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2018: ANT COMPIE 40 ANNI

Il 2018 è stato per ANT un anno molto particolare. Per un verso ha 
festeggiato con tante iniziative i 40 anni dalla sua fondazione avvenuta 
nel 1978 ad opera dell’oncologo Prof. Franco Pannuti, per un altro, 
invece, ha purtroppo assistito alla sua scomparsa. Questo grande 
personaggio ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Un ottimista 
che sapeva infondere con le sue parole fiducia anche in chi stava 
male. L’eredità che ci ha lasciato è un impegno costante nel cercare di 
diffondere un messaggio positivo e offrire un aiuto concreto proprio agli 
altri, soprattutto ai sofferenti.
Grazie Prof !   

Maria Concetta Pezzuoli 
Delegata ANT Modena

 
Alcune tappe dell’anno 2018
Le celebrazioni per i 40 anni di ANT si sono aperte a Modena 
con due importanti appuntamenti. Il 13 aprile, a Palazzo Carandini, 
nell’ambito del percorso di formazione promosso da ANT, si è tenuto 

il convegno formativo per 
professionisti “Dall’ospedale 
al territorio: percorsi 
personalizzati 
di trattamento per il 
paziente oncologico in fase 
avanzata”. 

Evento a favore di Fondazione ANT Italia ONLUS

   
   
       Media Partner:    

Biglietti adulti: donazione minima 20 euro
Biglietti bambini sotto i 12 anni: donazione minima 10 euro

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 238181 - delegazione.modena@ant.it

Il 29 aprile appuntamento con la grande 
danza nel segno della solidarietà: al Teatro 
Storchi la Fondazione Oleg Vinogradov 
ha celebrato i 200 anni dalla nascita di 
Petipà, con una serata dal titolo Vivat 
Ballet che ha visto coinvolti i maggiori 
artisti dei teatri di San Pietroburgo. 

Il 10 maggio il Lions Club Modena 
Estense insieme con Autoclub spa ha 
donato alla delegazione un automezzo 
a sostegno dell’assistenza specialistica 
domiciliare che i medici ANT portano 
gratuitamente nelle case di chi è malato 
di tumore. 

Per la prima volta nel 2018 ANT Modena 
ha partecipato al festival della Filosofia. 
Venerdi 14 e sabato 15 settembre nell’Aula 
Magna del Rettorato dell’Università 
ha realizzato un laboratorio dal titolo 
“Possiamo ingannare il dolore?”. I nostri 
psicologi hanno accompagnato il pubblico 
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alla scoperta di Look of Life. Questo progetto ha ha lo scopo di 
valutare l’esito clinico e l’utilizzo a domicilio di una tecnologia innovativa 
con i visori Gear Vr che permettono la fruizione di video a 360°. Diversi 
studi ne hanno dimostrato le potenzialità nell’alleviare e migliorare 
alcune particolari condizioni cliniche e psicologiche legate a patologie 
oncologiche o altre malattie croniche invalidanti. I video propongono 
esperienze tra musica, arte, natura e spiritualità. 

L’evento clou dell’anno si è svolto il 22 settembre al Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti con 
Fabio Armiliato, uno dei tenori 
più noti della scena lirica 
internazionale impegnato per 
l’occasione in un programma 
speciale. Acclamato dal 
pubblico grazie alla sua 
particolare vocalità, al suo 
impressionante registro acuto 
e alla sua innata musicalità, 
Armiliato è stato protagonista del recital Cantango, che unisce lirica e 
tango in un unico abbraccio musicale. 

Domenica 18 novembre presso il Museo Enzo Ferrari, la tradizionale 
Asta di solidarietà si è tinta di giallo e blu, i colori del Museo Enzo 
Ferrari che ha ospitato la manifestazione. Innovazione, alto artigianato 
ed eccellenza sono stati i fili conduttori dei lotti andati all’incanto, 
generosamente donati a Fondazione ANT da commercianti, aziende e 
ristoratori del territorio. 

In occasione delle Feste, infine, anche Modena ha adottato il Paniere 
delle Eccellenze ANT, un prodotto solidale di raccolta fondi, pensato 
per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica dei territori 
in cui ANT opera e realizzato grazie alla generosità di numerose 
aziende locali. Grazie a questo progetto ANT ha messo in rete il 
tessuto economico e sociale del 
modenese dando vita a un paniere 
di prodotti agroalimentari ed 
enogastronomici del territorio: un 
omaggio natalizio davvero etico, 
attraverso il quale è stato possibile 
sostenere controlli gratuiti per 
la diagnosi precoce di diverse 
patologie aperti alla cittadinanza.

COME CONTINUARE A SOSTENERCI
online su ant.it
c.c.p. 11424405
BPER Banca - Sede di Modena IBAN: IT 11 F 05387 12900 000000026502
donazioni periodiche su c/c
5x1000 C.F. 01229650377 

TUTTE LE DONAZIONI NON IN CONTANTI 
SONO DETRAIBILI FISCALMENTE



4

ASSISTENZA

ANT garantisce assistenza medico specialistica gratuita domiciliare ai 
malati di tumore e alle famiglie 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, festività 
incluse.

Il personale sanitario dell’équipe di Modena è composto da:

Cinzia Bonvecchio - medico
Giovanni Sois - infermiere
Vittoria Sichi - psicologa
Enrico Ruggeri - resp. nutrizione 

Nell’anno 2018 sono stati assistiti nella sola Modena 36 pazienti.
Le giornate di cura medie per assistito sono state 123.

Di fronte al dolore non sappiamo trovare una spiegazione, grazie a queste persone 
ho sperimentato la possibilità di vivere un evento così devastante con speranza e ottimismo
           Cristina , paziente ANT
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PREVENZIONE

Oltre alle attività di assistenza e cura fornite a domicilio, ANT Modena 
è impegnata dal 2004 sul fronte della prevenzione oncologica gratuita. 
A Modena sono al momento attivi il progetto melanoma, il progetto 
tiroide e dal 2016 il progetto mammella.
ANT si è dedicata anche alla prevenzione primaria soprattutto per la 
formazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita e alimentazione. 
Una nutrizione equilibrata e sicura rappresenta infatti uno degli 
strumenti più importanti ed efficaci per la nostra salute. 

PROGETTO
MAMMELLA 
UNDER 45

PROGETTO
MELANOMA

PROGETTO
TIROIDE

1.584 252

54

VISITE EFFETTUATE

1.890 

2018
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Nell’a.s. 2017-2018 sono stati coinvolti negli incontri di prevenzione 
primaria 1.750 studenti e relativamente alla prevenzione secondaria 
sono stati visitati nell’ambito del progetto Melanoma 1.214 ragazzi di 
cui 10 inviati al chirurgo per approfondimenti. Gli Istituti scolastici di 
II grado che hanno partecipato al progetto sono 17 in 8 comuni di 
Modena e provincia. Al progetto scuola, in particolare, è stato dedicato 
uno spazio maggiore per quanto attiene alla prevenzione primaria con 
incontri con gli studenti delle classi 3, 4 e 5 superiore e gli specialisti, 
organizzati insieme ai referenti scolastici per l’informazione e la 
sensibilizzazione sui seguenti temi: 
- corretti stili di vita e nutrizione 
- patologie gravi (tumori) della cute
- patologie gravi (tumori) del seno
- patologie gravi (tumori) ginecologici
- relazione tra tumori e virus
-         tumori del cavo orale
- tumori del testicolo 
Tale progetto è offerto gratuitamente agli Istituti scolastici, e ANT 
sostiene i costi con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena. 
Dal 2009 a oggi sono stati visitati complessivamente 10.223 ragazzi 
di cui 124 inviati al chirurgo per approfondimenti, per un totale di 25 
istituti coinvolti in 8 comuni.

Ist. Barozzi
Ist. Cattaneo-Deledda

Ist. Fermi
Ist. Sacro Cuore 

Ist. Sigonio
Ist. Selmi

Ist. Tassoni
Ist. Wiligelmo

Ist. Cavazzi
Ist. Marconi
Ist. Sorbelli

Istituto
Spallanzani

Istituto
Ferrari

Ist. Baggi
Ist. Formiggini
Ist. Morante

Istituto
Vallauri

PROGETTO PREVENZIONE SCUOLE
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nell’anno scolastico 2018/2019 è proseguito il progetto di alternanza 
Scuola - Lavoro. Hanno aderito 3 ragazzi per un totale di 95 ore svolte 
prevalentemente in ufficio, oltre che durante le manifestazioni nazionali 
e locali e nei PAAV. Le scuole coinvolte sono state il Liceo Muratori-
San Carlo e il Liceo Tassoni.

PROGETTO WELFARE AZIENDE

Nel 2018 ANT ha promosso presso aziende del territorio modenese 
i progetti di prevenzione oncologica con incontri di sensibilizzazione 
prevenzione primaria e visite specialistiche, effettuate presso 
l’ambulatorio aziendale (o altro locale idoneo). Le visite, erogate da 
medici specialisti ANT, sono interamente gratuite per il dipendente, 
grazie al supporto dell’azienda, che compartecipa con ANT a 
sostenere i costi dei professionisti attraverso una donazione 
fiscalmente detraibile. 
Scegliendo una realtà quale è ANT, inoltre, l’azienda si affianca ai valori 
che la Fondazione, da 40 anni, rappresenta, valorizzando l’azione di 
welfare aziendale in un contesto etico e solidale.
All’interno di questo progetto sono stati svolti 7 incontri di prevenzione 
primaria sulla nutrizione e corretti stili di vita e sulla prevenzione al 
melanoma. 
Nella prevenzione secondaria sono state visitate 368 persone, di cui:

•248 nel progetto melanoma, di cui 7 inviati al chirurgo; 

•120 nel progetto tiroide di cui 2 inviati per visite successive per   
 ulteriori accertamenti.
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VOLONTARI E PAAV (Punti Ascolto e Aggregazione Volontari)

La Delegazione di Modena può contare su un gruppo di circa 200 
volontari, i depositari e principali garanti del principio dell’Eubiosia, la 
vita in dignità, valore che è alla base di tutte le attività di ANT. 
Ai volontari sono affidati prevalentemente compiti di raccolta fondi: 
è soprattutto grazie al loro instancabile e proficuo impegno se ANT 
può offrire gratuitamente assistenza domiciliare di livello ospedaliero 

Raccolta fondi 
totale

€ 138.914

Modena
€ 42.454

Castelfranco
€ 23.518

Carpi
€ 19.637

Maranello
€ 22.854

Sassuolo
€ 30.451

 
Presso i PAAV i volontari offrono al pubblico, a fronte 
di una piccola offerta, abbigliamento e oggettistica varia 
gentilmente donate ad ANT favorendone il riuso

ai malati oncologici oltre a visite di prevenzione gratuite alla collettività. 
La loro presenza  permette infatti la realizzazione di un calendario ricco 
di iniziative durante tutto l’anno, di assicurare continuità al servizio di 
accoglienza e informazione e alla gestione di cinque PAAV, ossia i 
Punti di accoglienza ed aggregazione dei Volontari situati a Modena, 
Castelfranco Emilia, Carpi, Sassuolo e Maranello.

  STAFF DELEGAZIONE MODENA
   Maria Concetta Pezzuoli, delegata   

200 volontari 

Sede ANT Modena | 059 238181
via S. Giovanni Bosco 66-68 | 41121 Modena
Sede ANT Castelfranco Emilia | 059 238181 
via Tarozzi 47 | 41013 Castelfranco Emilia | MO
Sede ANT Carpi | 348 3102487 
via Berengario 23-25 | 41012 Carpi | MO
Sede ANT Sassuolo | 346 2357463
via Stazione 31| 41049 Sassuolo | MO
Sede ANT Maranello | 347 4450749
viale Ingegner C. Stradi 71 | 41053 Maranello | MO 

Maria Teresa Violi e Valter Vaccari, collaboratori
   Simone Riccò, Donella Zini e Paola Telleri, dipendenti   
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VALORE ECONOMICO CREATO E RESTITUITO

€ 436.941 € 436.941

ORIGINE DI PROVENTI DESTINAZIONE DEGLI ONERI

60%   PRIVATI

37%   MANIFESTAZIONI DI RACCOLTA FONDI

 3%  BANCHE E FONDAZIONI

43%   ASSISTENZA PREVENZIONE FORMAZIONE

29%   ATTIVITÀ DELEGAZIONE

28%  COSTI PER RACCOLTA FONDI

MISSIONE ISTITUZIONALE
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Un ringraziamento speciale a tutti i nostri volontari e sostenitori



I NUMERI NAZIONALI
DEL

2018

 

 
 
 
 

 
 

 
 



“L’idea che negli anni ho coltivato 
dell’oncologia è un’idea globale che significa 
prevenzione, ricerca e assistenza. 
Ma è soprattutto AMORE. 
Anche in oncologia bisogna saper infondere 
amore: i malati ci chiedono di non essere 
lasciati soli e di non soffrire. ANT è nata 
proprio per rispondere, con amore, al richiamo 
della sofferenza e diffondere quel principio 
dell’Eubiosia, intesa come insieme di qualità che          

conferiscono dignità alla vita, dal primo 
fino all’ultimo respiro”  

   Franco Pannuti


