) presenti in 11 diverse regioni d’Italia (EmiliaRomagna, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e
Umbria). ANT offre un’assistenza specialistica effettuata da 106 Medici, 92 Infermieri, 34 Psicologi,
Nutrizionisti, Fisioterapisti, Operatori socio-sanitari, che lavorano per la Fondazione portando al
domicilio del malato tutte le cure necessarie, tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, entro i limiti
delle risorse disponibili.
Ogni giorno i pazienti assistiti in tutta Italia sono circa 3.000; la media dei giorni di assistenza è di
118 giorni per ogni malato.
Il coefficiente di intensità assistenziale (giornate in cui un operatore ANT si reca a casa del
malato/giornate di presa in carico ANT) aumenta al peggiorare della malattia da un valore iniziale
di 0.2 ad un valore nell’ultimo mese superiore a 0.5.
L’assistenza domiciliare oncologica ad adulti e bambini si articola in:





assistenza medica
assistenza infermieristica
assistenza psicologica
assistenza di base alla persona

e viene garantita con le seguenti modalità:
 l’assistenza medica dal lunedì alla domenica, festivi compresi, 24 ore su 24
 l’assistenza infermieristica dal lunedì alla domenica, festivi compresi
 l’assistenza psicologica dal lunedì al venerdì, su richiesta del malato e/o della famiglia
La Fondazione ANT si impegna a:
 Partecipare alla programmazione del percorso assistenziale definito dall’Azienda per il singolo
paziente
 Effettuare la prima visita per la presa in carico del malato entro 48-72 ore con la presenza del
MMG
 Collaborare con il MMG per la realizzazione del programma di assistenza domiciliare
rispondente alle necessità del paziente

 Compilare a domicilio apposita cartella clinica e registrare le prestazioni effettuate su di un
apposito supporto informatico messo a disposizione dell’Azienda
 Attuare l'indirizzo terapeutico impostato dal Medico di Medicina Generale o dal Medico
Specialista Aziendale referente del percorso, in base a quanto previsto dalla procedura
aziendale
 Effettuare le seguenti prestazioni medico-infermieristiche e psicologiche:

Prestazioni mediche
Visite di controllo e impostazione del trattamento terapeutico adeguato per la cura dei sintomi
Visite mediche urgenti 24 ore/24
Terapia del dolore
Trasfusione di emocomponenti ed emoderivati
Gestione terapie endovenose
Gestione nutrizione enterale e parenterale
Gestione ossigeno terapia domiciliare
Esecuzione elettrocardiogrammi
Prestazioni medico-infermieristiche
Prelievi ematochimici e biologici
Inserimento, sostituzione e gestione cateteri urinari
Medicazione nefrotomie ed ureterocutaneostomie
Gestione e medicazione cateteri peridurali, peritoneali e pleurici
Gestione e medicazione gastrostomie e colostomie
Gestione, medicazione e lavaggio cateteri venosi centrali
Gestione elastomeri per infusione continua chemioterapia e terapia del dolore
Gestione pompe infusionali per la terapia dei sintomi e la nutrizione parenterale totale
Gestione sondini naso gastrici
Nursing domiciliare ed educazione alla gestione di ausili e attrezzature a domicilio
Prevenzione e cura delle lesioni da decubito
Prestazioni psicologiche
- Percorso individuale di supporto rivolto a pazienti per favorire la gestione psicologica della
malattia e per accompagnare il paziente lungo il percorso di cura.
- Percorso individuale di supporto al familiare con l’obiettivo di stimolare un più funzionale
adattamento alla malattia del congiunto e ai relativi cambiamenti di vita, incluso intervento di
elaborazione del lutto quando necessario.
- Psicoterapia individuale volta a stimolare un cambiamento profondo relativo alle cognizioni, alle
emozioni e ai comportamenti disfunzionali del paziente, per favorire un processo di elaborazione
delle esperienze presenti e passate. Possono venire utilizzate anche tecniche a mediazione
corporea (Mindfulness, Training Autogeno, Visualizzazioni Guidate, Rilassamento Progressivo di
Jacobson) per la gestione dello stress e dell’ansia.

- Consulenze psicologiche di supporto per problematiche specifiche e circoscritte, rivolto al
paziente e/o ai familiari.
- Gruppi tematici di aiuto psicologico (elaborazione del lutto, pazienti con tumore della mammella,
ecc)
- Presa in carico di pazienti in età pediatrica, sia nel caso di lutto di un familiare o di una figura di
attaccamento significativo, sia nel caso di malattia del minore.
- Attività di accoglienza, intesa come presa in carico dei pazienti e delle famiglie al momento
dell’attivazione dell’assistenza.
- Gli psicologi sono poi coinvolti in attività di formazione rivolte ai volontari (corsi, supervisione,
ecc) ed in attività di psico-educazione e sensibilizzazione nelle scuole (corretti stili di vita,
educazione alla solidarietà ed al volontariato, death education, ecc).

Look of life www.lookoflife.it
Migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici e ridurre l’impatto negativo che l’isolamento
socio-sensoriale può avere su di loro è l’obiettivo di Look of Life.
Il progetto ha valutato l’esito clinico e l’utilizzo a domicilio di una tecnologia innovativa i Gear Vr
permettendo la fruizione di video a 360° ai pazienti oncologici per la gestione dell’ansia, del dolore
e dei momenti di sconforto e panico.
Quest’anno ANT cercherà di ottenere informazioni ancora più dettagliate circa i benefici che la
realtà virtuale può apportare ai pazienti oncologici seguiti a domicilio. Per lo studio verranno
utilizzati i visori Lenovo Mirage Solo. Il visore verrà lasciato direttamente a casa del paziente che
potrà così utilizzarlo nei momenti di maggiore disagio psico-fisico. All’interno del visore verra’
inserito, oltre a dei video 360°, un’ambientazione ricca di giochi interattivi appositamente pensata
per i pazienti ANT. Inoltre al visore verrà affiancato un braccialetto Empatica 4, un dispositivo in
grado di rilevare variazioni fisiologiche associate alle emozioni e alle esperienze di dolore (es.
Aumento frequenza cardiaca). I dati ottenuti attraverso il braccialetto forniranno informazioni
ancora più dettagliate ed oggettive circa gli effetti dell’utilizzo della realtà virtuale a domicilio.
VITAEVER www.vitaever.it
Vitaever® è un servizio SaaS (Software As A Service) basato su tecnologia Cloud che mette a
disposizione strumenti innovativi con i quali organizzare le attività di assistenza e le prestazioni
erogate dal personale operativo della Fondazione ANT. In particolare, offre funzionalità di agende
personalizzate per ogni Operatore, sistema di geo-localizzazione e di calcolo del percorso migliore
(Google API), gestione completa e aggiornata dei dati clinici con la firma e lo storico delle
rilevazioni, rilevazione presenze, possibilità di definire piani assistenziali in base all'elenco delle
prestazioni disponibili, sistema per voucher sociali, sistema di messaggistica interna, condivisione
delle agende di programmazione

