COME CONTRIBUIRE AL PROGETTO
Portare avanti il progetto della Residenza Giuseppina Melloni
Fondazione ANT richiede un enorme sforzo in termini
economici. Confidiamo nella generosità di privati cittadini,
aziende, istituzioni e di tutti coloro che vorranno aiutarci.

VIENI A TROVARCI!

Per contribuire è possibile effettuare una donazione nei
seguenti modi:

È aperto presso la Residenza Melloni a Pieve di Cento il
Charity Point “da Cuore a Cuore”, un luogo di raccolta fondi e
di aggregazione per chi voglia mettere a disposizione il proprio
tempo per contribuire alle attività della Fondazione. Lo spazio è
dedicato alla raccolta fondi attraverso l’offerta di articoli donati
da privati e aziende, a sostegno delle attività di ANT sul territorio.
Nell’ottica del riuso e dello spreco zero, al Charity Point ANT
è possibile trovare una selezione di vintage di qualità, piccolo
antiquariato, artigianato artistico, merci donate da aziende. Un
modo sostenibile e piacevole per trasformare una donazione in
un momento di incontro e scoperta. Sono gradite donazioni di
oggettistica e capi d’abbigliamento puliti e in buono stato.

◆

Online su www.ant.it

◆

Versamento sul c. c. postale n. 11424405

◆

Bonifico su conto corrente bancario intestato a:
Fondazione ANT Italia ONLUS
IBAN IT 15 U 08509 37010 004009414075
(Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo
Agenzia di Pieve di Cento)

◆

Con un lascito testamentario a favore della
Residenza Giuseppina Melloni Fondazione ANT
(per informazioni: lasciti@ant.it - tel. 051 7190136)

E SE HAI UN PO’ DI TEMPO LIBERO…

◆

Donazioni periodiche (SDD)

◆

Con il 5x1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU,
Modello Redditi) cercando “scelta per la destinazione
del 5x1000” e firmando nello spazio dedicato a: “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, etc.”. Sotto la propria firma occorre inserire
il codice fiscale della Fondazione ANT 01229650377
(codice fiscale del beneficiario). Il 5x1000 non va confuso
con l’8x1000, sono due “scelte” differenti e una NON
esclude l’altra. Destinare il proprio 5x1000 non costa nulla.

Potresti darci una mano al Charity Point o alla Residenza Melloni!
Stiamo cercando di ampliare la squadra dei nostri volontari.
In particolare cerchiamo persone con doti comunicative e spirito
di iniziativa che possano aiutarci a farci conoscere.
Contattaci al 349 8609761 ti risponderà Paola.

Residenza Giuseppina Melloni
Fondazione ANT Italia ONLUS

assistenza

progetti che puoi sostenere

IN ANT

DOMICILIARE ADULTI

Fondazione ANT Italia Onlus è oggi la più ampia realtà non profit italiana per le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare
ai malati di tumore. Presente in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Basilicata, Puglia, Umbria) ogni anno si prende cura a casa di 10.000 persone e dei loro nuclei familiari attraverso équipe
medico-sanitarie composte da medici, infermieri e psicologi. In quarant’anni di attività sono stati oltre 130.000 i malati oncologici
assistiti dalla Fondazione nelle loro case.

bimbi

IN ANT

Il Progetto Bimbi in ANT è il servizio assistenziale ed educativo rivolto alla fascia pediatrica, per fornire cure domiciliari ai piccoli malati
oncologici, supporto psicologico ai bambini a contatto con un proprio caro ammalato di tumore e per educare le nuove generazioni
rispetto al tema del distacco e della perdita. Grazie all’assistenza domiciliare gratuita, i bambini possono ridurre i frequenti ricoveri
ospedalieri, trasferendo a casa tutte le prestazioni mediche e psicologiche, oltre ai presidi sanitari necessari. L’attività di ANT si
sviluppa anche nelle scuole, per affrontare gli aspetti emotivi e psicologici legati al tema del distacco e del lutto e stimolare la capacità
di resilienza.

prevenzione

ONCOLOGICA

Fondazione ANT ha scelto da tempo di impegnarsi sul fronte della prevenzione oncologica primaria e secondaria, offrendo ai cittadini
visite gratuite per la diagnosi precoce di diversi tipi di neoplasie e un programma di educazione all’alimentazione e alla salute con
incontri divulgativi aperti al pubblico e alle scuole e consulenze nutrizionali personalizzate a cura dei nostri specialisti. Dal 2004 a oggi
gli specialisti ANT hanno visitato oltre 196.000 persone in 88 province italiane.

dispositivi

MEDICI

Tra i servizi che completano l’assistenza medico-specialistica domiciliare ANT c’è anche la fornitura gratuita a casa del paziente di
dispositivi medici e presìdi sanitari atti a migliorare la qualità della vita dei pazienti: letti ortopedici, pompe per infusione, materassi
antidecubito, comode, carrozzelle, deambulatori, pali per fleboclisi. Il tutto viene trasportato e montato a domicilio da personale ANT
e volontari appositamente formati.

informativa PRIVACY
“La Fondazione ANT (“ANT”) come Titolare tratterà i suoi dati per ricevere la donazione e per
inviarle una comunicazione di ringraziamento. ANT la informa che il Responsabile della protezione dei dati personali è disponibile
all’indirizzo: dpo@ant.it. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di esso non sarà possibile dar corso alla
sua donazione. ANT tratterà altresì i suoi dati al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge, nonché, previo suo consenso
(facoltativo), per inviarle materiale informativo e promozionale e, qualora ANT raccogliesse sue immagini in occasione di eventi
ANT, per pubblicare dette immagini sui canali di comunicazione a propria disposizione al ne di dare risalto alle proprie attività
(diffusione). Il mancato consenso per dette ultime finalità di trattamento (promozione e diffusione) non avrà alcuna conseguenza.
Il Titolare trasferisce i suoi dati fuori dallo Spazio Economico Europeo sulla base di una decisione di adeguatezza, sulle standard
contractual clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra idonea base giuridica. I suoi dati saranno conservati per
il tempo necessario per le finalità sopra indicate e per adempiere ad obblighi di legge a cui ANT è soggetta, fatta salva l’ulteriore
conservazione prevista dalla normativa applicabile. I dati personali per le finalità di promozione e diffusione saranno conservati,
come regola generale, sino alla revoca del suo consenso. In qualità di soggetto che sottoscrive il modulo e con riferimento ai dati
personali di terzi, quali quelli del donatore, garantisce sin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità quale Titolare
autonomo - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da parte sua - dell’autorizzazione
del terzo alla comunicazione dei dati ad ANT e alla sottoscrizione del mandato. Se indicasse il nome del defunto per il quale
desidera effettuare una donazione e fornisse i dati di terzi a cui darne comunicazione, garantisce come titolare autonomo di aver
acquisito l’autorizzazione di tali terzi alla comunicazione dei dati del medesimo ad ANT per ricevere un ringraziamento da parte
di ANT. I suoi dati potranno essere comunicati a persone autorizzate che si sono impegnate alla riservatezza o a soggetti che
agiscono in qualità di responsabile del trattamento per svolgere attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità
che precedono. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679, proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente e chiedere l’elenco dei responsabili, scrivendo a: privacy@ant.it. Per maggiori informazioni
sulle politiche di trattamento dei dati personali di ANT può consultare l’informativa privacy presente sul sito: www.ant.it”.
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CHI SIAMO

Prevenzione primaria

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 medico specialistica
a casa dei malati di tumore e di prevenzione oncologica.
La sua missione si ispira all’Eubiosia (dal greco antico “la
buona vita”) perché la dignità della vita sia preservata in ogni
delicata fase della malattia. ANT ha assistito oltre 130.000
malati, in modo completamente gratuito, con équipe multidisciplinari presenti in 31 province e 11 regioni italiane.
A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare
oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO
9001:2008 emesso da Globe srl. ANT è inoltre impegnata in
attività di prevenzione primaria - come il progetto Nutrizione
- e di prevenzione secondaria e diagnosi precoce in diversi
ambiti, che riguardano le neoplasie cutanee, tiroidee,
ginecologiche, mammarie, testicolari e del cavo orale.

Progetto nutrizione: visite di prevenzione nutrizionale
allo scopo di informare e sensibilizzare a una corretta
alimentazione come prevenzione delle malattie degenerative.

RESIDENZA ANT GIUSEPPINA MELLONI

Prevenzione secondaria
Progetto melanoma: visite dermatologiche con l’ausilio
del videodermatoscopio per la diagnosi tempestiva di
lesioni cutanee sospette.
Progetto tiroide: ecografia tiroidea per valutare l’eventuale
presenza di noduli tiroidei sospetti.
Progetto ginecologia: visita ginecologica, Pap test ed
ecografia trans-vaginale/trans-addominale per la diagnosi
precoce di lesioni sospette dell’apparato genitale femminile.

PRENOTAZIONI
Le visite possono essere prenotate 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.

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.

Pieve di Cento, via Provinciale Cento 12
051 0939123 - delegazione.pievedicento@ant.it
Raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici:
Autobus Linea 97C (Tper) Bologna - Pieve di Cento - Cento.
La stazione ferroviaria più vicina a Pieve di Cento è quella
di S.Pietro in Casale (BO) sulla linea Bologna-Venezia
e dalla stazione di S.Pietro in Casale l’autobus-navetta linea
455 si collega a Pieve di Cento.

GUIDA AI SERVIZI DI DAY HOSPITAL
Come attivare il servizio

Prestazioni fornite

Grazie alla collaborazione tra Fondazione ANT e AUSL di
Bologna, da maggio 2019 presso la Residenza Melloni
è possibile, per le donne del territorio, effettuare la
mammografia digitale per la diagnosi precoce del tumore
mammario. La convocazione AUSL, mediante lettera inviata
all’indirizzo di residenza o domicilio, viene poi ricordata
telefonicamente da ANT perché non sia perduto questo
importante appuntamento con la prevenzione oncologica.

Attività di assistenza psicologica
Presso gli ambulatori del Centro vengono svolti interventi
di supporto psicologico, individuali e di gruppo, rivolti ai
pazienti e/o ai loro familiari.

Conto

Check

Cin

ABI

CAB

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

La visita ambulatoriale ha la finalità di proporre e
programmare le terapie di supporto e/o palliative utili al
paziente. Le attività sanitarie effettuabili in Day Hospital,
richiedono un ricovero diurno, di variabile durata, al termine
del quale verrà rilasciata una lettera di dimissione con
eventuali ulteriori richieste di accertamenti diagnostici
(strumentali e/o ematologici) ed i consigli terapeutici del
caso.
Durante il ricovero è possibile effettuare:
•
terapie infusionali (idratazione/nutrizione)
•
trasfusioni di emoderivati
•
paracentesi
•
posizionamento di cateteri venosi centrali per
via periferica (PICC)
•
medicazioni

Nazione

La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per
combattere il cancro: a partire dal 2004, ANT ha offerto
oltre 196.000 visite gratuite sul territorio italiano. Presso
la Residenza Giuseppina Melloni è possibile effettuare
controlli nell’ambito dei Progetti di Prevenzione oncologica
primaria e secondaria di seguito indicati:

La sede dell’ufficio accoglienza a cui fare riferimento
per attivare l’assistenza specialistica domiciliare ANT
con l’impegnativa del medico di base è:

Per accedere al Day Hospital è necessario prenotare una
visita ambulatoriale presso l’ufficio accoglienza di Pieve di
Cento con richiesta motivata del medico di fiducia.

SCREENING TUMORE DELLA MAMMELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

PREVENZIONE

ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE
Ufficio accoglienza
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