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PRESENTAZIONE

Solo due parole di presentazione di questo “bilancio sociale”, che per il secondo 
anno l’Associazione ha voluto elaborare, fedele all’impegno assunto fin dalla sua 
costituzione di assicurare trasparenza al suo operato, doverosa nei confronti della 
comunità all’interno della quale l’associazione opera e dalla quale attinge le risorse 
necessarie allo svolgimento della sua attività

Abbiamo così cercato anche quest’anno di confrontarci con soggetti rappresentativi 
delle istituzioni e della società civile, che a vario titolo si interfacciano con IOM 
ascoli piceno onlus, e di fotografare il nostro lavoro, illustrandolo il più possibile con 
i numeri, non sottacendo problemi e criticità, dando conto in modo analitico, per ogni 
attività ed iniziativa, degli obiettivi, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti. 

Il bilancio sociale 2009, a differenza del precedente, è stato realizzato essenzialmen-
te con risorse interne all’Associazione, con un limitato ricorso alla collaborazione 
della dott.ssa Camilletti, che comunque, a titolo di amicizia, ci ha assicurato la sua 
disponibilità.

Per finire voglio esprimere un ringraziamento sincero a quanti hanno reso possibile 
l’attività dell’Associazione (che verrà presentata nelle pagine che seguono), superan-
do difficoltà che non sempre traspaiono dalla lettura: al Consiglio direttivo e ai Revi-
sori dei conti, ai soci, all’equipe di assistenza domiciliare, alla nostra psiconcologa, 
ai volontari domiciliari e di segreteria, alle operatrici di “Pentesilea”, agli amici  
commercialisti, alle impiegate a vario titolo del nostro ufficio. Rilevo con soddisfazio-
ne, che fra tutti noi si sta sviluppando uno spirito di appartenenza e di amicizia,  che 
non può che giovare al nostro lavoro.

LA PRESIDENTE
Ludovica Teodori Di Matteo
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  1http://www.gruppobilanciosociale.org

1.1. CHI SIAMO E 
CHE COSA FACCIAMO

IOM Ascoli Piceno Onlus (fino a giu-
gno 2007 denominata “Amici dello IOM 
Onlus”) è un’associazione di volontariato, 
iscritta nel Registro Regionale del Volon-
tariato al n.547 dell’11.10.1996 ,  nata nel 
marzo 1996 con lo scopo principale di svol-
gere assistenza domiciliare gratuita ai 
malati oncologici. 

La sede legale è ubicata presso il Centro 
Servizi per il Volontariato di Ascoli Piceno 
(Via Tranquilli, 12/14), quella operativa (aperta 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) 
nell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno 
(palazzina B, presso gli ambulatori di oncologia)

L’Associazione partecipa, come socio fon-
datore, alla Federazione Oncologica Mar-
chigiana (F.O.M.), costituitasi nel gennaio 
2004, della quale ha avuto la presidenza nel 
biennio 2008-2009. 

La FOM è costituita da undici Organizza-
zioni di volontariato della regione impe-
gnate, dal Montefeltro alla Valle del Tronto, 
nella assistenza dei malati di tumore.
La FOM opera su due linee: da un lato coor-
dina le Organizzazioni federate favorendo il 
confronto e la circolazione delle informazio-
ni, delle esperienze e dei progetti, dall’altra 
svolge un ruolo di rappresentanza unitaria 
dei suoi soci nei confronti delle Istituzioni 
di livello regionale, segnatamente Regione 
e ASUR. 

Attualmente l’attività dell’Associazione si 
sviluppa lungo le seguenti linee di attività:

• Assistenza domiciliare
• Recupero psico-fisico delle donne 
operate di tumore (Progetto Pentesilea)
• Supporto psicologico
• Prevenzione oncologica
• Informazione

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’impegno 
del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata) della ASUR Zona Territoriale 
13 costantemente volto a perfezionare e ad 
ampliare i contenuti dell’assistenza domici-
liare, vengono offerte ai malati oncologici 
in fase avanzata, accanto alle prestazioni 
sanitarie, quelle di un‘équipe di professio-
nisti messa a disposizione dall’Associazio-
ne, coordinata da un medico esperto in cure 
palliative e composta da psicologo-psicote-
rapeuta, fisioterapisti, addetti all’igiene della 
persona e volontari (fra i quali un barbiere-
parrucchiere e uno addetto al trasporto dei 
letti ospedalieri, carrozzine, ecc.).
Tutti i professionisti dell’equipe sono rego-
larmente retribuiti: infatti la legge quadro 
sul volontariato (11.8.1991, n.266), all’art.3, 
prevede espressamente per le associazioni 
di volontariato la possibilità di avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo in relazione 
all’attività svolta. I volontari, che operano 
naturalmente a titolo gratuito, sono assicu-
rati, come prescritto dalla legge, per la re-
sponsabilità civile e contro gli infortuni.
Questa integrazione fra Sanità pubblica 
e Associazione si realizza nei distretti di 
Ascoli Piceno e Offida della Zona Territo-
riale 13.

Nella cartina che segue sono riportate le 
zone di intervento dell’Associazione.

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 sosteni-
bilità, 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) ( ).

Il report si articola nelle parti indicate di seguito.
1. IDENTITÀ AZIENDALE: vengono evidenziati il contesto di riferimento e la vision, 
la collegata missione, le linee strategiche e il quadro degli obiettivi 2009, gli interlocu-
tori dell’Associazione.
2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui vengono presentate le persone coinvolte nel 
lavoro, le risorse strutturali ed economico-finanziarie, l’organizzazione delle attività, 
l’articolazione dei ruoli  e delle responsabilità;
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2009 E PROGRAMMAZIONE 
PER IL 2010: qui sono analizzati i risultati ottenuti durante il 2009 e sono indicate le 
linee di sviluppo per il futuro.
4. PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE 2009: viene presentata 
un’analisi utile all’apprezzamento delle condizioni di equilibrio patrimoniale, finanzia-
rio ed economico dell’Associazione.
5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: nella redazione del presente 
bilancio sociale è stato coinvolto un team di consultazione composto dai rappresentanti 
delle parti interessate, che si è riunito il 20 maggio 2010. Nell’incontro si è discusso del 
processo di redazione e sono state sottoposte bozze del bilancio sociale 2009. Si rinvia 
alla quinta parte del rapporto per approfondimenti sui lavori del team di consultazione 
e sulle modalità di coinvolgimento.

 http://www.gruppobilanciosociale.org
 http://www.globalreporting.org
 http://www.accountability21.net
 http://www.csvnet.it/
 http://www.agenziaperleonlus.it

La redazione del presente documento è stata realizzata da un gruppo di lavoro costituito da: Ludovica 
Teodori, Domenico Capriotti, Rosalba Moretti, Loredana Morrone, Francesco Di Matteo, Roberta 
Cugnigni. Progetto grafico: Francesca Petrucci.
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Le prestazioni domiciliari, totalmente 
gratuite per l’assistito, sono fornite sulla 
base di apposita convenzione con la Zona 
Territoriale 13.
Questo servizio, sempre gratuitamente, è 
offerto anche a malati non in regime ADI, 
al di fuori della convenzione con la Zona 
territoriale 13.
L’Associazione mette pure a disposizione 
dei malati presidi quali letti ospedalieri, car-
rozzine, materassini antidecubito, deambu-
latori, piantane, ecc., allo scopo di rendere, 
nei limiti del possibile, meno dure le con-
dizioni di vita dei pazienti.

Recupero psico-fisico 
delle donne operate al seno

Dalla convinzione che la problematica lega-
ta al cancro in generale e al cancro al seno 
nello specifico, debba comprendere oltre 
agli aspetti sanitari demandati espressamen-
te alla medicina anche gli aspetti culturali 
nasce, nel 1999, il progetto “Pentesilea”. 
Questo progetto vuole utilizzare le tec-
niche di comunicazione corporea quali 
strumenti per riacquistare la coscienza del 
proprio corpo e delle proprie potenzialità 
comunicative. 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.

• Nel progetto, il lavoro psicologico è 
diviso in tre fasi. Nella prima fase c’è 
l’ascolto dei bisogni: si affronta la crisi 
della malattia, si favorisce lo scambio di 
esperienze. Nella seconda fase è possi-
bile lavorare con la drammaticità delle 
emozioni legate alla malattia, attraver-
so 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’esperienza della malat-
tia in opportunità di cambiamento, va-
lorizzando il presente e migliorando la 
qualità della vita.
• Con il laboratorio all’ascolto di sé si 
parte dal rilassamento e dal respiro per 
creare una dimensione di silenzio inte-
riore, che porta ad ascoltare le proprie 
voci di dentro e a risvegliare la forza 
del corpo. Il movimento e la voce ri-
svegliano il corpo, che ritrova con essi 
la sua capacità guaritrice, che attinge 
all’intuizione, elemento proprio della 
sfera femminile. Si utilizzano elementi 
provenienti dalla danza, dal teatro, dal 
canto, dallo yoga.
• Attraverso la teatro-terapia, cioè at-
traverso la messa in scena dei propri 
vissuti all’interno del gruppo, il teatro 
diventa lo strumento per creare un per-
corso verso il recupero della propria 
spontaneità, creatività ed espressività, 
luogo in cui tutta la persona cerca e tro-
va la sua armonia.

Supporto psicologico

L’Associazione assicura ai malati di tu-
more e alle loro famiglie un supporto di 
tipo psicologico altamente professionale 
per favorire l’accettazione della diagnosi e 
l’adesione agli schemi terapeutici come la 
chemioterapia e la radioterapia, che si pro-
traggono anche per mesi. 
Il servizio è rivolto a tutti i malati affetti da 
patologie oncologiche ed è prestato anche 
agli assistiti a domicilio.

Prevenzione oncologica

L’Associazione realizza iniziative di pre-
venzione rivolte in particolare ai giovani 
attraverso incontri nelle scuole, e alle cate-

gorie svantaggiate.
A titolo di esempio si ricordano due iniziati-
ve organizzate negli anni passati descriven-
dole in modo estremamente succinto e rin-
viando gli interessati al sito www.iomap.it , 
nel quale sono compiutamente illustrate:

- Anno 2006:  prevenzione dei tumori 
femminili (al seno e al collo dell’utero), 
rivolta alle donne che spontaneamente, 
in occasione delle periodiche campa-
gne di screening, non si sono rivolte 
alla strutture sanitarie perché o resi-
denti nei Comuni  meno vicini a dette 
strutture o meno attente, per motivi so-
cio-culturali,ai temi della prevenzione 
(donne extracomunitarie e a quelle del-
l’area montana). Il progetto, finanziato 
dal CSV, si è realizzato con l’ utilizzo di  
una unità mobile, noleggiata allo scopo, 
dotata di mammografo. 
- Anno 2008: progetto “Lascia che 
il cibo sia la tua medicina”;  cicli di 
incontri sulla corretta nutrizione, tenu-
ti da specialisti del settore, coordinati 
dalla dott.ssa Anna Villarini dell’Istituto 
Tumori di Milano. Una particolare at-
tenzione ai malati di tumore, che av-
vertono sempre più la necessità, nell’af-
frontare i diversi trattamenti terapeutici, 
di una adeguata alimentazione. Gli in-
contri si sono svolti nella città di Ascoli 
Piceno e nella Vallata del Tronto.

Informazione

L’attività di informazione si realizza prin-
cipalmente attraverso l’assistenza alle pra-
tiche amministrative (pensioni di invalidità, 
rimborsi, contributi regionali per acquisto di 
parrucche, ecc), la distribuzione di un foglio 
di informazioni (IOM’INFORMO) e altro 
materiale (es.: opuscoli, depliant, ecc.) sui 
trattamenti a domicilio del malato, igiene 
personale, alimentazione.
 

1.2. SCENARIO DI RIFERIMENTO, 
VISION E MISSION

Il Piano sanitario Regionale 2007-2009 
documenta che nella Marche si registrano 
ogni anno poco più di 8.000 nuovi casi di 
tumore, con una incidenza del 5,3 per mil-
le abitanti. I decessi per cancro superano i 
4.000/anno.
Si stima tuttavia che nella provincia di 
Ascoli Piceno (distinta ora da quella di Fer-
mo) i nuovi casi siano comunque superiori 
a 1.000/anno.

Il malato oncologico e la sua famiglia si 
trovano spesso disorientati davanti ad una 
diagnosi che cambia profondamente il cor-
so della loro vita, per ciò che comporta 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 vie-
ne portato in solitudine dal malato e dai suoi 
parenti più stretti, con conseguenze notevoli 
sotto ogni profilo. 

In presenza di un adeguato supporto, l’espe-
rienza della malattia e le trasformazioni che 
produce potrebbero essere vissute non solo 
come situazioni negative, ma anche come 
elementi di apprendimento e di ridefinizio-
ne di sé 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 riabilita-
tivo e/o di cura, diventa impossibile anche 
integrare positivamente l’esperienza della 
malattia nel proprio vissuto. 
Si rende quindi necessario promuovere 
azioni positive per alleviare la solitudine 
e il disorientamento del malato oncologico 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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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 
gli Enti. Questo concetto è stato recente-
mente riaffermato dalla Giunta Regiona-
le nel provvedimento (delib. N. 274 del 
9.2.2010) istitutivo della Rete Oncolo-
gica Regionale, nel quale si esprime la 
volontà di “valorizzare le risorse del vo-
lontariato in ottica integrata”.

VISION
Nostro desiderio è diventare sem-
pre più un riferimento a 360 gradi 
e un supporto per malati e fami-
glie colpiti da malattie tumorali, 
fin dal momento della diagnosi, 
nel doloroso percorso della malat-
tia, negli esiti benigni favorendo il 
reinserimento nella vita quotidia-
na, nei lutti attraverso un adegua-
to sostegno psicologico. 
Questo ruolo non può naturalmen-
te prescindere da azioni di sensi-
bilizzazione e di prevenzione.  

Il “sistema” al quale si pensa si sviluppa 
nelle seguenti aree:

A - sensibilizzazione da realizzare attra-
verso iniziativa rivolte alla generalità, in 
particolare sui temi della alimentazione e 
di corretti stili di vita e sulla cultura delle 
cure palliative;

B - prevenzione indirizzata in particolare 
ai giovani;

C - assistenza soprattutto domiciliare con 
particolare attenzione:

• alle cure palliative e alla terapia del 
dolore;
• al sostegno psicologico dei malati e 
delle loro famiglie;
• rivolta anche a malati non ricompre-
si nelle previsioni della convenzione 
con la Z.T. 13
• rivolta anche a malati cronici, chia-
mati a convivere con la malattia;
• comprensiva anche della messa a 
disposizione di presidi quali carrozzi-
ne, letti di tipo ospedaliero, materassi 
anti-decubito (presidi già in larga mi-
sura di proprietà della Associazione); 
• estesa (con la eventuale istituzione 
di apposito sportello) anche ad aspetti 
“pratici”, quali la richiesta di pensio-
ne di invalidità, l’informazione sui 
benefici esistenti, il reperimento di 
protesi, ecc.

D - recupero psico-fisico delle persone 
operate di tumore (Progetto “Pentesi-
lea”);

E - sostegno delle famiglie, quando ne-
cessario, per la elaborazione del lutto. 
 

MISSION
Mission dell’Associazione è quel-
la di svolgere assistenza domici-
liare gratuita ai malati oncologici, 
sempre con  l’obiettivo di assicu-
rare al malato, pur nei limiti posti 
dalla malattia, la migliore possi-
bile qualità della vita e il rispetto 
della sua dignità.

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 
Revisori dei Conti

Le previsioni statutarie definiscono la 
composizione, i compiti e i poteri dei 
singoli organi associativi.

Assemblea dei soci

L’Assemblea (disciplinata dall’art. 8 
dello statuto) è l’organo di indirizzo del-
l’Associazione, ne definisce le strategie e 
il programma operativo di massima, ap-
prova i bilanci preventivo e consuntivo.
L’Assemblea è composta da tutti i soci 
dell’Associazione (al 31 dicembre: n. 
194).

Nel 2009 si è riunita:

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Nel 2009 un particolare impulso è stato 
dato al supporto psicologico dei mala-
ti e delle loro famiglie. Infatti, a partire 
dal mese di aprile, l’Associazione, te-
nuto conto della crescente richiesta in 
tal senso, ha messo gratuitamente a di-
sposizione una psicologa-psicoterapeu-
ta, che opera non solo a domicilio, ma è 
presente nel Day Hospital di oncologia 
tutti i martedì mattina (ogni giorno ci 
sono 45/50 pazienti) e provvede anche 
ad  incontri individuali nella sede opera-
tiva dell’Associazione. Sicuramente sa-
rebbe estremamente utile una più estesa 
disponibilità, al momento non consentita 
dalle risorse economiche della Associa-
zione,  anche per attivare tale assistenza 
non solo nelle situazioni terminali, ma 
già nell’ospedale, per dare alla famiglia 
maggiori strumenti al fine di affrontare 
una esperienza psicologica, affettiva e 
fisica così lacerante (allo scopo di poter 
ampliare il servizio è stato elaborato un 
progetto, per il quale è stato chiesto e ot-
tenuto il cofinanziamento un progetto al 
Centro Servizi per il Volontariato) 
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Consiglio Direttivo

E’ l’organo di governo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 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 associative annuali;
• l’ammissione di nuovi soci

Collegio dei Revisori dei Conti

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

1.4. RISORSE GESTITE

1.4.1. LE PERSONE

Operano con carattere di continuità n. 26 
volontari, che svolgono le seguenti man-
sioni:

• assistenza domiciliare nell’ambito 
dell’equipe, con il coordinamento di 
una responsabile (Luciana Baldini);
• accoglienza presso il Day Hospital 
di Oncologia dei 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;
• 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.

Nel 2009 le ore di lavoro gratuito dei 
volontari sono state complessivamente 
2.804, cioè sugli stesi livelli del 2008, 
quando le ore furono 2.966.  
L’Associazione si avvale della amiche-
vole collaborazione del commercialista 
dott. Angelo Collina e 
del consulente del lavoro Gianni Cola-
rieti.

Operano inoltre nel lavoro di segreteria 
tre collaboratori, di cui due (dal dicembre 
2009) per servizio civile e una con con-
tratto part time (626 ore nell’anno).

Assistenza domiciliare 
L’assistenza domiciliare è svolta, oltre 
che dai volontari (fra i quali un barbie-
re-parrucchiere e uno addetto al trasporto 
dei letti ospedalieri, carrozzine, ecc.), da 
una équipe di professionisti coordinata 
da un medico esperto in cure palliative 
e composta da psicologa-psicoterapeu-
ta, fisioterapisti e addetti all’igiene della 
persona (OSS). 

Attività di recupero: 
“Progetto Pentesilea”
L’attività di recupero psico-fisico delle 
donne operate di tumore (Progetto “Pen-
tesilea”) è svolta da 3 operatrici (psicolo-
ga-psicoterapeuta ed esperte di teatrote-
rapia e di teatro del corpo). La segreteria 
è tenuta da volontari. Il percorso prevede 
anche incontri con medici specialisti, che 
intervengono a titolo amichevole.

Formazione volontari
Nel periodo aprile-maggio è stato orga-
nizzato, in collaborazione con il Servizio 
di formazione dell’ASUR Z.T. 13, un 
corso di aggiornamento per volontari do-
miciliari.
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1.4.2. LE STRUTTURE E 
GLI STRUMENTI

La sede operativa dell’Associazione è 
presso l’ex Day Hospital di Oncologia 
dell’Ospedale Mazzoni, in locali messi 
gratuitamente a disposizione dall’ASUR 
Z.T. 13. Nel 2009 il D.H. di Oncologia 
è stato trasferito nel corpo principale del 
complesso ospedaliero ed è venuta così 
a mancare la contiguità fisica, davvero 
importante, con l’ufficio della Associa-
zione.

Per l’attività di segreteria, che viene 
svolta in due locali arredati con mobili di 
ufficio, si dispone di due computer, una 
stampante, un telefono-fax e una fotoco-
piatrice

L’Associazione mette 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, che si ritengo-
no attualmente sufficienti. 
Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insufficiente.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

1.4.3. LE RISORSE FINANZIARIE

IOM, nel rispetto della normativa previ-
sta per le Onlus, utilizza una contabilità 
economico-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 Pa-
trimoniale e Conto Economico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha ef-
fettuato il controllo sostanziale e conta-
bile del Conto delle Spese e dei Proventi 
e della Situazione Patrimoniale dell’eser-
cizio 2009.
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 
2009 sono così riassunti:

Situazione patrimoniale
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Rispetto al bilancio preventivo, che ipo-
tizzava un disavanzo di 6.300 euro, lo 
scostamento è di poco superiore ai 3.000 
euro. 

Il risultato negativo rileva un divario 
crescente  fra le entrate per l’assi-
stenza domiciliare (proventi derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR e con-
tributo della Fondazione Carisap) e  le 
spese correlative; la forbice si è infatti 
ulteriormente allargata: le entrate co-
prono solo il 45% delle spese (contro il 
57% del 2008); da qui la necessità di 
trovare continuamente le risorse per 
coprire la differenza, che nel 2009 è 
stata di oltre 38.000 euro. 
Alla assistenza è stato integralmente 
destinato, come nell’anno passato, il 
ricavato del 5 per mille (euro 16.761), 
che peraltro nel 2009 ha fatto registra-
re una flessione di 2.600 euro. Comun-
que, nonostante questo fondamentale 
apporto, l’indicato divario supera i 
21.000 euro.

Il futuro riequilibrio del bilancio è le-
gato quindi solo a una espansione del-
le entrate, in quanto la compressione 
delle spese potrebbe avvenire soltanto 
negando (o riducendo drasticamente) 
l’assistenza a quanti chiedono il nostro 
intervento, ciò significherebbe però 
contraddire la stessa ragione d’essere 
della Associazione.

Ciò premesso, da un esame più analitico 
dei proventi si segnala che le quote asso-
ciative, dopo il calo registrato del 2007, si 
sono mantenute al livello dell’anno prece-
dente. In aumento invece la voce “contri-
buti ed erogazioni liberali” (+ 8% rispetto 
all’anno precedente, nel corso del quale 
si era però avuta una forte contrazione). 
Di poco variate in aumento le entrate per 
“contributi di Enti e fondazioni”, mentre 

la sensibile diminuzione dei proventi de-
rivanti dalla convenzione con l’ASUR (-
6.850 euro) è correlata al fatto che per circa 
il 30% dei pazienti assegnati dal Servizio 
ADI non è stato riconosciuto il contributo 
perché la durata del periodo di assistenza 
è stata inferiore ai 15 giorni   (questo pro-
blema verrà meglio chiarito nel paragrafo 
relativo alla assistenza domiciliare). 
Nel complesso i proventi sono scesi di 
16.000 euro, per i motivi indicati e per 
quella( -10.800 euro) delle entrate deri-
vanti da manifestazioni, in parte compen-
sata dalle minori spese a questo titolo (-
4.200 euro).
Per quanto riguarda gli oneri si rinvia alle 
osservazioni che verranno espresse nella 
descrizione delle singole attività e inizia-
tive. In termini generali si rileva che il 
quadro complessivo si distacca da quello 
del 2008 essenzialmente per l’aumento 
dei costi dell’equipe medica, dovuto so-
prattutto allo sviluppo del supporto psico-
logico dei malati e delle loro famiglie, che 
viene sempre più richiesto; infatti, rispetto 
all’anno precedente, il totale dei costi è su-
periore di oltre 9.700 euro ed è per il 35% 
relativo ai costi dell’equipe (oltre 3.400 
euro). 
Come sempre una quota molto elevata de-
gli oneri (80%) è relativa ai costi per per-
sonale medico e paramedico, all’acquisto 
di attrezzature e  al recupero psico-fisico 
delle donne, cioè all’attività per la quale 
si è costituita l’Associazione. I costi di 
carattere generale e amministrativo (in 
larga misura relativi all’assicurazione dei 
volontari, obbligatoria per legge, e soprat-
tutto alla retribuzione di una dipendente 
part time, che il Consiglio direttivo ha 
ritenuto di assumere per garantire la ne-
cessaria continuità nel lavoro di segreteria 
sempre più impegnativo in relazione alla 
aumentata complessità della attività della 
Associazione) sono stati, pari al 13% del 
totale. 
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Conto economico

Dall’esame complessivo della gestione dell’esercizio 2009 si rileva un disavanzo 
economico di 9.443 euro. 
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L’aumento delle spese e la diminuzione 
delle entrate impongono una riflessio-
ne e la individuazione dei percorsi per 
garantire il futuro dell’Associazione.

Essendo la nostra un’Associazione di vo-
lontariato che non svolge attività produt-
tiva (ossia attività di produzione e scam-
bio di beni e servizi remunerata), non 
riportiamo nel bilancio sociale le tavole 
relative alla formazione e distribuzione 
del valore aggiunto previste dalle Linee 
guida emanate dal GBS (Gruppo Bilan-
cio Sociale).

Le raccolte fondi

Nel 2009 lo IOM ha partecipato alle se-
guenti iniziative per la raccolta fondi:

- il 17 aprile è stato organizzato in 
Ascoli P., al Palafolli , lo spettacolo 
“Colmi  e lazzi”, con Debora Mancini 
(il ricavato al netto delle spese è stato 
di euro 2.940;
 - il 1° giugno si è  tenuto lo spettaco-
lo “I migliori anni in musica”, orga-
nizzato da Enrico Salvi al Palafolli di 
Ascoli Piceno, che ha visto in scena 
alcuni gruppi musicali locali (“Solo 
& sempre Nomadi”, “Microchip” e 
“L’altraVisione”), da cui si sono rica-
vati euro 1346.

Si richiama l’attenzione sul  Consorzio 
CONSAV, che effettua e certifica la re-
visione di auto, moto e ciclomotori (per 
oltre 10.000 veicoli l’anno), il quale ha 
deciso una iniziativa di solidarietà (dalla 
quale nel 2009 abbiamo ricavato 1.000 
euro) al momento della effettuazione dei 
controlli, i tecnici delle officine aderenti 
al CONSAV sottopongono al cliente una 
lista di onlus (tra le quali IOM Ascoli 
Piceno) invitandolo ad indicare a chi de-

volvere il contributo di un euro per ogni 
revisione. 

Un concreto utilissimo sostegno è stato 
dato all’Associazione dalla Banca d’Ita-
lia, dalla Banca delle Marche, dal Lions 
Host Club di Ascoli e dalla Scuola prima-
ria di Colli del Tronto, che ha organizzato 
a favore dello IOM un “mercatino”. 

Vanno pure ricordate altre due iniziative 
a sostegno della Associazione:  la gara di 
pesca sportiva (25 maggio) organizzata 
dalla Associazione Truentum e la decisio-
ne della Parrucchieria GLAM di Monica 
Mariucci (Ascoli Piceno, Viale Federici, 
163) di devolvere a favore della Associa-
zione la somma destinata negli anni pas-
sati agli omaggi di Natale alle clienti.

Un forte sostegno alla nostra attività vie-
ne dal 5 per mille che può essere devolu-
to allo IOM in sede di denuncia dei red-
diti: nel 2009 è stato incassato a questo 
titolo l’importo di euro 16.761 relativo 
alle denuncie del 2007. 

Naturalmente un aiuto non trascurabi-
le viene assicurato dai soci attraverso le 
quote annuali e le erogazioni liberali.

1.5 PARTI INTERESSATE

Sono definiti portatori di interesse o 
“stakeholder” tutti i gruppi o individui 
che influenzano o possono essere influen-
zati dal raggiungimento degli obiettivi 
dell’associazione. 

Il dialogo con le parti interessate rap-
presenta uno dei punti cardine di questo 
documento. Attraverso il bilancio sociale 
infatti, l’Associazione, rappresentando 
la gestione globale svolta nel periodo 
di riferimento, mette tutti gli interlocu-
tori nella condizione 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 di 
IOM sono:

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 malati 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.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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2.1. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE  

Obiettivi

Il nostro principale obiettivo era quello 
di incrementare il numero di pazienti 
assistiti.

Risultati

Nel 2009 l’assistenza domiciliare si è 
ulteriormente sviluppata in termini di 
pazienti assistiti che sono stati 83 (72 
nel 2008), di cui 30 in regime ADI (As-
sistenza Domiciliare Integrata) in forza 
della convenzione con l’ASUR Zona 
Territoriale 13 (rinnovata solo nel mese 
di maggio). 

Il dato “assistiti”, che sembra il più indi-
cato a dare un’idea della dimensione del-
l’attività dell’Associazione, richiede un 
chiarimento: con esso si fa qui riferimen-
to anche ai pazienti per i quali l’assistenza 
è iniziata nel 2008 (e  talvolta, negli anni 
precedenti) ed è proseguita nell’anno in 
esame e non solo a quelli presi in carico 
nel 2009. Questi ultimi sono stati 65, di 
cui 28 in convenzione con la Z.T.13.

L’area di intervento ha riguardato undici 
Comuni: 

• Ascoli Piceno 
• Castel di Lama
• Offida
• Spinetoli
• Appignano del Tronto
• Colli del Tronto
• Folignano
• Venarotta
• Comunanza
• Maltignano
• Roccafluvione

I tumori dei nostri assistiti sono stati prin-
cipalmente riferiti alla mammella (20%), 
all’encefalo (15%), al  polmone (7%) e 
allo stomaco (7%).
 

 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2009

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’assolvimento 
dei compiti istituzionali, ma anche per gli 
adempimenti di ordine amministrativo.

L’equipe domiciliare dell’Associazio-
ne ha accesso ai corsi di aggiornamen-
to promossi dalla Scuola di formazione 
dell’ASUR Z.T. 13, partecipa inoltre ad 
incontri mensili, coordinata 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 Zona Territoriale 13  
E’ stata rinnovata  la convenzioni  con 
l’ASUR Zona Territoriale 13 per l’assi-
stenza domiciliare. La Zona territoriale 
13 supporta inoltre, sotto il profilo sani-
tario, molte iniziative dell’Associazione 
e mette a disposizione i suoi locali: per la 
sede operativa, per i corsi dei volontari e 
per il progetto “Pentesilea”. 

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 la 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 distribuzione, 
l’Associazione non si sarebbe costituita 
e non avrebbe  soprattutto potuto inizia-
re la sua attività nel 1996;  da allora ha 
rappresentato un costante punto di riferi-
mento nella organizzazione di numerose 
iniziative.

Provincia, Comune di Ascoli Piceno 
e Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto
Questi Enti territoriali, rappresentanti degli 
interessi della generalità dei cittadini nel-
l’area di intervento dell’Associazione, co-
stituiscono i naturali interlocutori  di IOM 
Ascoli Piceno, con i quali costantemente 
confrontarsi e ai quali, in termini generali, 
rendere conto dell’attività svolta.
Con l’Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto è stata stipulata una convenzione di 
collaborazione.

Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fondazio-
ne Carisap, che non solo sostiene da anni 
con significativi contributi l’attività del-
l’Associazione, ma assicura anche collabo-
razione e assistenza tecnica.

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una 
comunità, dalla quale trae le sue risorse e 
alla quale offre i suoi servizi: è quindi ne-
cessario compiere ogni sforzo per mante-
nere e accrescere la credibilità che IOM 
Ascoli Piceno si è guadagnata, proseguire 
nell’impegno alla trasparenza realizzato 
con continue iniziative di comunicazione 
rivolte non solo ai soci, ma a tutta la citta-
dinanza. Su questa linea si colloca anche 
questo “bilancio sociale”. 
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non perv.
ca. stomaco (cod 151)
ca. polmoni (cod. 162)
ca. encefalo (cod. 191)
ca. seno (174)

PERCENTUALI PATOLOGIE

LUOGHI DECESSO

casa
ospedale
dismesso
non perv.

Nel 2009 sono deceduti  39 assistiti, di cui 
il 55% nella loro casa.
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Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

All’assistenza domiciliare, da gennaio a 
dicembre 2009, abbiamo dedicato quasi 
3.000  ore (per l’esattezza: 2.981), supe-
riori del 15% rispetto al  2008 , di cui:

• medico: ore 274 (305, - 10%)     
• psicologa- psicoterapeuta: ore 354 
(332,  +1%)  
• fisioterapisti: ore 763 (802, -5%)
• OSS: ore 1.353 (1.237, + 1%)
• volontari: ore 237(303, -19%)

Abbiamo complessivamente speso per 
questa attività 72.670 euro (+ 5% rispetto 
al 2008), sostenendo un costo medio per 
ogni assistito di euro 876. 
A fronte della spesa indicata abbiamo po-
tuto fare affidamento per entrate a questo 
titolo pari a euro 32.650, di cui 20.000 da 
parte della Fondazione Carisap, che da 
anni sostiene generosamente l’attività del-
l’Associazione, e 12.650 dalla Z.T. 13 in 
forza della convenzione.

Conclusioni

Come i dati surriportati e i grafici dimo-
strano chiaramente l’auspicato incremen-
to di assistiti si è verificato, sia in relazione 
al 2008 che agli anni precedenti. Pur ap-
prezzando questo risultato, non possiamo 
ritenerci soddisfatti, se si considera che, 
secondo dati non recenti, ma sicuramente 
ancora rappresentativi, il numero di malati 
oncologici assistiti dal Servizio ADI della 
Z.T.13  è di circa di 200 unità. Pertanto, se 
pure si tiene nel dovuto conto che l’area di 
intervento dell’Associazione, non coinci-
de con quella della Z.T., può stimarsi che i 
potenziali assistibili siano circa 130-150.

Il divario fra gli assistiti effettivi e quelli 
potenziali sembra ascrivibile al rapporto, 

che presenta ancora ampi margini di mi-
glioramento, fra l’Associazione e, da un 
lato i medici di famiglia e, dall’altro, il 
Servizio ADI.
A questa ancora difficile integrazione 
con l’ADI e i medici di famiglia (asso-
lutamente necessaria per dare la migliore 
assistenza al malato) va riferita la critici-
tà costituita dal momento in cui il mala-
to viene assegnato all’Associazione su 
richiesta del medico di famiglia; si rileva 
infatti che in molti casi ciò avviene quan-
do ormai la fine è davvero imminente, 
quando cioè nulla o ben poco IOM può 
fare nei confronti del malato stesso: nel 
2009 su 30 pazienti, che ci sono stati asse-
gnati dall’ADI, in 8 casi (quasi il 30%) o 
non c’è stato il tempo tecnico per la presa 
in carico del malato o la nostra assistenza 
è stata di durata inferiore ai 15 giorni (va 
sottolineato che alcuni di questi ultimi era-
no da tempo assistiti dall’Associazione al 
di fuori della convenzione). Per inciso va 
rimarcato che proprio in queste situazioni, 
cioè negli ultimi giorni di vita, il bisogno 
dei servizi dell’Associazione è spesso ele-
vato; di conseguenza sul piano economico 
ci si fa carico di  costi non trascurabili, a 
fronte di nessun contributo da parte del-
l’ASUR Z.T. 13.

L’indicato problema è sintomatico del-
la difficoltà di istituire un confronto con 
carattere di continuità con la Z.T. 13 e in 
particolare con il Servizio ADI per affron-
tare congiuntamente le problematiche che 
si presentano. In questo contesto si colloca 
pure il sempre tardivo rinnovo della con-
venzione annuale, che influisce negativa-
mente sulla programmazione e sulla orga-
nizzazione dell’attività dell’Associazione.

Sembra infine il caso di istituire un raffronto con gli anni precedenti a partire dal  2005 
(anno in cui ha avuto inizio l’attività su convenzione con la Z.T. 13) per indicare l’anda-
mento del numero degli assistiti, le ore di assistenza dell’equipe (ivi comprese quelle dei 
volontari domiciliari) e il numero dei pazienti assegnati all’Associazione dal Servizio ADI 
sulla base della convenzione che finora ha previsto un “tetto” di 30 unità.

NUMERO ASSISTITI 2005 - 2009

ORE ASSISTENZA DOMICILIARE 2005 - 2009

ASSISTITI ASSEGNATI DAL SERVIZIO ADI 2005 - 2009
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2.2. SOSTEGNO PSICOLOGICO

Obiettivi

Il nostro obiettivo  era quello di:
- sviluppare il servizio nei confronti 
dei malati e delle loro famiglie;
- sviluppare il supporto psicologico 
nei confronti dell’equipe domiciliare.

 

Risultati

• L’assistenza psicologica, che in pas-
sato incontrava non poche resistenze 
da parte dei pazienti e delle loro fa-
miglie, ha avuto nel 2009 un signifi-
cativo sviluppo: basti pensare che 21 
malati hanno chiesto all’Associazio-
ne solo questo tipo di aiuto.

Ma soprattutto va rammentato che nel 
bilancio sociale dell’anno passato si 
auspicava che lo sviluppo del soste-
gno psicologico dovesse  “essere nel 
senso di garantire una presenza, in 
ore e giorni fissi, di una psicologa-
psicoterapeuta presso il Day Hospi-
tal di Oncologia, che possa svolgere 
la sua attività anche nei confronti de-
gli operatori sanitari del reparto, sot-
toposti a un pesante burn out.” Ebbe-
ne, a partire dal mese di aprile, questo 
obiettivo è stato realizzato.
Infatti da allora la psicologa-psicote-
rapeuta, dott.ssa Sabrina Marini:
- garantisce la presenza nel  D.H. di 
Oncologia per 2 ore la settimana 
per l’accoglienza, la conoscenza  o 
visita dei pazienti, ai quali  vengono  
date anche informazioni, se non le 
hanno, sull’Associazione. Spesso ha 
un breve colloquio psicologico anche 
con il familiare che accompagna il 
paziente.

-  svolge colloqui individuali  pres-
so la sede dello IOM  per i pazienti 
che dal D.H. direttamente chiedono 
un supporto psicologico, o più spesso 
vengono inviati dai medici oncologi 
del D.H. 
L’invio da parte del medico oncologo 
si attua  per i pazienti  facenti espres-
samente richiesta  di un aiuto psico-
logico, oppure di pazienti  che pur 
manifestando un certo disagio, non 
riconoscendo il bisogno, accettano di 
parlare  con la psicologa su consiglio 
del medico. 
- partecipa alle riunioni periodiche  
tra equipe dei chirurghi ed equipe 
medica oncologica per la discussione 
dei casi da trattare nel percorso tera-
peutico.  

La stessa professionista svolge attivi-
tà di assistenza domiciliare.

• E’ ampiamente riconosciuto il bi-
sogno di una formazione permanente 
per chi si occupa di curare l’altro. La 
mancanza di una formazione adegua-
ta e di interventi di supporto può in-
durre infatti negli operatori, reazioni 
di difesa capaci di influenzare negati-
vamente la relazione con il paziente e 
con i familiari, così da non garantire 
l’efficacia dell’attività clinico-assi-
stenziale.

Con questo obiettivo sono stati or-
ganizzati incontri, condotti dalla psi-
cologa-psicoterapeuta dott.ssa Sara 
Serrao, con i volontari domiciliari e 
con l’equipe una volta al mese, per 
circa un’ora e mezza, in due gruppi 
diversi. Con i volontari si è trattato di 
proseguire un percorso già avviato da 
alcuni anni. Per l’equipe è stata inve-
ce una esperienza nuova, nella quale 
affrontare le differenze, i pregiudizi, 

RILEVAZIONE QUESTIONARI GRADO DI SODDISFACIMENTO DEI 
FAMILIARI E PAZIENTI ASSISTITI DALLO IOM

Sono stati spediti n. 47 questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli 
assistiti dallo IOM. Di questi ne sono stati restituiti solo 17 completi in tutte le sue 
parti. Il numero piuttosto ridotto dei questionari restituiti è dovuto, almeno in parte, 
alla situazione di estrema difficoltà vissuta dalle famiglie un cui membro è malato 
oncologico in fase avanzata. Sono comunque allo studio modificazioni nel sistema 
di distribuzione e ritiro dei questionari.

Di seguito sono riportati i risultati dei questionari.

- Quali figure hanno prestato assistenza presso la sua famiglia?

Complessivamente l’82% dei pazienti giudica molto soddisfacente l’assistenza ero-
gata, il 12% abbastanza; nessun paziente si ritiene poco soddisfatto o insoddisfatto 
dell’assistenza ricevuta.

Per quanto riguarda i presidi sanitari rileviamo che il 35% dei pazienti ne ha usufrui-
to restandone soddisfatta per l’aiuto ricevuto.

- Rispetto all’equipe?

E’ inoltre emerso che l’Associazione fornendo gratuitamente e tempestivamente fi-
gure professionali e presidi sanitari supporta la famiglia anche dal punto di vista 
economico.

 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2009 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2009
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Conclusioni

Questo servizio è molto ben accolto dal 
personale paramedico del reparto, im-
pegnatissimo in incombenze di carattere 
sanitario, e dai pazienti, ma si è rivelato 
importante anche per far conoscere l’As-
sociazione e  le prestazioni che è in grado 
di fornire.
Non si è riusciti però a ripristinare l’ ac-
coglienza e l’assistenza come assicurate 
fino a novembre 2008, cioè dalle ore 8 
alle 10.30. Ciò sarà sicuramente possibi-
le nel 2010 con l’impiego di una giovane 
del servizio civile.  
La collaborazione della Associazione al 
D.H. di Oncologia nel 2009 si è ampliata 
e ancor più qualificata con la presenza, 
come più sopra illustrato nel paragrafo re-
lativo al “Sostegno psicologico” per due 
ore alla settimana della psico-oncologa. 
La ore di presenza saranno sicuramente 
maggiori nel 2010, nel quadro del proget-
to “Togliere il tumore dalla mente”, che 
viene illustrato nel paragrafo dedicato 
alla “Programmazione 2010”.

2.4  PROGETTO PENTESILEA

Obiettivi

L’obiettivo, anche in questo caso, era 
solo quello di non interrompere la rea-
lizzazione del progetto, per il quale ogni 
anno è necessario trovare, con crescenti 
difficoltà, specifiche risorse. 

Risultati

Il progetto “Pentesilea” si svolge da set-
tembre a giugno di ogni anno, con incon-
tri a cadenza settimanale di 3 ore. Per ogni 
incontro è prevista una seduta psicologica 
di un’ora, cui segue alternativamente ogni 
settimana un laboratorio di teatro terapia 
e di educazione all’ascolto di sé e danza 
terapia della durata di due ore.

Nel 2009 ne è stato avviata, con il contribu-
to della Fondazione Carisap (che ha coperto 
circa il 50% delle spese) e quello delle spe-
cifiche liberalità di due sostenitori anonimi, 
la decima edizione, alla quale  partecipano 
ventidue donne operate di tumore e si è 
conclusa la nona, patrocinata da Lu Batten-
te s.r.l. del Gruppo Gabrielli.. 

 

la paura dei cambiamenti, la tenden-
za al rifiuto, il saper parlare e il saper 
ascoltare, il gestire le emozioni. Gli 
incontri hanno visto la presenza fissa 
della maggior parte degli operatori; si 
è creata una buona atmosfera, il clima 
è positivo, è un gruppo rispettoso, di-
screto e sensibile. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Su questa attività sono state complessi-
vamente impegnate tre psicologhe, com-
plessivamente per 354 ore, dedicate alla 
assistenza dei pazienti e delle loro fami-
glie e, da aprile, presenti anche nel D.H. 
di Oncologia. Il costo del servizio è stato 
di 12.167 euro.

Conclusioni

• Il servizio nei confronti dei malati e 
delle loro famiglie, che  è stato molto 
apprezzato, avrà un ulteriore significati-
vo sviluppo nel 2010, come descritto nel 
successivo paragrafo sulla “Programma-
zione 2010” 
Sarebbe importante che la psicologa-
psicoterapeuta potesse disporre di una 
stanza nel D.H. per lo svolgimento degli 
incontri individuali e fosse messa in con-
dizione di operare anche nel Reparto di 
chirurgia per il sostegno psicologico pri-
ma degli interventi e subito dopo.

• Per il supporto all’equipe domiciliare 
questo primo anno, è stato di rodaggio, in 
quanto è servito a tutti ad abituarsi a stare 
in gruppo, ad aprirsi con i colleghi, indi-
pendentemente dai ruoli che si ricoprono, 
ad essere più creativi, consapevoli che il 
gruppo aumenta la capacità di pensare.

2.3 ACCOGLIENZA NEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA

Obiettivi

Il nostro obiettivo era quello del mante-
nimento del servizio.

Risultati

Nel 2008 è iniziata l’attività di ac-
coglienza e di assistenza (dalle 8 alle 
10.30) di quanti si sottopongono a che-
mioterapia e alla distribuzione della co-
lazione e dei giornali.
Il problema del mantenimento del servi-
zio si è posto perché dal novembre 2008 
è cessato il supporto di una ragazza che 
ha svolto il servizio civile  nell’Associa-
zione.
L’obiettivo è stato raggiunto grazie al-
l’impegno dei nostri volontari, che hanno 
garantito la continuità del servizio. 

Per avere un’idea dell’entità del servizio 
si tenga presente che giornalmente (per 
cinque giorni alla settimana) circa 50 pa-
zienti si sottopongono presso il D.H. alla 
chemioterapia.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate oltre 700 ore.
Costi non ce ne sono stati  perché i gior-
nali ci vengono forniti gratuitamente da 
Costantini Maria Pia, titolare dell’edicola 
di Via Napoli (Ascoli P.), la colazione è a 
carico dell’Ospedale e il personale è co-
stituito dai volontari dell’Associazione..

Come emerge dal grafico, la partecipazione è rimasta pressoché costante nel tempo: 
PARTECIPANTI
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Il viaggio, da un lato, mira all’acquisi-
zione di un sentimento di appartenenza 
e, dall’altro, costituisce un modo di riap-
propriarsi di sé, del proprio tempo e di 
affrontare l’esistenza.

Va infine segnalato che “Pentesilea” è 
stato presentato alla Festa della donna 
(Ascoli Piceno, Pal. Dei Capitani, 8 mar-
zo),  all’11° Congresso Nazionale della 
SIPO - Società Italiana di Psiconcologia 
(Senigallia, 1-3 ottobre), al  Convegno 
Nazionale “Da Prometeo a Pan il fuoco 
di Zeus  (Amandola, 13 giugno) e nel 
quadro dell’8^ edizione di “Luce...na-
scere, rinascere” organizzata da Hozho 
onlus (Ascoli Piceno, 29 dicembre 2009), 
suscitando sempre vasto interesse.

Il 2009 ha segnato il decennale di Pen-
tesilea. Il percorso di questi dieci anni è 
stato illustrato, con il supporto di un vi-
deo, dalla coordinatrice del progetto, la 
psicologa-psicoterapeuta dott.ssa Sapo-
retti nell’ambito del convegno su “Pre-
venzione, cura e riabilitazione del tumo-
re al seno” (di cui si dirà nel successivo 
paragrafo dedicato alla “Prevenzione”). 
E’ stato pure organizzato, il 18 dicem-
bre a Villa Sgariglia Resort, un incontro 
conviviale con la partecipazione di quasi 
tutte le donne che in questi anni hanno 
partecipato a “Pentesilea”, nel corso del 
quale  è stato ricordato che il logo di Pen-
tesilea è un manichino che, nelle inten-
zioni, ha voluto rappresentare la capacità 
di trasformarsi, di adattarsi, di cambiare 
ed è stato detto che “ i segnaposti che 
avete di fronte rappresentano l’evoluzio-
ne che pensiamo o ci auguriamo, di aver 
compiuto in questi dieci anni : il nostro 
manichino infatti è cresciuto , non è più 
disteso in attesa di metamorfosi ma è 
uscito allo scoperto, pronto a confrontar-
si con la realtà, con la nostra realtà ,che 
non possiamo chiamare piacevole, ma 

che diventa stimolante se siamo capaci di 
accettarla come opportunità di trasforma-
zione”.

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 teatro del corpo) per com-
plessive 150 ore/anno. 
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 6.000 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. Il costo 
comunque è coperto dal contributo del-
l’Ente o Società che sostiene ogni edizio-
ne del progetto. 

Conclusioni

I risultati conseguiti sono sicuramente 

Di seguito si riporta la distribuzione del-
le partecipanti per Comune di residenza 
e per fasce d’età, nonché quella relativa 
alle motivazioni di adesione al progetto:

Ascoli
Vallata
Teramo

COMUNE DI RESIDENZA

MOTIVAZIONE ADESIONE

curiosità
voglia di vivere
fare amicizia
confrontarsi
conoscenza di sé
evasione
volontariato

FASCIA ETA’

1° fascia (30-40 anni)
2° fascia (41-50 anni)
3° fascia (51-60 anni)
4° fascia (61-70 anni)
5° fascia (71-80 anni)
6° fascia (81-90 anni)

Sono pure continuate le iniziative di 
“Pentesilea in viaggio”. Le donne che 
partecipano al progetto sono state a Todi 
per un breve soggiorno nel mese di giu-
gno  e a Roma nel mese di maggio per la 
maratona (“Race for the cure”) organiz-
zata ogni anno dalla Komen Italia. Que-
st’ultimo è ormai un appuntamento fisso 
al quale IOM Ascoli è presente da molti 
anni, grazie anche alla collaborazione 
della Associazione Sportiva Comodo 
Sport di Ascoli.
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mento di Riabilitazione, Dipartimento di 
Chirurgia e Unità Operativa di Oncolo-
gia, la locale sezione dell’Associazione 
Italiana Donne Medico e con l’Unione 
dei Comuni della Vallata del Tronto. 

Nel progetto è  previsto che l’Associazio-
ne si faccia carico delle seguenti attività:

a) trattamento individuale domiciliare 
con cicli di sedute della durata di una 
ora comprendenti : rieducazione fun-
zionale, trattamento delle aderenze 
cicatriziali, linfodrenaggio manuale e 
bendaggio. Eventuale ripetizione del 
ciclo di cui sopra fino al raggiungi-
mento del recupero funzionale;
b)  trattamento psicoterapeutico  a se-
conda  dalla situazione soggettiva; 
c) trattamento di gruppo (max 10 don-
ne): esercizi di rieducazione postura-
le per riacquistare il tono muscolare e 
l’equilibrio.

In proposito si osserva che nel periodo 
settembre-dicembre 2009:

- sono state prese in cura a domici-
lio, due pazienti, di cui una ha dovuto 
però  interrompere il ciclo di inter-
venti per sopravvenute complicanze. 
Ogni ciclo si articola in 24 sedute, 
salvo eventuale ripetizione.
 - è stato avviato un primo ciclo di 
ginnastica posturale presso la palestra 
del Dipartimento di fisioterapia e ria-
bilitazione dell’Ospedale “Mazzoni” 
di Ascoli Piceno,. Ad esso partecipa-
no n. 6 pazienti.
- grazie alla collaborazione del Di-
partimento di Fisioterapie e Riabilita-
zione dell’ASUR Z.T. 13, è stato rea-
lizzato e diffusamente distribuito un 
opuscolo su “Linfodrenaggio: infor-
mazioni e consigli”, nella cui seconda 
parte sono riportati i consigli in tema 
di alimentazione della dott.ssa Anna 
Villarini, ricercatrice e nutrizionista 
del Dipartimento di Epidemiologia 

dell’Istituto Nazionale Tumori di Mi-
lano.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Complessivamente le spese sostenute nel 
2009 sono state di circa 600 euro.
In proposito si osserva che:

- non si è dovuto provvedere all’ac-
quisto dei kit completi per bendaggio 
compressivo ( perché forniti gratuita-
mente dall’ASUR Z.T. 13);
- la stessa ASUR Z.T. 13 si è fatta 
carico delle spese di stampa dell’opu-
scolo su “Linfodrenaggio: informa-
zioni e consigli”; 
- è apparso invece necessario ricor-
rere al medico fisiatra (che collabora 
da anni con l’Associazione) per una 
visita iniziale e finale delle pazienti a 
domicilio.

Conclusioni

Considerato che la realizzazione del pro-
getto ha avuto inizio solo a settembre è 
assolutamente prematuro trarre delle 
conclusioni.

confortanti, come emerge anche dal gra-
fico seguente: 

Spiace soltanto registrare che partecipa al 
progetto solo una quota modesta (intorno 
alla ventina) delle oltre cento donne che, 
operate di tumore al seno, ogni anno si 
rivolgono per il linfodrenaggio al Dipar-
timento di fisioterapia dell’Ospedale.

Da qui la necessità di far meglio cono-
scere il progetto nel territorio in cui ope-
ra l’Associazione, in particolare nella 
Vallata del Tronto: allo scopo sono già 
programmate specifiche iniziative, che si 
realizzeranno nel 2010.

2.5. RIABILITAZIONE FISIOTE-
RAPICA E PSICOLOGICA DELLE 
DONNE OPERATE AL SENO

Obiettivi

Instaurare il più precocemente possibile 
il trattamento riabilitativo degli esiti chi-
rurgici (anche a domicilio) nelle donne 
operate di tumore al seno, considerato 
che nelle strutture della Sanità Pubblica, 
spesso si registrano lunghe file di attesa. 
E’ infatti unanimemente riconosciuto 
che una sistematica programmazione dei 
controlli fisiatrici, e soprattutto una tem-
pestiva segnalazione dell’insorgenza di 
nuovi sintomi loco-regionali, consente di 
massimizzare l’efficacia dell’approccio 
terapeutico riabilitativo a tali complican-
ze, limitandone gli esiti potenzialmente 
invalidanti.

Il progetto

E’ stato così avviato, con il sostegno di 
Komen Italia (diramazione di una impor-
tante Fondazione statunitense) un proget-
to finalizzato a:

1) Evitare  o ridurre le possibili com-
plicanze post operatorie , quali dolo-
re, limitazioni articolari, linfedema, 
problemi di cicatrizzazione ( cicatrici 
adese o ritraenti),
2) Favorire il rapido reinserimento 
delle donne sia nell’ambito familiare 
che  lavorativo, 
3) Migliorare la qualità della vita 
delle donne operate al seno median-
te tempestivo recupero funzionale 
dell’arto interessato con conseguente 
miglioramento anche sotto il 
profilo psicologico,
4) Fornire elementi di educazione ali-
mentare.

Il progetto, che si realizza in stretta col-
laborazione con l’ASUR Z.T. 13 Diparti-

MIGLIORAMENTI

amicizia
conoscenza di sé
diverso approccio al cancro
scoperta della solidarietà
serenità
sicurezza di sé
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Il convegno (moderato dalla giornalista 
Nicoletta Pennati), si è articolato su due 
piani: scientifico e culturale. Il primo 
caratterizzato dalle relazioni del dottor 
Franco Berrino, della dott.ssa Donatella 
Morale, Dirigente Medico U.O. Onco-
logia Medica dell’Ospedale Mazzoni  di 
Ascoli e della dott.ssa Raffaella Saporet-
ti, psicologa-psicoterapeuta, coordina-
trice del progetto Pentesilea. Il secondo, 
quello culturale, imperniato sulla rela-
zione del professor Stefano Papetti del-
l’Università di Macerata, direttore della 
Pinacoteca di Ascoli, che ha trattato il 
tema “Il seno nell’arte”. Un intermezzo 
musicale (Laura Rocchetti) e la lettura 
di  alcuni testi  delle donne che in questi 
dieci anni hanno partecipato al progetto 
“Pentesilea” hanno infine arricchito la 
manifestazione.

Risultati

Il convegno ha riscosso un successo supe-
riore alle aspettative in termini di parteci-
panti, che hanno gremito la grande Sala 
della Ragione del Palazzo dei Capitani.
Ha pure conseguito apprezzabili risulta-
ti sul piano culturale: infatti richieste di 
ricette della “buona cucina” sono state 
avanzate dai degenti del D.H. di Oncolo-
gia ed ha suscitato molto interesse un li-
bro in materia (Anna Villarini e Giovanni 
Allegro: “Prevenire i tumori mangiando 
con gusto”) pubblicizzato e distribuito 
dall’Associazione.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Tutti gli aspetti organizzativi del progetto 
sono stati curati dai volontari dell’Asso-
ciazione; i relatori locali ai vari incontri 
hanno aderito a titolo amichevole. 

I costi  sono stati pertanto estremamente 
contenuti e sono stati divisi con la loca-
le sezione della LILT e pertanto quelli a 
carico dello IOM sono stati di soli 724 
euro, in parte coperti da un contributo 
del Lions Club Urbs Turrita di Ascoli. 
Peraltro l’Amministrazione Provinciale, 
attraverso il Centro di Formazione turi-
stico-alberghiera di Ascoli Piceno, si è 
fatta carico della preparazione dei dolci 
offerti ai partecipanti a chiusura del con-
vegno, realizzati secondo le ricette del 
dottor Franco Berrino, a dimostrazione 
di come una alimentazione corretta possa 
essere quanto mai gradevole.

Conclusioni

L’interesse suscitato dal tema della cor-
retta alimentazione in occasione delle 
iniziative del 2008 e del 2009 induce a 
portare avanti questa linea di attività.

• In tema di prevenzione è stato pure or-
ganizzato un incontro con le allieve del-
l’Istituto Tecnico Attività Sociali “Maz-
zocchi” di Ascoli, al quale ha partecipato 
un centinaio di ragazze. L’iniziativa ha 
avuto come relatore la nostra socia, la  
dott.ssa Donatella Morale  dirigente me-
dico   del reparto di oncologia dell’Ospe-
dale “Mazzoni”, che ha trattato il tema 
della “Prevenzione e nuove opportunità 
terapeutiche del tumore al seno”.

2.4. PREVENZIONE

Obiettivi

Sviluppare ulteriormente, ma con mo-
dalità diverse rispetto all’anno passato, 
il tema della alimentazione e dei corretti 
stili di vita, che nel 2008 aveva caratte-
rizzato l’attività di prevenzione della As-
sociazione.

Attività

• ll 28 ottobre in Ascoli Piceno, in col-
laborazione con la locale sezione della 
L.I.L.T (Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori) si è tenuto il convegno sul 
tema “Prevenzione, cura e riabilitazione 
del tumore al seno”, nell’ambito del qua-
le ampio spazio è stato dato al rapporto 
fra alimentazione e tumori  illustrato dal 
dottor Franco Berrino, Direttore del Di-
partimento di Epidemiologia dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano, che coordi-
na .il progetto DIANA. Con questo pro-
getto dal 1995 si studiano le relazioni tra 
alimentazione e tumore al seno e che ha 
coinvolto e coinvolge migliaia di donne 
in tutta Italia. Seguendo i suggerimenti 
del DIANA, modificando la propria die-
ta, è possibile ridurre i fattori di rischio 
del tumore e delle recidive e alleviare gli 
effetti collaterali delle terapie aumentan-
done l’efficacia.
Il tema e la data scelta per l’iniziativa 

non sono  stati casuali. Ottobre è infatti 
il mese dedicato dalla LILT, a livello na-
zionale, alla campagna “Nastro rosa” per 
la prevenzione dei tumori femminili. In 
proposito vanno segnalate le simpatiche 
iniziative legate a questo colore, realiz-
zate nell’occasione: infatti grazie alla 
sensibilità dell’Amministrazione Comu-
nale, di rosa è stata illuminata la torre del 
Palazzo dei Capitani, sede del convegno; 
inoltre decine di negozi del centro stori-
co della città hanno ornato le loro vetrine 
con palloncini rosa posti accanto alla lo-
candina del convegno..

Nel 2009 peraltro ha compiuto dieci anni 
il progetto  “Pentesilea”.
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2.5. ASSISTENZA PER QUESTIONI 
AMMINISTRATIVE

Obiettivi

Nel 2009 l’Associazione si è particolar-
mente impegnata nella divulgazione della 
deliberazione della Regione Marche, con 
la quale si è deciso di sostenere concreta-
mente (con un contributo di 200 euro per 
l’acquisto di protesi tricologica) le donne 
che, operate di tumore al seno, subiscono 
la perdita dei capelli. 
Dal 2008 è operativa l’intesa con i Sinda-
cati confederali per avere l’assistenza dei 
loro patronati a favore delle famiglie dei 
malati di tumore per l’ottenimento delle 
pensioni di invalidità e, in generale, per 
pratiche amministrative.

Risultati

Sono state direttamente assistite dalla As-
sociazione 19 donne per i contributi per 
protesi tricologiche.
L’Associazione si è inoltre attivata, attra-
verso la Federazione Oncologica Marchi-
giana, affinchè il contributo regionale in 
questione venga esteso a tutte le patolo-
gie oncologiche.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Si è trattato in sostanza di un impegno 
poco gravoso, svolto agevolmente dal 
personale di segreteria.
Questa attività è stata svolta da un volon-
tario con un impegno di circa 15 ore.

2.6. FOGLIO DI INFORMAZIONE 
IOM’INFORMO

Obiettivi

Trasmettere capillarmente ai malati di tu-
more assistiti a domicilio e ai loro fami-
liari o che si recano per le terapie presso il 
Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale 
Mazzoni informazioni utili; accrescere il 
radicamento della Associazione nella co-
munità locale facendo conoscere i servizi 
che è in grado di offrire; sviluppare la co-
municazione con i suoi associati.

Risultati

E’ stato pubblicato il n. 2/3 del “foglio” 
di informazioni, chiamato IOM’INFOR-
MO, nel quale sono presentati, in una 
gradevole veste grafica e con una forma 
semplice, i servizi offerti dalla Associa-
zione e le sue iniziative e vengono fornite 
anche indicazioni di carattere sanitario, 

sulla alimentazione, sul sostegno psico-
logico, sulla riabilitazione e così via e 
dare consigli di ordine pratico. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Alla redazione collaborano componen-
ti del Consiglio direttivo, volontari ed 
esperti vicini alla Associazione. Un ruo-
lo centrale è svolto, a titolo amichevole, 
dalla giornalista Roberta Lazzarini, che 
ne è il direttore responsabile. Progetto 
grafico curato da Francesca Petrucci.

I costi sono solo quelli di stampa e po-
stali, che sono ammontati a circa euro 
1.000, coperti completamente da due in-
serzionisti (Banca delle Marche e Carassi 
Costruzioni s.r.l.).

Conclusioni

In un quadro di sostanziale soddisfazio-
ne per la buona accoglienza registrata da 
IOM’INFORMO, va considerato che, an-
che nel 2009, non si è riusciti a rispettare 
la prevista periodicità semestrale (è stato 
pubblicato un solo numero)
Si confida che nel 2010 IOM’INFOR-
MO possa avere una maggiore diffusione 
attraverso l’impegno delle due giovani 
assegnate all’Associazione per l’espleta-
mento del servizio civile. 

2.7 CORSI PER VOLONTARI

Con lo slogan “voglIO Migliorare la mia 
vita e quella di altre persone”  è stato or-
ganizzato un corso di formazione per vo-
lontari domiciliari, per il loro eventuale 
inserimento nella organizzazione della 
Associazione. Il corso, che si è svolto con 
il patrocinio dell’Ordine dei Medici e in 
collaborazione con l’Unione dei Comuni 
della Vallata del Tronto, si è reso  neces-
sario per la 
specificità  e la delicatezza della patolo-
gia, che richiede nei volontari non solo 
sensibilità e 
impegno, ma una adeguata preparazione.

Il corso si è svolto nel periodo  aprile-
maggio 2009 presso la Scuola di For-
mazione ASUR ZT13. Sono pervenute 
18 schede di adesione ma solo 12 iscritti 
hanno effettivamente partecipato al cor-
so. 
Il corso si è articolato in cinque incontri 
(tenuti nell’Aula della Scuola di Forma-
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zione dell’ASUR Z.T.13, che ha assicu-
rato ancora una volta la sua qualificata 
collaborazione), nei quali sono stati trat-
tati da docenti non solo gli aspetti clinici 
della malattia e le terapie, ma anche gli 
aspetti relazionali del paziente e relativi 
ai bisogni psicologici della sua famiglia; 
naturalmente sono stati approfonditi di-
ritti, compiti e doveri del volontario e 
chiarito il suo ruolo a casa del malato 
anche attraverso le testimonianza di chi 
ha maturato questa esperienza e la pratica 
del personale infermieristico. E’ stato in 
particolare rimarcato il senso e l’impor-
tanza di essere parte di una equipe socio-
assistenziale.

E’ stato somministrato un questionario 
al termine del corso ed è stato rilevato 
che le partecipanti hanno ritenuto utili ed 
efficaci gli argomenti trattati. Pur sugge-
rendo di aumentare il numero di incontri 
per maggiori approfondimenti.
Delle 12 partecipanti al corso 2 sono state 
inserite come volontarie domiciliari ed 1 
come volontaria per la colazione in re-
parto.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Tutti gli aspetti organizzativi del corso 
sono stati curati dai volontari dell’Asso-
ciazione; i relatori ai vari incontri hanno 
svolto il loro compito a titolo amichevo-
le. 
A carico della Associazione è stato solo il 
compenso per la psicologa-pscoterapeu-
ta  che ha curato il coordinamento (euro 
525).

III PARTE: 
PROGRAMMAZIONE 2010

Il 2010 sarà caratterizzato dall’avvio del 
progetto “Togliere il tumore dalla men-
te”, cofinanziato dal Centro Servizi Vo-
lontariato (CSV) che lo ha scelto fra tutti 
quelli presentati in provincia di Ascoli 
Piceno. Gli obiettivi di questo progetto 
sono i seguenti:

a) Ridurre o eliminare i pregiudizi e 
le resistenze nei confronti dell’assi-
stenza psicologica dei malati oncolo-
gici e delle loro famiglie, attraverso 
una estesa opera di sensibilizzazione. 
Si vuole cioè che diventi effettiva la 
domanda, che oggi, pur in presenza 
di reali bisogni,è ancora latente per 
remore di natura culturale;
b) Affiancare il personale sanitario di 
Oncologia dell’Ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno con uno psico-onco-
logo, che operi quotidianamente e in 
modo strutturato nel Reparto per assi-
curare assistenza nel momento della 
diagnosi, nel tempo dei trattamenti e 
della cura terapeutica (chemioterapia, 
radioterapia).Lo stesso professionista, 
per assicurare la necessaria continuità 
terapeutica tra Ospedale e Territorio, 
fa parte dell’equipe dell’Associazio-
ne per l’assistenza domiciliare dei 
malati in fase avanzata. 
c) Interventi psicoeducazionali e/o 
psicoterapeutici rivolti ai familiari per 
esaminare e comprendere  le reazioni 
emozionali, favorire la comunicazio-
ne tra i membri della famiglia, con 
particolare riguardo, laddove siano  
presenti, ai bambini.  
d) Realizzare la riabilitazione dei pa-
zienti, soprattutto nel senso di recu-
pero psico-fisico e di reinserimento 
nella vita di tutti i giorni.            
 f) Elaborazione del lutto.

In stretta connessione con “Togliere il 
tumore dalla mente” si pone un altro pro-
getto, da realizzare nella seconda metà 
dell’anno, che si ispira a quello organiz-
zato a maggio dalla SIPO a Brescia, pro-
getto ancora appena abbozzato e senza 
un titolo definitivo, che ha ad oggetto il 
“trauma oncologico”. 

Anche se oggi, per un numero crescente 
di pazienti, il cancro è una patologia da 
cui si può guarire e per molti sopravvis-
suti costituisce una malattia cronica, esso 
rappresenta comunque un trauma.
La considerazione di fondo è che, fin 
dal momento della formulazione e del-
la comunicazione della diagnosi, avere 
un cancro significa confrontarsi con la 
propria mortalità e vivere costantemente 
con l’incertezza del futuro, non soltanto 
a seguito della perdita di una parte del 
proprio corpo o di una sua funzione, ma 
anche per via di una mutata percezione 
nella comprensione di sé, della propria 
vita e del mondo circostante, sotto la 

III PARTE: PROGRAMMAZIONE 2010
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continua minaccia di una recidiva o di un 
peggioramento della qualità di vita. 
Con questa premessa il progetto si propo-
ne i seguenti obiettivi:

• Fare luce sulle reazioni e sui fattori 
psicologici traumatici nelle diverse 
fasi della
malattia oncologica
• Promuovere presso i giovani delle 
scuole e i loro insegnanti una cultura 
di prevenzione del cancro attraverso 
l’individuazione di comportamenti 
che permettano di affrontare la tema-
tica del trauma quando la patologia
oncologica entra in classe.
• Proporre  agli operatori del settore 
(psicologi, psichiatri, oncologi, medi-
ci di medicina
generale, infermieri, ecc.) un con-
vegno sui traumi in oncologia con 
lo scopo di offrire una opportunità 
formativa teorico pratica particolar-
mente qualificata, un repertorio di 
conoscenze, strumenti e strategie di 
intervento che rispondano sia alle di-
namiche del trauma, sia alle esigenze 
situazionali specifiche della patologia 
oncologica stessa. 
• Proporre alla popolazione una serata 
informativa centrata su tematiche che
affrontino il trauma quando l’impre-
visto sconvolge la nostra vita, quando 
cioè si è colpiti direttamente o indi-
rettamente da un evento improvviso 
come la malattia oncologica, l’inci-
dente stradale e la catastrofe natura-
le. 

Un’altra linea di attività alla quale si in-
tende dare impulso è quella dello svilup-
po della presenza dell’Associazione nella 
Vallata del Tronto, già avviata nel 2008 
con un ciclo di incontri con finalità di 
prevenzione sulla corretta alimentazione 
tenuti in Appignano del Tronto, Castora-
no, Colli  del Tronto e Offida; proseguita 

nel 2009 con la presentazione del pro-
getto “Pentesilea” il 16 novembre 2009, 
ad Offida ad un gruppo di donne molto 
interessate alla tematica della riabilita-
zione psico-fisica Questo progetto verrà 
illustrato, in collaborazione con l’AVIS, 
il 13 marzo 2010 a Pagliare del Tronto.
E’ inoltre allo studio, su esplicita richie-
sta dell’Unione dei Comuni della Vallata 
del Tronto, l’istituzione in un Comune di 
un punto di ascolto e di collegamento.

Infine all’’attività ordinaria di assistenza 
domiciliare, supporto psicologico e recu-
pero psico-fisico delle donne operate di 
tumore e a quella di assistenza per que-
stioni amministrative si aggiungeranno le 
seguenti iniziative già programmate: 

• corso di formazione per volontari da 
inserire nella nostra organizzazione 
(ottobre-novembre);
• verrà di nuovo pubblicato il foglio 
di informazioni IOM’INFORMO;
• sarà somministrato ai pazienti in te-
rapia presso il Day Hospital di Onco-
logia un questionario per conoscere le 
loro valutazioni sul servizio di acco-
glienza dell’Associazione;
• saranno pure in distribuzione nuo-
vi tipi di questionari per i volontari e 
gli operatori, il cui obiettivo è l’indi-
viduazione di quegli aspetti del ser-
vizio che possono essere migliorati e 
del grado di soddisfazione del lavoro 
svolto dalla equipe.

Allo scopo di reperire fondi l’Associa-
zione parteciperà alla edizione di aprile 
del Mercatino dell’antiquariato di Ascoli 
Piceno.
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Il nostro team di consultazione

Benedetta Ruggeri 
ASUR Z.T. 13 Staff Direzione
Mauro Passamonti
ASUR Z.T. 13 Distretto di Amandola
Leonella Aurini Gabrielli
utente
Giovanni Camaioni
U.I.L.
Valentina Vignoli
Fondazione CARISAP
Ivo Costantini    
C.N.A.
Sergio Olivieri    
Lions Host Club
Camillo Ciaralli   
Provincia Ascoli Piceno
Roberta Lazzarini
cittadinanza
Giogio Gentili   
C.S.V. Marche
Luciana Baldini   
volontaria servizio domiciliare
Rosalba Moretti   
volontaria di segreteria
Loredana Morrone 
volontaria di segreteria
Domenico Capriotti 
Presidente revisori conti 
Maribel De Leon Carassi
componente Consiglio Direttivo
Lucilla Compagnucci   
componente Consiglio Direttivo
Ludovica Teodori 
Presidente

 
 
Di seguito indichiamo le considerazioni 
emerse sulla bozza del bilancio sociale 
nell’ambito della consultazione.
 

“Il team di consultazione ha espres-
so un giudizio molto positivo sul do-
cumento, sottolineando quanto que-
sto strumento, quest’anno elaborato 
dalla Associazione facendo ricorso 
esclusivamente a risorse interne,  sia 
importante per rendere trasparente la 
gestione globale dell’Associazione.
In particolare sono stati evidenziati le 
seguenti peculiarità:

• Aspetti critici: purtroppo le persone 
assegnate allo IOM dall’ASUR Z.T 13 
sono solamente 30, un numero troppo 
basso rispetto alle risorse a disposi-
zione. Ancor più basso se si considera 
che 8 di queste persone hanno perso 
la vita in pochi giorni e non sono stati 
riconosciuti ulteriori pazienti.
• Aspetti positivi: il lato positivo, se 
così può essere definito, è che tutti gli 
8 i pazienti hanno terminato la propria 
degenza non in Ospedale, ma a casa, 
ciò significa una maggior umanità per 
il malato terminale.
• Obiettivi di miglioramento: orga-
nizzare corsi mirati per i volontari 
in modo da migliorare sempre di più 
l’assistenza.

Sono stati inoltre forniti suggerimenti 
di miglioramento, che hanno riguar-
dato: l’allargamento dell’attività di 
assistenza al Distretto di Amandola, 
almeno per la parte che, a seguito del-
la istituzione della provincia di Fer-
mo, continuerà a essere ricompresa 
nella Z.T. 13; l’utilizzo dei più moder-
ni mezzi di comunicazione ( internet, 
Facebook e simili) soprattutto per av-
vicinare i giovani alle problematiche 
delle malattie oncologiche e per con-
sentire agli operatori di essere più vi-
cini all’utenza; la partecipazione dei 
volontari a corsi mirati, come il corso 
sul management del terzo settore or-
ganizzato dalla Fondazione Carisap.
E’ stato infine sottolineato come l’As-
sociazione possa validamente inserire 
i suoi progetti nella programmazione 
della Fondazione Carisap per il trien-
nio 2011-2013 che sarà imperniata 
sulle “emergenze sociali”, come pure 
raccordarsi con le iniziative in mate-
ria sociale della UIL e della Ammini-
strazione Provinciale. 

IV PARTE: LE OPINIONI DEL TEAM DI CONSULTAZIONE
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IV PARTE: LE OPINIONI DEL TEAM DI CONSULTAZIONE

Alcune testimonianze

IV PARTE: LE OPINIONI DEL TEAM DI CONSULTAZIONE

Considerazioni sullo IOM

Ho incontrato prima la Malattia oncologica. Dopo 

vari percorsi ho incontrato lo IOM che, per i ma-

lati oncologici, espleta l’ assistenza domicilia-

re sanitaria e sociale con grande professionalità, 

umanità ed efficienza.
Ho scoperto poi che lo IOM va oltre con PENTESI-

LEA.
Organizza incontri settimanali informativi forma-

tivi ricreativi guidati da persone con eccellente 

idonea preparazione tecnico scientifica.

Denominatore unico delle persone accolte è l’ ave-

re vissuto l’impatto con la Malattia oncologica.

E’ efficace la condivisione della propria esperien-

za.
Le emotività conseguenti sono spiegate guidate a 

beneficio di tutte.
C’ è poi il riappropriarsi, riconciliarsi, con il 

proprio corpo violato dai bisturi.

Il tutto è arricchito dalla creatività delle do-

centi la cui dolce feconda energia viene trasmessa 

alle partecipanti.
Gli incontri settimanali diventano condizione di 

benessere oltre che sostegno morale psicologico.

Si torna a casa più consapevoli, serene per af-

frontare la realtà quotidiana della Malattia in 

maniera positiva anche nei confronti degli altri.

PENTESILEA è sorta dalla felice intuizione  della 

grande sensibilità della Presidente (che ha fatto 

personale esperienza della Malattia).

Il progetto realizzato strutturato con cura e reso 

efficiente si è rivelato una novità socio-sanitaria 

veramente importante, utile e necessaria.

Ora indispensabile!

     Angela Vernelli
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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 sul-
l’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
c.p. 59 Monticelli 
63100 Ascoli Piceno
tel 0736 358406  
e-mail: iom@asl13.marche.it

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

V PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI
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IOM 
Ascoli Piceno

onlus

Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato

via Tranquilli, 12/14
63100 Ascoli Piceno

Sede Operativa:
c/o D.H. Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli

63100 Ascoli Piceno

Tel e Fax 0736 358406

E-mail: iom@asl13.marche.it

www.iomascoli.it

c.f. 92022880444

c/c CARISAP sede centrale
IBAN IT 32 O 06080 13501 000000017530

c.c.p. 12535639


