AMMI INCONTRA ANT

Mercoledì 8 novembre 2017 AMMI si è data appuntamento alla sala riunioni dell’Ordine dei
Medici ed Odontoiatri per incontrare la Fondazione ANT.
ANT è l’acronimo di Associazione Nazionale Tumori che ha sede a Bologna creata nel 1978 dal
prof. Pannuti per dare aiuto e sollievo alle persone malate di tumore quando, in stadio terminale,
sono a casa accudite dai famigliari. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito 110000 sofferenti, in modo
gratuito, grazie alle equipe multidisciplinari presenti in 10 regioni. Equipe formate da medici,
infermieri, psicologi che rivolgono le loro attenzioni anche ai famigliari degli assistiti, assistenti
sociali e fisioterapisti che lavorano per la Fondazione.
Poi ci sono gli interventi dei volontari che aiutano in vario modo, secondo le proprie attitudini e
disponibilità di tempo per sostenere la Fondazione, ed infine il lavoro capillare di un ambulatorio
mobile, un camper attrezzato di tutte le strumentazioni più innovative, che serve il territorio.
ANT, nella fattispecie la signora Geraldina D’Autilia, ci ha contattato per farsi conoscere a Rimini
dove pensa di poter espandere il suo impegno. Da poco più di un mese ANT ha affittato un piccolo
negozio nel centralissimo Corso d’Augusto n°188, vicino alla Questura, dove vendono oggetti e
vestiario offerti loro da privati e soprattutto aziende sostenitrici. Il negozio è gestito dai volontari e
serve anche come punto di aggregazione e d’informazione per farsi conoscere sul territorio. Passate
a guardare e a chiedere notizie, se avete un po’ di tempo da dedicare al volontariato.
Alla riunione erano presenti anche due dottoresse: una più giovane è stata assunta proprio per
iniziare il lavoro su Rimini ma si sta preparando a Pesaro dove l’altra dottoressa lavora per ANT da
25 anni. Quest’ultima ci ha raccontato come si svolge il suo lavoro e quanto è grande l’entusiasmo
con cui lo esegue.
Di seguito agli interventi sono state fatte diverse domande dalle socie Ammi presenti, esaurite le
risposte la seduta alle 17 e 15 è stata tolta.
A.B.C.
Info: www.ant.it
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