COMUNICATO STAMPA
Napoli, marzo 2016
Salviamoci la pelle: ad aprile la seconda tappa di visite gratuite
di prevenzione del melanoma con ANT,
all’interno di un ampio progetto di rete a Napoli e nella Terra dei Fuochi,
grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD e Fondazione Prosolidar - ONLUS
Continua l’attività di prevenzione oncologica gratuita realizzata all’interno dell’ampio progetto di rete che
vede Fondazione ANT Italia ONLUS in prima linea nel territorio napoletano e nella Terra dei Fuochi nella
lotta ai tumori, grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD e Fondazione Prosolidar - ONLUS.
Questa tappa, la seconda del percorso triennale, si sviluppa in collaborazione con il CSV di Napoli, che
ospiterà presso la propria Sede (Centro Direzionale Isola E1, Napoli) l’incontro “Salviamoci la pelle: gli stili
di vita che aiutano a prevenire i tumori e in particolare il melanoma”. Venerdì 8 aprile, a partire dalle
16.00, gli specialisti di Fondazione ANT illustreranno alla cittadinanza i corretti stili di vita da seguire per
prevenire l’insorgere di neoplasie, con particolare riguardo verso il melanoma. Questo tumore può avere
origine nella cute, nelle mucose e nell’occhio; nella maggior parte dei casi nasce su un nevo preesistente. Il
melanoma è, subito dopo il tumore al polmone nelle donne, il tumore la cui diffusione è maggiormente
cresciuta negli ultimi anni. Tuttavia, se preventivamente diagnosticato, il melanoma presenta elevate
possibilità di guarigione.
Il progetto prosegue con una serie di giornate di visite gratuite destinate alla diagnosi precoce del
melanoma, effettuate dagli specialisti ANT nei giorni 26-27 aprile 2016, dalle ore 9 alle 18, presso
l’Ambulatorio della Scuola Primaria Ascarelli, via Vesuvio, a Napoli, e il 28-29 aprile 2016, dalle ore 9
alle 18, presso la Sala Convegni Palazzo Mastrilli, Piazza Garibaldi 1, a Cardito (NA). 120 i posti gratuiti
complessivamente a disposizione della cittadinanza, a cui si potrà accedere previa prenotazione. Le
visite del 26-27 aprile saranno prenotabili durante l’incontro dell’8 aprile; eventuali rimanenze, insieme ai
posti disponibili per le visite del 28-29 a Cardito potranno invece essere prenotati a partire dall’11 aprile,
chiamando la sede locale di Fondazione ANT al numero 081 202638, in orario di ufficio.
L’attività di prevenzione oncologica proseguirà con un’altra tappa, sviluppata nel corso del 2016, grazie alla
collaborazione del Comune di Melito; ulteriori tappe saranno sviluppate per i due anni successivi,
nuovamente in collaborazione con i partner solidali del progetto.
Fondazione ANT è presente nel territorio napoletano dal 1990. Oltre a sviluppare attività di prevenzione
oncologica gratuita, ANT offre, attraverso i propri professionisti, assistenza domiciliare gratuita ai
sofferenti oncologici. Nel solo territorio che va da Napoli a Caserta, fino ad oggi ANT ha assistito
quasi 5.000 malati, ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24.
Grazie alle risorse messe in campo dal progetto, ANT ha potuto dare continuità e rafforzare la propria
presenza nel territorio, sia per quanto riguarda l’attività assistenziale che quella di prevenzione gratuita, in
affiancamento ad altri partner solidali quali il Consorzio Proodos, il CSV di Napoli e la Fondazione
Massimo Leone ONLUS. Un impegno intenso a servizio dei malati oncologici e della cittadinanza, in un
territorio particolarmente colpito da queste patologie, arrivando anche nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”,
vittima secondo il recentissimo studio dell’Istituto Superioriore di Sanità di “un eccesso della mortalità e
dell’ospedalizzazione per diverse patologie a eziologia multifattoriale”.
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Per attivare l’assistenza socio-sanitaria ANT sul territorio locale è possibile chiamare il numero 081 202638.
Per informazioni sul progetto è possibile visitare il sito www.ant.it.
Profilo Fondazione ANT Italia Onlus
Fondazione ANT Italia Onlus opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità). Dal 1985 a oggi ANT ha assistito, in
modo completamente gratuito 110.000 Sofferenti oncologici (dato aggiornato al giugno 2015). In 9 regioni italiane (EmiliaRomagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia) 4.000 malati vengono assistiti ogni
giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari ANT che assicurano, al Malato ed alla sua Famiglia, tutte le
necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale. Sono complessivamente 433 i professionisti che lavorano per la
Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari e funzionari) cui si
affiancano oltre 2.000 Volontari attivi nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dei
medici. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del “benessere globale” del Malato.
Fondazione ANT è inoltre fortemente impegnata nella prevenzione oncologica, con progetti di diagnosi precoce del
melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio dei progetti nel 2004 sono stati
visitati gratuitamente 116.000 pazienti in 71 province italiane (dato aggiornato al giugno 2015). Le campagne di
prevenzione si attuano sia presso strutture sanitarie offerte gratuitamente ad ANT, sia negli ambulatori ANT, sia all’interno
dell’ambulatorio mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia
(mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite di prevenzione nell’ambito dei vari
progetti ANT sul territorio nazionale. Fondazione ANT opera in Italia attraverso 120 Delegazioni, dove la presenza di
Volontari è molto attiva. Alle Delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi e la
predisposizione della logistica necessaria all’assistenza sanitaria domiciliare. Prendendo come riferimento il 2014, ANT
finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (27%) e alle manifestazioni di
raccolta fondi organizzate (28%) al contributo del 5x1000 (12%) a lasciti e donazioni (10%). Solo il 18% di quanto ANT
raccoglie deriva da fondi pubblici. ANT è la 11^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 su oltre 35.000 aventi diritto
nel medesimo ambito.

Fondazione ANT Italia Onlus - Istituto delle Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del Volontariato
Via J. di Paolo, 36 - 40128 Bologna Tel. + 39 051 7190111 – Fax +39 051 7190150
www.ant.it - Conto corrente postale 11 42 44 05
Presidenza: Raffaella Pannuti raffaella.pannuti@ant.it
Comunicazione nazionale: Maria Rita Tattini + 39 340 4107071 mariarita.tattini@ant.it
Irene Bisi +39 346 3027135 irene.bisi@ant.it

