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PROGETTO MELANOMA DI FONDAZIONE ANT 

Le iniziative di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma organizzate
da Fondazione ANT a Pontedera e a Pisa nel 2018

Anche quest’anno Fondazione ANT porta  il  Progetto  Melanoma a Pontedera,  aumentando il
proprio  impegno  rispetto  al  2017.  Per  il  2018  sono  previste  infatti  tre  giornate  di  visite
dermatologiche gratuite a Pontedera e una a Pisa, per un totale di 120 controlli gratuiti. 

Le prime date disponibili saranno il 26 maggio e il 9 giugno, ma l’iniziativa sarà replicata con altre
due date in autunno. Come preambolo alle giornate di visite, il 18 maggio alle ore 18, nella sala
Soci della Coop di Via Brigate Partigiane, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini, dal titolo Il
sole per amico.  La dottoressa Federica Scarfì,  dermatologo del  Progetto  Melanoma ANT e i
farmacisti di Azienda Farmacie di Pontedera Spa, parleranno di prevenzione e diagnosi precoce
del melanoma, visto l’approssimarsi della stagione estiva nella quale ci si espone maggiormente
ai raggi solari.

Le visite  dermatologiche gratuite per  la  prevenzione del  melanoma saranno effettuate da un
medico  specialista  ANT con  l’ausilio  di  un  videodermatoscopio,  strumento  sofisticato  per  la
diagnosi  precoce  delle  lesioni  sospette.  Il  26  maggio  si  svolgeranno  negli  ambulatori  della
Pubblica  Assistenza  presso  la  Coop  di  Via  Brigate  Partigiane,  il  9  giugno,  in  uno  spazio  a
disposizione della Delegazione ANT di Pontedera, in Via Toscoromagnola 14, dentro il Villaggio
Piaggio.

Per accedere alle visite è necessario prenotarsi chiamando il n. 349 0693571 dal 18 al 28
maggio, dalle 9 alle 13 (escluso sabato e domenica). Le prenotazioni saranno accolte fino
a esaurimento posti.

Il melanoma colpisce in prevalenza l’età media, nel 20% dei casi purtroppo colpisce soggetti tra i
15  ed  i  39  anni.  La  prevenzione  di  questa  malattia  è  l’unica  arma  veramente  efficace  per
combatterla  –  ha  detto  la  Dr.ssa  Consuelo  Trinci,  Psicologa  dell’Ospedale  Domiciliare
Oncologico ANT della Toscana - Il  melanoma rappresenta solo il 4% dei tumori cutanei, ma è
responsabile di circa l’80% delle morti per cancro della cute. La prevenzione primaria tende a
ridurre  l’incidenza  del  tumore  rimuovendo  le  cause  che  lo  provocano  e  si  attua
fondamentalmente  mediante  la  divulgazione  delle  misure  di  prevenzione  atte  ad  evitare
l’incongrua esposizione ai raggi ultravioletti, ecco perché abbiamo deciso di organizzare anche
un incontro informativo prima delle giornate di visite. La prevenzione secondaria si attua invece
attraverso  visite  dermatologiche,  come  quelle  che  faremo  a  breve  e  in  autunno,  con
dermatoscopia  per  la  diagnosi  precoce  di  lesioni  sospette  o  già  neoplastiche  da  inviare  al
chirurgo per l’asportazione. Ringrazio la Fondazione Pisa che ha scelto di sostenerci, la Sezione
Soci Coop Valdera che ha collaborato da subito con noi credendo nel nostro progetto, l’Azienda
Farmacie di Pontedera Spa e l’amministrazione comunale che ci ospita oggi.

I progetti di prevenzione oncologica ANT sono stati attivati in Toscana nel 2007, parallelamente



alla storica attività di assistenza medico specialistica domiciliare gratuita per i malati di tumore.
Proprio quest’anno Fondazione ANT festeggia i 40 anni della sua attività. 

Preservare la qualità della vita è da sempre al centro delle attività di Fondazione ANT, presente in
Toscana da 23 anni con le sue attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di
tumore e di prevenzione oncologica. 
Qualità della vita significa anche semplificare per i malati e i familiari la gestione di piccole o
grandi incombenze quotidiane. Per questo la Delegazione ANT di Pontedera ha attivato, già da
un anno e mezzo, il servizio gratuito NAVA (Nucleo Accompagnamento Volontari ANT), che dà la
possibilità ai pazienti con patologie croniche oncologiche e non, di usufruire di un servizio gratuito
di trasporto da e per l’ospedale per effettuare indagini, visite e terapie non eseguibili a domicilio. 
Il  servizio,  svolto  da  volontari  ANT adeguatamente  formati,  può essere  richiesto  al  Punto  di
Aggregazione e Ascolto del Volontariato ANT in via Rossini, 69 a Pontedera, oppure chiamando il
numero 058753993.
 
Per  conoscere  il  calendario  mensile  delle  visite  ANT  nella  nostra  regione  è  possibile
visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana.

Contatto stampa locale: Livia Seravalli tel. 055 5000210 – 348 6563274 livia.seravalli@ant.it

Profilo Fondazione ANT Italia Onlus Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT
Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite
– ha curato 125.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania,
Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 equipe multi-disciplinari ANT che
assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio- assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e
della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici,  infermieri, psicologi,
nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di
raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni
genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica
di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo
d’intesa non oneroso con il  Ministero della Salute che impegna le parti  a definire, sostenere e realizzare un programma di
interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti  di
diagnosi  precoce del  melanoma,  delle  neoplasie  tiroidee,  ginecologiche e mammarie.  Dall’avvio  nel  2004 sono stati  visitati
gratuitamente oltre 170.000 pazienti in 80 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti
in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo,
dotato  di  strumentazione  diagnostica  all’avanguardia  (mammografo  digitale,  ecografo  e  videodermatoscopio)  consente  di
realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto
attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria
all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione.  Prendendo come riferimento il 2016, ANT finanzia la maggior
parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (29%) e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (26%)
al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (9%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto
da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che  per ogni euro investito nelle attività della
Fondazione,  il  valore  prodotto  è di  1,90 euro.  La valutazione è  stata  eseguita  seguendo  la  metodologia  Social  Return  on
Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT
opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).
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