
Il Sindaco 

conferisce la Turrita d'argento,

 istituita  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  OdG n.  157  del  24/2//2014,  quale
riconoscimento "a persone,  aziende, associazioni  e istituzioni  culturali  che,  con le  loro
opere, arti  ed ingegno, abbiano contribuito al progresso civile, culturale e sociale della
città", 

agli operatori dell'ANT di Bologna

per il significativo contributo alla diffusione dell'assistenza medica a domicilio dei pazienti
affetti da patologie oncologiche e per lo svolgimento di una importante attività finalizzata
all'umanizzazione della medicina.

L'  ANT,  Associazione  Nazionale  Tumori  opera  nella  nostra  città  dal  1985,  nasce  per
iniziativa del prof. Franco Pannuti nel 1978, divenendo Fondazione ANT Italia Onlus nel
2002; viene altresì promosso il progetto Eubiosia: l'assistenza socio-sanitaria domiciliare
gratuita ai sofferenti  di tumore e alle loro famiglie, effettuata attraverso i  venti ospedali
domiciliari  oncologici  (Odo-Ant)  che  in  nove  Regioni  italiane  assistono  gratuitamente
migliaia di pazienti ogni giorno. 

La Fondazione è da anni impegnata in progetti di ricerca clinica finalizzati a migliorare i
propri livelli assistenziali ed ha concentrato l'attività scientifica in diversi ambiti riferiti alle
cure palliative e, quale grande organizzazione che si occupa di cure palliative domiciliari in
Italia - segue circa il 10% dei sofferenti di tumore - costituisce un osservatorio privilegiato
in questo ambito. Inoltre attraverso un sistema dedicato alle cure palliative possono essere
evitati ricoveri impropri, sofferenze al paziente ed ai familiari con un miglioramento della
qualità  e  della  dignità  di  vita,  ed anche un  risparmio per  le  famiglie  e  per  il  Sistema
sanitario pubblico.

L'ANT  -  con  il  suo  Progetto  Eubiosia  -  assiste  i  Sofferenti  di  tumore  a  domicilio
gratuitamente  dal  1985  e  fino  ad  oggi  ne  ha  assistiti  più  di  centomila.  A Bologna  e
provincia sono stati  assistiti  più di 35.500 Sofferenti.  L'ANT, oltre all'assistenza, dedica
particolare attenzione allo sviluppo dell'attività di prevenzione oncologica con eccellenti
risultati che hanno consentito di effettuare un notevole numero di visite gratuite in tutto il
Paese: per quanto riguarda la prevenzione dei tumori della mammella fino ad oggi sono
state visitate più di 2.500 persone; per la prevenzione dei tumori della pelle più di 88.400
visite e per quanto riguarda  la prevenzione dei tumori della tiroide fino ad oggi sono state
visitate più di 11.400 persone. L’ANT, oltre alle visite gratuite, offre assistenza sociale alle
Famiglie dei Sofferenti di tumore in termini di aiuto psicologico e di supporto economico.

La  Fondazione  investe  nella  formazione  dei  propri  operatori  prevedendo  formazione
obbligatoria  sul  campo  in  affiancamento  a  tutor  ANT  (medici,  infermieri  e  psicologi
operativi)  ed  un percorso  teorico  e  tecnico su argomenti  di  oncologia  di  base e  cure
palliative e psico-oncologia.  Gli operatori portano la loro opera caratterizzata da grande
competenza  professionale  specialistica  e  da  motivazioni  etiche  di  salvaguardia  della
dignità della vita della persona malata.

A tutti gli operatori che ogni giorno con grande professionalità e umanità assistono migliaia
di persone malate e sofferenti e le loro famiglie, va tutta la riconoscenza e gratitudine della
Città e dell'Amministrazione comunale.


