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Cure a domicilio per i piccoli malati oncologici
Al via il programma di assistenza sanitaria promosso da Just Italia e Fondazione Ant
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Bologna, 30 aprile 2015 - Ribattezzato con una
frase emblematica, ovvero: posso stare a casa, un
originale progetto di cure domiciliari per pazienti in

montascale.encasa.it

età pediatrica. Un programma che esprime vicinanza
e calore e che risponde al bisogno inespresso di tanti

Un'immagine del programma di cure domiciliari AntJust Italia per pazienti in età pediatrica

bambini malati preoccupati per il distacco dalla
famiglia legato ai ricoveri ospedalieri. L’attività
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affidata a professionisti di Fondazione ANT prevede il
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e psicologica direttamente a casa, per consentire
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quanto più possibile al piccolo malato e alla sua
famiglia di restare tranquilli tra le pareti domestiche.

Posso stare a casa è l'iniziativa di solidarietà che Fondazione Just Italia (Onlus creata dall’omonima azienda di
Grezzana Verona, che distribuisce in Italia i prodotti cosmetici naturali svizzeri tramite visite a domicilio) ha
destinato a Fondazione ANT Italia ONLUS, impegnata dal 1985 nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati
oncologici. Il progetto validato per i suoi contenuti scientifici e sociali da AIRIcerca, Associazione Internazionale
Ricercatori Italiani nel mondo, prevede un contributo di 300mila euro che verranno erogati da Fondazione Just
secondo un programma triennale che permetterà di dare assistenza domiciliare a 140 bambini.

La ricerca in campo oncologico ha fatto passi da gigante e oggi, per molte forme di tumore, le possibilità di

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

guarigione sono elevatissime Ma la parola cancro, soprattutto se riferita a un bambino, può turbare la vita di
tante famiglie. Per questo, oltre alle terapie più avanzate, è importante sviluppare tutte le forme di supporto e

22.000 incaricati alla vendita che si trasformano in straordinari ambasciatori di solidarietà.

Qualunque sia il risultato della vendita benefica la Fondazione Just Italia si impegna a versare alla
Fondazione prescelta l’intera somma. I promotori, Marco Salvatori di Fondazione Just Italia, e Raffaella Pannuti
di Fondazione ANT, spiegano che le cure domiciliari rispondono a un bisogno profondo dei bambini desiderosi
di non restare soli e di guardare al futuro con ottimismo.

Alessandro Malpelo, QN Quotidiano Nazionale
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assistenza medica, organizzativa e psicologica che aiutino fronteggiare prove così difficili. Come ogni anno, per

