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I

non profit, anche nelle fasi della progettazione degli interventi, in
di Raffaella Pannuti
un’ottica di continuità con quanto realizzato sino a ora. C’è il rischio
n questi ultimi due anni ho pensato spesso che probabilmente
che la disponibilità economica porti a bypassare il privato sociale per
mio padre, il prof Pannuti, avesse previsto la necessità di rendere
realizzare all’interno del SSN le strutture necessarie per lo sviluppo
l’assistenza domiciliare alla portata di tutti anche per superare
del Piano, con il rischio concreto che nel lungo periodo si generino
emergenze come quella con cui stiamo ancora facendo i conti.
sprechi, facilmente evitabili invece proprio con
Ma gli atti rivoluzionari a volte non si riconoscono
l’integrazione del privato sociale. Al netto di questi
mentre accadono e all’epoca la sua idea non
timori, è di certo una grande opportunità per cercare
sembrava così dirompente: l’ospedale rimaneva
Il 5x1000 è un’occasione
di colmare alcune diseguaglianze di cui soffre la
il centro della cura. Il tempo gli ha dato ragione
per fare la differenza
Sanità nel nostro Paese. Oggi, infatti, non tutti i
e la sua rivoluzione copernicana, costruita dal
e non costa nulla
malati cronici sono messi in condizione di esercitare
basso, si è realizzata: oggi la casa è riconosciuta
al
contribuente
il diritto all’assistenza domiciliare e le differenze
anche a livello istituzionale come il luogo di
tra regione e regione sono ancora profonde.
elezione per curare i pazienti cronici, lasciando
Per destinarlo ad ANT
Il futuro è di chi lo sa costruire, come abbiamo fatto
all’ospedale il trattamento della fase acuta di
inserisci nella tua
in questi oltre quarant’anni seguendo l’intuizione
malattia. Lo ha sancito anche il PNRR che dedica
dichiarazione
dei
redditi
del Prof Pannuti. Insieme possiamo fare ancora tanto!
un intero capitolo, e un investimento 4 miliardi
I modi per supportarci e sostenere la nostra
di euro, allo sviluppo dei servizi domiciliari e
il codice fiscale
mission sono numerosi. Tra poco sarà Pasqua
della telemedicina. Il Ministro Speranza si è
della Fondazione
e torneremo nelle piazze e online con i
detto ottimista: Saremo in grado di curare meglio
01229650377
nostri prodotti solidali - uova e colombe - e
le persone, evitando il ricorso all’ospedale quando
saranno nuovamente disponibili le consegne a
non è necessario e utilizzando al meglio le risorse.
domicilio. Per chi vorrà, poi, sarà possibile donare il 5x1000:
Da parte nostra speriamo che questo avvenga senza penalizzare
un gesto importantissimo e che non costa nulla perché permette
le realtà del Terzo Settore che in questo momento, soprattutto per
a ogni contribuente di scegliere a quale missione destinare parte
quanto riguarda le cure palliative, hanno di fatto retto il sistema.
delle proprie tasse (nelle pagine interne tutte le istruzioni).
Il PNRR non chiarisce infatti quale potrà essere il ruolo degli enti
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Premio Eubiosia 2021
Impatto sociale
e telemedicina per
la Sanità del futuro
A

ppuntamento in presenza - dopo l’edizione completamente online
del 2020 - per il “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, il tradizionale
riconoscimento che dedichiamo alle realtà che contribuiscono alla
nostra mission, rendendo possibile offrire ogni anno assistenza
medico-specialistica domiciliare a 10.000 persone malate di tumore
e migliaia di visite di prevenzione oncologica ai cittadini. Anche
l’edizione 2021 - tenutasi il 24 novembre nella nostra sede di Bologna è stata inevitabilmente caratterizzata dalla pandemia tuttora in
corso, un’emergenza che ha messo a dura prova il sistema sanitario,
economico e sociale del nostro Paese, facendo però al contempo
emergere forze inespresse e nuove sinergie. I temi toccati, ossia
l’impatto sociale del nostro intervento in particolare durante il Covid e
la telemedicina potrebbero sembrare apparentemente distanti ma sono
invece legati tra loro perché sono pilastri della Sanità del futuro – ha
aperto la mattinata Raffaella Pannuti, presidente ANT - Come si
può infatti costruire un nuovo modello di Sanità se non misurando quale
impatto abbia, per capire se sia sostenibile nello spazio e nel tempo? E come
possiamo fare a meno del digitale, calato in una dimensione umanizzata
della cura, in un quadro caratterizzato da una mancanza cronica di medici
e infermieri? Qui oggi realizziamo concretamente il welfare del domani
in cui pubblico, privato e privato sociale si alleano facendo proprie la
tecnologia e tenendo bene a mente la misurazione del proprio impatto sociale.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Pannuti, Manuela Rontini, Presidente
Commissione Politiche Economiche, Regione Emilia-Romagna e Maria
Caterina Manca, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di
Bologna, la parola è passata a Filippo Montesi, senior manager di Human
Foundation con un intervento dedicato a “Terzo settore, resilienza
e innovazione dei modelli” che ha delineato l’impatto sociale delle
attività di ANT, al cui studio Human Foundation si è dedicata nell’ultimo
anno anche grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (ai sensi e per gli effetti dell’art.72 del D.lgs. n.
117/2017 – Avviso 1/2018). Dall’analisi condotta tra il 2020 e il 2021
emerge che i livelli e la qualità delle prestazioni ad assistiti e caregiver
di Fondazione ANT sono rimasti elevati, nonostante l’irrompere della
crisi sanitaria da Covid-19. Nelle 12 zone in cui ANT è operativa e che
sono state prese in esame, gli assistiti e i loro caregiver hanno riportato
un significativo impatto positivo sulla sfera psico-fisica, relazionale e
sulla gestione della vita quotidiana. A inizio 2022 sarà anche pronta
l’analisi costi benefici del servizio, che darà conto di risparmi pubblici
e privati. Tuttavia, già adesso è possibile riscontrare alcune ricadute
positive nella riduzione delle ospedalizzazioni, nell’incremento del
tempo libero e nella maggiore produttività lavorativa dei caregiver.
A seguire, l’intervento dell’Ing. Adriano Maestri ha approfondito il
tema della “Trasformazione digitale e telemedicina come strumenti
di potenziamento dell’assistenza domiciliare”, un argomento che ci
è molto caro: in questi ultimi due anni dallo scoppio della pandemia
abbiamo infatti avviato un’importante riﬂessione sull’utilizzo degli
strumenti digitali per sostenere le famiglie, garantendo qualità e
tempestività nella risposta dei pazienti. Le misure di protezione imposte
dal Covid-19 ci hanno dimostrato come sia possibile potenziare l’impiego della
digital technology nella pratica clinica e nell’organizzazione delle reti di cura
– ha commentato Pannuti – Ora dobbiamo utilizzare questo terreno fertile
per implementare in modo più strutturato e consapevole la tecnologia, che
nelle cure palliative e nell’assistenza domiciliare vede numerosi ambiti di
applicazione e che si rivelerà una risorsa fondamentale anche alla luce della
mancanza di personale sanitario. Per questo abbiamo avviato con il sostegno
della Rotary Foundation un progetto di telemedicina che prevede di dotare i
pazienti di dispositivi innovativi che ci consentano di monitorare il loro stato
di salute attraverso la misurazione simultanea di cinque parametri vitali.
Infine un doveroso riconoscimento alle aziende, fondazioni bancarie
e d’impresa, realtà istituzionali ed enti che nel 2021 hanno sostenuto
con generosità e convinzione le attività di Fondazione ANT, generando
ricadute virtuose sull’intera comunità: Ci piace definirci “azienda di
solidarietà” – ha aggiunto Pannuti – perché come un’azienda abbiamo potuto
dimostrare nel tempo sostenibilità economica e un impatto positivo e concreto
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Premio Eubiosia
Franco Pannuti 2021

sulla vita delle persone malate e delle loro famiglie,
favorendo anche risparmi rilevantissimi per il Paese. Ci
tengo però a sottolineare che se possiamo raggiungere
risultati encomiabili come questi, riconosciuti anche
dal recente Premio al Volontario che ci è stato conferito
in Senato, lo dobbiamo alle tante persone, privati
cittadini, aziende ed enti, che ogni anno sono al nostro
fianco in questo percorso. Questa giornata è per voi,
per restituirvi quella gratitudine che i nostri medici,
infermieri e psicologi ricevono ogni giorno quando
entrano nelle case delle migliaia di persone malate di
cui si prendono cura sul territorio nazionale.
Premio Telemedicina
Distretto Rotary 2072 e i Club Felsinei del Rotary
International.
Premio Supporto per l’Emergenza Covid
Unione Buddhista Italiana, Fondazione
Prosolidar, Rina, Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, Rotary Club Val D’Agri, Fondazione
NC.
Premio Coinvolgimento Dipendenti
Gruppo Hera per il progetto Herasolidale,
Danone, Automobili Lamborghini S.p.A.,
L3Harris-Calzoni, Clai, Findomestic, Camst.
Premio per la Fedeltà
Banca Generali Private, Italservice, Baker Hughes
Nuovo Pignone, Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, Rhein 83, Villa Donatello, Consorzio
Tutela Grana Padano, Fondazione Comunità
Bresciana Onlus, Rotaract Club Napoli,
Confindustria Taranto, Gruppo Salatto.

Premio Supporto alla Missione
Intesa Sanpaolo, Fondazione Mediolanum, Bper
Banca, Uila Puglia, Lidl, Löwengrube, Nuova
Comauto, Loto Sound Advanced Technology
Systems, SMS Engineering, EAV Ente Autonomo
Volturno.
Premio Empowerment del cittadino
Rotary Club del Gruppo Felsineo e Distretto
Rotary 2072.
Premio Ambulatorio Mobile e Prevenzione
Fondazione Carisbo, Conad, Esso Italiana,
Datalogic, Cooplat, Fondazione Marchesini
ACT, Rekeep, Fondazione Just Italia, DSV.
Paniere delle Eccellenze
Paniere delle Eccellenze Regione Marche. Ritira
Fattoria Petrini e Caffè Pascucci Torrefazione.
Ambasciatori della Solidarietà
Bruno Barbieri, Silvia Semeraro, Realize
Networks, Croce Rossa Italiana – Comitato di
Bologna, Famiglia Neri, Avv. Giulia Fortini.

DOVE ATTIVARE L’ASSISTENZA

LOMBARDIA

UMBRIA

Brescia viale della Stazione 51,
Tel. 030 3099423

Perugia via G. Pierluigi da Palestrina 40,
Tel. 347 4423135 - 075 9662505

Milano via San Gerolamo Emiliani 12,
Tel. 02 36559800

LAZIO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma - Ostia lido (per Info telefonare)
Tel. 06 93575497

Cervignano del Friuli (UD) assistenza
psicologica, Tel. 348 6450519
Cervignano del Friuli (UD) attività
socio-assistenziale, Tel. 348 3102547
Monfalcone (GO) attività socioassistenziale, Tel. 348 3102816

Acquaviva delle Fonti (BA)(Info
Point)via Don Cesare Franco 75/A,
Tel. 348 3102879 - 080 758055

VENETO

Andria (BT) via Barletta 176,
Tel. 345 6536168 - 0883 591271

Verona (Info Point) via Marin Faliero 51,
Tel. 045 577671 - 346 2366276

Inaugurazione Ambulatorio Mobile

IL TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurato il nuovo Ambulatorio Mobile per la prevenzione oncologica

L

a cerimonia del Premio Eubiosia “Franco Pannuti” 2021 è stata anche l’occasione per varare il nuovo
Ambulatorio Mobile ANT, un progetto fortemente voluto per rispondere alla crescente richiesta
di visite di prevenzione da parte della popolazione. È indubbio che gli ultimi due anni di pandemia,
vuoi per lo stop iniziale a tutte le attività non urgenti, vuoi per la paura di frequentare ospedali e
ambulatori se non strettamente necessario, abbiano visto un allentamento nelle buone pratiche: visite
e controlli sono stati pesantemente ridotti e la ricaduta si vedrà, purtroppo, in un prossimo futuro. Per
questo ANT ha voluto dotarsi di un secondo Ambulatorio Mobile da affiancare a quello già in funzione
da anni, che possa consentire ai nostri specialisti di raggiungere tutte le parti d’Italia per offrire ai
cittadini visite e controlli per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche. Tante le
realtà che hanno aderito alla raccolta fondi per l’acquisto e l’equipaggiamento del nuovo mezzo
tra cui Fondazione Carisbo, Conad, Esso Italiana, Cooplat, Fondazione Marchesini ACT, Rekeep,
Fondazione Just Italia, DSV e Datalogic. Un contributo importante è poi arrivato dalle due edizioni
di Lotteria per ANT, evento online che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini e, soprattutto,
il sostegno di aziende e realtà come Banca Generali (che ha generosamente sostenuto entrambe le
edizioni), Confcommercio Ascom Bologna (anche in questo caso per entrambe le edizioni), Liu Jo,
Aon, Porsche Bologna, Ristorante Uliassi di Mauro Uliassi, lo stilista Luca Giannola, Mirage SRL,
Alternative Group, Asterix, Mt Distribution, Orologeria Piretti, Azienda Pagani Di Modena, Studio
Vignoli, Gioielleria Veronesi, The Red Embroidery, Compreur, Pelliconi Spa, Istituto Ganassini
con il brand Rilastil. Un ringraziamento anche al duo artistico AnimaBologna e a Roberta Capua.

Villafranca di Verona (VR) - c/o Centro
Sociale via Rinaldo da Villafranca 9/A,
Tel. 346 2366276
Nogara (VR)
via G. Falcone P. Borsellino 53
347 0009436
Campolongo Maggiore (VE) attività
socio-assistenziale, Tel. 348 3102841
Riviera del Brenta (VE) assistenza
psicologica, Tel. 349 0558850
Occhiobello (RO) piazza Don A. Rizzo 8,
Tel. 342 7752165 - 348 9104929
EMILIA ROMAGNA
Bologna via Jacopo di Paolo 36,
Tel. 051 7190144
Bologna - c/o Ospedale Malpighi
via Albertoni 15, Tel. 051 6362320
Imola (BO) (Info Point) via Alessandro
Manzoni 25, Tel. 0542 27164
Pieve di Cento (BO) - c/o Residenza
G. Melloni via Provinciale Cento 12,
Tel. 347 9604166 - 051 0939123
Ferrara via Cittadella 37-39,
Tel. 0532 201819
Modena (Info Point) via Verdi 60,
Tel. 059 238181
Vignola (MO) via M. Pellegrini 3,
Tel. 059 766088
Rimini - c/o Pesaro (PU) corso XI
Settembre 217-219, Tel. 0721 370371
Rimini (Info Point) via Corso d’Augusto 188,
Tel. 348 3163802

NUOVO DEFIBRILLATORE

LA PREVENZIONE SUI TERRITORI

Uno strumento fondamentale donato
da Rotaract Club Bologna

Visite gratuite per i cittadini
grazie alle realtà sostenitrici

Rimini (Info Point) via Cairoli 22
Tel. 0541 452005

I

T

TOSCANA

l nuovo Ambulatorio Mobile è dotato di un
defibrillatore, indispensabile per l’attività di
prevenzione, donato dal Rotaract Club Bologna
grazie ai fondi raccolti in occasione dello spettacolo
Bestiario d’amore Baviera andato in scena nel maggio
scorso all’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna
con la partecipazione in veste di protagonista di
Emanuele Marchesini, giovane attore bolognese
e figlio d’arte. Lo spettacolo venne rappresentato
per la prima volta in occasione del decennale dalla
scomparsa dell’artista emiliana Angela Baviera (al
secolo Angela Barigazzi), rivisitandolo dal testo
originario Bestiario - Storie di amore e di coltello di Janna
Carioli, ultima pièce che l’attrice - paziente ANT portò in scena nel 2006 prima della sua prematura
scomparsa, avvenuta pochissimi anni dopo.

ante le realtà che nel corso del 2021 e
in questa prima parte del 2022 hanno
reso possibile la ripartenza delle visite
di prevenzione. In Friuli Venezia-Giulia,
grazie al contributo di Fondazione Carigo
nell’ottobre 2021 è stato possibile realizzare
nel Comune di Monfalcone, 4 giornate
per la prevenzione dei tumori della cute
per un totale di 120 visite dermatologiche
gr at u it e o f f e r t e alla cit t ad in an z a.
A Ravenna Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, con il patrocinio del Comune,
ha permesso di offrire alla cittadinanza 96
visite dermatologiche gratuite, ospitate
dal Ravenna Medical Center Srl. A Prato
e Pistoia BPM ha finanziato quattro
giornate di prevenzione dei tumori della
tiroide realizzate a bordo dell’Ambulatorio
Mobile ANT. Sempre a Prato è stato
possibile organizzare un’ulteriore giornata
di prevenzione dei tumori della tiroide
grazie all’azienda locale Greenfoam e
altre ne saranno organizzate nel 2022
grazie al sostegno di Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia.

PUGLIA

Firenze via San Donato 38-40,
Tel. 055 5000210
Valdarno Aretino (AR) assistenza
psicologica, Tel. 055 5000210
Massa via San Remigio di Sotto 16,
Tel. 0585 040532

Bari via delle Forze Armate 50,
Tel. 080 5428730
Barletta (BT) (Info Point) via A.Bruni 28,
Tel. 347 4442633 - 0883 310230
Bisceglie (BT) (Info Point) via Virgilio 16,
Tel. 393 9348600 - 080 3951472
Canosa (BT) (Info Point) via Settembrini 9,
Tel. 347 5302208 - 0883 661144
Cerignola (FG) corso Aldo Moro,
Tel. 349 1811742
Corato (BA) piazza Sedile 42,
Tel. 080 8724647
Fasano (BR) via Piave 84/72,
Tel. 080 4421010
Foggia via Brindisi 25,
Tel. 349 1811742 - 0881 707711
Giovinazzo (BA) (Info Point) via Marconi 5,
Tel. 349 5115885
Grottaglie (TA) (Info Point) via Giusti 12,
Tel. 348 3150326 - 099 5610104
Laterza (TA) (Info Point)
via Ugo La Malfa c/o scuola “Rodari”
Tel. 348 0152206
Lecce via Michele Palumbo 3,
Tel. 0832 303048
Lucera (FG) - c/o Ospedale Lastaria
viale Lastaria, Tel. 349 1811742
Manfredonia (FG) via Togliatti 22,
Tel. 347 4480535 - 0884 512067
Margherita di Savoia (BT) (InfoPoint)
via Africa orientale 117,
Tel. 348 8860625
Molfetta (BA) corso Regina Margherita
di Savoia 18,
Tel. 345 7136918 - 080 3354777
Nardò (LE) via Palermo 13,
Tel. 342 7683503 - 0833 1936609
Taranto via Lago Alimini Grande 12/I,
Tel. 348 3102476 - 099 4526722
Terlizzi (BA) (Info Point) viale Roma 6
Tel. 348 6911256
Trani (BT) via delle Crociate 46,
Tel. 46 346 9819344 - 0883 584128

Pistoia (Info Point) via del Can Bianco 19,
Tel. 0573 359244

Trani (BT) - c/o Osp. S. Nicola Pellegrino
(Info Point) viale Padre Pio,
Tel. 346 9819344

Prato (Info Point) via Emilio Boni 5,
Tel. 0574 574716

CAMPANIA
Napoli via Michele Parise,

MARCHE
Civitanova Marche (MC) via Gabriele
D’Annunzio 72-74, Tel. 0733 829606
Pesaro (PU) corso XI Settembre 217-219,
Tel. 0721 370371
Porto Sant’Elpidio (FM) - c/o Casa del
Volontariato via Del Palo 10,
Tel. 348 0800715

adiacente circumvesuviana stazione Poggioreale

Tel. 081 6338318
BASILICATA
Potenza piazzale Don Uva 4,
Tel. 0971 442950
Villa D’Agri (PZ) (Info Point)
via Roma 20, Tel. 0975 354422

Urbino/Fermignano (PU) (Info Point)
via Gramsci 29, Tel. 0722 2546

Se ricevete più copie delle nostre comunicazioni o avete
necessità di aggiornare i vostri dati, vi preghiamo di contattare
lo 051 7190159. Ci sarà di grande aiuto.
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S

abato 13 novembre, durante il XIX appuntamento
di “Senato&Cultura”, rassegna realizzata dal
Senato della Repubblica in collaborazione con
la Rai per valorizzare le eccellenze italiane, il
presidente di Fondazione ANT Raffaella Pannuti,
insieme a una rappresentanza di volontari, ha
ricevuto dal Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati il Premio Volontariato 2020 nella
categoria Salute “Per l’attività di assistenza socio-sanitaria che da oltre
quarant’anni la vede al fianco dei pazienti oncologici con interventi
specialistici o di screening e cure domiciliari 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno – si legge nelle motivazioni del premio - Una attività che
si è rivelata ancora più importante durante la pandemia, quando
la Fondazione ha offerto un contributo determinante per garantire
continuità alle terapie oncologiche”.
“I volontari, un esercito silenzioso, invisibile di persone che con la
loro umanità e generosità hanno sostenuto il Paese dal punto di vista
umano ma anche economico: il loro lavoro corrisponde infatti al 4%
del Pil. Essi hanno contribuito alla ripresa del Paese, nel segno di uno
stare insieme che può diventare un patrimonio condiviso e collettivo”

- ha detto la presidente del Senato Casellati aprendo la cerimonia di
consegna del Premio, da lei fortemente voluto e istituito nel 2019 “per rendere omaggio ad associazioni e volontari italiani impegnati
quotidianamente nel servizio agli altri”.

LE MOTIVAZIONI DEL
PREMIO
Per l’attività di assistenza sociosanitaria che da oltre quarant’anni
la vede al fianco dei pazienti
oncologici con interventi specialistici

Sono molto orgogliosa di condividere con tutti voi il Premio del Volontariato 2020
ricevuto nei giorni scorsi in Senato dalla Presidente Elisabetta Casellati, consegnato
a Fondazione ANT quale riconoscimento per l’attività portata avanti in quei primi
drammatici mesi di pandemia. Il merito va in primis ai nostri operatori sanitari
che sono sempre rimasti accanto ai nostri Assistiti, anche nei momenti più difficili.
Ma un grandissimo merito va riconosciuto a tutti i volontari e sostenitori che da
oltre quarant’anni si fanno garanti del principio dell’Eubiosia alla base del nostro
operato, portando avanti la visione di mio padre, il professor Franco Pannuti, e
contribuendo a rendere l’assistenza ANT un’esperienza concreta nelle case di
migliaia di persone malate di tumore, ogni giorno e in tante parti d’Italia. È un
premio che dedico a mio padre, il Prof, un uomo di medicina e delle istituzioni. Ma
soprattutto un uomo che ha fatto della solidarietà la sua ragione di vita. Con la sua
visione di una sanità a misura d’uomo ha precorso i tempi dando forma a un’idea
all’avanguardia oggi attualissima e al centro del dibattito politico: fare della casa il

o di screening e cure domiciliari 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno

– si legge nelle motivazioni
del premio –
Una attività che si è rivelata
ancora più importante durante la
pandemia, quando la Fondazione
ha offerto un contributo
determinante per garantire
continuità alle terapie oncologiche.

IL RICONOSCIMENTO

ANT premiata in Senato
Il 13 novembre a Roma la cerimonia a Palazzo Madama
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primo luogo di cura. Il 2020 è stato un anno che ha segnato inevitabilmente la
nostra storia, come persone e come comunità. È stato un anno difficile per il senso
di precarietà e di incertezza che ci ha pervasi. Eppure di quei giorni ricordo
soprattutto l’abnegazione e la professionalità con cui i nostri medici, infermieri
e psicologi hanno affrontato il quotidiano - a Bologna così come in tutti gli altri
territori in cui siamo presenti nel nostro Paese – con la consapevolezza di essere
indispensabili per proteggere e tutelare le persone fragili dai contagi, senza mai
far mancare loro le cure necessarie. Ricordo i volontari che da un giorno all’altro
si sono trovati nell’impossibilità di proseguire le proprie attività di supporto
ad ANT, ma che hanno comunque trovato il modo, caparbiamente, per dare
il proprio contributo alla raccolta fondi con iniziative inedite e sfruttando al
massimo le opportunità offerte dalla tecnologia.
La precarietà di quei giorni lascia spazio ora alla speranza in un mondo
migliore, più stabile e più consapevole. Oggi abbiamo bisogno di credere nella
ripresa e, come ANT, vogliamo fortemente partecipare a essa in un’ottica di
co-progettazione con le Istituzioni. Questi mesi di pandemia hanno evidenziato
il ruolo strategico giocato dall’assistenza domiciliare nella rete di cura, così
come il contributo fondamentale che enti del Terzo Settore come ANT possono
dare al sistema sanitario nel suo complesso. Noi vogliamo continuare a farlo,
rispondendo sempre con amore al richiamo della sofferenza, così come ci ha
insegnato mio padre.
—Raffaella Pannuti, Presidente ANT

Il 2020 è stato un anno
che ci ha sconvolti e tenuti
lontani, ma i volontari hanno
comunque trovato il modo
di dare il proprio contributo

ANT E LA CULTURA

Dante, un profeta dell’Eubiosia

SOSTIENI ANCHE TU ANT,
SOPRATTUTTO ORA

“U

In questo momento più che mai rimani
vicino ad ANT con una donazione.

n profeta dell’Eubiosia. Dante e la bioetica”, è il titolo
della conferenza organizzata in dicembre a Bologna
dal Professor Marco Veglia, direttore del Centro Studi Medical
Humanities dell’Università di Bologna, in collaborazione con
ANT e grazie al supporto di Fondazione Del Monte. Daniela
Bosoni ed io, rispettivamente oncologa e psicoterapeuta
di ANT, invitate a partecipare all’incontro insieme a Carla
Faralli, giurista e professoressa emerita dell’Alma Mater,
abbiamo provato un profondo sentimento di orgoglio di
fronte al connubio tra il Sommo Poeta e l’Eubiosia (dal
greco “buona vita” intesa come vita in dignità), parola
coniata dal nostro fondatore Franco Pannuti che esprime
il principio guida di ANT, cioè salvaguardare la qualità e
la dignità della vita del sofferente fino all’ultimo respiro.
Ma quali sono gli elementi che conferiscono dignità alla
vita? La risposta è molto soggettiva, per questo è necessario
un approccio personalizzato e globale, che vede la casa
come luogo privilegiato di cura ma solo a patto che esista
un servizio assistenziale capace di offrire una presa in
carico efficace ed equa nella distribuzione delle risorse.
Nella Divina Commedia, particolarmente nell’Inferno e
nel Purgatorio (ad esempio Inf. XIII e Purg. III letti durante
l’incontro) emerge frequentemente il tema della perdita di
senso che può spingere una persona sofferente a desiderare
che la sua vita termini. Un famoso studio olandese pubblicato
su Lancet nel 1991 ha evidenziato come la “perdita della
dignità” fosse la ragione più frequente (nel 57% dei casi) per
la quale i pazienti chiedevano di ricorrere all’interruzione
della vita medicalmente assistita. Questo è un concetto
chiave nelle cure di fine vita, perché la perdita della dignità
si associa a vissuti di degradazione e vergogna che purtroppo
possono essere legati ad una malattia in fase avanzata se non
vengono fornite cure globali di qualità (di nuovo, l’Eubiosia).
In effetti, ascoltando la voce dei pazienti stessi e dei loro
familiari, spesso la malattia oncologica viene paragonata a
un inferno. Nel corso di un’intervista apparsa tempo fa sul
blog dell’American Society on Clinical Oncology (ASCO),
una paziente malata di cancro raccontava di come si sentisse
“torturata”, mutilata dagli interventi chirurgici, avvelenata
poi dalla chemioterapia e infine bruciata dalla radioterapia.
Come non pensare alle torture subite dalle Anime dei
Dannati nell’Infermo dantesco? Naturalmente i pazienti non
sono peccatori e non esiste alcun legame tra la loro condotta
e la malattia. Il tema su cui soffermarci non è in alcun modo
la colpa ma la sofferenza. Il rischio al quale purtroppo la
malattia espone chi ne è affetto, è quello di perdere la propria
dignità. In questo senso, come l’inferno è il luogo della
disumanità, anche la malattia rischia di esserlo. Ed è questo
che chi lavora nelle cure palliative deve evitare che accada!
Non dobbiamo permettere che la malattia e la sofferenza
pervada ogni cosa e finisca per annullare la persona umana
che ne soffre. I cambiamenti fisici e nell’aspetto esteriore, il
dolore, la percezione di essere un peso per gli altri, possono
indurre nei pazienti l’angoscia di perdere la propria identità
sia essa fisica, personale, familiare o sociale. Proseguendo
nella nostra metafora, se azzardiamo questo paragone, è
ciò che ritroviamo nelle Anime dannate di Dante dove il
dolore e il degrado fisico dovuto alla sofferenza spersonalizza
coloro che il Poeta incontra lungo il suo cammino. Dante
non riconosce la loro identità se non dopo essersi fermato
ad ascoltare la loro storia. Molti pazienti lamentano di
come la malattia li abbia spogliati dell’identità, intesa come
continuità del sé fisico ma anche sociale e relazionale. In
questo senso, il curante è tenuto a salvaguardare il più
possibile non solo il corpo e la psiche dell’ammalato,
ma anche la sua dignità. E una via è quella che ci mostra
Dante: può farlo permettendo alla persona, attraverso il
racconto di sé, di dare testimonianza della sua identità, della
continuità del suo essere anche al di là dei cambiamenti e
delle perdite imposte dalla malattia. Ha detto Papa Francesco
che Dante sa leggere in profondità il cuore umano…
questo è ciò che dobbiamo saper fare anche noi curanti!

—Silvia Varani Responsabile Nazionale U.O. Formazione
e Aggiornamento Scientiﬁco ANT

Online su www.ant.it
Versamento su conto corrente postale
n. 11424405
Bonifico sul conto corrente bancario
intestato a:
Fondazione ANT Italia ONLUS
IBAN: IT 77 V 03069 02491 100000001779
Donazioni dall’estero BIC: BCITITMM
Attivando attraverso il sito ant.it una
donazione periodica (mensile, trimestrale
o semestrale).
Con un lascito testamentario a favore di
ANT (per informazioni lasciti@ant.it)
Destinando ad ANT il 5x1000
i n dichiarazione dei redditi (730,
CU, modello redditi): basta firmare
nello spazio dedicato a “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, etc” e
aggiungere il codice ﬁscale di Fondazione
ANT 01229650377. Destinare il proprio
5x1000 non costa nulla.
Attivando una raccolta fondi su Facebook
o attraverso il tasto “Fai una donazione”
presente sul profilo “Fondazione ANT
Italia Onlus”.
Ordinando i nostri prodotti online su
regalisolidali.ant.it
Informazioni su come donare:
ufficio sostenitori 051 7190159.

UN POST-IT CHE FA BENE!
Allegato a questa Gazzetta troverai un
blocchetto di fogli adesivi che potrai
usare come memo per te e per i tuoi cari
o amici per la prossima dichiarazione
dei redditi: destinare il 5x1000 ad ANT
non costa nulla ma può fare molto per
migliaia di persone! Firma nello spazio
dedicato a: “Sostegno del volontariato,
etc.” e inserisci il codice fiscale di
Fondazione ANT - C.F. 01229650377.

NEWS DALLE DELEGAZIONI

Formiche a Sala Bolognese

Nel Bolognese è operativa da 1988 la
delegazione Ant “Terre di Pianura”.
Qui, ci racconta Fabio Pancaldi, “escono
allo scoperto le Formiche ANT che, da
anni in silenzio e con quell’umiltà che
le contraddistingue, sono impegnate
nella raccolta fondi attraverso lavori di
ricamo, oggettistica e sartoria da loro
confezionati”. Grande la soddisfazione per
la campagna di Natale che ha raggiunto
un importante traguardo economico e
ha meritato un encomio particolare dal
Presidente Pannuti.”La sensibilizzazione
alla solidarietà che il gruppo ha saputo
trasmettere a giovani familiari, lo colloca
in una posizione di prestigio nel mondo
del volontariato”, conclude Pancaldi.
ANT 2022
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Con DigiEduCancer
il sostegno a malati
e famiglie corre sul web S
A

PROGETTI EUROPEI/1

Fondazione ANT tra i partner di ELPIS, per contribuire
a diffondere lo studio delle cure palliative negli atenei

partire da settembre 2019, Fondazione ANT collabora al progetto
europeo DigiEduCancer, all’interno del programma Erasmus+, nella
sezione Collaborazioni Strategiche per la Formazione di Adulti. L’obiettivo
del progetto è quello di fornire informazioni e supporto a malati di tumore e
ai loro familiari durante il percorso di malattia e post-malattia, attraverso la
creazione di materiale informativo digitale, come e-book e video. Il risultato
sarà una piattaforma online, in cui verrà raccolto tutto il materiale digitale
prodotto e che potrà essere utilizzata dalle istituzioni sanitarie che operano
nel campo dell’oncologia e delle cure palliative oncologiche. Questo specifico
programma formativo affianca e integra l’assistenza sanitaria, attraverso
l’implementazione di nuovi canali di comunicazione per rafforzare e
migliorare le modalità di supporto per i pazienti oncologici e i loro familiari. Il
progetto DigiEduCancer è portato avanti da Fondazione ANT in collaborazione
con altri 4 partner europei provenienti da Romania, Turchia e Portogallo, e
coordinato dall’Ankara Oncology Hospital (Turchia). Dall’inizio del progetto,
i partner hanno realizzato un e-book, ovvero un libro in formato digitale che
raccoglie diversi capitoli su tematiche riguardanti la malattia oncologica
come la gestione del dolore, il supporto psicologico, gli effetti collaterali delle
terapie, i servizi di cure domiciliari, la gestione del paziente oncologico, i diritti
e le responsabilità dei familiari che si prendono cura di una persona malata
di tumore. I diversi capitoli dell’e-book sono stati tradotti in inglese, italiano,
turco, rumeno e portoghese In questa fase la Fondazione ANT insieme agli
altri partner si sta occupando delle registrazioni dei video che esplicheranno
il contenuto presente negli e-book, per rendere ulteriormente fruibile, tramite
altri canali digitali, il materiale informativo finora prodotto. Il progetto si
concluderà ad agosto 2022.
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Eubiosia n° 1

i è tenuto i primi di febbraio a Roma il kick off meeting del progetto
Erasmus+ ELPIS – E-Learning on Palliative care for International Students
che vede coinvolti, con il coordinamento dell’Università La Sapienza, diversi
partner europei tra cui Fondazione ANT. Il progetto intende contribuire ad
espandere e diffondere l’insegnamento delle cure palliative nei corsi di laurea
undergraduate di medicina sul territorio europeo, concependo un programma
unitario ma ﬂessibile che possa venire erogato in modalità e-learning. ELPIS
– di cui ANT è uno dei soggetti portanti insieme a Hospice Casa Sperantei
(Romania), Universitad de Navarra (Spagna), RWTH Aachen University
(Germania), University of Pecs (Ungheria), McMaster University (Canada)
– intende promuovere la creazione a livello universitario di un programma
e-learning sulle cure palliative che possa essere da un lato di pari qualità
rispetto a un corso in presenza, e dall’altro condiviso su tutto il territorio
europeo, pur tenendo conto delle differenze e delle specificità a livello locale.
Le diverse fasi del progetto prevedono la creazione di un framework teorico
e di linee guida per definire la struttura dei corsi, l’implementazione degli
stessi nella programmazione universitaria locale (attraverso la produzione
e la condivisione di materiali in inglese e in lingua), la fase di validazione
dei singoli corsi per metterne a confronto l’efficacia e valutarne la qualità.

PROGETTI EUROPEI/2

Un gioco online contribuisce alla ricerca sul tumore al
seno

V

uoi partecipare ad un esperimento scientifico per contribuire alla ricerca
sul cancro al seno? Il CNAG-CRG, capofila del progetto Genigma che
vede coinvolta anche ANT, ha lanciato un’App per cellulari con cui è possibile
mettere la propria logica e la propria agilità al servizio della scienza. Unisciti
al #GenigmaChallenge e partecipa a questa sfida collettiva! Scarica dal sito
https://genigmagame.app/it/ l’app Genigma sul tuo cellulare (Android o IOS) e
gioca! Stiamo cercando 30.000 giocatori e giocatrici che realizzino un minimo
di 50 partite, nei prossimi 90 giorni. Questa mappa consentirà alla comunità
scientifica di comprendere meglio come le alterazioni del genoma sono associate
al cancro e di sviluppare nuove strategie terapeutiche alla luce di queste scoperte.

foto unsplash
@Headway

Il tuo 5x1000 cambia
la vita a migliaia
di malati di tumore

UOVO SOSPESO

I

l 5x1000 è uno degli strumenti che consente a Enti del Terzo Settore
come ANT, che riceve dal Servizio Sanitario Nazionale solo il 15% del
suo budget, le risorse necessarie per portare avanti il proprio lavoro. È
un’occasione da non perdere per fare la differenza! Il 5x1000 – da non
confondersi con l’8x1000 che va allo Stato o a organizzazioni religiose
o il 2x1000 ai partiti - è una quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce, in
base alle scelte, a enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Non
costituisce una spesa aggiuntiva per il contribuente: scegliendo
a chi destinarlo, il cittadino ha l’opportunità di selezionare
quale ente sostenere con parte delle imposte che verserà e che
varieranno in base al reddito. Se si decide di non destinare a nessuno
il 5x1000 quella parte di IRPEF sarà comunque versata allo Stato. Se
invece si è firmato senza indicare la preferenza, lo Stato distribuirà
proporzionalmente i fondi raccolti a seconda del numero di preferenze
ricevute dagli enti. È possibile destinare il proprio 5x1000 anche se
non si è tenuti a presentare dichiarazione dei redditi, consegnando
in posta o in banca la scheda integrativa del proprio CU e relativa al
5x1000. La scheda dovrà essere consegnata in busta chiusa con scritto
“scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” (indicando
nome, cognome e codice fiscale del contribuente). Per compiere la
propria scelta nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello
Redditi) è invece necessario cercare “scelta per la destinazione
del 5x1000” e firmare nello spazio dedicato a: “Sostegno del
volontariato, etc.”. Sotto la propria firma occorre inserire il
codice fiscale di Fondazione ANT - C.F. 01229650377 (codice fiscale
del beneficiario). Sul sito ant.it, sono disponibili tutte le istruzioni.

Non costa nulla: è una quota dell’IRPEF
che il contribuente può scegliere di destinare
a uno specifico ente non profit

CON ANT SEI DUE VOLTE SOLIDALE!
REGALA UN SORRISO CON UN DONO PASQUALE

Con un “Uovo Sospeso”, la solidarietà raddoppia

A

Napoli è da sempre tradizione lasciare un “caffè sospeso”,
ossia un caffè pagato al bar, perché tutti, anche i più
bisognosi, possano godersi questo piccolo lusso. Negli ultimi
anni questa bella consuetudine si è diffusa in tutta Italia,
coinvolgendo anche altri ambiti. Per la Pasqua 2022, ANT rinnova
l’iniziativa lanciata un anno fa e bissata con successo a Natale
con il Panettone Sospeso, per rendere la festa ancora più solidale.
ANT sceglie di fare rete con i donatori e le tante realtà sociali
dei territori in cui opera: associazioni dedicate all’infanzia e alla
disabilità, carceri, ospedali, RSA potranno ricevere dei doni speciali
perché doppiamente solidali. In tante zone dove ANT è presente,
infatti, sarà possibile scegliere uno o più Uova di Pasqua che gli
incaricati della Fondazione consegneranno direttamente a utenti di
altre realtà del territorio, su indicazione e scelta del donatore stesso.
Ogni Uovo donato raddoppierà la dolcezza: sosterrà l’assistenza
medico-specialistica ANT ai malati di tumore e al contempo regalerà
un sorriso a persone svantaggiate. Tutte le informazioni sul sito
ant.it.

VOCI DALLA RACCOLTA FONDI

V

i proponiamo la toccante
testimonianza di Gea che da anni
segue per ANT le postazioni dei regali
solidali e ben racconta le ragioni di chi ci
sostiene con generosità e affetto.
“Prendo una stella di Natale perché due anni
fa ho perso mio nipote di 8 anni per un tumore.
Era seguito da voi” - “Prendo una stella, anzi
dammene due, perché io ho un tumore e in
famiglia abbiamo un ragazzo di 28 anni che
è seguito da voi” - “Prendo una stella perché a
39 anni ho avuto un tumore, però adesso sono
guarita” - “Prendo una stella perché un anno
fa è morto mio marito che era seguito da voi” “Grazie per tutto quello che fate, siete unici”
Questo è quello che quotidianamente mi sento
dire durante i banchetti. E io devo cercare una
parola di conforto, qualcosa che possa, anche
solo per un secondo, lenire quel dolore. E quella
parola la trovo, perché non posso rimanere
indifferente. Allora quando mi salutano e
vanno via dopo aver fatto un’offerta, capisco
che quella cifra che mi hanno dato per loro ha
un valore enorme…
Per aiutarci come volontario per la
raccolta fondi compila il form sul nostro
sito ant.it.

ANT 2022
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Ordina online e ricevi a casa
i tuoi omaggi pasquali

DIGITAL FUNDRAISING

Crowdfunding con Fondazione CR Firenze

Il pulmino rosa di ANT a Modena

Con le difficoltà vissute durante l’epidemia Covid-19, il
valore dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata al
malato oncologico è diventato ancora maggiore. Per questo,
all’interno del bando ‘Social Crowdfunders’ di Fondazione
CR Firenze, nasce il progetto di crowdfunding teso a coprire
i costi di 300 visite mediche domiciliari gratuite ai pazienti
oncologici assistiti da Fondazione ANT nell’area di Firenze,
e portare a casa del malato e della sua famiglia tutte le cure
specialistiche necessarie. È possibile sostenere la campagna
ed effettuare donazioni fino al 21 marzo, andando al link
www.eppela.com/lecurearrivanoacasa. In alternativa è possibile
sostenere il progetto con un bonifico diretto a Fondazione
ANT, IBAN IT69I0306902910100000004675 indicando
la causale “donazione liberale per progetto ANT ti cura a
casa. La campagna di crowdfunding è realizzata all’interno
dell’iniziativa Social Crowfunders, sostenuta da Fondazione
CR Firenze, ideata da Siamo solidali in collaborazione con Feel
Crowd. È doveroso un ringraziamento alle aziende e agli enti
che hanno già scelto di sostenere l’iniziativa: Quid Informatica,
Griba srl, Cral Menarini, Marchesi Antinori, CooCò Cooperativa
Consapevole ed Euronics.

La delegazione ANT di Modena offre un
servizio di accompagnamento gratuito a tutti i
pazienti oncologici che devono sottoporsi a radio
e chemioterapia. Il servizio di trasporto è gratuito
e a disposizione dei pazienti di Modena e del
territorio. Il servizio ha preso avvio grazie ad un
primo contributo del Lions Club di Castelnuovo
Rangone. Informazioni allo 059 238181.

Su ant.it tutte le informazioni su dove trovare i prodotti
Dopo un inverno difficile, ci affacciamo alla stagione
della rinascita e della speranza. Ancora una volta sarà
significativo festeggiare Pasqua nel segno della solidarietà,
con un pensiero per le persone a cui vogliamo bene.
Sul sito - completamente rinnovato - regalisolidali.ant.it
sarà possibile trovare e ordinare tanti prodotti pasquali della
tradizione: le uova di cioccolato al latte o fondenti, le colombe e
tante altre piccole dolcezze per regalare un momento di gioia ai vostri
cari e al contempo offrire un po’ di serenità alle persone malate di
tumore che, in questo momento purtroppo ancora incerto, potranno
ricevere a casa – gratuitamente - cure mediche e infermieristiche e
assistenza psicologica dai professionisti ANT.
I prodotti pasquali ANT si potranno ordinare direttamente sul
sito con consegna a domicilio, oppure potranno essere scelti
alle postazioni che i volontari ANT allestiranno nelle piazze o
nei nostri Charity Point. Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito ant.it.

LETTURE PRO ANT

La cantante di campagna
La storia di una bambina che sognava di fare
la cantante e che riesce a realizzare il suo sogno
malgrado le difficoltà, grazie alla caparbietà e
all’incontro con quello che sarà suo marito. La
cantante di campagna è il libro che Laura Pavini
ha scritto e dedicato interamente ad ANT “per
ringraziare tutti i suoi operatori, sempre presenti
con amorevolezza e disponibilità nei momenti
più difficili”. Grazie!

Inquadra il QRcode
e partecipa al
crowdfunding

PASQUA CON ANT

Lotteria per l’Eubiosia
A partire da martedì 8 marzo e fino al giorno 8 maggio
saranno disponibili nelle nostre sedi i biglietti della Lotteria
benefica per ANT, un’occasione per tentare la fortuna e
aiutarci a sostenere la nostra mission. In palio tanti preziosi
premi dal mondo del fashion e della tecnologia come le borse
Tod’s, Serapian Milano, Bally, gli Smartphone Samsung
Galaxy S20, gli accessori Montblanc, Christian Roth e
Sector. Ogni biglietto, dal valore di 10 euro, contribuirà ai
progetti gratuiti di assistenza medica domiciliare ai malati
di tumore e di prevenzione oncologica che Fondazione ANT
porta avanti da oltre 40 anni a Bologna e in tante altre città
italiane. Regolamento e premi sono visibili online sul sito
ant.it/lotteria.

SERVIZI ANT

La consulenza degli psicologi per le DAT

UOVO DI CIOCCOLATO AL LATTE E FONDENTE

Ricordiamo che è attivo presso la sede ANT a Bologna
(via Jacopo di Paolo, 36) lo Sportello Informazioni
DAT, uno spazio dedicato ai cittadini che vogliano
approfondire i temi della Legge 219/2017 e quindi alle
modalità con cui redigere le Disposizioni anticipate di
trattamento. Lo sportello è gestito dagli psicologi ANT
su appuntamento (per le prenotazioni contattare il
numero 051 7190111 dalle 9.00 alle 17.00). . Come si sa,
la legge ha recentemente introdotto la possibilità da
parte del cittadino di redigere un documento nel quale
dichiarare le proprie volontà sui trattamenti sanitari che
possono essere attuati su di lui, permettendo di scegliere
in anticipo le modalità con cui essere curato in situazioni
future. Il documento dovrà essere poi depositato presso
un notaio oppure gratuitamente in Comune.

ant.it

Scansiona il QR code
e scopri i Regali Solidali ANT
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