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COMUNICATO STAMPA 
Bologna, gennaio 2016 
 

Cure mediche specialistiche e gratuite a casa dei malati di tumore. 
3.000 giornate di assistenza domiciliare con Fondazione ANT Italia ONLUS 

 
Dal 25 gennaio al 6 febbraio 2016 è possibile sostenere ANT donando 2 euro con un SMS al 45507 
da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile e CoopVoce, 2 euro da rete fissa Vodafone e TWT 

oppure 2 o 5 euro da rete fissa TIM, Infostrada e  Fastweb 
 

Grazie al sostegno del Segretariato Sociale RAI, ANT è nei palinsesti televisivi dal 25 al 31 gennaio 
 
Niente corsie di ospedale ma il salotto di casa e un’assistenza medico-sanitaria di livello specialistico - 
completamente gratuita - che arriva direttamente a domicilio e non trascura nessun aspetto della vita quotidiana 
di chi è malato e di coloro che gli stanno accanto. Fondazione ANT Italia ONLUS lancia una raccolta fondi per 
offrire 3.000 giornate di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore: dal 25 gennaio al 6 febbraio 2016 è 
infatti possibile sostenere ANT donando 2 euro con un SMS al 45507 da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile e CoopVoce, 2 euro da rete fissa Vodafone e TWT oppure 2 o 5 euro da rete fissa TIM, Infostrada e 
Fastweb. Fondazione ANT sarà inoltre presente nei palinsesti RAI dal 25 al 31 gennaio grazie al sostegno del 
Segretariato Sociale. 
 
Nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, ANT è il più grande ospedale gratuito a domicilio in 
Italia, offre assistenza specialistica ai malati di tumore e organizza attività di prevenzione oncologica, sempre 
gratuita per chi ne usufruisce. Da quando è in attività, ANT ha portato nelle case di oltre 110.000 malati di tumore 
in Italia un’assistenza socio-sanitaria a 360 gradi. Ogni giorno 4.000 persone sono assistite a domicilio in 9 
Regioni italiane da 20 équipe di medici, infermieri e psicologi che lavorano per ANT. Complessivamente sono 
oltre 10.000 gli assisti ogni anno: le loro storie testimoniano che potersi curare a casa, immersi tra i propri affetti e 
le proprie cose, significa tornare per quanto possibile alla normalità. 
 
 

 
Fondazione ANT Italia Onlus: 
- dal 1985 ha assistito in modo completamente gratuito oltre 110.000 malati oncologici  
- cura ogni giorno 4.000 malati di tumore nelle loro case, 10.000 ogni anno 
- garantisce prestazioni specialistiche domiciliari pari a quelle ospedaliere 
- è attiva in 9 diverse Regioni italiane, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 
- conta sul lavoro di 20 équipe di medici, infermieri, psicologi e specialisti, pari a 430 professionisti 
- ha realizzato oltre 116.000 visite gratuite di prevenzione oncologica 
- ha una rete di 2.0000 volontari impegnati nelle attività raccolta fondi e logistica 
- solo il 17% di quanto ANT raccoglie deriva da fondi statali 
 
 

 
COME SOSTENERE ANT 
Dal 25 gennaio al 6 febbraio 2016 è possibile aiutare ANT a offrire 3.000 giornate gratuite di assistenza medica 
domiciliare ai malati di tumore donando 2 euro con un SMS al 45507 da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile e CoopVoce, 2 euro da rete fissa Vodafone e TWT e 2 o 5 euro da rete fissa TIM, Infostrada e 
Fastweb. E’ possibile aiutare ANT anche donando su www.ant.it ocon un versamento sul conto corrente postale 
n. 11424405 intestato a Fondazione ANT Italia ONLUS. 


