
Con il Patrocinio di 

Provincia di Lecce 

Comune di Lecce 

Comune di Nardò 



ADOTTA  IL NOSTRO  PROGETTO  SOLIDALE 

DIVENTA  UN’AZIENDA  SOLIDALE  

Ritorna la VI edizione del Paniere delle Eccellenze Pugliesi 

confezionato in diversi formati e dimensioni, in borsette e 

cassette, contengono prelibatezze del territorio come: vino, olio, 

cereali, legumi, farine, dolciumi. I prodotti sono stati donati da 

oltre 150 generose aziende del nostro territorio che hanno 

aderito a questa iniziativa con il fine di sostenere il progetto ANT 

di  assistenza domiciliare oncologica gratuita. 

 

Ogni anno i Panieri da riempire sono 300 per provincia pugliese 

per un totale di 2000 pezzi,  si affiancheranno ai prodotti 

natalizi solidali classici di Fondazione ANT:  

stelle, panettoni e pandori. 

 

Il numero di persone che necessita di assistenza domiciliare 

oncologica da parte del nostro staff medico e infermieristico 

cresce di anno in anno,  nel 2019/2020 il loro numero è 

aumentato a dismisura a causa della Pandemia Covid-19. 

 Per riuscire a rispondere alle tantissime richieste abbiamo 

bisogno della Solidarietà di tante Aziende.  

 

Parliamo di 

Responsabilità Sociale d’Impresa 
 



COSA POSSIAMO FARE INSIEME? 

Donazione  
libera di prodotti 

 

Piano di comunicazione 
TV  

Social Network  
Media Press 

 

Il mondo aziendale è un importante partner di Fondazione ANT. 

Grazie ai progetti condivisi con le aziende e alle donazioni raccolte, ANT può 

dare continuità ai suoi programmi di assistenza, prevenzione e formazione ed 

espandere le proprie attività.  



159Aziende 
sostenitrici 

7.000 
Panieri 

140.000 € 
raccolti 

Media coinvolti: 

 

Pagina Facebook 
ANT in Puglia:  

15.989 followers 

 

Sito ANT: 860.000 

visualizzazioni 

nel 2019 

 40 
Patrocini 

Destinazione raccolti fondi: Assistenza e Prevenzione Oncologica Gratuita 

Il Paniere delle Eccellenze Pugliesi: edizioni dal 2016 al 2021 



 

COME FUNZIONA ?? 
 

Tu Azienda doni ad ANT i  tuoi prodotti, un numero definito solo da te. 

ANT riempie i Panieri e a consegnarli ci pensiamo sempre noi!  

Chi sceglie il Paniere come dono solidale ANT renderà felice chi lo riceve 

e donerà cure mediche domiciliari gratuite ai pazienti oncologici della nostra 

regione 

 
 

Il 2020 lo immaginavamo nettamente diverso. Invece il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini 

quotidiane e continua a condizionare le nostre esistenze. Il numero di richieste di assistenza domiciliare 

è aumentato dell’8% ma ANT non si è mai fermata, ha continuato a portare il suo Aiuto al domicilio di 

tutti i pazienti, abbiamo attivato anche il servizio psicologico  telefonico per coloro che ne potevano aver 

bisogno vista anche la solitudine che il Covid-19 ha imposto a tutti noi. 

A Natale, con i doni solidali del Paniere delle Eccellenze, si sceglie di sostenere l’assistenza medica 

domiciliare gratuita ai malati oncologici. Un’assistenza che non si è mai fermata e che risponde ai 

bisogni di protezione e sicurezza che vivono molti malati di tumore che desiderano essere curati a casa 

propria. 

Il Paniere delle Eccellenze ANT è il dono solidale di Natale che nasce dalla generosità delle aziende ed 

è realizzato con tutti i buoni sapori del nostro territorio.  

È un dono adatto ad amici, parenti oppure può essere un gentile modo per augurare un sereno Natale a 

dipendenti e collaboratori. Quest’anno potrai prenotare direttamente il Paniere delle Eccellenze e noi di 

ANT lo consegneremo a chi vuoi tu. 
 



Dove trovare il Paniere delle Eccellenze? 
 

Presso i nostri Charity Point, negli eventi e banchetti natalizi sparsi sul 

territorio e per chi vuole effettuare ordini on-line su ant.it/store/puglia/ 

contattando direttamente le delegazioni del territorio: 

 
Bari e provincia: Via De Amicis 43 – Bari – 0805428730 – delegazione.bari@ant.it 

 

Brindisi e provincia: Via Antonio Profilo fu Tommaso 9 – Mesagne – 0831777000 

delegazione.mesagne@ant.it 

 

Foggia e provincia: Via Brindisi 25 – Foggia – 0881707711 - delegazione.foggia@ant.it 

 

Lecce e provincia: Via Michele Palumbo 3 – Lecce -  0832303048 delegazione.lecce@ant.it 

                                Via Marinai d’Italia n 2  - Nardò – 342 6125107 -  delegazione.nardo@ant.it 

 

Molfetta e Trani: Via Regina Margherita di Savoia 18 – Molfetta – 0803354777  delegazione.molfetta@ant.it 

 

Taranto e provincia: Via Lago Alimini Grande 12 – Taranto – 0994526722 – delegazione.taranto@ant.it 
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COMUNICAZIONE 

 
Alcuni post della pagina Facebook 

ANT in Puglia dal 2016/2020 





(Banner del progetto Paniere delle eccellenze pugliesi  2020 ,usato dalle aziende sostenitrici nei propri siti aziendali per pubblicizzare l’iniziativa)   



(Aziende sostenitrice che hanno inserito il nostro banner sul proprio sito aziendale) 

 



PATROCINI ED ENTI 2020 



LE AZIENDE SOSTENITRICI 2020 

 



PATROCINI ED ENTI 2019 



LE AZIENDE SOSTENITRICI 2019 



AZIENDE E PATROCINI 2018 



AZIENDE  SOSTENITRICI  2017 



AZIENDE SOSTENITRICI 2016 



 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 
CHI SIAMO e COSA FACCIAMO 

 
Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, è la 

più ampia realtà non profit in Italia nel proprio ambito, fornisce 

ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA GRATUITA 

a casa dei pazienti oncologici.  

ANT offre inoltre progetti di PREVENZIONE ONCOLOGICA gratuiti  

di diagnosi precoce del melanoma, tumori tiroidei, neoplasie ginecologiche 

e mammarie su tutto il territorio nazionale. 

Il credo di ANT è EUBIOSIA ( dal greco “la buona vita – vita in dignità”)  

intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita,  

in ogni fase della malattia. 



Dati 2020 

I NUMERI DI FONDAZIONE  ANT 

113 DELEGAZIONI 

64 CHARITY POINT CUORE A CUORE  

STAFF SANITARIO 333  Professionisti: 

104 MEDICI 

100 INFERMIERI 

34 PSICOLOGI 

23 OPERATORI (Nutrizionisti, fisioterapisti, 

Assistenti sociali, OSS, farmacisti) ,  6 OSS 

TOTALE PERSONALE ANT IN ITALIA 

491 
 

21 VOLONTARI  

DEL SERVIZIO CIVILE 

VOLONTARI  ANT 

1.991 



Dati 2020 

DOVE ARRIVA LA NOSTRA ASSISTENZA 

PROVINCE 

10. 865 
A S S IST IT I  

  A  N  T  

BRESCIA 

MILANO 

VERONA 

VENEZIA 

UDINE 

GORIZIA 

FERRARA 

MODENA 

BOLOGNA 

RIMINI 

LUCCA 

MASSA CARRARA 

PISTOIA 

PRATO  

FIRENZE 

PESARO-URBINO 

MACERATA 

FERMO 

PERUGIA 

ROMA  

CASERTA 

NAPOLI 

POTENZA  

FOGGIA 

BAT 

BARI 

TARANTO 

BRINDISI 

LECCE 

 

 

 29 

(TOTALE PAZIENTI E FAMIGLIARI ASSISTITI DA ANT NEL  2020) 

 

9.254 MALATI ASSISTITI 

1.392 S U P.  

P S I C O .  I N  FA M I G L I A   



ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ONCOLOGICA  ANT  

IN ITALIA NEL 2019 

Dati al 25-03-2019 prima della  Pandemia Covid-19 
 



LA PREVENZIONE ANT  

IN ITALIA E IN PUGLIA   

RENDICONTAZIONE OPERATIVA PUGLIA 2019 

 PROGETTO MELANOMA 

 ECO TIROIDE 

 VISITE SENOLOGICA E MAMMARIA 

 TESTICOLO 

TOTALE VISITE  1.106 

 

 

LECCE      41 VISITE 

NARDO’   69 VISITE 

 

  

BRINDISINO 

618 VISITE 

 

TARANTINO  

139 VISITE  

BARESE  168 VISITE 

 

BAT 55 VISITE  

Dati al 31-12-2019 durante la Pandemia Covid-19 

La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per 

combattere il cancro ed è per questo che la 

Fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato 

particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione 

ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio e  

ai progetti di diagnosi precoce. Nel 2019 ha offerto 

oltre 196.000 visite gratuite in 88 province italiane. 

Nel 2020 a causa delle restrizioni dovute 

all’epidemia, Fondazione ANT ha dovuto ridurre 

l’offerta di prevenzione gratuita garantendo 

comunque 5.119 visite gratuite in 52 province 

italiane. 



 

sabato, 29 Maggio 2021 

 ANT pubblica i risultati della sua ricerca sul benessere 

 psicofisico degli operatori sanitari durante la pandemia 
 

Da marzo 2020 la pandemia ci ha cambiato le modalità assistenziali, per minimizzare il rischio di contagio. 

I cambiamenti improvvisi, accompagnati dal timore di essere contagiati o di poter essere veicolo di 

contagio sia per i pazienti che per i propri cari, possono aver generato negli operatori sanitari vissuti di 

malessere psico-fisico e aver incrementato il livello di burnout*, incidendo negativamente sulla 

soddisfazione lavorativa e sulla qualità dell’assistenza fornita. Per questo motivo ANT ha deciso di svolgere 

una ricerca per indagare come i propri operatori sanitari hanno vissuto il lavoro, valutando il loro livello di 

burnout e le principali problematiche durante il periodo di pandemia. I risultati dell’indagine condotta nella 

fase2 del lockdown 2020 su un campione di 145  tra medici e infermieri di assistenza domiciliare,  

mostrano che i livelli di burnout paradossalmente si sono abbassati: si può dire che nell’epoca del Covid-

19 la consapevolezza di essere in prima linea nel contenimento dell’epidemia, insieme al senso di 

responsabilità nei confronti di pazienti ad alto rischio può aver fatto crescere il distress nei professionisti, 

ma, dall’altro lato, questa particolare condizione ha ottimizzato il loro senso di soddisfazione professionale 

e realizzazione personale. Nelle interviste risulta che la percezione di essere le uniche figure di riferimento 

per le famiglie ha giocato un ruolo decisivo nel loro benessere psico-fisico. I medici e gli infermieri infatti 

raccontano che continuamente hanno lavorato per supportare e rassicurare le famiglie, costituendo in 

molti casi l’unica loro finestra relazionale su quello che avveniva fuori dalle mura di casa, durante tutto 

periodo di lockdown. Sono stati il più delle volte gli operatori ANT – nella fase iniziale del marzo/aprile 

2020 – a fornire i DPI di cui le famiglie necessitavano per proteggersi dal virus, e si sono occupati di 

educarle pazientemente alla prevenzione del contagio. In sintesi la ricerca rende evidente l’importanza 

delle cure palliative domiciliari durante un’emergenza sanitaria. Un’importanza di cui ANT da più di 40 

anni si fa portatrice. 

 
*Il burnout è un insieme di sintomi che deriva da una condizione di stress cronico e persistente, associato al contesto lavorativo. 




