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 PRESENTAZIONE

Il 2014 è stato sicuramente l’anno nel quale la nostra Associazione, dalla sua costi-
tuzione, ha dovuto affrontare i più seri problemi economici. Una situazione peraltro 
largamente prevista: non si poteva infatti non risentire delle gravi difficoltà del Pa-
ese, che hanno reso sempre più precario il sostegno di cittadini e imprese; a ciò si 
aggiunga che gli Enti locali hanno non poche difficoltà di bilancio, l’ASUR Marche 
è severamente impegnata nel contenimento dei costi, i proventi del cinque per mille 
si riducono di anno in anno per la crescente “concorrenza” fra i soggetti beneficiari 
e che, soprattutto, con il 2013 si è concluso il progetto realizzato con la Fondazione 
Carisap che nel biennio precedente  costituiva il sostegno fondamentale per la nostra 
attività.
Ne eravamo talmente consapevoli che nel bilancio sociale 2013, nelle indicazioni 
relative all’anno successivo, si affermava: “IOM Ascoli Piceno sarà soprattutto im-
pegnata nel non facile compito di assicurare, ai livelli qualitativi del passato, i servizi 
che istituzionalmente offre ai malati oncologici, limitando drasticamente la realiz-
zazione di altre iniziative”. E così è stato. Ci confortano però due considerazioni: 
che tutti quelli (nessuno escluso) che si sono rivolti alla Associazione hanno trovato, 
nonostante lo sforzo di contenimento delle spese, la nostra assistenza con gli elevati 
standard di sempre e che l’ormai tradizionale “Traguardo prevenzione” si è tenuto 
regolarmente con un successo di partecipazione e di risultati che è andato ben oltre 
le nostre attese.
Questa sostanziale tenuta in un momento così problematico è dovuta allo straordina-
rio impegno delle persone che operano nella e per lo IOM Ascoli Piceno; un ringra-
ziamento particolare sento perciò il dovere di esprimere ai nostri volontari, che a tutti 
i livelli hanno dato il massimo, e all’equipe di assistenza domiciliare.
Il momento peggiore può dirsi ora superato e le prospettive, almeno per il biennio, 
2015-2016, sono buone, grazie soprattutto al progetto che realizzeremo ancora una 
volta con la Fondazione Carisap “Il malato oncologico e la sua famiglia. Dalla cura 
al prendersi cura”. Così il nostro lavoro può proseguire con rinnovato impegno, in-
coraggiati, da un lato, dal calore e dall’aiuto delle tante persone che ci sono vicine, 
e,dall’altro,dalla consapevolezza che l’Associazione è in grado di dare risposte di 
qualità ai bisogni dei malati di tumore e delle loro famiglie.
Vogliamo infine rivolgere un affettuoso pensiero alla nostra amica Maribel De Leon 
Carassi, vice presidente dell’Associazione, che nel corso dell’anno ci ha lasciato, 
ricordandone l’impegno generoso di tanti anni e la grande signorile umanità.

LA PRESIDENTE
Ludovica Teodori Di Matteo
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1.1  CHI SIAMO E 
COSA FACCIAMO

IOM Ascoli Piceno Onlus è un’associa-
zione di volontariato, iscritta nel Regi-
stro Regionale del Volontariato al n.237 
(decreto n.547 dell’11.10.1996),  nata nel 
marzo 1996 con lo scopo principale di 
svolgere assistenza domiciliare gratui-
ta ai malati oncologici. 

La sede legale è ubicata presso il Centro 
Servizi per il Volontariato di Ascoli Pi-
ceno (Via della Cardatura – Zona Indu-
striale), quella operativa (aperta al pub-
blico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) 
nell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Pice-
no (palazzina B, presso gli ambulatori di 
oncologia).Sono pure attivi i punti IOM 
di Offida (c/o Casa del Volontariato. C.so 
Serpente Aureo,79) e di Comunanza (c/o 
Distretto Sanitario, Via G. Bruno)
L’Associazione partecipa, come socio 
fondatore, alla Federazione Oncologica 
Marchigiana (F.O.M.), costituitasi nel 
gennaio 2004, della quale ha avuto la 
presidenza nel biennio 2008-2009. 

La FOM opera su due linee: da un lato 
coordina le Organizzazioni federate fa-
vorendo il confronto e la circolazione 
delle informazioni, delle esperienze e 
dei progetti, dall’altra svolge un ruolo di 
rappresentanza unitaria dei suoi soci nei 
confronti delle Istituzioni di livello regio-
nale, segnatamente Regione e ASUR

Attualmente l’attività dell’Associazione si 
sviluppa lungo le seguenti linee di attività:
Assistenza domiciliare
Riabilitazione oncologica 
(Progetto Pentesilea)
Supporto psicologico
Prevenzione oncologica
Sensibilizzazione
Informazione

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 
1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’im-
pegno del Servizio ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) della ASUR 
Marche Area Vasta n.5 costantemen-
te volto a perfezionare e ad ampliare i 
contenuti dell’assistenza domiciliare, 
vengono offerte ai malati oncologici 
in fase avanzata, accanto alle presta-
zioni sanitarie, quelle di una équipe 
di professionisti messa a disposizio-
ne dall’Associazione, coordinata da 
un medico esperto in cure palliative e 
composta da psicologo-psicoterapeuta, 
fisioterapisti, addetti all’igiene della 
persona e volontari domiciliari (fra i 
quali un barbiere-parrucchiere e uno 
addetto al trasporto dei letti ospedalie-
ri, carrozzine, ecc.).
Tutti i professionisti dell’equipe sono 
regolarmente retribuiti: infatti la leg-
ge quadro sul volontariato (11.8.1991, 
n.266), all’art.3, prevede espressamen-
te per le associazioni di volontariato la 
possibilità di avvalersi di prestazioni 
di lavoro autonomo in relazione all’at-
tività svolta. I volontari, che operano 
naturalmente a titolo gratuito, sono 
assicurati, come prescritto dalla legge, 
per la responsabilità civile e contro gli 
infortuni.
Questa integrazione fra Sanità pubbli-
ca e Associazione si realizza nell’Area 
Vasta n.5 di Ascoli Piceno (distretti di 
Ascoli Piceno e Offida ) cioè nei seguen-
ti Comuni: Ascoli Piceno - Acquasanta 
Terme - Arquata del Tronto - Comu-
nanza - Folignano - Force - Maltignano 
- Montegallo - Montedinove - Monte-
monaco - Palmiano - Roccafluvione - 
Rotella - Venarotta  - Offida - Castel di 
Lama - Appignano - Castignano - Colli 
del Tronto - Spinetoli - Castorano.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

NOTA METODOLOGICA

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo e consen-
tire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la com-
prensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 

Nella rendicontazione è stato fatto prevalente riferimento a: 

principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale 
(GBS, Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio so-
ciale, 2001 e documento di ricerca n. 10, La rendicontazione sociale per le aziende non 
profit, 2009) ; 

linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibi-
lità, 2000-2006, version 3.0, pag. 2) ; 

standard AccountAbility AA 1000 (ACCOUNTABILITY, AA1000 Series, 2005, 2008); 

linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato 
(CSVNET, Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale 
delle organizzazioni di volontariato, 2008); 

linee guida dell’Agenzia per le Onlus (AGENZIA PER LE ONLUS, Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2010) (5). 

Il report si articola nelle parti indicate di seguito. 

1. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014 E PROGRAMMAZIO-
NE PER IL 2015: qui sono analizzati i risultati ottenuti durante il 2014 e sono indicate 
le linee di sviluppo per il futuro. 

2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui vengono presentate le persone coinvolte 
nel lavoro, le risorse strutturali ed economico-finanziarie, l’organizzazione delle attivi-
tà, l’articolazione dei ruoli e delle responsabilità; 

3. PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE: viene presentata 
un’analisi utile all’apprezzamento delle condizioni di equilibrio patrimoniale, finanzia-
rio ed economico dell’Associazione. 

4. IDENTITÀ AZIENDALE: vengono evidenziati il contesto di riferimento e la vi-
sion, la collegata missione, le linee strategiche e il quadro degli obiettivi, gli interlocu-
tori dell’Associazione. 
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Informazione 

L’attività di informazione si realizza 
principalmente attraverso l’assistenza 
alle pratiche amministrative (pensioni di 
invalidità, rimborsi, contributi regiona-
li per acquisto di parrucche, ecc), il sito 
internet, la distribuzione di opuscoli, de-
pliant, ecc. nonché con la presenza quoti-
diana di personale dell’Associazione nel 
D.H. di Oncologia.

1.2 SCENARIO DI RIFERIMENTO, 
VISION E MISSION 

Secondo le stime della Banca dati “I tu-
mori in Italia” (www.tumori.net) riferite 
al 2010 l’incidenza dei tumori nelle Mar-
che ha un tasso, su 100.000 abitanti, di 
349 per gli uomini e 269 per le donne, 
quindi in valori assoluti i nuovi casi di tu-
more sono circa 4.800 all’anno. I decessi 
per cancro, sempre su 100.000 abitanti, 
presentano tassi di 159 per gli uomini e 
87 per le donne e sono circa 1.900.
Questi dati possono essere sostanzial-
mente confermati anche per gli anni 
successivi al 2010 (come detto si tratta 
di stime perché nelle Marche non è stato 
finora  istituito il “Registro tumori”, che 
solo recentemente sembra essere final-
mente  in fase di avvio). 
Applicando gli stessi parametri alla pro-
vincia di Ascoli Piceno si può stimare 
che ogni anno i nuovi casi di tumore sia-
no circa 650 e i decessi a causa di questa 
patologia  circa 300. 
Per un approfondimento della materia si 
segnala lo studio “I numeri del cancro 
in Italia 2014” elaborato dall’AIRTUM 
(Associazione Italiana Registri Tumori) e 
dall’AIOM (Associazione Italiana di On-
cologia medica) reperibile nel sito www.
registri-tumori.it.

Il malato oncologico e la sua famiglia 
si trovano spesso disorientati davanti ad 
una diagnosi che cambia profondamente 
il corso della loro vita, per ciò che com-
porta in termini pratici e psicologici: 
alla necessità di orientarsi nella ricerca 
di adeguati servizi socio-sanitari di cura 
e supporto e ai disagi della terapia si 
unisce una serie di timori, ansie, dolori 
anche emotivi che implicano un grosso 
carico, difficile da reggere. In particolare 
quando manca un supporto da parte della 
famiglia allargata, tale peso viene portato 
in solitudine dal malato e dai suoi parenti 
più stretti, con conseguenze notevoli sot-
to ogni profilo. 
In presenza di un adeguato supporto, 
l’esperienza della malattia e le trasfor-
mazioni che produce potrebbero essere 
vissute non solo come situazioni negati-
ve, ma anche come elementi di apprendi-
mento e di ridefinizione di se stessi, sia 
per il malato sia per la sua famiglia, ma 
in assenza delle condizioni necessarie 
per affrontare adeguatamente fin solo gli 
aspetti pratici del percorso riabilitativo 
e/o di cura, diventa impossibile anche in-
tegrare positivamente l’esperienza della 
malattia nel proprio vissuto. 
Si rende quindi necessario promuovere 
azioni positive per alleviare la solitudi-
ne e il disorientamento del malato onco-
logico e dei suoi familiari e per cercare 
di lavorare sulla tutela e l’esigibilità dei 
diritti.
Questi problemi hanno condotto le As-
sociazioni di Volontariato del settore più 
attive del proprio territorio a progettare 
e programmare risposte efficaci ed in-
novative a favore di queste fragilità. Il 
nuovo modello sociale di welfare mix af-
fida infatti alle Associazioni ruoli sociali 
assai importanti che riguardano non solo 
l’esecuzione e la realizzazione di servizi, 
ma anche e soprattutto la loro progetta-
zione e ideazione in collaborazione con 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Nella cartina che segue è riportata l’A-
rea Vasta n.5:

Le prestazioni domiciliari, totalmente 
gratuite per l’assistito, sono fornite sulla 
base di apposita convenzione con l’ASUR 
Area Vasta n.5. 
Per attivare questa assistenza è necessario 
che il medico di famiglia, il cui ruolo resta 
centrale, la richieda con l’apposito modulo 
al servizio ADI di competenza (Distretti di 
Ascoli e Offida) valutando le condizioni del 
paziente in relazione alla scala Karnofsky.

Questo servizio, sempre gratuitamente, è of-
ferto anche a malati non in regime ADI, al 
di fuori della indicata convenzione e, tenuto 
conto delle condizioni personali e familiari, 
a quelli cronici, chiamati a convivere con la 
malattia; in questo caso occorre rivolgersi 
alla Segreteria dell’Associazione (tel. 0736 
358406, cell. 333 1252563) o all’ufficio di 
Offida (tel. 0736 888209).
L’Associazione mette pure a disposizione 
dei malati presidi quali letti ospedalieri, 
carrozzine, materassini antidecubito, deam-
bulatori, piantane, ecc., allo scopo di ren-
dere, nei limiti del possibile, meno dure le 
condizioni di vita dei pazienti ed evitare 
spese ai familiari.
In generale l’assistenza dei malati oncologi-
ci è estesa anche agli aspetti “pratici”, quali 
la richiesta di pensione di invalidità, l’infor-
mazione sui benefici esistenti, il reperimen-
to di protesi, ecc.

Riabilitazione oncologica
Dalla convinzione che la problematica 
legata al cancro in generale e al cancro 
al seno nello specifico, debba compren-
dere oltre agli aspetti sanitari deman-
dati espressamente alla medicina anche 
gli aspetti culturali nasce, nel 1999, il 
progetto “Pentesilea”. Questo proget-
to vuole utilizzare le tecniche di co-
municazione corporea quali strumenti 
per riacquistare la coscienza del proprio 
corpo e delle proprie potenzialità comu-
nicative. Nel corso del tempo il target di 
riferimento si è allargato anche ad altre 
patologie tumorali e, ancora, ad altri tipi 
di disagio e in particolare depressioni 
reattive ad eventi di malattia o lutto.
 
Supporto psicologico 
L’Associazione assicura ai malati di 
tumore e alle loro famiglie un suppor-
to di tipo psicologico altamente pro-
fessionale per favorire l’accettazione 
della diagnosi e l’adesione agli schemi 
terapeutici come la chemioterapia e la 
radioterapia, che si protraggono anche 
per mesi. 
Il servizio è rivolto a tutti i malati affet-
ti da patologie oncologiche ed è assicu-
rato anche agli assistiti a domicilio.

Prevenzione oncologica
L’Associazione realizza iniziative di 
prevenzione rivolte in particolare ai 
giovani attraverso incontri nelle scuole, 
e alle categorie svantaggiate.
Le principali iniziative realizzate negli 
anni passati sono illustrate nel sito www.
iomascoli.it.

Sensibilizzazione
Questa attività prevede iniziative rivolte 
alla generalità, in particolare sui temi del-
la alimentazione e di corretti stili di vita e 
sulla cultura delle cure palliative.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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1.3 GOVERNANCE

Il funzionamento di IOM è assicurato 
dall’azione di amministrazione e con-
trollo esercitata dalla pluralità di organi 
di governo e di controllo previsti dallo 
Statuto. 
In particolare sono organi di governo di 
IOM:

• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo

E’ organo di controllo il Collegio dei Re-
visori dei Conti
Le previsioni statutarie definiscono la 
composizione, i compiti e i poteri dei sin-
goli organi associativi.

Assemblea dei soci
L’Assemblea (disciplinata dall’art. 8 del-
lo statuto) è l’organo di indirizzo dell’As-
sociazione, ne definisce le strategie e il 
programma operativo di massima, appro-
va i bilanci preventivo e consuntivo.
L’Assemblea è composta da tutti i soci 
dell’Associazione (al 31 dicembre: n. 
238).
Nel 2013 si è riunita:

Consiglio Direttivo
E’ l’organo di governo dell’Associazio-
ne. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 16 
membri che durano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo (disciplinato 
dall’art. 9 dello statuto) è investito di 
ogni potere di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 

In particolare provvede a:
• l’esecuzione dei deliberati assembleari;
• la stipulazione di tutti gli atti e contratti;
• la compilazione del rendiconto,
• la presentazione del preventivo,
• la determinazione delle quote associati-
ve annuali;
• l’ammissione di nuovi soci

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

gli Enti. Nel campo oncologico questo concetto è stato formalmente affermato dalla 
Giunta Regionale nel provvedimento (delib. N. 274 del 9.2.2010) istitutivo della Rete 
Oncologica Regionale, nel quale si esprime la volontà di “valorizzare le risorse del 
volontariato in ottica integrata”.

VISION
Nostro desiderio è diventare sempre più un riferimento a 360 gradi e un sup-
porto per malati e famiglie colpiti da malattie tumorali, fin dal momento della 
diagnosi, nel doloroso percorso della malattia, negli esiti benigni favorendo il 
reinserimento nella vita quotidiana, nei lutti attraverso un adeguato sostegno 
psicologico. Questo ruolo non può naturalmente prescindere da azioni di sensi-
bilizzazione e di prevenzione.  
L’Associazione è da sempre consapevole delle implicazioni familiari della 
patologia oncologica: il progetto al quale ha infatti lavorato negli ultimi anni 
(2011-2013) si intitolava “Accanto al malato di tumore e alla sua famiglia” e 
quello in cui la vision troverà dal 2015 la più estesa applicazione è appunto 
“Il malato di tumore e la sua famiglia. Dalla cura al prendersi cura”, che verrà 
realizzato insieme alla Fondazione Carisap.
Al riguardo ci piace segnalare che la dimensione familiare del problema è stata 
molto ben rimarcata nella recente pubblicazione dell’Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna – O.N.Da “Donne e tumori”,  dove, nel paragrafo  a 
cura di Walter Ricciardi e  Tiziana Sabetta “Il cancro e la famiglia”, si legge:
“La malattia oncologica, infatti, come altri eventi significativi della vita, ha la 
potenzialità di trasformare il sistema familiare secondo una logica irreversi-
bile e i processi adattativi sono connessi all’equilibrio dinamico del sistema: 
paziente-famiglia-equipe di cura. 
Affrontare un tumore è una esperienza durissima e desolante per il paziente, 
ma anche per i familiari e per le persone che gli sono vicine perché coinvolge 
tutte le dimensioni dell’esistanza umana: personale, relazionale, esistenziale e 
spirituale, comportando un grande carico emotivo.
L’impatto dela malattia neoplastica sul nucleo familiare ha, pertanto, implica-
zioni enormi: l’intera famiglia, insieme al paziente, viene investita dall’evento 
con conseguenti ripercussioni al suo “interno”, nelle relazioni e sull’equilibrio 
della struttura familiare, sia nelle interazioni con le risorse “esterne”, compro-
mettendo, nei casi più estremi, anche l’accesso ai servizi e alle reti disponibili.
Fondamentale, quindi, è la disponibilità di percorsi che tengano conto della 
possibilità di un’assistenza di cura continuativa al malato di cancro che esca 
dalle mura ospedaliere e di un percorso di cura che rispetti e cerchi di garan-
tire i ritmi quotidiani ed una serenità familiare.”

MISSION
Mission dell’Associazione è quella di svolgere assistenza domiciliare gratui-
ta ai malati oncologici, sempre con  l’obiettivo di assicurare al malato, pur 
nei limiti posti dalla malattia, la migliore possibile qualità della vita e il 
rispetto della sua dignità. Con questo obiettivo un particolare impegno è 
dedicato alle cure palliative e alla terapia del dolore.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Utenti effettivi e potenziali
L’Associazione nasce proprio per sod-
disfare i bisogni dei malati oncologici; 
l’impegno quindi è da sempre rivolto ad 
individuare questi bisogni, a dare ad essi 
risposte attraverso la progettazione e la 
realizzazione di servizi, a favorire in ogni 
modo l’incontro fra la domanda dei mala-
ti e l’offerta di prestazioni, che spesso gli 
interessati non conoscono, a monitorare 
l’efficacia e l’efficienza della sua attività. 

Volontari
I volontari domiciliari e di segreteria co-
stituiscono la “ricchezza” di IOM Ascoli 
Piceno, il valore aggiunto di ogni attivi-
tà, il tratto distintivo della Associazione; 
ad essi, per il loro prezioso impegno, il 
Consiglio direttivo rivolge i più vivi rin-
graziamenti.

Collaboratori
Per lo svolgimento della delicata attività 
dell’Associazione e per una gestione pro-
fessionale non possono bastare i volonta-
ri, occorre far affidamento su qualificati 
professionisti non solo per l’assolvimen-
to dei compiti istituzionali, ma anche per 
gli adempimenti di ordine amministrati-
vo.

L’equipe domiciliare dell’Associazione 
ha accesso ai corsi di aggiornamento pro-
mossi dalla Scuola di formazione dell’A-
SUR AreaVasta n.5, partecipa inoltre ad 
incontri mensili, coordinati dalla psico-
loga, sia per il training e per la gestione 
del burn out che per gli aggiornamenti 
organizzativi, di analisi e di gestione dei 
pazienti.

ASUR Marche Area vasta n.5

E’ stata rinnovata  la convenzione  con 
l’ASUR Area vasta n.5 per l’assistenza 
domiciliare. L’ASUR supporta inoltre, 

sotto il profilo sanitario, molte iniziative 
dell’Associazione e mette a disposizione 
i suoi locali: per la sede operativa, per i 
corsi dei volontari e per il progetto “Pen-
tesilea” (Palestra del Dipartimento di Ri-
abilitazione e Fisioterapia dell’Ospedale 
Mazzoni)

Ordine dei medici
Costituisce un costante riferimento per 
l’attività dell’Associazione e un indi-
spensabile supporto di molte iniziative.

Federfarma
Attraverso le farmacie associate è sempre 
disponibile a collaborare per l’ informa-
zione relativa ai servizi offerti dalla As-
sociazione e la divulgazione delle varie 
iniziative.

Fondazione Simona Orlini e AISM
E’ stato sottoscritto un accordo con la 
Fondazione Simona Orlini e l’AISM per 
il trasporto, se necessario e se compati-
bile con la loro programmazione, dei pa-
zienti che si sottopongono a radioterapia 
o chemioterapia.

Gruppo Gabrielli
Senza il sostegno del Gruppo Gabrielli, 
azienda leader nella grande distribuzio-
ne, l’Associazione non si sarebbe costi-
tuita e non avrebbe  soprattutto potuto 
iniziare la sua attività nel 1996;  da allora 
ha rappresentato un costante punto di ri-
ferimento nella organizzazione di nume-
rose iniziative.

Provincia Commissione Pari Opportuni-
tà, Comune di Ascoli Piceno e Unione dei 
Comuni della Vallata del Tronto  
Questi Enti territoriali, rappresentanti 
degli interessi della comunità nell’area 
di intervento dell’Associazione, costi-
tuiscono i naturali interlocutori  di IOM 
Ascoli Piceno, con i quali costantemente 
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Collegio dei Revisori dei Conti

E’ l’organo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile. Il Collegio è costituito da 3 componenti 
nominati dall’Assemblea che durano in carica due anni e possono essere rinominati.

1.4  PARTI INTERESSATE

Sono definiti portatori di interesse o “stakeholder” tutti i gruppi o individui che in-
fluenzano o possono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’asso-
ciazione. 

Il dialogo con le parti interessate rappresenta uno dei punti cardine di questo docu-
mento. Attraverso il bilancio sociale infatti, l’Associazione, rappresentando la gestio-
ne globale svolta nel periodo di riferimento, mette tutti gli interlocutori nella condi-
zione di poter esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno 
scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della 
gestione.

Attualmente i principali stakeholder dell’ASSOCIAZIONE sono
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2.1 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

In sintesi
Nel 2013 si era verificato un aumento 
straordinario rispetto al passato dei pa-
zienti assistiti  e in parallelo quello del-
le ore di assistenza erogate e dei relativi 
costi.
Nel 2014 tutti questi dati mostrano una 
flessione, contenuta per il numero dei 
pazienti e più marcata per le ore di as-
sistenza: come meglio si chiarirà qui di 
seguito, ciò è correlato, da un lato, alla 
eccezionalità dell’anno precedente, e, 
dall’altro, come ripetutamente sottoline-
ato, alla ridotte risorse disponibili, che 
hanno obbligato l’Associazione a limita-
re gli interventi alle prestazioni assoluta-
mente indispensabili.
Comunque, in termini di assistiti, il 2014 
fa registrare valori, con l’eccezione del 
2013, largamente superiori agli anni pre-
cedenti: +45% rispetto al 2012, +36% 
rispetto al 2011. Ciò a conferma del ra-
dicamento di IOM Ascoli nel territorio e 
dell’apprezzamento dei servizi che offre 
gratuitamente.

Obiettivi
Il nostro principale obiettivo era quello di 
contenere i costi dell’assistenza domici-
liare assicurando a tutti coloro che si 
sarebbero rivolti all’Associazione,  e agli 
elevati livelli qualitativi del passato, i 
servizi che istituzionalmente offre ai ma-
lati oncologici.

Attività e risultati
Nel 2014 il numero dei pazienti assistiti 
è diminuito (-10%) rispetto al 2013, in 
cui si è raggiunto il massimo nella sto-
ria dell’Associazione), ma è risultato 
largamente superiore a quello degli anni 
precedenti: i pazienti assistiti sono stati 
132 (contro i 147 del 2013, 91 del 2012 

e i 96 del 2011), di cui 23 (ma solo 18 
riconosciuti a fini economici)  in regime 
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 
in forza della convenzione con l’ASUR 
Area Vasta n.5.
Il dato “assistiti” (comprensivo anche di 
quanti – malati e familiari - si sono avvalsi 
solo del supporto psicologico), che sem-
bra il più indicato a dare un’idea della di-
mensione dell’attività dell’Associazione, 
richiede un chiarimento: con esso si fa qui 
riferimento anche ai pazienti per i quali l’as-
sistenza è iniziata nel 2013 (e  talvolta, negli 
anni precedenti) ed è proseguita nell’anno 
in esame e non solo a quelli presi in carico 
nel 2014. Questi ultimi sono stati 96. 
L’area di intervento ha riguardato nove 
Comuni: 

Ascoli Piceno 
Appignano del Tronto
Castel di Lama
Castignano
Colli del Tronto
Folignano
Force
Offida
Spinetoli

Di seguito alcune osservazioni sulla tipo-
logia degli assistiti a domicilio:

Sesso
I pazienti assistiti sono per metà di sesso 
maschile e per metà femminile

Distribuzione territoriale
La distribuzione degli assistiti fra la città 
di Ascoli Piceno e gli altri Comuni della 
provincia è indicata nel grafico che se-
gue:

COMUNE di 
RESIDENZA

Ascoli
Vallata
del Tronto
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confrontarsi e ai quali, in termini genera-
li, rendere conto dell’attività svolta.

Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fonda-
zione Carisap, che non solo sostiene da 
anni con significativi contributi l’attivi-
tà dell’Associazione, ma assicura anche 
collaborazione e assistenza tecnica.

C.S.V.
Il Centro Servizi per il Volontariato 
(C.S.V.) costituisce una indispensabile 
struttura di supporto dell’attività dell’As-
sociazione e di promozione di collega-
menti fra Associazioni.

Confederazione Nazionale Artigianato 
(C.N.A.) di Ascoli Piceno
Sulla base di una apposita convenzio-
ne stipulata alcuni anni fa’, è partner 
dell’Associazione in varie iniziative, da 
ultimo nell’apertura dl punto IOM di Co-
munanza

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una 
comunità, dalla quale trae le sue risorse 
e alla quale offre i suoi servizi: è quin-
di necessario compiere ogni sforzo per 
mantenere e accrescere la credibilità che 
IOM Ascoli Piceno si è guadagnata, pro-
seguire nell’impegno alla trasparenza 
realizzato con continue iniziative di co-
municazione rivolte non solo ai soci, ma 
a tutta la cittadinanza. Su questa linea si 
colloca anche questo “bilancio sociale”.
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Risorse impiegate 
(umane ed economiche)  

 L’assistenza domiciliare, che è comple-
tamente gratuita per gli assistiti, è as-
sicurata da una équipe di professionisti, 
regolarmente retribuiti, messa a dispo-
sizione dall’Associazione, coordinata da 
un medico esperto in cure palliative e 
composta da psicologo-psicoterapeuta, 
fisioterapisti, addetti all’igiene della per-
sona e da 16 volontari domiciliari (fra 
i quali un barbiere-parrucchiere e uno 
addetto al trasporto dei letti ospedalieri, 
carrozzine, ecc.), impegnati in attività che 
possano permettere al paziente di impie-
gare il tempo in modo piacevole e in com-
pagnia, consentendo anche ai familiari di 
allontanarsi da casa.
A ciò si aggiunga il significativo arricchi-
mento dell’assistenza domiciliare realiz-
zato nel 2013 grazie alla generosa colla-
borazione di un pool di medici specialisti, 
che, in qualità di volontari, si sono dichia-
rati disponibili a fornire consulenze gratu-
ite agli assistiti dall’Associazione in tema 
di pneumologia (dott. Giovanni Allevi), 
cardiologia (dott. Emidio Nardini), odon-
toiatria (dott.Gianluca D’Oria), medicina 
interna (prof. Filippo Altilia), gastroente-
rologia (dott. Francesco Cipollini), tera-
pia del dolore (dott. Emidio Galiè).
All’assistenza domiciliare, da gennaio 
a dicembre 2014, abbiamo dedicato ol-
tre 2.800 ore (per l’esattezza: 2.856), del 
24% inferiori a quelle del 2013 (3700); 

Non tutti i pazienti assegnati dal Servizio ADI vengono riconosciuti ai fini economici 
perché vengono esclusi quelli con un periodo di assistenza inferiore ai 15 giorni (va 
sottolineato che fra questi ve ne sono alcuni da tempo assistiti dall’Associazione al di 
fuori della convenzione). Nel 2014 i pazienti riconosciuti a fini economici sono stati 
18. Sia i pazienti assegnati che quelli riconosciuti con la corresponsione di un contri-
buto fanno registrare un calo significativo rispetto agli anni passati.
L’Associazione mette inoltre a disposizione degli assistiti i presidi sanitari appresso 
elencati, in parte acquistati anche con il contributo della Fondazione Carisap e in parte 
oggetto di donazioni.

Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insufficiente.

Patologie
I tumori dei nostri assistiti sono stati prin-
cipalmente riferiti al polmone (20%), alla 
mammella (9%), al colon (9%), al rene 
(6%) e al retto (6%).

Età
L’età degli assistiti varia da 43 a 100 
anni, con una media di 74 anni. Distribu-
zione per classi: 10% di età inferiore ai 
60 anni, il 20% fra 60 e 70 anni; il 28% 
fra 70 e 80; il 42% oltre 80 anni, Così 
l’assoluta maggioranza degli assistiti è 
ultrasettantenne; ciò significa che spesso 
altre patologie sono presenti accanto a 
quella oncologica e che alla Associazione 
è richiesta una particolare cura.

Nel 2014 sono deceduti 48 assistiti, di cui 
il 60% nella loro casa. Questa percentua-
le è sicuramente apprezzabile se si tiene 
conto che spesso si ricorre al ricovero 
ospedaliero proprio negli ultimi giorni (o 
addirittura ore) di vita.

Sembra infine il caso di istituire un raf-
fronto con gli anni precedenti per indica-
re l’andamento del numero degli assistiti, 
le ore di assistenza dell’equipe (ivi com-
prese quelle dei volontari domiciliari) e 
il numero dei pazienti assegnati all’As-
sociazione dal Servizio ADI sulla base 
della convenzione.

NUMERO ASSISTITI 2010 - 2014

ORE ASSISTENZA 
SERVIZIO DOMICILIARE 2010 - 2014

mieloma
ovaio
stomaco
encefalo
pancreas
rene
retto
colon
seno
polmone
vari

PATOLOGIE

LUOGO DECESSO

ASSISTITI ASSEGNATI 
DAL SERVIZIO ADI 2010 - 2014
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OSPEDALE
CASA
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Questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dei fami-
liari e pazienti assistiti dallo IOM

Come negli anni passati solo un numero limitato di questionari (nel 
2014: 25) è stato restituito. E’evidentemente difficile poter ottenere una 
maggiore risposta se si considera la situazione di estrema difficoltà 
vissuta dalle famiglie un cui membro è malato oncologico in fase avan-
zata. 

Le considerazioni che comunque si possono trarre non si differenziano 
sostanzialmente da quelle degli anni passati:
- le  figure professionali dell’equipe con le quali i malati sono entrate 
in contatto sono state soprattutto quelle del medico, dei fisioterapisti e 
degli addetti all’igiene (OSS);
- la valutazione complessiva relativa all’assistenza erogata è fortemen-
te positiva: tutti si dichiarano “molto” soddisfatti, tranne due che valu-
tano l’assistenza “abbastanza” soddisfacente;
-nello specifico,  i giudizi sono quasi unanimemente molto positivi per 
quanto attiene alla competenza e disponibilità degli operatori; qualche 
riserva si registra alle voci “rispetto degli orari di accesso” e “rispetto 
della tempestività degli interventi”anche se per entrambi questi aspetti 
l’ 89% si dichiara molto soddisfatto e il restante “abbastanza”; 
- molto apprezzato è stato l’intervento dei volontari, nei casi, non molto 
numerosi, in cui è stato richiesto il loro intervento;
- è risultata molto utile la messa a disposizione da parte dell’Associa-
zione di presidi sanitari, ai quali oltre l’80% dei malati assistiti ha fatto 
ricorso;
 - valutazioni sintetiche, ma significative, si leggono in fondo ad alcuni 
questionari: 
sono stati molto apprezzati gli aspetti burocratici ridotti al minimo, 
la disponibilità di presidi consegnati tempestivamente e montati im-
mediatamente, la professionalità e l’umanità degli operatori, il valido 
aiuto a vincere il senso di isolamento (“non ci siamo mai sentiti soli”), 
ma soprattutto da alcune dichiarazioni emerge che risulta realizzato 
l’obiettivo di fondo dell’Associazione, quello cioè di assicurare la di-
gnità del malato e la migliore possibile qualità della vita.
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anche la spesa relativa (70.607 euro) ha 
subito una diminuzione, seppure in misu-
ra minore (-22%). 
E’ necessario un chiarimento: innanzitut-
to, come si rileva dai dati sottoriportati, 
la diminuzione delle ore di assistenza è 
essenzialmente riferita alle prestazioni 
fisioterapiche (quasi dimezzate) che si 
è cercato di limitare ai casi in cui erano 
necessarie o molto opportune; per le altre 
tipologie di prestazioni la diminuzione 
delle ore è riconducibile essenzialmente 
al calo degli assistiti che è stato di circa 
l’11%. Da segnalare che l’impegno della 
psicologa-psicoterapeuta è risultato addi-
rittura aumentato.

Questi i dati distinti per tipologia 
(tra parentesi quelli riferiti al 2013):  

• medico: 
ore  200 (262)
• psicologa- psicoterapeuta: 
ore 599 (568) 
• fisioterapisti: 
ore 676 (1.029)
• OSS: 
ore 1.214 (1.681) 
• volontari domiciliari: 
ore 166 (224)  

Se poi si riflette sulla media per assisti-
to delle ore e della spesa (per quello che 
un calcolo del genere può valere, ma che 
comunque è abbastanza significativo)  si 
rileva solo una modesta flessione rispetto 
all’anno precedente: le ore per assistito 
che erano state 25 sono passate a 21,5 e 
la spesa relativa, sempre per assistito, da 
612 a 534 euro. Ciò testimonia lo sforzo 
di mantenere gli standard del passato, li-
mando le spese solo là dove è stato pos-
sibile senza modificare la qualità degli 
interventi.

Conclusioni

Pur in presenza dell’indicato significa-
tivo sviluppo dell’attività permangono 
alcune criticità rimarcate nei bilanci rela-
tivi agli anni precedenti.
Si fa riferimento al rapporto, che non è 
sensibilmente migliorato, con i medici 
di famiglia, che, in molti casi, continua-
no a non cogliere il senso e l’importanza 
dell’attività di IOM Ascoli, che è chiara-
mente integrativa (e non certo sostituti-
va) di quella della Sanità Pubblica.
Sul fronte dei rapporti con la Sanità Pub-
blica, a livello locale (Area Vasta n.5) è 
auspicabile una maggiore e migliore in-
tegrazione con il Servizio ADI e la sem-
plificazione dell’iter burocratico di affi-
damento dei malati allo IOM. Per quanto 
attiene alla convenzione non può non 
sottolinearsi la situazione di estrema in-
certezza nei tempi del rinnovo: basti pen-
sare che la convenzione relativa al 2014 è 
stata sottoscritta solo nel mese di giugno. 
Va pure confermato il problema, da anni 
segnalato in tutte le sedi, costituito dal 
momento in cui il malato viene assegnato 
all’Associazione su richiesta del medico 
di famiglia; si rileva infatti che in molti 
casi ciò avviene quando ormai la fine è 
davvero imminente, quando cioè nulla o 
ben poco IOM può fare nei confronti del 
malato stesso.
A livello regionale l’impegno dell’Asso-
ciazione, in seno alla Federazione Onco-
logica Marchigiana (F.O.M.), della quale 
è socio fondatore, è rivolto al migliora-
mento dell’attuale convenzione in modo 
da rendere ancora più efficaci gli inter-
venti, eliminare talune anomalie  (come 
il mancato riconoscimento a fini econo-
mici dell’assistenza inferiore ai 15 gior-
ni), assicurare soprattutto l’omogeneità 
dei rapporti fra le Aree Vaste dell’ASUR 
Marche e le varie Organizzazioni che 
operano nel territorio regionale.
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individuali, e quindi della richiesta di 
supporto psicoterapeutico. Nel 2014  i 
colloqui sono stati complessivamente  
430  (340 nel 2013).
E’ peraltro continuata l’Assistenza Psi-
cologica Domiciliare ai pazienti oncolo-
gici (10 pazienti per 30 ore di assistenza). 
Inoltre una volta al mese per circa un’ora 
si è svolta la riunione dell’equipe domici-
liare e quella dei volontari, entrambe sot-
to la guida della psicologa-psicoterapeuta 
Sabrina Marini. Scopo degli incontri di 
gruppo è quello di fornire agli operato-
ri uno spazio e un tempo di espressione, 
condivisione, confronto e supporto  delle 
loro emozioni, dubbi  e difficoltà che pos-
sono incontrare nel rapporto con malati e 
loro familiari, trovando possibilità alter-
native e diverse allo scopo di essere  ve-
ramente accanto al malato e sua famiglia.
Scopo dell’incontro è quello di aiutare gli 
operatori a superare lo stress necessaria-
mente connesso alla loro attività e di for-
nire utili consigli per il migliore rapporto 
con i malati e le loro famiglie.
Quanto esposto conferma come la malat-
tia oncologica colpisce la persona tutta, 
dal punto di vista fisico, psicologico, re-
lazionale e sociale, e come l’individuo 
necessiti di uno spazio-tempo fisico e 
mentale in cui esprimere emozioni e sen-
timenti, evitando nel contempo quella 
sensazione di solitudine di fronte  la pro-
pria sofferenza. Altresì, la persona che 
vive la malattia vuole essere considerata  
prima di tutto un essere umano, e come 
tale riconosciuto e visto come essere uni-
co, con il quale stabilire una relazione di 
fiducia, una relazione “nutriente”. 
L’assistenza della psicologa-psicotera-
peuta si è pertanto rivelata sempre più 
importante come supporto del malato, 
del caregiver per condividere il “peso” 
del suo ruolo, dei familiari, dei volontari 
e dell’equipe di assistenza domiciliare, 
come pure come accompagnamento della 

famiglia nella elaborazione del lutto per 
prepararli alla perdita del proprio caro, 
che significa poter “immaginare” la pro-
pria vita senza di lui e iniziare a percor-
rere quel cammino lungo e doloroso che 
li condurrà verso l’accettazione dell’as-
senza..  

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Su questa attività  è stata impegnata una 
psicologa-psicoterapeuta per complessi-
ve 631 ore (con un incremento dell’11%  
rispetto all’anno precedente) dedicate 
alla assistenza dei pazienti e delle loro 
famiglie, a domicilio e  nel D.H. di Onco-
logia. Il costo del servizio, costituito solo 
da quello relativo alla psicologa-psicote-
rapeuta, è stato di euro 19.561.
Questa attività ha ottenuto il sostegno 
(euro 3.000) da parte del CONSAV, un 
consorzio di officine che provvedono alla 
revisione di auto e moto che da anni so-
stiene le Organizzazioni di volontariato 
della provincia; IOM Ascoli ha risposto 
all’apposito bando del Consav presen-
tando il progetto “Sostegno psicologico 
ai malati di tumore e alle loro famiglie”, 
che si è classificato al primo posto. 
L’attività di sostegno psicologico è sta-
ta pure supportata dal contributo (euro 
5.000) erogato da Banca Intesa.
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2.2  SOSTEGNO PSICOLOGICO

In sintesi
L’attività di supporto psicologico dei malati 
e delle loro famiglie si è mantenuta sugli 
alti livelli del 2013, che aveva fatto regi-
strare uno sviluppo assai rilevante rispetto 
agli anni precedenti: gli assistiti sono stati 
54, di cui 10 a domicilio (contro i 60 nel 
2013 e 31 nel 2012).
Al di là degli aspetti numerici risulta con-
fermato come ci sia un reale bisogno di un 
supporto psicologico, che emerge soprat-
tutto nel momento in cui presso il D.H. è 
presente la figura della psicologa-psicote-
rapeuta.
Si è di fronte ad un diverso atteggiamento 
culturale nei confronti del supporto psi-
cologico, che l’Associazione, con il suo 
impegno di tanti anni, ha contribuito a re-
alizzare. Sotto questo profilo è interessan-
te rilevare che, mentre negli anni scorsi i 
pazienti di sesso maschile che usufruivano 
del sostegno psicologico erano davvero 
rari, nel 2014 hanno rappresentato oltre il 
20% del totale; ciò evidenzia un cambia-
mento di pensiero e comportamento degli 
uomini che cominciano ad esprimere emo-
zioni e sentimenti di fronte la malattia che 
fa paura e per la quale si chiede uno spazio 
di dialogo, confronto,  aiuto e supporto.

Obiettivi
L’obiettivo era quello di essere in grado di 
far fronte alla domanda, che si prevedeva 
attestata agli alti livelli raggiunti nell’anno 
precedente.

Attività e risultati
Il servizio di assistenza psicologica si arti-
cola nelle seguenti prestazioni:

Supporto al paziente;
Supporto al caregiver;
Supporto ai familiari;
Accompagnamento dei familiari nella 
elaborazione del lutto;

Affiancamento dell’operatore volontario.
L’attivazione dell’assistenza psicologica 
avviene su richiesta del paziente e/o di un 
familiare o su indicazione di un operatore 
dell’equipe. 
La psiconcologa dell’Associazione, Dott.
ssa Sabrina Marini è stata presente  due 
giorni alla settimana per due ore nel D.H. 
di Oncologia (complessivamente per 95 
mattine). L’obiettivo principale è sempre 
quello di accogliere, conoscere e suppor-
tare i pazienti che afferiscono al reparto 
per la  chemioterapia, così come svolgere  
brevi colloqui psicologici anche con il fa-
miliare che accompagna il paziente, che 
spesso chiede uno spazio di espressione 
del disagio che vive, nonché consigli su 
come stare accanto al familiare malato, 
(si è trattato quindi di brevi interventi an-
che psicoeducativi).
Il supporto psicologico si realizza non 
solo nella presenza nel D.H. di Oncolo-
gia, ma soprattutto attraverso colloqui 
individuali tenuti, ciascuno della durata 
di un’ora. Per questi incontri purtrop-
po manca un locale ad hoc nella sede 
operativa dell’Associazione in grado 
di garantire la necessaria privacy; a ciò 
si sopperisce grazie alla sempre cortese 
collaborazione della Capo Sala e delle 
Operatrici del Front Office dell’Ospedale 
che mettono a disposizione, nella intera 
giornata del giovedì e nella mattina del 
venerdì, una stanza della Piastra Ambu-
latoriale. 
Per quanto attiene ai colloqui individuali 
si rimarca che solo pochi assistiti hanno 
avuto bisogno di consulenze psicologiche 
che hanno richiesto solo due/tre incontri, 
per la maggior parte si è reso necessario 
un supporto psicoterapeutico di maggiore 
durata; infatti in media a ognuno dei 54 
assistiti sono stati dedicati otto incontri.
Pertanto pur essendo diminuito (seppur 
di poco) il numero degli assistiti si è re-
gistrato un aumento del 12% dei colloqui 



22 23

 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2014

concentrazione, cambiamento delle abi-
tudini alimentari e del sonno e una for-
te preoccupazione che la malattia possa 
ricomparire. (La medicina –è stato det-
to- può curare il tumore, ma non “guari-
re” il paziente nel senso di farlo sentire 
meglio).
L’obiettivo di fondo è quello della tute-
la della dignità e della soggettività del-
la persona con particolare riguardo non 
solo alla dimensione fisica e psicologica, 
ma anche a quella sociale ed esistenziale.
In questa fase interviene il progetto, che, 
coordinato da una psicologa-psicotera-
peuta, utilizza anche le tecniche di co-
municazione corporea quali strumenti 
per riacquistare la coscienza del proprio 
corpo e delle proprie potenzialità co-
municative con l’obiettivo del recupero 
psico-fisico delle donne operate di tumo-
re al seno e il loro sereno reinserimento 
nella vita quotidiana (familiare, lavorati-
va e di relazione). Nel corso del tempo il 
target di riferimento si è allargato anche 
ad altre patologie tumorali e, ancora, ad 
altri tipi di disagio.

In particolare:
• Il lavoro psicologico è diviso in tre 
fasi. Nella prima fase c’è l’ascolto dei 
bisogni: si affronta la crisi della malat-
tia, si favorisce lo scambio di esperienze. 
Nella seconda fase è possibile lavorare 
con la drammaticità delle emozioni le-
gate alla malattia, attraverso interventi 
di riappropriazione degli aspetti vitali 
(motivazioni, progettualità, risorse). In 
questa fase si costruisce un forte senso di 
appartenenza al gruppo. Nella terza fase 
si persegue l’obiettivo di trasformare l’e-
sperienza della malattia in opportunità di 
cambiamento, valorizzando il presente e 
migliorando la qualità della vita.
• Con il laboratorio di danzamovimen-
toterapia si incentiva l’esplorazione 
e la consapevolezza del proprio corpo 

con il movimento espressivo e persona-
le. Attraverso stimoli diversificati (dalla 
musica ai materiali) e partendo da un 
visione unitaria di mente e corpo, si fa-
vorisce la sperimentazione di movimenti 
non-quotidiani con l’obiettivo di creare 
un cambiamento sia nella percezione del 
corpo che della propria interiorità, facen-
do emergere il proprio vissuto emotivo 
all’interno del gruppo ed in uno spazio 
protetto. Il lavoro si incentra sulla tec-
nica degli opposti, stimoli sensoriali, 
ascolto di sé e del proprio respiro, svi-
luppo della propria immagine corporea. 
Ogni incontro è definito da momenti ri-
tuali collettivi.
• Attraverso la teatro-terapia, cioè attra-
verso la messa in scena dei propri vissuti 
all’interno del gruppo, il teatro diventa lo 
strumento per creare un percorso verso il 
recupero della propria spontaneità, cre-
atività ed espressività, luogo in cui tutta 
la persona cerca e trova la sua armonia.

Obiettivi
Nel contesto di difficoltà economi-
che che l’Associazione deve affrontare 
nell’attuale congiuntura, l’obiettivo, an-
che in questo caso, era solo quello di non 
interrompere la realizzazione del proget-
to, per il quale ogni anno è necessario 
trovare, con crescenti difficoltà, specifi-
che risorse. 

Attività e risultati     
Il progetto “Pentesilea” ripartito con 
la nuova definizione di CURARSIN-
SIEME si è svolto con incontri a ca-
denza settimanale di 3 ore, che si sono 
tenuti nella palestra del Dipartimento di 
Fisioterapia e Riabilitazione dell’Ospe-
dale Mazzoni di Ascoli P.. In ogni in-
contro la prima ora è  stata dedicata al 
supporto psicologico di gruppo con la 
formula dell’AUTO-MUTUO-AIUTO 
con la dott.ssa Graziella Ciabattoni, cui  
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Conclusioni
Sicuramente auspicabile sarebbe, quando 
le risorse economiche lo consentiranno, 
un maggiore presenza nel D.H. anche per 
poter intervenire nei momenti di comuni-
cazione diagnostica o di primo colloquio 
con il medico oncologo, per rispondere 
immediatamente  ai bisogni psicologici 
che possono emergere in quel momento 
e dando nel contempo al paziente l’idea 
di un lavoro multidisciplinare e di stretta 
collaborazione tra medico e psico-onco-
logo. Va in questa direzione l’istituzione 
dell’Ambulatorio Senologico Multidi-
sciplinare, prevista per i primi mesi del 
2015, al quale l’Associazione assicurerà 
un supporto soprattutto sotto il profilo 
psicologico oltre che amministrativo. 
Si confida infine che il problema di un lo-
cale dove tenere gli incontri individuali 
possa trovare una soluzione adeguata e 
definitiva.

2.3  ACCOGLIENZA NEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA   

Obiettivi
L’obiettivo era mantenere il servizio di 
accoglienza e di distribuzione della co-
lazione.
Risultati
L’obiettivo è stato raggiunto solo parzial-
mente: la distribuzione della colazione si 
è svolta regolarmente per tutto l’anno, as-
sicurata dall’impegno di alcune volonta-
rie; invece l’accoglienza è stata possibile 
nel mese di giugno e in parte in quello di 
ottobre con l’impiego di alcune ragazze 
dell’Istituto Mazzocchi di Ascoli Piceno 
che hanno svolto uno stage presso l’As-
sociazione.
La presenza dei volontari nel D.H.  fa-
vorisce peraltro la distribuzione dell’o-
puscolo sulla alimentazione durante la 
chemioterapia, rispetto al quale l’interes-

se dei pazienti è decisamente aumentato 
rispetto al passato, nel quadro di una cre-
scente generale attenzione alla corretta 
nutrizione, tema sul quale l’Associazione 
ha contribuito con ripetute iniziative.
Questo servizio si aggiunge alla presenza 
della   psiconcologa  nel  D.H. in  alcuni  giorni                                                                                                                                           
della settimana (si veda in proposito il 
paragrafo dedicato al “supporto psicolo-
gico”).

Si segnala infine che è stata allestita nel 
D.H. una piccola biblioteca a disposizio-
ne dei pazienti, che però viene poco uti-
lizzata. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate circa 300 ore.
Costi non ce ne sono stati  perchè la co-
lazione è a carico dell’Ospedale

Conclusioni
Questo servizio è molto ben accolto dai 
pazienti e si è rivelato importante  per far 
conoscere l’Associazione e le prestazioni 
che è in grado di fornire.

2.4 RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA (Progetto Pentesilea)

In sintesi
“Pentesilea” nasce nel 1999 come pro-
getto rivolto essenzialmente alla donne 
operate di tumore al seno, e si basa sulla 
considerazione tratta dall’esperienza che 
chi deve affrontare la malattia blocca le 
proprie emozioni durante la fase del trat-
tamento per gestirla al meglio, ma quan-
do la cura è terminata il blocco crolla e 
si presentano sintomi di tipo depressivo 
come stanchezza, perdita di interesse 
per le attività quotidiane, difficoltà di 
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sottopongono a chemioterapia: si è  così 
realizzato, sempre con il contributo di 
Susan G. Komen Italia onlus, un opu-
scolo  con consigli e indicazioni per la 
corretta alimentazione in questa delicata 
fase della vita. L’opuscolo  è stato distri-
buito gratuitamente nei D.H. di Oncolo-
gia degli Ospedali di Ascoli e San Bene-
detto e a quanti ne hanno fatto richiesta. 
Va rimarcato che questa pubblicazione è 
continuamente richiesta e ha suscitato vi-
vissimi apprezzamenti.

Sono pure continuate le iniziative di 
“Pentesilea in viaggio”. Le donne che 
partecipano al progetto hanno partecipa-
to alla maratona (“Race for the cure”) or-
ganizzata ogni anno dalla Komen Italia. 
Quest’ultimo è ormai un appuntamento 
fisso al quale IOM Ascoli è presente da 
molti anni, grazie anche all’impegno di 
Gisella Ercoli e alla collaborazione della 
Associazione Sportiva Comodo Sport di 
Ascoli. 

La maggioranza delle donne che han-
no partecipato al progetto, al momento 
della chiusura, hanno compilato un que-
stionario, tralasciando solo in pochi casi 
di rispondere a qualche quesito.

Va preliminarmente rimarcato che il 
questionario non consente una elabora-
zione in termini numerici perché sono 
state chiesti quasi sempre giudizi da 
esprimere con aggettivi o con intere frasi.

A una definizione numerica si presta 
soltanto l’ultimo quesito, sul quale vale 
la pena di soffermarsi subito proprio 
perché dà la misura dell’efficacia del 
progetto: nella quasi totalità dei casi 
viene dichiarata ”migliorata” la propria 
personalità,  la realizzazione di sé nell’a-
micizia e le relazioni con i familiari; per 
quanto riguarda il senso della vita e la 
gioia di vivere, a fronte di una maggio-
ranza che esprime valutazioni di miglio-

ramento si registra una apprezzabile 
quota di partecipanti che non colgono 
variazioni; in nessun caso si avverte un 
peggioramento. 

I motivi che hanno indotto a partecipa-
re al progetto sono quelli legati alle diffi-
coltà psichiche e fisiche post-operatorie, 
in più casi si esprime la ricerca di un 
appoggio morale, il bisogno di parlare e 
soprattutto il desiderio di condivisione, 
come partecipazione alle emozioni de-
gli altri e desiderio di essere compresi; 
qualcuno ha rimarcato che “ancorati al 
proprio dolore non si cresce”.

Alla domanda “come ti definisci oggi 
come persona?” le risposte sono nel sen-
so di una maggiore serenità, una accre-
sciuta consapevolezza e tolleranza; in un 
questionario si legge “fragile, ma deter-
minata ad affrontare la vita”.

Per molte la vita assume, dopo la 
partecipazione a Pentesilea, il signifi-
cato di una esperienza che va vissuta, 
nella consapevolezza di essere più forti 
nell’affrontare la quotidianità; c’è però 
chi risponde al quesito sul significato che 
ha per lei la vita affermando “non lo so 
ancora”.

Il questionario insiste sugli aspetti re-
lazionali confrontando il “prima” e il 
“dopo” l’esperienza di Pentesilea: da 
una situazione di relazioni molto limita-
te e spesso problematiche si è passati a 
una disponibilità e una apertura decisa-
mente maggiori; con efficace chiarezza 
una partecipante afferma che “prima” 
viveva in un mondo quanto mai circo-
scritto e che “ora” è curiosa, impegnata 
e coinvolta in tante cose. In questo con-
testo c’è però anche chi, al quesito sul 
cambiamento del modo di relazionarsi, 
dichiara: “ci sto lavorando”. 

Il quadro che emerge, pur in presenza 
di qualche ombra decisamente limitata, è 
largamente positivo in merito all’effica-
cia del progetto, al punto che qualcuna 
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è seguito alternativamente ogni settima-
na un laboratorio di teatro-terapia diretto 
da Mariangela Mercatili e uno di danza-
movimento-terapia con Erica Amatuccci.
La quattordicesima edizione avviata nel 
2013 e conclusa nel giugno 2014, rea-
lizzata grazie al contributo di Susan G. 
Komen Italia onlus, ha visto la  parte-
cipazione di diciassette donne e si è fo-
calizzata sulla parola  “insieme”.  Si è 
voluta cioè rimarcare la dimensione di 
gruppo delle azioni di recupero psico-
fisico per riacquistare “insieme”  la capa-
cità di riappropriarsi della vita quotidiana 
e per imparare “insieme” ad ascoltare il 
proprio corpo.
Il filo conduttore di “Curarsinsieme” 
(“Strategie di cure integrative nella pre-
venzione e terapia del tumore del seno”) 
è stato l’approfondimento dei bisogni 
delle donne, bisogni che la condivisione 
di un momento tragico della propria vita 
permette di esprimere nel contesto del 

gruppo sapendo di essere comprese. E’ 
emerso in particolare il bisogno di con-
dividere le angosce legate alla malattia  
che nel contesto familiare non trovano 
spazio o per incapacità dei familiari di 
sostenere questi aspetti o per  protezio-
ne da parte della donna verso i familiari. 
Così il gruppo è diventato il contenitore 
di vissuti di rabbia, depressione, senso di 
solitudine, di esclusione, un “luogo della 
psiche e del corpo” dove l’ indicibile può 
essere detto ed accolto.
Alla fine del percorso i laboratori riuni-
ti hanno dato vita allo spettacolo “TRA 
DONNE” frutto delle improvvisazioni e 
delle riflessioni che si sono sviluppate nel 
corso degli incontri.
 Nella splendida cornice messa a disposi-
zione da Silvana Di Pietro sostenitrice e 
utente del progetto, le partecipanti hanno 
messo in scena i loro vissuti con l’ aiu-
to di alcuni oggetti quali la valigia e le 
maschere che hanno consentito l’ ester-
nalizzazione dei sentimenti legate all’ 
esperienza del cancro e delle perdite che 
ognuna porta con se nel percorso di vita.
Il progetto “CURARSINSIEME” è pen-
sato inoltre a favore delle donne che si 
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Aperio, nutrizionista);
4 aprile: “Problemi dell’apparato ge-
nitale femminile: dalla prevenzione 
alla cura” (dott. Guido Collina, ana-
tomo patologo; dott.ssa Marina Fiori, 
ginecologa);
11 aprile: “Conoscere l’osteoporosi: 
che cos’è, come si diagnostica, come 
si cura..” (dott.ssa Manuela Marcoz-
zi, fisiatra; dott.ssa Paola Nanni, nu-
trizionista);
23 maggio: “Il seno nell’arte” (prof. 
Stefano Papetti, storico dell’arte). 
L’incontro di chiusura è stato arric-
chito dalla esibizione dell’Ensemble 
chitarristico piceno, una formazione 
di giovani musicisti promossa dagli 
insegnanti di chitarra classica Luigi 
Travaglini e Luigi Sabbatini, che ha 
praticamente debuttato in questa oc-
casione.

Su questa iniziativa, che ha riscosso un 
apprezzabile successo, vanno espresse 
due brevi considerazioni. Innanzitutto 
che è stata l’occasione per riaffermare la 
necessità di collaborazioni fra Organiz-
zazioni del Terzo settore (in questo caso 
fra IOM e Fidapa) tanto più necessaria in 
questo momento di difficoltà economiche 
per tutti. Infine che ancora una volta si è 
voluto coniugare l’aspetto di vera e pro-
pria prevenzione con quello culturale che 
ha formato oggetto dell’ultimo incontro 
(“Il seno nell’arte” era peraltro il titolo di 
una mostra organizzata dalla Associazio-
ne nel 2003)

Traguardo Prevenzione

L’idea di fondo  di questo progetto, che 
viene realizzato per il secondo anno,  è 
quella di svolgere prevenzione dei tumori 
femminili con più iniziative coniugando-
le con  occasioni di svago e di socializza-
zione. Tralasciando i momenti di socia-
lizzazione, di cui si dirà diffusamente in 

seguito, si vuole rimarcare che la preven-
zione (mammografie gratuite) ha avuto 
uno straordinario successo: le  mammo-
grafie effettuate sono state 138 (numero 
mai raggiunto nelle precedenti edizioni). 

E’ peraltro importante segnalare che in 
tre casi le mammografie sono risultate 
positive: due donne sono state invitate a 
sottoporsi a ecografie che, effettuate in 
tempi brevissimi, hanno accertato lesio-
ni benigne e segnalato l’opportunità di 
ripetere l’esame a distanza di sei mesi. 
Una donna ha eseguito una procedura di 
biopsia con mammotome sotto guida ste-
reotassica (apparecchiatura ri-attivata in 
Ospedale grazie alla collaborazione dello 
IOM e con il sostegno delle lavoratrici di 
Haemonetics) con diagnosi di carcinoma 
duttale in situ.
Considerata la complessità, l’articolazio-
ne e la durata di questo progetto abbia-
mo pensato che non fosse inutile, qui di 
seguito, illustrarlo sotto forma di diario.
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addirittura afferma“Pentesilea è il mio 
spazio!”.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Questa attività di recupero psico-fisico 
delle donne operate di tumore è svolta da 
3 operatrici (psicologa ed esperte di tea-
troterapia e di danza-movimento-terapia) 
per complessive 120 ore/anno. 
Particolarmente opportuna si è rivelata la 
istituzione di una “fiduciaria”, individua-
ta fra chi ha preso parte alle precedenti 
edizioni, con il compito di tenere i con-
tatti con le partecipanti e di costituire il 
trait-d’union fra queste e l’Associazione.
La segreteria è tenuta da volontari. Il per-
corso prevede anche incontri con medici 
specialisti, che intervengono a titolo ami-
chevole.
I costi del progetto sono solo quelli re-
lativi agli onorari delle tre operatrici. 
Il costo complessivo di ogni edizione si 
aggira sui 4.500 euro, che però, trattan-
dosi, come si è detto, di un progetto che 
si realizza in parte in un anno e in parte 
in quello successivo, viene imputato pro 
quota sui bilanci di due esercizi. 

Conclusioni
I risultati conseguiti sono sicuramente 
confortanti.

2.5   PREVENZIONE

Anche quest’anno è stato caratterizzato 
dall’attività di prevenzione che si è arti-
colata in due iniziative: “Salute e benes-
sere al femminile” e “Traguardo preven-
zione”.

Salute e benessere al femminile

Per contribuire concretamente allo svi-
luppo della cultura della prevenzione, 
IOM, insieme alla locale sezione di FI-
DAPA presieduta da Manuela Canala e in 
collaborazione con  ASUR Marche Area 
Vasta n.5 e Gomitolo rosa e con il patro-
cinio del Comune di Ascoli, ha organiz-
zato quattro incontri sul tema della salute 
e del benessere al femminile  che si  sono  
tenuti presso il Circolo Cittadino di Asco-
li Piceno secondo il seguente calendario:

28 marzo: “Diagnostica e alimenta-
zione nella prevenzione del tumore 
mammario” (dott.ssa Michela Gra-
zioli, radiologa; dott.ssa Cristiana 
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ti accolti in una sala elegante nella quale, 
seduti a tavoli apparecchiati, hanno po-
tuto  consumare un pranzo quasi com-
pleto, serviti da cortesissimi camerieri. 
Ciò è stato reso possibile dalla generosa 
e altamente professionale collaborazione 
dell’Associazione ristoratori di Offida.

4 ottobre 2014

Sempre ad Offida, alle ore 9, nella bel-
la Piazza del Popolo, iniziano  gli esami 
mammografici gratuiti, quest’anno riser-
vati alle  donne di età compresa fra i 40 e 
i 50 anni. Questa scelta è dettata da vari 
motivi: l’età delle donne colpite da que-
sta patologia si va progressivamente ab-
bassando a livello  sia nazionale che lo-
cale; questa fascia di età non rientra nello 
screening che realizza la Sanità Pubblica; 
l’esperienza dell’anno passato ha mostra-
to che il 63% delle 130 donne sottoposte 

a mammografia si colloca proprio fra i 40 
e i 50 anni. 
Una unità mobile attrezzata con mammo-
grafo, noleggiata a condizioni davvero 
amichevoli da Susan G. Komen Italia on-
lus, presidiata da radiologi della ASUR  
Area Vasta 5, coordinati dal direttore 
del Dipartimento dott. Carlo Marinucci, 
sarà è a disposizione delle donne che vo-
gliono sottoporsi gratuitamente ad esami 
mammografici. Anche quest’anno ciò è 
reso possibile dalla generosa disponibili-
tà del Gruppo Gabrielli, sempre sensibi-
le ai bisogni della comunità locale nella 
quale è fortemente radicato, e che costi-
tuisce un costante punto di riferimento di 
IOM Ascoli  il cui sostegno ha consentito 
alla Associazione di iniziare la sua attivi-
tà nel 1996.

Nei tre giorni di attività si è potuto pe-
raltro fare affidamento nella  preziosa 
amichevole collaborazione dei tecnici 
della Radiologia dell’Ospedale di Ascoli 
Piceno (Mimma, Patrizia, Renata e Ga-
briella).
Accanto alla unità mobile, grazie alla 
collaborazione della Protezione Civile di 
Offida, viene montata una tenda all’in-
terno della quale il radiologo dott. Fran-
cesco Iacopini si è generosamente impe-
gnato per tutta la giornata ad esaminare 
la radiografie e a stilare i referti relativi 
alle 40 donne che si sono sottoposte agli 
esami mammografici. E’ stato questo un 
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Attività e risultati

28 settembre 2014

Quest’anno “Traguardo prevenzione” si 
caratterizza perché incentrato, oltre che 
nella città di Ascoli, in quella di Offida, 
per dare all’iniziativa una proiezione 
verso la vallata del Tronto rivolgendosi 
in particolare alle donne che risiedono 
in questa area. La scelta di Offida non 
è casuale: da anni in questa città, nella 
Casa del Volontariato “Mattia Peroni”,  è 
in funzione un “punto IOM”; Offida pe-
raltro è autorevolmente rappresentata nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione 
dal dott. Franco Peroni. 

Pertanto ad Offida si realizza il primo 
evento del progetto che vuole coniugare 
momenti di socializzazione con la pre-
venzione dei tumori femminili; si comin-
cia quindi con una escursione finalizzata 
alla ricerca e alla conoscenza delle erbe 
spontanee in ambiente collinare e campe-
stre sui sentieri di Naturalmente Offida, 
organizzata dall’Associazione Culturale 
“Offida Nova” con l’Associazione “Chi 
Mangia la Foglia!”, in collaborazione  
con CAI Ascoli Piceno e il Running Team 
“d’lu mont” di Monsampolo del Tronto.
In una bellissima giornata di sole l’escur-
sione inizia alle 10 da Piazza del Popolo; 
la partecipazione supera largamente le 
previsioni: gli escursionisti, che al mo-

mento della iscrizione hanno ricevuto 
una borsa e la maglietta con il logo dell’e-
vento offerte da Sabelli s.p.a., sono infatti  
174  di cui 14 bambini, provenienti non 
solo dalla Vallata del Tronto e da Asco-
li  (utilizzando pure un autobus messo 
a disposizione gratuitamente da Made 
Bus), ma anche da altre province delle 
Marche (Porto Recanati) e da fuori regio-
ne (Terni). Il numeroso gruppo è guidato 
da Dino Recchi, presidente di “Offida 
Nova” e profondo conoscitore del territo-
rio offidano e, per conto dell’Associazio-
ne Chi Mangia La Foglia, dalla dott.ssa 
Laura Stopponi, particolarmente esperta 
in tema di erbe, che nel corso delle ripe-
tute soste ha fornito esaurienti spiegazio-
ni molto apprezzate da tutti e che in molti 
ha suscitato  un forte interesse a sviluppa-
re la conoscenza delle erbe.
La passeggiata, dopo circa due ore, si 
conclude nell’incantevole Convento di 
San Francesco, messo a disposizione da 
Vinea, nel quale agli accaldati escursio-
nisti viene offerto un meritato ristoro, 
grazie al sostegno assicurato da Sabelli 
s.p.a., Vinea,  Fonte Tullia,  forno Pan-
dol, Azienda agricola Mario Belleggia. 
A differenza delle precedenti edizioni in 
cui si trattava di una sorta di spartana me-
renda, quest’anno i partecipanti sono sta-



30 31

 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2014

6 ottobre 2014

Nuovo trasferimento: tutta la struttura 
collocata nei giorni precedenti in Piazza 
del Popolo viene trasferita nel parcheg-
gio del Centro Commerciale Oasi, dove 
il Gruppo Gabrielli ha voluto che prose-
guisse questa iniziativa di prevenzione 
accogliendo con grande cordialità tutti 
coloro (sanitari, Protezione Civile, vo-
lontari IOM) in essa impegnati. 

Sono continuati per tutta la giornata gli 
esami mammografici grazie alla disponi-
bilità del dott. Armando Iommi.

La forte affluenza ha creato qualche pro-
blema alla segreteria al momento della 
chiusura, soprattutto in relazione alla 
insofferenza di alcune donne, il cui desi-
derio di sottoporsi a mammografia non è 
stato possibile esaudire. 

Nell’intera giornata le mammografie ef-
fettuate sono state 48.

Al termine dei controlli, che complessi-
vamente sono stati ben 138 (un numero 
superiore, anche se non di molto, a quel-
lo della edizione 2013, che fu di 130), si 
può segnalare che

la quasi totalità (95%) delle donne sotto-
poste a controllo è di nazionalità italiana 
(nella precedente edizione erano l’85%);
l’età media (45 anni) si colloca pratica-
mente al centro della fascia d’età; 
in  alcuni casi saranno necessarie ulterio-
ri valutazioni diagnostiche di terzo livel-
lo ringraziare tecniche di radiologia;

11 ottobre 2014

Si torna ad Offida: in questa città, dopo 
l’escursione alla ricerca delle erbe spon-
tanee e la giornata dedicata agli esami  
mammografici gratuiti- si tiene l’iniziati-
va “Knitta la lana, scalda la vita”,  pres-
so il Circolo Ricreativo Culturale (C.so 
Serpente Aureo, 67), che anche in que-
sta occasione, grazie alla sensibilità del 
Presidente Gino Listrani, assicura la sua 
convinta collaborazione. 
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compito più complesso rispetto alle pas-
sate edizioni considerata la struttura dei 
tessuti del seno delle donne della fascia 
d’età interessata.
Una novità molto apprezzata è costituita 
dalla presenza del dott. Walter Siquini, 
direttore del Dipartimento di Oncoema-
tologia dell’Area Vasta n.5, che in una 
saletta del Circolo Culturale e Ricreativo 
si è messo a disposizione delle donne per 
fornire chiarimenti e dispensare consigli.
Di tutta la organizzazione delle attività in 
Offida si è fatta carico Rosanna Massicci, 
referente locale dello IOM; al suo prezio-
so contributo si deve in larga misura il 
successo delle iniziative. Da rimarcare è 
il sostegno corale della città, tale da in-
durre IOM Ascoli ad esprimere un parti-
colare ringraziamento:

5 ottobre 2014

L’unità mobile di mammografia si sposta ad 
Ascoli Piceno nella Piazza del Popolo dove 
continuano gli esami mammografici gratu-

iti con le stesse modalità di Offida, sempre 
con il supporto del Gruppo Gabrielli.

La Protezione civile ascolana monta ac-
canto alla unità mobile una grande ten-
da, divisa in due ambienti, dimostrando 
ancora una volta capacità organizzativa, 
disponibilità di attrezzature, eccellente 
manualità e cordiale simpatia.

Agli esami mammografici provvedono la 
dott.ssa Michela Grazioli. Sono peraltro 
presenti il chirurgo dott. Gianluca Guer-
cioni e la psicologa-psicoterapeuta dott.
ssa Sabrina Marini che danno esaurienti 
risposte alle tante domande che vengono 
loro sottoposte dalle donne presenti in 
tema di alimentazione, prevenzione, dia-
gnosi, terapie e aspetti psicologici.

Il grande interesse a sottoporsi ai control-
li è stato subito dimostrato dalla affluen-
za di tantissime donne che ordinatamente 
hanno atteso il loro turno.

L’impegno dei sanitari presenti, che ge-
nerosamente collaborano a titolo amiche-
vole, unito a quello delle volontarie dello 
IOM, ha consentito di effettuare più con-
trolli del previsto: 50 donne sono state 
sottoposte a mammografia.
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e arricchito dalla mostra di abiti ispirati 
allo stile vintage dalla griffe tutta ascola-
na “Le Piume del Colibrì” e dal concerto 
dal titolo “Animazzini” dedicato al reper-
torio di Mina eseguito dalla cantante An-
tonella Ceci e dal musicista Luca Vittori.

E’ pure l’occasione per raccogliere fondi 
e per far meglio conoscere l’Associazio-
ne IOM Ascoli e i servizi che da diciotto 
anni offre gratuitamente ai malati di tu-
more e alle loro famiglie. 

2.6 ASSISTENZA PER 
QUESTIONI AMMINISTRATIVE

Obiettivi
L’obiettivo era quello di mantenere il ser-
vizio soprattutto di assistenza nelle pra-
tiche per ottenere il contributo regiona-
le per l’acquisto di protesi tricologiche, 
considerato che in materia gli interessati 
trovano nell’Associazione l’unico sup-
porto in provincia. 
Risultati
Nel 2014 sei donne sono state assistite 
nelle pratiche per i contributi regionali 
per l’acquisto di parrucche donne sono 
state assistite per queste pratiche e sette 
persone per i rimborsi per prestazioni sa-
nitarie. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Si è trattato in sostanza di un impegno 
poco gravoso, svolto agevolmente dal 
personale di segreteria. A questa attività 
si sono dedicate tre volontarie (Teresa 
Cruciani, Rosalba Moretti e Marisa Tan-
chi ogni giovedì a disposizione degli in-
teressati) con un impegno di circa 50 ore.

2.7 SOSTEGNO ECONOMICO 

Obiettivi
L’Associazione ha verificato che alcuni 
malati chiamati ad affrontare il problema 
oncologico sono in condizioni di estrema 
precarietà economica: per costoro l’assi-
stenza dello IOM non può non farsi carico, 
nei limiti delle risorse disponibili, anche di 
questo contesto, raccordandosi, dove pos-
sibile, con altre Organizzazioni del terzo 
settore  per sviluppare sinergie quanto mai 
necessarie in questi tempi difficili per tutti.
In questi tempi di grave crisi generale 
l’Associazione ha messo in campo fin dal 
2012 la “Borsa salute”; si tratta di una 
iniziativa avviata in collaborazione con 
la locale C.N.A. per dare una mano alle 
donne operate di tumore in situazione di 
estrema difficoltà e finanziata inizialmen-
te con i proventi del calendario “Una pas-
sione per la vita”, nel quale tredici donne 
ascolane e della Vallata del Tronto, che 
hanno affrontato l’esperienza di un tumo-
re al seno, hanno messo in primo piano le 
passioni e i lavori (spesso di carattere ar-
tigianale) che le hanno aiutate ad affron-
tare questa dura esperienza e hanno rac-
contato questo spaccato della loro vita.

Risultati
Con la “Borsa salute”, che è gestita da un 
gruppo di lavoro nel quale sono presenti 
rappresentanti dello IOM e della CNA, 
sono stati effettuati 8 interventi per euro 
1.220 euro a favore di cinque donne per 
aiutarle soprattutto all’acquisto della par-
rucca reso necessario a seguito dei tratta-
menti di chemioterapia.

Risorse impiegate
Si è trattato in sostanza di un impegno 
poco gravoso, svolto agevolmente dal 
personale di segreteria.
Su questa attività sono impegnate due 
volontarie per circa 50 ore.
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Si tratta di  un incontro per trascorrere in-
sieme un pomeriggio lavorando a maglia 
la lana del “Gomitolo Rosa”,  nel quadro 
di un progetto nazionale di ricerca per la 
valutazione degli effetti del lavoro a ma-
glia negli Ospedali in termini di riduzio-
ne della tensione nelle attese e durante le 
terapie.
“Scalda la vita”, perché il filo di lana  
unisce sia fisicamente alla riscoperta 
dell’antico piacere di sferruzzare in com-
pagnia conversando piacevolmente sia in 
termini simbolici come legame con chi 
vive la dura esperienza della malattia.
“Gomitolo Rosa”, per mezzo del lavoro a 
maglia con le lane autoctone italiane, so-
stiene associazioni, strutture ed enti nella 
realizzazione di progetti a favore della 
salute e del benessere della donna. E’ un 
percorso di solidarietà e di condivisione 
per supportare i malati nel momento in 
cui sono emotivamente e fisicamente più 
fragili. 
Alle partecipanti, che sono presenti in 
numero adeguato alle dimensioni della 
saletta che le ospita, sono offerti dolci 

e bibite nell’intervallo della lavorazio-
ne che ognuna decide di svolgere con 
il “Gomitolo Rosa”. Al termine tutte le 
donne (e le bambine!) presenti esprimo-
no il loro pieno apprezzamento per que-
sto pomeriggio davvero piacevole.

26 ottobre 2014

Il cerchio si chiude: “Traguardo Pre-
venzione”, iniziato con una occasione 
per stare insieme (la bella escursione in 
Offida alla ricerca delle erbe spontanee), 
si conclude con un analogo momento di 
socializzazione, il “Brunch in rosa” or-
ganizzato in Ascoli Piceno nella Galleria 
Insieme.

Grazie alla affettuosa ospitalità di Anna 
Laura e Chicca Petrucci, che mettono a 
disposizione gli accoglienti locali della 
loro struttura polifunzionale, le oltre qua-
ranta persone convenute partecipano a un 
appuntamento culinario curato con pro-
fessionalità e fantasia da Chiara Giorgi, 
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2.9  RISORSE GESTITE

2.9.1 Le persone  

L’Associazione dispone di n. 49 volon-
tari (16 domiciliari;  un barbiere-parruc-
chiere, due addetti al trasporto dei presidi 
sanitari, 24 di segreteria in Ascoli, 4 in 
Offida e 2 a Comunanza), che svolgono 
le seguenti mansioni:

• assistenza domiciliare nell’ambito 
dell’equipe, con il coordinamento di 
una responsabile (Luciana Baldini);
• distribuzione della colazione nel 
Day Hospital di Oncologia ai malati 
sottoposti a chemioterapia;
• accompagnamento assistiti a visite e 
ad accertamenti;
• trasporto presidi sanitari;
• servizi di barbiere-parrucchiere;
• segreteria e gestione dello sportello 
aperto al pubblico in Ascoli Piceno e 
in Offida;
• contabilità e adempimenti ammini-
strativi, rapportandosi con il commer-
cialista e il consulente del lavoro;
• rapporti con le Istituzioni;
• attività di informazione/comunica-
zione;
• ideazione, progettazione e realizza-
zione delle iniziative;
• reperimento fondi;
• partecipazione a convegni, commis-
sioni, gruppi di lavoro.

L’Associazione si avvale peraltro della 
generosa collaborazione di un pool di 
medici specialisti, che, in qualità di vo-
lontari, si sono dichiarati disponibili a 
fornire consulenze domiciliari gratuite 
agli assistiti dall’Associazione (si veda 
nel paragrafo relativo all’assistenza do-
miciliare).
Nel 2014 le ore di lavoro, naturalmente 
gratuito, dei volontari sono state com-
plessivamente quasi 3.000.

L’Associazione si avvale della amiche-
vole collaborazione del commercialista 
Angelo Collina e del consulente del lavo-
ro Gianni Colarieti. 
Nel lavoro di segreteria è impegnata una 
collaboratrice (Roberta Cugnigni) con 
contratto part time (832 ore nell’anno), 
che opera anche a titolo di volontariato. 

Nel 2014 infine quattro allieve (Quaglia 
Sonia, Rossi Marianna, Gaspari Carola, 
Ciabattoni Noemi) dell’Istituto Tecnico 
Mazzocchi di Ascoli hanno effettuato 
uno stage giorni presso la sede operativa 
dell’Associazione con un impegno com-
plessivo di 458 ore.

2.9.2 LE STRUTTURE 
E GLI STRUMENTI

La sede operativa dell’Associazione 
è presso gli ambulatori di Oncologia 
dell’Ospedale Mazzoni, in locali messi 
gratuitamente a disposizione dall’ASUR 
Area Vasta n.5. 
Per l’attività di segreteria, che viene svol-
ta in due locali arredati con mobili di uf-
ficio, si dispone di due computer (di cui 
uno portatile), una stampante, una foto-
copiatrice, un telefono-fax, un telefono 
portatile e due telefoni cellulari.
L’Associazione dispone inoltre di un pic-
colo locale dove vengono custoditi i pre-
sidi indicati mel paragrafo relativo alla 
assistenza domiciliare.
Sono stati istituiti punti IOM in Offida, 
(presso la Casa del Volontariato “Mattia 
Peroni”, Corso Serpente Aureo,79) e a 
Comunanza che nel 2015 verrà trasferito 
presso il Distretto Sanitario dell’ASUR.
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2.8 COMUNICAZIONE

Anche nel  2014 non si è riusciti a pubbli-
care il “foglio” di informazioni, chiamato 
IOM’INFORMO.
La funzione informativa nei confronti del-
la comunità locale è stata assolta, seppure 
con un target parzialmente diverso, dalla 
diffusione del “Bilancio sociale 2013”.
Sicuramente efficace, non solo come 
iniziativa di reperimento di risorse, ma 
anche come strumento per far conoscere 
l’Associazione è stata la serata di caba-
ret organizzata al teatro Ventidio Basso,  
con Antonio Ornano e Francesco Toma-
sinelli, (per il quale si rinvia al paragra-
fo “Raccolta fondi”): infatti gli addetti 
di Solidea, l’azienda che ha organizzato 
lo spettacolo, hanno illustrato nelle tan-
tissime telefonate effettuate i servizi che 
l’Associazione mette gratuitamente a di-
sposizione dei malati e, in occasione del-
la consegna dei biglietti di ingresso allo 
spettacolo, hanno distribuito oltre mille 
brochure del progetto “Accanto al malato 
di tumore e alla sua famiglia realizzato 
insieme alla Fondazione Carisap. 
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Dall’esame della gestione dell’esercizio 2014 si rileva un disavanzo economico di 
Euro 32.290 che è stato interamente ripianato mediante l’utilizzo dell’avanzo di 
gestione degli anni precedenti.
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2.9.3 LE RISORSE FINANZIARIE

IOM, nel rispetto della normativa prevista per le Onlus, utilizza una contabilità econo-
mico-patrimoniale, seguendo il principio di competenza economica. Ciò significa che 
il suo bilancio d’esercizio, presentato e approvato dall’Assemblea degli Associati, è 
costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico. Il Collegio dei Revisori dei Con-
ti ha effettuato il controllo sostanziale e contabile del Conto delle Spese e dei Proventi 
e della Situazione Patrimoniale dell’esercizio 2014. I dati del conto economico e dello 
stato patrimoniale sono di per sé eloquenti e richiedono quindi solo poche riflessioni.
I risultati della gestione relativa all’anno 2014 sono così riassunti:



38 39

 II PARTE: ATTIVITÀ  E  PROGETTI REALIZZATI NEL 2014

vamente le ore di assistenza erogate ai 
pazienti sono state in media sui livelli 
dell’anno passato (21,5 ore contro 25).
Le spese complessive, rispetto al 2013, 
sono diminuite di oltre 29.000 euro, pari 
al 19,8%. 
Per quanto riguarda gli oneri si rinvia 
alle osservazioni che son ostate espresse 
nella descrizione delle singole attività e 
iniziative. In termini generali può dirsi 
che, come per il passato, gli oneri sono 
sostanzialmente divisibili in tre gruppi, 
relativi cioè all’attività istituzionale, 
alle spese di carattere generale e a quel-
le che possiamo chiamare “produttive” 
perché finalizzate alla realizzazione di 
progetti dai quali derivano dei proventi.
 
Come sempre, una quota molto elevata 
delle spese (67%), superiore a quella 
degli anni precedenti, è relativa ai costi 
per personale medico e paramedico im-
pegnato nell’assistenza, cioè all’attività 
per la quale si è costituita l’Associazio-
ne.
I costi di carattere generale e ammini-
strativo (in larga misura relativi all’as-
sicurazione dei volontari, obbligatoria 
per legge, e soprattutto alla retribuzio-
ne di una dipendente part time) hanno 
avuto una incidenza del 16,6% (nel 
2013:18%), 
Delle spese per progetti, che costituisco-
no l’11% del totale, si è detto trattando 
delle entrate correlative.
Per quanto riguarda il futuro, possiamo 
guardare al 2015 con sufficiente tran-
quillità grazie al progetto cofinanziato 
dalla Fondazione Carisap di cui si è det-
to.

Essendo la nostra un’Associazione di 
volontariato che non svolge attività pro-
duttiva (ossia attività di produzione e 
scambio di beni e servizi remunerata), 
non riportiamo nel bilancio sociale le ta-

vole relative alla formazione e distribu-
zione del valore aggiunto previste dalle 
Linee guida emanate dal GBS (Gruppo 
Bilancio Sociale).

Raccolta fondi  
Vanno innanzitutto segnalate le inizia-
tive dell’Associazione finalizzate al re-
perimento delle risorse a sostegno della 
propria attività:

Gomitolo rosa
Nel 2014 è continuata l’attività iniziata 
nell’anno precedente, denominata “GO-
MITOLO ROSA: il filo che unisce”. 
Iom Ascoli ha partecipato ad una inizia-
tiva promossa da Associazioni nazionali 
impegnate sul fronte del tumore al seno 
e della salute della donna (ANDOS, 
Europa donna, Komen e O.N.Da): si è 
trattato di proporre l’acquisto di gomi-
toli di lana rosa, totalmente italiana e 
lavorata nei laboratori delle valli bielle-
si, come  un gesto gentile di solidarietà 
verso chi si è ammalata e sente l’enorme 
peso della responsabilità verso se stes-
sa e verso tutti quelli che sono abituati 
a contare sulla sua efficiente presenza. 
Per ogni “gomitolo” due euro sono an-
dati allo IOM; non solo: numerose don-
ne dell’Associazione si sono impegna-

 II PARTE:  ATTIVITÀ  E PROGETTI REALIZZATI NEL 2014

Tale disavanzo era stato previsto nel bi-
lancio di previsione in 17.400, in misura 
largamente inferiore a quella poi regi-
strata. In proposito va rimarcato che in 
Organizzazioni come lo IOM le previ-
sioni sono praticamente impossibili per 
le tante variabili, per la maggior parte 
indipendenti dall’attività dell’Associa-
zione, che possono intervenire soprat-
tutto sul versante dei proventi.
In effetti nel 2014 i proventi sono di-
minuiti rispetto all’anno precedente di 
ben 46.362 euro (34,6%); la flessione 
ha riguardato quasi tutte le “voci”, ma 
è stata particolarmente vistosa nel soste-
gno della Fondazione Carisap (- 27.891 
euro) e nelle entrate relative alla con-
venzione con l’ASUR Area Vasta n.5 
(-7.260 euro). La somma di queste due 
minori entrate (35.151 euro) è superiore 
al disavanzo. 
Per quanto riguarda la Fondazione Ca-
risap il forte decremento è dovuto alla 
conclusione nel dicembre 2013 del pro-
getto dalla stessa sostenuto per il trien-
nio 2011-2013, mentre solo nel novem-
bre 2014 si è avuto notizia ufficiale, alla 
quale ha fatto subito seguito la formale 
accettazione da parte dell’Associazione, 
che il nuovo progetto “Il malato onco-
logico e la sua famiglia. Dalla cura al 
prendersi cura” aveva ottenuto il cofi-
nanziamento da parte della Fondazione 
a valere sul piano triennale 2014-2016 
per un importo di euro 198.000.
Rassicurati dal supporto della Fondazio-
ne si è potuto evitare nell’ultima parte 
dell’anno la sospensione dell’attività di 
assistenza che avrebbe comportato irre-
parabili gravissimi danni agli assistiti, 
oltre che all’immagine dello IOM.

Passando ad un esame analitico delle 
altre “voci” dei proventi si segnala che 
le quote associative sono diminuite del 
31% e  le erogazioni liberali del 12%. 

Per queste ultime va però considera-
to che nel 2013 erano state superiori a 
quelle di tutti gli anni passati.
Le “entrate per progetti” sono pure di-
minuite soprattutto perché molti proget-
ti si erano conclusi nel 2013: specular-
mente sono pure diminuite le spese  per 
questa “voce”.
All’assistenza domiciliare viene de-
stinato integralmente, come negli anni 
passati, l’importo del 5 per mille (euro 
11.553), che peraltro nel 2014 ha fatto 
registrare un discreto aumento (+7%)  
rispetto al 2013, interrompendo l’anda-
mento in diminuzione registrato negli 
ultimi anni.
La contrazione delle entrate derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR Mar-
che è conseguenza del minor numero di 
assistiti assegnati all’Associazione dal 
Servizio A.D.I. dell’Area Vasta n.5. Il 
contributo dell’ASUR copre sempre una 
quota modesta delle spese per l’assisten-
za: nel triennio 2012-2014 l’Associazio-
ne ha sostenuto spese a questo titolo per 
236.180 euro; i rimborsi ASUR sono 
stati di 36.575 euro.
 Nel 2014 si è così ulteriormente amplia-
to il divario fra le entrate per l’assisten-
za (proventi derivanti dalla convenzione 
con l’ASUR e contributo della Fonda-
zione Carisap) e  le spese correlative; le 
entrate hanno coperto solo il 23% delle 
spese , rendendo necessario reperire al-
tre risorse per coprire la differenza, che 
nell’anno è stata di quasi 62.000 euro. 
A fronte della rilevante contrazione dei 
proventi l’Associazione ha sviluppato 
una politica di contenimento degli oneri 
senza pregiudicare la qualità e la quan-
tità dei servizi assicurati agli assistiti; 
come indicato nel paragrafo dedicata 
alla assistenza domiciliare  sono state 
ridotte solo le prestazioni di fisioterapia 
limitandole ai casi in cui erano neces-
sarie o molto opportune. Complessi-
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Ci sono poi state  le iniziative organiz-
zate a favore di IOM Ascoli da cittadini, 
associazioni e imprese.

L’Associazione “Festa del 3 marzo” 
(meglio conosciuta con forte accen-
to dialettale come “La Festa della fr…
di zita”), composta dagli amici della 
Coltelleria Villi e di Rirì Sport di Asco-
li, hanno devoluto allo IOM, anche 
quest’anno, il ricavato della tombola 
organizzata nel corso dell’annuale cena 
presso il ristorante “Cantina dell’Ar-
te”. Musici ed attori non professionisti 
hanno allietato la serata regalando ai 
commensali momenti di grande allegria. 
L’assegno di euro 700 è stato ritirato 
da Grazia Lelli, quale componente del 
Consiglio Direttivo dello IOM.  
Le lavoratrici della Haemonetics, che 
vivono un momento quanto mai difficile 
con il rischio della perdita del posto di 
lavoro, hanno voluto realizzare un gesto 
di generosa solidarietà producendo due 
calendari, i cui ricavi sono stati devoluti 
all’Associazione, in parte nel 2013 (euro 
500) e in parte nel 2014 (euro 1.500), 
consegnandoli nell’incontro conclusi-
vo del progetto “Salute e benessere al 
femminile”. Parte di questa elargizione 
è stata utilizzata per l’acquisto di una 
attrezzatura (apparecchio driver) per 
diagnosi di tumore al seno, donata alla 
Radiologia dell’Ospedale Mazzoni.
Nel periodo natalizio il Club Soropti-
mist di Ascoli Piceno, da anni vicino 
alla Associazione, ha organizzato una 
tombola, il cui ricavato (euro 300) è sta-
to offerto dalla Presidente Sandra Cle-
menti allo IOM, in occasione della ini-
ziativa di San Valentino “Knitta la lana, 
scalda la vita”. 
Sempre nel periodo natalizio  l’Asso-
ciazione ha partecipato alla “Carica dei 
Babbi Natale”, una iniziativa realizzata 
anche quest’anno da “Ascoli da vivere”;

 Il 21 e il 28 dicembre, la Palestra  Phi-
siko Restyle ha organizzato nei suoi 
locali pedalate di gruppo su cyclette 
(“Pedalo per lo IOM”) raccogliendo 800 
euro a favore dello IOM.;   

Il dott. Giuseppe Mercuri ha voluto de-
volvere allo IOM  i diritti d’autore del 
suo libro “Il toro e la lupa”, che è stato 
presentato alla Libreria Rinascita il 29 
maggio 
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te a trasformare i gomitoli in sciarpe, 
cappelli, cappotti per neonati, ecc. per 
presentare oggetti di maggior pregio e 
valore.
A questo scopo, con lo slogan “Knitta la 
lana, scalda la vita” sono state organiz-
zate specifiche iniziative sia nel quadro 
di più ampi progetti (come ad Offida, 
all’interno di “Traguardo prevenzione”,  
l’11 ottobre, cordialmente ospitati nel 
locale Circolo Ricreativo e Culturale), 
sia in modo autonomo (come per San 
Valentino al Circolo Cittadino di Asco-
li, in un piacevole pomeriggio rallegra-
to dalle belle musiche di Beethoven e 
Chopin, proposte al pianoforte da Maria 
Puca e dalle poesie recitate da Carmelita 
Galiè). 

Pacco della salute
Facendo riferimento alle tante iniziati-
ve sul tema della corretta alimentazione 
si è pensato di acquistare a condizioni 
vantaggiose alcuni prodotti sicuramente 
sani (farro perlato, legumi, cereali, pasta 
di gano duro, frutta secca mista), di con-
fezionare dei pacchi ornati uno per uno 
da piacevoli disegni delle stagiste dell’I-
stituto Mazzocchi di Ascoli e di offrirli 
in più occasioni, soprattutto nel periodo 
natalizio, in cambio di un contributo a 
sostegno dell’attività dell’Associazione.
Le spese sono state fortemente conte-
nute e in parte non a carico dello IOM 
perché sostenute da una amica dell’As-
sociazione a titolo di liberalità.
Traguardo prevenzione
Questo progetto, diffusamente illustrato 
nel paragrafo “Prevenzione” costituisce 
anche l’occasione per far meglio co-
noscere l’Associazione e i servizi che 
mette gratuitamente a disposizione dei 
malati di tumore e per reperire risorse 
(ricavato netto: euro 1.234)

Spettacolo teatrale
Anche quest’anno il 29 maggio si è te-
nuto uno spettacolo di cabaret con Anto-
nio Ornano e Francesco Tomasinelli, at-
tori largamente conosciuti per le ripetute 
partecipazioni alla seguitissima trasmis-
sione televisiva Zelig; per l’ organiz-
zazione dello spettacolo ci si è avvalsi 
ancora una volta della collaborazione di 
Solidea, azienda ascolana specializzata 
nella realizzazione di eventi (ricavato 
netto euro 4.000), la cui professionalità 
abbiamo molto apprezzato.

Confezione di pacchi in profumeria
Nel periodo natalizio le volontarie 
dell’Associazione sono state presenti 
otto giorni nella Profumeria Limoni po-
sta nel Centro Commerciale al Battente 
e impegnate nella confezione dei pacchi 
degli acquisti, raccogliendo contributi 
dei compratori (ricavato euro 700).    
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Se il 2014, come ripetutamente rimarcato in 
questo documento, il 2014 è stato un anno 
difficile sotto il profilo economico, il 2015 si 
presenta con connotati decisamente diversi 
grazie al progetto “Il malato oncologico e la 
sua famiglia. Dalla cura al prendersi cura”, 
presentato a seguito della pubblicazione 
dell’avviso emanato dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’anno 
2014 e stato valutato dalla stessa Fondazio-
ne meritevole di sostegno.
Questo progetto, che verrà realizzato nel 
biennio 2015-2016, si pone l’obiettivo di 
passare dalla mera assistenza del malato a 
un più complesso e più importante sistema 
di interventi, quello cioè di “prendersi cura” 
anche dell’intera famiglia per dare risposte 
concrete ai bisogni della stessa.
Si tratta innanzitutto di assicurare in tutto 
il percorso della malattia il sostegno psico-
logico alla famiglia e, naturalmente, al ma-
lato; sgravare la famiglia dalla cura dell’i-
giene del malato mettendo a disposizione 
operatori specializzati e di grande esperien-
za; evitare inutili spese (in molti casi inso-
stenibili negli attuali difficili momenti) per 
presidi quali carrozzine, letti ospedalieri e 
simili attraverso l’utilizzo delle dotazioni 
dell’Associazione; offrire servizi di fisiote-
rapia; assicurare la disponibilità di volonta-
ri; assistere nel disbrigo delle pratiche am-
ministrative nonché realizzare programmi 
di riabilitazione e di reinserimento nella vita 
quotidiana. 
Il progetto si caratterizza in particolare per 
due aspetti: impegno in tema di cure pallia-
tive; Ambulatorio Senologico Multidisci-
plinar.

Cure palliative
L’Associazione intende impegnarsi per ga-
rantire ai malati di tumore le cure palliati-
ve,  che per la legge 38/2010 sono costituite 

dall’ “insieme degli interventi terapeutici, 
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare, 
finalizzati alla cura attiva e totale dei pa-
zienti la cui malattia di base, caratterizza-
ta da un’inarrestabile evoluzione e da una 
prognosi infausta, non risponde più a tratta-
menti specifici”. Occorre cioè dare concre-
ta attuazione a questa legge, i cui principi 
fondamentali coincidono con quelli che da 
sempre ispirano l’attività dell’Associazio-
ne, cioè il rispetto della dignità della perso-
na e la tutela della migliore possibile qualità 
della vita.
Si comincerà con un convegno ad alto li-
vello per sensibilizzare la popolazione sul 
diritto di tutti a combattere con ogni mezzo 
il dolore. Questo convegno verrà organizza-
to insieme alla locale sezione di FIDAPA, 
sviluppando così la linea strategica costitu-
ita dalla ricerca di sinergie con altre Orga-
nizzazioni del Terzo Settore; si tratta cioè di 
rafforzare questa impostazione che in parte 
è stata già concretamente avviata.

Ambulatorio Senologico Multidisciplinare
L’Associazione assicurerà il suo supporto, 
in termini di personale di segreteria e at-
trezzature, all’Area Vasta n. 5 dell’ASUR 
Marche nella istituzione in via sperimentale 
dell’”Ambulatorio Senologico Multidi-
sciplinare” presso l’Ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno. 
Finora per il tumore al seno, che rappresen-
ta quello più frequente per le donne, non è 
esistita a livello locale una struttura di riferi-
mento e le pazienti sono gestite da più spe-
cialisti, spesso non coordinati. 
Si è pertanto costituito un team multidisci-
plinare di medici (oncologo, chirurgo, ra-
diologo, anatomo-patologo, medico nuclea-
re e radioterapista), che provvederà in tempi 
rapidi a completare le fasi di accertamento 
diagnostico, a definire il piano terapeutico 
e ad illustrarlo dettagliatamente alla pa-
ziente. La donna, una volta presa in carico 
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Le nostre amiche Isa Girardi e Maria 
Grazia Angelini hanno organizzato due 
pomeriggi di burraco, la nostra volonta-
ria e socia Carmelita Galiè una festa di 
Carnevale, raccogliendo complessiva-
mente 670 euro. 
L’Associazione “Ascoli città del traver-
tino”, promossa da Piersandra Dragoni, 
in occasione della cena sociale ha rac-
colto 620 euro che sono stati utilizzati 
per l’acquisto di un computer e di una 
stampante.

Un forte sostegno alla nostra attività 
(nel 2014 oltre 11.000 euro) viene dal 5 
per mille che può essere devoluto allo 
IOM in sede di denuncia dei redditi.
Naturalmente un aiuto non trascurabile 
viene assicurato dalle quote annuali dei 
soci e dalle erogazioni liberali di azien-
de e privati; fra queste ultime è giusto 
ricordare quelle di coloro che hanno vo-
luto esserci vicini in occasione di eventi 
gioiosi o tristi.
Anche quest’anno nel periodo natali-
zio hanno sostenuto la nostra attività 
Borgioni Packaging Group s.r.l e la 
Parrucchieria Glam di Ascoli.- Hanno 
pure dimostrato la loro solidarietà in 
occasione delle nozze d’oro i coniugi 
Cruciani-Capponi e del compleanno  
Federico Monti. E’ stato bello che nel 
giorno del loro matrimonio, festeggiati 
da amici, parenti e volontari dello IOM, 
Giorgio Ferretti e Roberta Cugnigni ab-

biano rivolto il loro pensiero a chi soffre 
decidendo di rinunciare alle tradizionali 
bomboniere e di devolvere generosa-
mente all’Associazione la somma corri-
spondente.

 Parenti ed amici hanno scelto di soste-
nere lo IOM nel ricordo  di (in qualche 
caso disponiamo solo del cognome): 
Guido Adoranti, Maria Pia Allevi, Pa-
cifico Basici, Margherita Bosano, Do-
menico Paolo Bucci, Emidio Capriotti, 
Maribel Carassi, Ermanno Celani, Ma-
ria Rosaria Cesari, Giovanna Ciambec-
chini, Francesco Ciancio, Mario Cic-
coni, Anna Cioppettini, Antonio Ciotti, 
Primo Cosmi, Renato Curzi, Cristina 
D’Angelantonio, Nazzareno Esposto, 
Grazia Fabiani, Tonina Galli, Eliana 
Lucini,Pierino Marinelli, Giuseppe Ma-
rini, Elpidia Marocchi, Ennio Matteuc-
ci, Filomena Mercuri, Gianni Crotali , 
Vincenzo Orsolini, Giuseppina Pelosi, 
Alessio Peroni, Adalgisa Piccinini, Iva-
na Pieramici, Enrico Rosati, Giuseppe 
Rossi, Miranda Rossi, Francesca San-
tini, Armando Simonelli, Santa Stracci, 
Cesare Tempera, Pietro Zorzi.
(L’importo complessivo di queste ero-
gazioni è stato di 10.625 euro).
Sotto questo profilo va ringraziato Pa-
squale Piccioni, che in qualità di ammi-
nistratore di condomini, in più occasioni 
ha fatto riferimento all’attività dell’As-
sociazione.   
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Il progetto è articolato in incontri a cadenza 
settimanale di 3 ore; in ogni incontro c’è la 
seduta psicologica di 1 ora cui alternativa-
mente segue ogni settimana un laboratorio 
di teatro-terapia e uno di danza-movimento-
terapia. Inoltre è a disposizione la figura 
della psiconcologa ad affiancare, se neces-
sario, la psicologa e sono previsti incontri 
con la nutrizionista e la fisioterapista.

Traguardo prevenzione 
Anche quest’anno, nel mese di ottobre, 
come nel 2014, grazie al sostegno del Grup-
po Gabrielli, l’iniziativa si caratterizzerà 
per l’impiego di una unità mobile dotata 
di mammografo, appositamente noleggia-
ta, che sarà a disposizione delle donne che 
vorranno sottoporsi gratuitamente a mam-
mografie. 
Nel mese di giugno (il 13) si svolgerà una 
passeggiata di circa 5 chilometri, organiz-
zata con l’AVIS di Spinetoli-Pagliare, sarà 
l’occasione di distribuire materiale informa-
tivo sui servizi dell’Associazione e soprat-
tutto sul’”Ambulatorio Senologico Multidi-
sciplinare”

Corso per volontari
Verrà organizzato un corso per volontari da 
inserire nell’organizzazione della Associa-
zione. Il corso dal titolo “Conoscersi, co-
noscere, saper fare, saper essere” si terrà in 
primavera in Ascoli Piceno.

San Valentino
Nella tradizione che  da anni vede impegna-
ta l’Associazione nel realizzare un evento 
in occasione della festa di San Valentino, 
nel 2015 verrà organizzato il “Ricordo po-
etico di Maribel”, la nostra amica dirigente 
dell’Associazione che ci ha recentemente 
lasciato e che il 14 febbraio avrebbe festeg-
giato il suo compleanno.
Si tratterà di un pomeriggio da trascorrere 
insieme nelle sale dell’Istituto Musicale 
Spontini, che insieme a Iom Ascoli, alla lo-

cale sezione  FIDAPA e al Club Soroptimist 
di Ascoli ha promosso questa manifesta-
zione per ricordare l’impegno profuso nel 
sociale da Maribel. Nell’occasione Franca 
Maroni leggerà una sua poesia dedicata a 
Maribel e gli allievi dello Spontini, sotto la 
guida di Maria Puca, eseguiranno dei brani 
musicali.

Pink projet
Il progetto, già presentato con successo in 
altre città italiane, consiste principalmente 
in una mostra di fotografie che documenta-
no l’esperienza di Francesca Tilio, giovane 
mamma di Jesi, operata di tumore al seno, 
che ha avvertito l’esigenza di reagire alla 
malattia e, come lei stessa afferma, “di tene-
re in mano la vita nel pieno della malattia”.
Il progetto vuole essere uno strumento di 
sensibilizzazione delle giovani donne sul 
tema della prevenzione e della cura, ma è 
anche un “inno alla vita, alla speranza, alla 
capacità di resistere e trovare risposte alla 
malattia”.
La mostra -che si terrà in Ascoli Piceno, nel-
la Galleria Insieme nel mese di marzo 2015- 
sarà l’occasione per incontri sul tema della 
prevenzione, rivolti soprattutto alle scuole.

Sono peraltro programmate alcune iniziati-
ve volte alla raccolta fondi:
uno spettacolo di cabaret, lo spettacolo per 
la cui organizzazione ci si avvale della col-
laborazione di Solidea, azienda ascolana 
specializzata nella realizzazione di eventi, si 
terrà in Ascoli Piceno il 23 maggio;
continuerà anche nel 2015 “Gomitolo 
Rosa”, iniziativa illustrata più sopra fra 
quelle di raccolta fondi.
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dall’Ambulatorio, troverà nell’Ambulatorio 
stesso tutte le risposte ai suoi bisogni sanita-
ri, psicologici e amministrativi.
Tutto ciò in un reale processo di decisioni 
condivise (shared care), influendo positi-
vamente sulla soddisfazione delle pazienti, 
sull’adesione ai trattamenti e sugli esiti di 
salute.
Peraltro le pazienti potranno utilizzare tutti 
i servizi che IOM Ascoli istituzionalmente 
fornisce, in particolare quelli di supporto 
psicologico, di consulenza in tema di ali-
mentazione, di prestazioni fisioterapiche 
e  di riabilitazione psico-fisica (Progetto 
“Pentesilea”) che costituiscono la naturale 
integrazione dell’“Ambulatorio”.
Inoltre l’Associazione affiancherà le donne 
che si rivolgono all’Ambulatorio con una 
persona che ha vissuto la stessa esperienza 
con esiti positivi.

Inoltre:
Yoga e qualità della vita in pazienti con 
diagnosi di tumore al seno
Il progetto è finanziato dalla Susan G. Ko-
men Italia Onlus e si realizzerà in collabo-
razione con il Comune di Ascoli Piceno, la 
Commissione Provinciale Pari Opportunità 
e l’Unione Donne Medico.  
Per l’associazione è fondamentale lavorare 
sulle donne colpite da tumore per aiutarle a  
riappropriarsi della propria forza e determi-
nazione fondamentali nel  recupero di una 
serena vita quotidiana familiare, lavorativa 
e sociale. In quest’ottica il progetto, attra-
verso corsi pratici di Yoga e Meditazione, 
vuole offrire uno strumento utile nel contra-
stare alcune condizioni fisiche ed emotive 
generate dalla malattia stessa. La medicina 
ha compiuto notevoli progressi nella cura 
delle patologie oncologiche, ma non può 
occuparsi anche dell’esperienza della ma-
lattia. Spesso quindi accade che i pazienti 
non sono in grado di fornire a se stessi l’a-
iuto necessario per sostenere il lato emotivo 
della malattia. 

E’ stato scientificamente dimostrato che con 
la pratica dello Yoga vi è un miglioramento 
della condizione di stress, una diminuzione 
dei disturbi del sonno, una riduzione dell’a-
stenia, della fatigue ed un controllo sulle 
forme minori di depressione e dei disturbi 
di panico ed ansia generalizzata.
Il progetto prevede una lezione di Yoga set-
timanale della durata di 2 ore per un periodo 
di 12 settimane a partire da settembre 2015. 
Il corso si terrà in gradevoli e confortevoli 
locali nel centro storico della città, voluta-
mente al di fuori delle strutture ospedaliere 
e sanitarie per creare un’atmosfera rilassa-
ta e meno ansiogena. All’interno del corso 
sono previste oltre al maestro di Yoga una 
psicologa, specialisti del counseling e della 
nutrizione. 

Curarsinsieme. Strategie di cure integrative 
nella terapia dei tumori femminili.
Il progetto, sostenuto da Banca Intesa, è 
finalizzato a realizzare il recupero psico-
fisico delle donne operate di tumore in una 
dimensione di gruppo ed  ha l’obiettivo di 
far riappropriare la donna della propria for-
za e determinazione necessari nel  recupero 
di una serena vita quotidiana familiare, la-
vorativa e sociale. 
La motivazione di tale progetto risiede nella 
considerazione tratta dall’esperienza che chi 
deve affrontare la malattia, blocca le proprie 
emozioni durante la fase del trattamento per 
poterla gestire al meglio, ma quando la cura 
è terminata il blocco crolla e le emozioni 
fuoriescono a valanga senza la capacità di 
saperle gestire. Si presentano quindi sintomi 
di tipo depressivo come stanchezza, perdita 
di interesse per le attività quotidiane, diffi-
coltà di concentrazione, cambiamento delle 
abitudini alimentari e del sonno. 
Per aiutare la donna ad affrontare tutto ciò 
interviene il progetto CurarsInsieme che, 
coordinato da una psicologa-psicoterapeu-
ta, utilizza anche tecniche di comunicazione 
corporea.
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Il coinvolgimento degli interlocutori è un 
aspetto di importanza fondamentale nella 
formulazione del bilancio sociale, ne vi-
vifica la struttura e la sostanza; fa sì che il 
bilancio sociale non rimanga un semplice 
documento autoreferenziale o promozio-
nale, ma divenga invece uno strumento di 
dialogo e di comunicazione reale fondato 
sull’ascolto e sulla partecipazione delle 
diverse parti e che consenta una piena co-
noscenza delle legittime aspettative degli 
interlocutori, in moda tale da orientare, in 
base ad esse, le future strategie dell’As-
sociazione.
Anche in questa edizione sono stati di-
stribuiti questionari ai soci, ai cittadini e 
aziende che sostengono l’attività di IOM 
Ascoli, agli utenti, ai fornitori di servizi 
e alle Istituzioni. Dalla elaborazione dei 
questionari compilati ( in verità di nume-
ro piuttosto limitato) si rileva c

Unanimemente viene riconosciuta 
al bilancio sociale facile leggibilità, 
chiarezza espositiva e completezza 
delle informazioni in esso contenute.
Viene peraltro dato atto che in un 
anno di serie difficoltà economiche  
l’Associazione, rimodulando l’attivi-
tà e cercando di ottimizzarla, sia ri-
uscita a contenere la spesa pur senza 
denaturare finalità e obiettivi.

Viene rimarcata la necessità di mi-
gliorare e sviluppare il rapporto con i 
medici di base, ai quali si rivolgono i 
pazienti non appena si trovano ad af-
frontare la malattia ed hanno bisogno 
di un sostegno sia psicologico che or-
ganizzativo. Si ha la sensazione –vie-
ne affermato- che si venga a sapere 
dei servizi dello IOM ancora molto 

con il “passaparola”: pertanto, oltre 
ad implementare la relazione con i 
medici sul territorio è sicuramente 
importante una maggiore pubblicità, 
per esempio con locandine esplicati-
ve negli studi associati dei medici di 
famiglia.

Un particolare interesse viene ma-
nifestato nei confronti della preven-
zione e dell’assistenza per questioni 
amministrative.

E’ pure auspicato un maggiore impie-
go dei volontari considerate la loro 
preparazione e la motivazione alla 
base del loro impegno.

E’ unanime l’apprezzamento per l’at-
tività dell’Associazione, soprattutto 
perché “non perde mai di vista l’a-
spetto umano”. 

Ricette e Consigli
La dieta mediterranea Secondo gli esperti i rapporti tra percentuali di proteine, lipidi e carboidrati 
devono rispettare i cardini della Dieta Merditerranea. La Dieta Mediterranea 
previene l’insorgenza dei tumori, malattie cardiocerebrovascolari e neurodege-
nerative, requenti anche nelle donne. Studi molto recenti hanno dimostrato che 
le donne con questo tipo di alimentazione presentano il 50 % di rischio in meno 
che il loro bambino nasca prematuro o affetto da malformazioni congenite come 
la spina bifida, labbro leporino e difetti del tubo neurale. 
Il gusto 
L’appagamento dei sensi ci porta anche a mangiare di meno e a ridurre l’inge-
stione calorica .

La frutta di stagione E’ stata scelta come dessert nel menù “al femminile”. Si sono scelti frutti ricchi 
in folati e in altre vitamine importanti per la donna anche in età fertile. I folati e la fibra alimentare e l’olio exstravergine di oliva Le ricette proposte, infatti, grazie alla presenzadelle brassicacee, degli spinaci, 

della frutta secca e delle arance, sono moto ricche, di folati, vitamine importanti 
che preteggono dal rischio di malattie cardio-cerebrovascolare (ictus, infarto, 
malattie neurodegenerative) e nel caso di un’eventuale gravidanza aumentano 
le probabilità che i bambini nascano sani, riducendo il rischio di parti prema-
turi e di gravi patologie congenite come la spina bifida e molte cardiopatie. Gli 
alimenti di questo menù riescono a coprire circa il 70 %della dose giornaliera 
raccomandata per i folati, tenendo conto delle perdite con le cotture. Riso integrale 
Il menu contiene fibra alimentare, grazie al riso integrale, alle verdure, ai le-
gumi e alla frutta fresca e secca, 16g che copre circa il 60% della quantità gior-
naliera raccomandata. La fibra alimentare ha effetti preventivi sullo sviluppo 
dei tumori,anche di quello al seno,riduce il rischio di ipercolesterolemia e di 
sindrome metabolica. Aiuta la salute dell’intestino e grazie alla fibra ci sentire-
mo più sazie e si placherà pe un bel po’ il nostro senso di fame. 
Lo zenzero
Nel primo piatto per dare un sapore nuovo al riso con le verdure, è stato aggiun-
to un po’ di zenzero, un rimedio efficacissimo contro la nausea e particolarmen-
te adtto alle donne in gravidanza, come riportato già nelle Linee guida per la 
Gravidanza fisiologica redatte dalministero della Salute. Lo zenzero, inoltre, è 
vero un toccasana per la salute : è un potente antinfiammatorio e alcuni studi 
hanno dimostrato proprietà antitumorali contro lo sviluppo del cncro alla mam-
mella, grazie alla presenza di alcune sostanze, gingeroli e schogaoli. 
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Cime di rapa saltate con pinoli e uvetta per 4 persone:
600 g cime di rapa 
1 cucchiaio di uvetta passa 30 g (rinvenuta in acqua calda) facoltative 
Preparare un olio all’aglio. Saltare la scarola nell’olio all’aglio e le cime di rapa nel brodo 
vegetale per pochi minuti facendole rimanere croccani. Aggiungere i pinoli e l’ uvetta. 
Variante con la scarola: per un piatto ancora piu gustoso, dal sapore un po’ più dolce, 
sostituite metà delle cime di rapa con la scarola. 
Valori nutrizinali per porzione:Proteine: 6,1 g - Lipidi: 8 g - Carboidrati: 6,5 g - Fibra: 5 g - Folati: 295 mcg Energia: 122 kilocalorie 
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Riso integrale con puntarelle, spinaci e zenzero

per 4 persone:

280 g riso integrale 

120 g puntarelle pulite 

100 g di spinaci a foglie piccole 

3 cucchiai di olio exstravergine di oliva (30g)

Tostare il riso brevemente a secco, poi aggiungere la cipolla tagliata finemente e un 

cucchiaio di olio. Far appassire la cipolla e poi sfumare con il vino bianco. Aggiungere 

il brodo vegetale e cucinare per il tempo necessario. Lavate molto bene gli spinaci e 

frullarli. In una padella, saltare le puntarelle tagliate per metà con il restante olio. A 

tre minuti dal termine della cottura del riso, mantecate il riso con gli spinaci e versa-

re le puntarelle nel riso. A cottura ultimata, fuori dal fuoco e aggiungete il succo di 

zenzero. Servite 

Valori nutrizinali per porzione:

Proteine: 6,6 g - Lipidi: 9,1 g  - Carboidrati: 56 g  - Fibra: 3 g  - Folati: 60 mcg 

50-60 g di cipolla 

350 g brodo vegetale 

1/2 bicchiere di vino bianco 

1 cucchiaio di succo di zenzero 

100 g brodo vegetale 
1 cucchiaio di pinoli 20 g 20 g di olio exstra vergine di oliva 1/2 spicchio di agio - zeste di limone (a piacere) 

Polpette di ceci, limone e alici 
per 4 persone:
500 g ceci lessati 
100 g di filetti di alici gia puliti e tagliati a pezzettini 

70 g pangrattato (per i soggetti celiaci: sostituire con farina di chinoa, o prodotto senza glutine)

40 g cipolla 
40 g senape 
20 g olio exstravergine di oliva 
rosmarino e timo - pepe 

Frullate i ceci e la cipollaa pezzetti, rosmarino e timo, una punta di cucchiaino di senape, alici, 

sale e pepe. Frullate finemente aggiustando la consistenza con olio e pangrattato, il risultato 

deve essere ben consistente. Fare le polpette coprendole con pangrattato e bagnando legger-

mente con olio prima di infornare (con uno spruzzino). Il tempo di cottura è di circa 15 minuti 

a 200°C. Variante vegetariana: nell’impasto sostituite alici con due tuorli d’uovo. Anche l’uovo 

contiene iodio ma 10 volte in meno del pesce marino. I due tuorli d’uovo ci forniscono circa 

3.4 mcg di iodio. 

Valori nutrizinali per porzione:

Proteine: 14,8 g  -  Lipidi: 9 g 

Carboidrati: 38,3 g - Fibra: 7,4 g  

Folati: 47 mcg  - Iodio: 75 mcg 

Energia: 294 kilocalorie 
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Ricevere impressioni e giudizi da parte di 
un numero elevato di soggetti interessati 
al miglioramento del documento e della 
nostra gestione è per noi molto impor-
tante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a 
presentare osservazioni, suggerimenti 
e domande sia sul bilancio sociale che 
sull’attività realizzata da IOM.
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci 
saranno utili per migliorarci e per questo 
vi ringraziamo fin d’ora.

Di seguito sono indicati i riferimenti da 
utilizzare per le vostre comunicazioni:

IOM Ascoli Piceno onlus
Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
Via della cardatura Zona Ind
63100 Ascoli Piceno
Sede Operativa:
c/o Ambulatori Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 9 Monticelli
63100 Ascoli Piceno
Tel e Fax 0736 358406
E-mail: iom.ap@sanita.marche.it
www.iomascoli.it

punto IOM Offida
c/o Casa del Volontariato
C.so Serpente Aureo, 79 
Offida
Tel.  0736/888209  

punto IOM Comunanza
c/o Distretto Sanitario Area Vasta n°5
Comunanza
cell. 366 1953077  

Vi ringraziamo molto per averci dedicato 
il vostro tempo e restiamo in attesa di in-
dicazioni da parte vostra.

Scegli il
5 x mille
Sulla tua dichiarazione dei redditi, nello 
spazio del 5 per mille, inserisci nel pri-
mo riquadro in alto a sinistra, il codi-
ce fiscale dello IOM di Ascoli Piceno 
(92022880444) e la tua firma. Grazie di 
cuore.
Un gesto in più che non ti costa nulla!!

VI PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI

P.IVA  01485430449
c.f. 92022880444

c/c BANCA dell’ADRIATICO IBAN IT91 J057 4813 5031 0000 0002138
c/c BCC PICENA  IBAN IT95 V084 7413 5020 0015 0105255 c.c.p. 12535639 IBAN IT05O0760113500000012535639 

V PARTE: RICETTE E CONSIGLI

Come togliere il calcare con rimedi naturali e low-cost di Maria Gabriella Lanza 

Si accumola su ogni superficie, è anti-estetico e rovina i rubinetti. Ma non dobiamo per forza comprare 

detersivi aggressivi e costosi per eliminarlo. Aceto bianco, limone, acido citrico, bicarbonato di sodio e 

perfino il pomodoro possono restituire la brillntezza perduta a rubinetti, piastrelle e caffettiere.

Cafettiere, rubinetti, box della doccia, piastrelle e perfino posate. In casa niente è immune dal calcare. 

Quella patina bianca che fatichiamo ad eliminare è il carbonato di calcio presente nell’acqua corrente: 

si accumula su ogni superficie e a lungo andare può causare danni agli elettrodomestici. Esistono però 

dei rimedi naturali che ci possono aiutare nelle pulizie di tutti i giorni, senza spedere soldi per comprare 

detersivi che inquinano l’ambiente. Con l’aceto bianco,il limone, l’acido citrico, il bicarbonato di sodio, il 

pomodoro e una spugna per strofinare tutto tornerà come nuovo. 

Caffettiera. Il primo alleato contro il calcare è l’aceto bianco. è un ottimo deterivo naterale: disinfetta, 

sgrassa e pulisce qualsiasi superficie. Per scrostare l’interno della caffettiera basterà riempirla di aceto. 

Dopo quanlche ora il calcare si scioglierà da solo. Stesso risultato se immergiamo la parte superiore della 

macchinetta del caffè in n recipiente con acqua e aceto.
Doccia e rubinetti. Per pulire i rubinetti e il box della doccia dobbiamo prendere un panno morbido e 

bagnarlo con una soluzione di aceto bianco e acqua. Strofiniamo con cura e poi risciacquiamo. Per i tappi 

degli scarichi delle vasche da bagno, delle docce e dei lavandini basterà invece immergerli per tutta la not-

te in una bacinella riempita con l’aceto. Al mattino riacquisteranno la loro brillantezza. Una valida alter-

nativa è il bicarbonato di sodio: unito ad aceto e acqua pulisce in un attimo lavamdini, docce e piastrelle. 

Doccia e rubinetti. Per pulire i rubinetti e il box della doccia dobbiamo prendere un panno morbido e 

bagnarlo con una soluzione di aceto bianco e acqua. Strofiniamo con cura e poi risciacquiamo. Per i tappi 

degli scarichi delle vasche da bagno, delle docce e dei lavandini basterà invece immergerli per tutta la not-

te in una bacinella riempita con l’aceto. Al mattino riacquisteranno la loro brillantezza. Una valida alter-

nativa è il bicarbonato di sodio: unito ad aceto e acqua pulisce in un attimo lavamdini, docce e piastrelle. 

Wc. Per togliere il calcare dal water uniamo 50 grammi di borace in polvere a 300 millilitri di aceto bian-

co. Versiamo nel wc e dopo qualche ora d scarico. Il borace o sodio borato è un composto chimico usato per 

la preparazione dei detersivi per il bucato e per la pulizia della casa. Viene venduto in polvere e in passato 

veniva acquistato come detergente economico multiuso. 
Scarichi. Le incrostazioni più difficili da pulire sono quelle intorno agli scarichi dei rubinetti. In questo 

caso ci viene in aiuto il limone: basterà immergere uno spazzolino nel succo del limone e strofinare. Oppu-

re possiamo chiudere lo scarico, riempire il lavandino di aceto e lasciare agire per qualche ora. Oltre il li-

mone, anche il pomodoro tagliato a pezzettini e posto sulle superfici da scrostare ha un effetto anticalcare.

Fornelli. Il limone ci aiuta anche i fornelli. Dopo averlo spremuto, no buttiamo la buccia. Se la strofiniamo 

sulla piastra da cucina, elimina le incrostazioni di calcare e di cibo. Ha anch una azione disinfettate. 

Vetri e specchi. Per pulire i vetri dopo che ha piovuto o gli specchi del bagno non dobbiamo fare altro che 

preparare un composto di acqua e aceto o limone e versarlo in un contenitore spray. E’ ottimo anche per 

le piastrelle. 
Lavatrice e lavastoviglie. Per non dire addio alla nostra lavatrice prima del tempo, dobbiamo evitare la 

formazione di calcare al su interno. Un rimedio naturale, economico e che agisce che agisce anche come 

ammorbidente sulla lavatrice. Può essere acquistato in farmacia o in erboristeria ed è biodegradabile. In 

alternativa possiamo usare il bicarbonato di sodio: mescolato al detersivo per la lavatrice agisce da anti-

calcare. è ottimo anche per la lavastoviglie: rende più brillanti piatti, bicchieri e posate.

Come creare un anticalcare. Se poi vogliamo un anticalcare fai da te sempre pronto all’uso allora ci 

servono: 250 ml di acqua calda, 250 ml di aceto , due cucchiai di sale, 50 grammi di bicarbonato di sodio 

e due cucchiai di succo di limone. Mescoliamo tutto insieme e versiamo il composto in un barattolo con 

chiusurs ermetica. Aspettiamo due giorni e poi potremmo adoperarlo su una superficie. 

Come evitare la formazione di calcare. Una buona abitudine per prevenire la formazione del calcare è 

quella di asciugare con cura i vetri della doccia o il lavandino ogni volta che ci laviamo. Pochi minuti che 

ci faranno risparmiare in futuro tempo e fatica.
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IOM Ascoli Piceno onlus

Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato

Via della Cardatura
Zona Industriale

63100 Ascoli Piceno
Sede Operativa:

c/o Ambulatori Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 9 Monticelli

63100 Ascoli Piceno
Tel e Fax 0736 358406

E-mail: iom.ap@sanita.marche.it
www.iomascoli.it

punto IOM Offida
c/o Casa del Volontariato
C.so Serpente Aureo, 79 

Offida
Tel.  0736/888209 

punto IOM Comunanza
c/o Distretto Sanitario Area Vasta n°5

Via Trieste, 46 
Comunanza

cell. 366 1953077  

P.IVA  01485430449

c.f. 92022880444

c/c BANCA dell’ADRIATICO 
IBAN IT91 J057 4813 5031 0000 0002138

c/c BCC PICENA  
IBAN IT95 V084 7413 5020 0015 0105255

 
c.c.p. 12535639 IBAN IT05O0760113500000012535639 


