Premio Eubiosia 2021
Impatto sociale
e telemedicina per
la Sanità del futuro
A

ppuntamento in presenza - dopo l’edizione completamente online
del 2020 - per il “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, il tradizionale
riconoscimento che dedichiamo alle realtà che contribuiscono alla
nostra mission, rendendo possibile offrire ogni anno assistenza
medico-specialistica domiciliare a 10.000 persone malate di tumore
e migliaia di visite di prevenzione oncologica ai cittadini. Anche
l’edizione 2021 - tenutasi il 24 novembre nella nostra sede di Bologna è stata inevitabilmente caratterizzata dalla pandemia tuttora in
corso, un’emergenza che ha messo a dura prova il sistema sanitario,
economico e sociale del nostro Paese, facendo però al contempo
emergere forze inespresse e nuove sinergie. I temi toccati, ossia
l’impatto sociale del nostro intervento in particolare durante il Covid e
la telemedicina potrebbero sembrare apparentemente distanti ma sono
invece legati tra loro perché sono pilastri della Sanità del futuro – ha
aperto la mattinata Raffaella Pannuti, presidente ANT - Come si
può infatti costruire un nuovo modello di Sanità se non misurando quale
impatto abbia, per capire se sia sostenibile nello spazio e nel tempo? E come
possiamo fare a meno del digitale, calato in una dimensione umanizzata
della cura, in un quadro caratterizzato da una mancanza cronica di medici
e infermieri? Qui oggi realizziamo concretamente il welfare del domani
in cui pubblico, privato e privato sociale si alleano facendo proprie la
tecnologia e tenendo bene a mente la misurazione del proprio impatto sociale.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Pannuti, Manuela Rontini, Presidente
Commissione Politiche Economiche, Regione Emilia-Romagna e Maria
Caterina Manca, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di
Bologna, la parola è passata a Filippo Montesi, senior manager di Human
Foundation con un intervento dedicato a “Terzo settore, resilienza
e innovazione dei modelli” che ha delineato l’impatto sociale delle
attività di ANT, al cui studio Human Foundation si è dedicata nell’ultimo
anno anche grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (ai sensi e per gli effetti dell’art.72 del D.lgs. n.
117/2017 – Avviso 1/2018). Dall’analisi condotta tra il 2020 e il 2021
emerge che i livelli e la qualità delle prestazioni ad assistiti e caregiver
di Fondazione ANT sono rimasti elevati, nonostante l’irrompere della
crisi sanitaria da Covid-19. Nelle 12 zone in cui ANT è operativa e che
sono state prese in esame, gli assistiti e i loro caregiver hanno riportato
un significativo impatto positivo sulla sfera psico-fisica, relazionale e
sulla gestione della vita quotidiana. A inizio 2022 sarà anche pronta
l’analisi costi benefici del servizio, che darà conto di risparmi pubblici
e privati. Tuttavia, già adesso è possibile riscontrare alcune ricadute
positive nella riduzione delle ospedalizzazioni, nell’incremento del
tempo libero e nella maggiore produttività lavorativa dei caregiver.
A seguire, l’intervento dell’Ing. Adriano Maestri ha approfondito il
tema della “Trasformazione digitale e telemedicina come strumenti
di potenziamento dell’assistenza domiciliare”, un argomento che ci
è molto caro: in questi ultimi due anni dallo scoppio della pandemia
abbiamo infatti avviato un’importante riﬂessione sull’utilizzo degli
strumenti digitali per sostenere le famiglie, garantendo qualità e
tempestività nella risposta dei pazienti. Le misure di protezione imposte
dal Covid-19 ci hanno dimostrato come sia possibile potenziare l’impiego della
digital technology nella pratica clinica e nell’organizzazione delle reti di cura
– ha commentato Pannuti – Ora dobbiamo utilizzare questo terreno fertile
per implementare in modo più strutturato e consapevole la tecnologia, che
nelle cure palliative e nell’assistenza domiciliare vede numerosi ambiti di
applicazione e che si rivelerà una risorsa fondamentale anche alla luce della
mancanza di personale sanitario. Per questo abbiamo avviato con il sostegno
della Rotary Foundation un progetto di telemedicina che prevede di dotare i
pazienti di dispositivi innovativi che ci consentano di monitorare il loro stato
di salute attraverso la misurazione simultanea di cinque parametri vitali.
Infine un doveroso riconoscimento alle aziende, fondazioni bancarie
e d’impresa, realtà istituzionali ed enti che nel 2021 hanno sostenuto
con generosità e convinzione le attività di Fondazione ANT, generando
ricadute virtuose sull’intera comunità: Ci piace definirci “azienda di
solidarietà” – ha aggiunto Pannuti – perché come un’azienda abbiamo potuto
dimostrare nel tempo sostenibilità economica e un impatto positivo e concreto
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sulla vita delle persone malate e delle loro famiglie,
favorendo anche risparmi rilevantissimi per il Paese. Ci
tengo però a sottolineare che se possiamo raggiungere
risultati encomiabili come questi, riconosciuti anche
dal recente Premio al Volontario che ci è stato conferito
in Senato, lo dobbiamo alle tante persone, privati
cittadini, aziende ed enti, che ogni anno sono al nostro
fianco in questo percorso. Questa giornata è per voi,
per restituirvi quella gratitudine che i nostri medici,
infermieri e psicologi ricevono ogni giorno quando
entrano nelle case delle migliaia di persone malate di
cui si prendono cura sul territorio nazionale.
Premio Telemedicina
Distretto Rotary 2072 e i Club Felsinei del Rotary
International.
Premio Supporto per l’Emergenza Covid
Unione Buddhista Italiana, Fondazione
Prosolidar, Rina, Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, Rotary Club Val D’Agri, Fondazione
NC.
Premio Coinvolgimento Dipendenti
Gruppo Hera per il progetto Herasolidale,
Danone, Automobili Lamborghini S.p.A.,
L3Harris-Calzoni, Clai, Findomestic, Camst.
Premio per la Fedeltà
Banca Generali Private, Italservice, Baker Hughes
Nuovo Pignone, Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, Rhein 83, Villa Donatello, Consorzio
Tutela Grana Padano, Fondazione Comunità
Bresciana Onlus, Rotaract Club Napoli,
Confindustria Taranto, Gruppo Salatto.

Premio Supporto alla Missione
Intesa Sanpaolo, Fondazione Mediolanum, Bper
Banca, Uila Puglia, Lidl, Löwengrube, Nuova
Comauto, Loto Sound Advanced Technology
Systems, SMS Engineering, EAV Ente Autonomo
Volturno.
Premio Empowerment del cittadino
Rotary Club del Gruppo Felsineo e Distretto
Rotary 2072.
Premio Ambulatorio Mobile e Prevenzione
Fondazione Carisbo, Conad, Esso Italiana,
Datalogic, Cooplat, Fondazione Marchesini
ACT, Rekeep, Fondazione Just Italia, DSV.
Paniere delle Eccellenze
Paniere delle Eccellenze Regione Marche. Ritira
Fattoria Petrini e Caffè Pascucci Torrefazione.
Ambasciatori della Solidarietà
Bruno Barbieri, Silvia Semeraro, Realize
Networks, Croce Rossa Italiana – Comitato di
Bologna, Famiglia Neri, Avv. Giulia Fortini.

DOVE ATTIVARE L’ASSISTENZA

LOMBARDIA

UMBRIA

Brescia viale della Stazione 51,
Tel. 030 3099423

Perugia via G. Pierluigi da Palestrina 40,
Tel. 347 4423135 - 075 9662505

Milano via San Gerolamo Emiliani 12,
Tel. 02 36559800

LAZIO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma - Ostia lido (per Info telefonare)
Tel. 06 93575497

Cervignano del Friuli (UD) assistenza
psicologica, Tel. 348 6450519
Cervignano del Friuli (UD) attività
socio-assistenziale, Tel. 348 3102547
Monfalcone (GO) attività socioassistenziale, Tel. 348 3102816

Acquaviva delle Fonti (BA)(Info
Point)via Don Cesare Franco 75/A,
Tel. 348 3102879 - 080 758055

VENETO

Andria (BT) via Barletta 176,
Tel. 345 6536168 - 0883 591271

Verona (Info Point) via Marin Faliero 51,
Tel. 045 577671 - 346 2366276

Inaugurazione Ambulatorio Mobile

IL TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurato il nuovo Ambulatorio Mobile per la prevenzione oncologica

L

a cerimonia del Premio Eubiosia “Franco Pannuti” 2021 è stata anche l’occasione per varare il nuovo
Ambulatorio Mobile ANT, un progetto fortemente voluto per rispondere alla crescente richiesta
di visite di prevenzione da parte della popolazione. È indubbio che gli ultimi due anni di pandemia,
vuoi per lo stop iniziale a tutte le attività non urgenti, vuoi per la paura di frequentare ospedali e
ambulatori se non strettamente necessario, abbiano visto un allentamento nelle buone pratiche: visite
e controlli sono stati pesantemente ridotti e la ricaduta si vedrà, purtroppo, in un prossimo futuro. Per
questo ANT ha voluto dotarsi di un secondo Ambulatorio Mobile da affiancare a quello già in funzione
da anni, che possa consentire ai nostri specialisti di raggiungere tutte le parti d’Italia per offrire ai
cittadini visite e controlli per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche. Tante le
realtà che hanno aderito alla raccolta fondi per l’acquisto e l’equipaggiamento del nuovo mezzo
tra cui Fondazione Carisbo, Conad, Esso Italiana, Cooplat, Fondazione Marchesini ACT, Rekeep,
Fondazione Just Italia, DSV e Datalogic. Un contributo importante è poi arrivato dalle due edizioni
di Lotteria per ANT, evento online che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini e, soprattutto,
il sostegno di aziende e realtà come Banca Generali (che ha generosamente sostenuto entrambe le
edizioni), Confcommercio Ascom Bologna (anche in questo caso per entrambe le edizioni), Liu Jo,
Aon, Porsche Bologna, Ristorante Uliassi di Mauro Uliassi, lo stilista Luca Giannola, Mirage SRL,
Alternative Group, Asterix, Mt Distribution, Orologeria Piretti, Azienda Pagani Di Modena, Studio
Vignoli, Gioielleria Veronesi, The Red Embroidery, Compreur, Pelliconi Spa, Istituto Ganassini
con il brand Rilastil. Un ringraziamento anche al duo artistico AnimaBologna e a Roberta Capua.

Villafranca di Verona (VR) - c/o Centro
Sociale via Rinaldo da Villafranca 9/A,
Tel. 346 2366276
Nogara (VR)
via G. Falcone P. Borsellino 53
347 0009436
Campolongo Maggiore (VE) attività
socio-assistenziale, Tel. 348 3102841
Riviera del Brenta (VE) assistenza
psicologica, Tel. 349 0558850
Occhiobello (RO) piazza Don A. Rizzo 8,
Tel. 342 7752165 - 348 9104929
EMILIA ROMAGNA
Bologna via Jacopo di Paolo 36,
Tel. 051 7190144
Bologna - c/o Ospedale Malpighi
via Albertoni 15, Tel. 051 6362320
Imola (BO) (Info Point) via Alessandro
Manzoni 25, Tel. 0542 27164
Pieve di Cento (BO) - c/o Residenza
G. Melloni via Provinciale Cento 12,
Tel. 347 9604166 - 051 0939123
Ferrara via Cittadella 37-39,
Tel. 0532 201819
Modena (Info Point) via Verdi 60,
Tel. 059 238181
Vignola (MO) via M. Pellegrini 3,
Tel. 059 766088
Rimini - c/o Pesaro (PU) corso XI
Settembre 217-219, Tel. 0721 370371
Rimini (Info Point) via Corso d’Augusto 188,
Tel. 348 3163802

NUOVO DEFIBRILLATORE

LA PREVENZIONE SUI TERRITORI

Uno strumento fondamentale donato
da Rotaract Club Bologna

Visite gratuite per i cittadini
grazie alle realtà sostenitrici

Rimini (Info Point) via Cairoli 22
Tel. 0541 452005

I

T

TOSCANA

l nuovo Ambulatorio Mobile è dotato di un
defibrillatore, indispensabile per l’attività di
prevenzione, donato dal Rotaract Club Bologna
grazie ai fondi raccolti in occasione dello spettacolo
Bestiario d’amore Baviera andato in scena nel maggio
scorso all’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna
con la partecipazione in veste di protagonista di
Emanuele Marchesini, giovane attore bolognese
e figlio d’arte. Lo spettacolo venne rappresentato
per la prima volta in occasione del decennale dalla
scomparsa dell’artista emiliana Angela Baviera (al
secolo Angela Barigazzi), rivisitandolo dal testo
originario Bestiario - Storie di amore e di coltello di Janna
Carioli, ultima pièce che l’attrice - paziente ANT portò in scena nel 2006 prima della sua prematura
scomparsa, avvenuta pochissimi anni dopo.

ante le realtà che nel corso del 2021 e
in questa prima parte del 2022 hanno
reso possibile la ripartenza delle visite
di prevenzione. In Friuli Venezia-Giulia,
grazie al contributo di Fondazione Carigo
nell’ottobre 2021 è stato possibile realizzare
nel Comune di Monfalcone, 4 giornate
per la prevenzione dei tumori della cute
per un totale di 120 visite dermatologiche
gr at u it e o f f e r t e alla cit t ad in an z a.
A Ravenna Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, con il patrocinio del Comune,
ha permesso di offrire alla cittadinanza 96
visite dermatologiche gratuite, ospitate
dal Ravenna Medical Center Srl. A Prato
e Pistoia BPM ha finanziato quattro
giornate di prevenzione dei tumori della
tiroide realizzate a bordo dell’Ambulatorio
Mobile ANT. Sempre a Prato è stato
possibile organizzare un’ulteriore giornata
di prevenzione dei tumori della tiroide
grazie all’azienda locale Greenfoam e
altre ne saranno organizzate nel 2022
grazie al sostegno di Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia.

PUGLIA

Firenze via San Donato 38-40,
Tel. 055 5000210
Valdarno Aretino (AR) assistenza
psicologica, Tel. 055 5000210
Massa via San Remigio di Sotto 16,
Tel. 0585 040532

Bari via delle Forze Armate 50,
Tel. 080 5428730
Barletta (BT) (Info Point) via A.Bruni 28,
Tel. 347 4442633 - 0883 310230
Bisceglie (BT) (Info Point) via Virgilio 16,
Tel. 393 9348600 - 080 3951472
Canosa (BT) (Info Point) via Settembrini 9,
Tel. 347 5302208 - 0883 661144
Cerignola (FG) corso Aldo Moro,
Tel. 349 1811742
Corato (BA) piazza Sedile 42,
Tel. 080 8724647
Fasano (BR) via Piave 84/72,
Tel. 080 4421010
Foggia via Brindisi 25,
Tel. 349 1811742 - 0881 707711
Giovinazzo (BA) (Info Point) via Marconi 5,
Tel. 349 5115885
Grottaglie (TA) (Info Point) via Giusti 12,
Tel. 348 3150326 - 099 5610104
Laterza (TA) (Info Point)
via Ugo La Malfa c/o scuola “Rodari”
Tel. 348 0152206
Lecce via Michele Palumbo 3,
Tel. 0832 303048
Lucera (FG) - c/o Ospedale Lastaria
viale Lastaria, Tel. 349 1811742
Manfredonia (FG) via Togliatti 22,
Tel. 347 4480535 - 0884 512067
Margherita di Savoia (BT) (InfoPoint)
via Africa orientale 117,
Tel. 348 8860625
Molfetta (BA) corso Regina Margherita
di Savoia 18,
Tel. 345 7136918 - 080 3354777
Nardò (LE) via Palermo 13,
Tel. 342 7683503 - 0833 1936609
Taranto via Lago Alimini Grande 12/I,
Tel. 348 3102476 - 099 4526722
Terlizzi (BA) (Info Point) viale Roma 6
Tel. 348 6911256
Trani (BT) via delle Crociate 46,
Tel. 46 346 9819344 - 0883 584128

Pistoia (Info Point) via del Can Bianco 19,
Tel. 0573 359244

Trani (BT) - c/o Osp. S. Nicola Pellegrino
(Info Point) viale Padre Pio,
Tel. 346 9819344

Prato (Info Point) via Emilio Boni 5,
Tel. 0574 574716

CAMPANIA
Napoli via Michele Parise,

MARCHE
Civitanova Marche (MC) via Gabriele
D’Annunzio 72-74, Tel. 0733 829606
Pesaro (PU) corso XI Settembre 217-219,
Tel. 0721 370371
Porto Sant’Elpidio (FM) - c/o Casa del
Volontariato via Del Palo 10,
Tel. 348 0800715

adiacente circumvesuviana stazione Poggioreale

Tel. 081 6338318
BASILICATA
Potenza piazzale Don Uva 4,
Tel. 0971 442950
Villa D’Agri (PZ) (Info Point)
via Roma 20, Tel. 0975 354422

Urbino/Fermignano (PU) (Info Point)
via Gramsci 29, Tel. 0722 2546

Se ricevete più copie delle nostre comunicazioni o avete
necessità di aggiornare i vostri dati, vi preghiamo di contattare
lo 051 7190159. Ci sarà di grande aiuto.
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