L’ESPERIENZA
DI BIMBI IN ANT
RACCONTATA DA UN
NOSTRO MEDICO

L’ESPERIENZA
DI BIMBI IN ANT
RACCONTATA DA
UNA MAMMA

Silvia è uno dei Medici impegnati nell’assistenza domiciliare ai bambini
ammalati di tumore. La sua testimonianza racconta cosa vuol dire
concretamente lavorare per il Progetto Bimbi in ANT.

“La famiglia con un bambino malato è tutta malata. Il tumore non è solo
del bambino, ma anche di mamma, papà, nonna, zio. E’ una situazione
che coinvolge tutti e ci sono mille domande. Il medico ANT entra in casa
con una disponibilità che in ospedale non si può trovare e ti assiste, ti
ascolta, risponde una, due, anche tre volte alla stessa domanda. L’équipe
professionale ANT, con il suo supporto medico, infermieristico e psicologico,
è sensibile e attenta ai bisogni del bambino e non solo, perché un genitore
ha bisogno di aiuto, spesso si aggrappa a frasi che diventano speranze.
E’ difficile spiegare a un bimbo malato che non può correre perché ha il
tubicino dell’infusione; non può giocare con i suoi amici, non può rischiare
di farsi male. La sua è una vita di no. Ma occorre anche dare dei Sì
importanti, come: Sì, puoi stare a casa anche oggi… Sì, se non ti senti
tanto bene chiamiamo la dottoressa a casa… Sì, facciamo il prelievo qui.
Così facendo si evita il day by day in ospedale, impegnativo e rischioso per
il bambino, perché sottoposto a possibili infezioni e altre malattie. Fare
il prelievo a casa diventa poi un’operazione giocosa, perché il piccolo rimane
in pigiama davanti alla sua televisione, sereno, fa la punturina e non
se ne accorge. Poi chiaramente è fondamentale l’assistenza che
l’équipe ANT dà a tutta la famiglia, una volta presa in carico.
Ringrazio e avrò sempre a cuore Bimbi in ANT, per
tutto quello che ha dato a noi in passato
e comunque so ancora dare a tante,
tante persone”.

“La cosa particolare del mio lavoro è che finisci per fare amicizia con il
paziente, un passaggio inevitabile, trattandosi di bambini, per poter avere la
sua fiducia e instaurare un rapporto sereno, senza essere solo “quella che
viene a fare la puntura”. Nello stesso modo, finisci per prenderti carico anche
di tutta la sua famiglia. Ti fermi a cena, fai due chiacchiere con i genitori,
ascolti le loro paure e li aiuti nelle piccole cose quotidiane. Se la malattia di
un adulto può essere in qualche modo accettata, questo processo è molto
più difficile quando ad ammalarsi è un bimbo. Per le famiglie averci a casa e
saperci sempre disponibili è un enorme sollievo. Oltre al superamento delle
difficoltà logistiche, si instaura un rapporto di fiducia e si diventa parte della
famiglia. Mi è capitato di essere invitata alle Prime Comunioni dei bimbi, di
consigliare i genitori quando si trattava di organizzare le feste di compleanno,
sciogliendo i loro dubbi sulle condizioni di salute del figlio. Sono aspetti, questi,
che sfuggono spesso a quella che è la relazione che
si instaura in altri tipi di rapporto MedicoPaziente, che non entrano nella quotidianità
della vita familiare. Alla fine è questo,
davvero, il senso dell’Eubiosia: il voler
aiutare il bimbo e la sua famiglia con il
massimo dell’impegno, perché possano
davvero vivere una ‘vita in dignità’.”
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CHI SIAMO
Fondazione ANT Italia Onlus, nata a Bologna nel 1978 per iniziativa
dell’oncologo Franco Pannuti, fornisce assistenza socio-sanitaria gratuita
a domicilio ai malati di tumore. In base alle risorse reperite sul territorio,
ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti.
Dal 1985 ad oggi
ANT ha assistito circa
113.000
sofferenti
in 10 Regioni, senza
alcun costo per i malati
e le loro famiglie. Ogni
giorno sono circa
4.000 gli assistiti in
tutta Italia, grazie al
lavoro di 20 équipe
multidisciplinari composte da medici, infermieri, psicologi che portano al
domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, ogni giorno
dell’anno. Il servizio è esteso anche ai pazienti in età pediatrica, con il progetto
Bimbi in ANT.

CHI SONO I NOSTRI
PICCOLI PAZIENTI

COSA FACCIAMO
PER AIUTARLI

TANTI MODI PER
DONARE

I bambini che vengono affidati ad ANT sono affetti da neoplasie di
varia origine. I piccoli pazienti si trovano in una condizione molto
delicata e necessitano spesso di terapie di supporto come
flebo, trasfusioni, nutrizione parenterale ed altri trattamenti, con
attrezzature sofisticate (pompe per l’alimentazione, cateteri
venosi centrali, PEG, tracheotomie, ecc.) che li costringerebbero
a lunghi ricoveri ospedalieri.

Il progetto Bimbi in ANT si propone di ridurre il più possibile i
momenti di ospedalizzazione (che in determinate circostanze
restano comunque indispensabili), trasferendo gratuitamente a
casa tutte le prestazioni mediche e i presidi sanitari necessari,
fornendo contemporaneamente supporto psicologico al paziente
e alla sua famiglia.

Le donazioni sostengono economicamente il lavoro del
personale socio-sanitario e i progetti di prevenzione
di ANT che conta per meno del 20% del
proprio bilancio su fondi pubblici.
Le donazioni in denaro e in beni
possono essere deducibili dalla
dichiarazione dei redditi.

Oltre ad aggravare la sofferenza psicologica del bambino e dei
suoi cari, i ricoveri prolungati spesso comportano per le famiglie
difficoltà logistiche e organizzative. Allo stesso tempo tutta
la famiglia è proiettata in una situazione nuova e difficile: il
progetto Bimbi in ANT supporta non solo il bambino assistito,
ma tutto il nucleo familiare, con l’obiettivo di ridurre le sofferenze
psicologiche dei genitori e il senso di solitudine e di abbandono
della famiglia.

Bimbi in ANT permette ai piccoli malati di tumore di poter avere prestazioni
mediche ed infermieristiche specializzate e gratuite direttamente a casa,
in famiglia. Il servizio offerto da ANT non sostituisce l’indispensabile
lavoro dell’équipe medica del Reparto Ospedaliero, ma vi si affianca con
un’assistenza complementare a domicilio, riducendo i frequenti ricoveri
in day hospital e le visite ambulatoriali.
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Le équipe di medici, infermieri e psicologi ANT lavorano
quotidianamente in 10 regioni italiane per offrire ai bambini
un’assistenza completa e personalizzata, che possa permettere
loro di ricevere le cure più adeguate, restando nel calore della
propria casa e tra l’affetto dei familiari.
Il personale sanitario
ANT - sempre disponibile,
24 ore su 24, ogni giorno
dell’anno - è costituito da
professionisti retribuiti
dalla Fondazione, non da
Volontari. Gli operatori
sono adeguatamente e
costantemente formati,
sia dal punto di vista clinico sia per quanto riguarda gli aspetti
relazionali, sociali e psicologici che le patologie oncologiche
comportano. I Volontari che affiancano Fondazione ANT sono
principalmente impegnati in attività di raccolta fondi e di logistica.
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COME SOSTENERCI
È possibile donare nei seguenti modi:
• Online su www.ant.it
• Versamento sul conto corrente postale n. 11424405
• Bonifico sul conto corrente bancario
intestato a: Fondazione ANT Italia ONLUS
IBAN: IT 57 N 06385 02563 07400000800P BIC: IBSPIT2B
• Modulo SDD per versamenti continuativi
• Con il 5x1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello Unico)
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.
• In una delle Delegazioni ANT o nelle Sedi locali (indirizzi su www.ant.it)
• Con un lascito testamentario a favore di ANT
(per informazioni lasciti@ant.it).
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