EUBIOSIA => è il principio fondante di ANT. Deriva dal greco antico (eu – bene; bios – vita) e indica la buona vita
ossia il diritto a una vita in dignità in ogni momento, anche nella malattia.
ODO => Ospedale Domiciliare Oncologico. Con questo termine si indica l’équipe medico-sanitaria che opera a casa
del paziente portando assistenza specialistica di livello ospedaliero a domicilio. Le équipe presenti sul territorio italiano
sono 20 e sono in base alle risorse reperite sul territorio.
PAAV => Punto di Ascolto e Aggregazione Volontari. Si tratta di sedi locali ANT, gestite dai volontari impegnati nella
raccolta fondi. Qui vengono offerti oggetti donati da aziende o privati a fronte di donazioni per sostenere le attività
gratuite di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.
DELEGAZIONE ANT => È il nucleo di Volontari che opera su un territorio e a cui sono affidati i compiti di raccolta
fondi e logistica. In Italia sono presenti 120 Delegazioni diffuse sul territorio, non a tutte corrisponde un équipe di
assistenza domiciliare.
BRIEFING DELL’AMICIZIA => Incontri periodici aperti ai dipendenti e ai Volontari ANT con grandi sostenitori,
testimonial o personalità vicine alla Fondazione.
GAZZETTA EUBIOSIA => È la pubblicazione trimestrale che viene inviata ai sostenitori che ne autorizzino l’invio,
nella quale raccontiamo il mondo ANT, con un occhio particolare alle storie delle Delegazioni.
SOFFERENTI IN LINEA => Si intendono i malati di tumore che i medici ANT hanno in cura al 31/12 ogni anno. Il
numero viene preso come riferimento della media giornaliera di assistiti a livello nazionale.
PRESA IN CARICO => Periodo nel quale il malato e la sua famiglia vengono assistiti dai medici, infermieri e psicologi
ANT.
CURE PALLIATIVE => Cure palliative: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base,
caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.
Fondazione ANT non opera solo nell’ambito delle cure palliative in ambito assistenziale ma anche come supporto alla
CAREGIVER => Letteralmente “colui che si prende cura”, si riferisce in genere alla persona – familiare e non solo –
che assiste un proprio caro malato o disabile.
DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLE DONAZIONI => Le ricevute rilasciate da ANT a fronte di una offerta o di una
donazione, se corredate dalle informazioni obbligatorie per legge, possono essere utilizzate come componenti da
detrarre nella dichiarazione fiscale annuale, consentendo un risparmio sulle imposte. E’ consentito detrarre il 26%
delle donazioni effettuate, con il limite massimo di 7.800 euro di imposta risparmiabile.
CERTIFICAZIONE ISO 9001 => Fondazione ANT ha ottenuto la Certificazione ISO 9001 del servizio di assistenza.
Tale certificazione, rilasciata da Ente terzo autorizzato, attesta che il servizio di assistenza offerto da ANT è effettuato
nel rispetto di standard qualitativi elevati ed omogenei in tutti gli ODO. L’Ente certificatore effettua verifiche periodiche
per accertare che il livello qualitativo raggiunto venga mantenuto nel tempo, ed impone costantemente l’adozione di
processi di ulteriore miglioramento.
CREDITI ECM => Forniscono la misurazione di quanto, una attività di formazione alla quale abbia partecipato un
operatore delle nostre equipe medico-sanitarie, contribuisca a mantenere elevata la professionalità dell’operatore
stesso. ECM è la sigla di Educazione Continua in Medicina, e l’assegnazione dei crediti collegati ad una attività
formativa viene determinato in collaborazione con il Ministero della Salute.

STAKEHOLDER => Parola inglese traducibile in: portatore di un interesse. Sono le persone e le categorie che
detengono un interesse legittimo nei confronti di ANT. Il dovere della Fondazione è quello di soddisfare le loro
aspettative. ANT rende conto del proprio operato nei confronti degli stakeholder redigendo annualmente un dettagliato
rapporto, il cosiddetto Bilancio di missione. Le categorie di stakeholder, non hanno tutte la stessa importanza: al primo
posto stanno i sofferenti e le loro famiglie.
CAMPAGNA NAZIONALE => In alcuni momenti dell’anno i Volontari ANT sono presenti nelle piazze, nei centri
commerciali, nelle parrocchie di diverse città italiane per offrire, a seconda della stagionalità, prodotti di diverso tipo a
fronte di offerte minime da destinare alle attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e
prevenzione oncologica. Le principali campagne sul territorio nazionale sono: Uova e colombe pasquali in occasione
di Pasqua, Ciclamini della Solidarietà in autunno, stelle, panettoni e pandori a Natale e gli agrumi in gennaio/febbraio.
SDD => Con un SDD il donatore autorizza il proprio Istituto di Credito a emettere un versamento periodico e
continuativo all’ente prescelto, in questo caso ANT.
LASCITO TESTAMENTARIO => Attraverso il testamento è possibile scegliere di destinare ad ANT una parte del
proprio patrimonio, un oggetto o un immobile, il tutto nel rispetto delle quote spettanti ad alcuni parenti detti
“legittimari”.

