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 PRESENTAZIONE

Questo bilancio sociale, che abbiamo elaborato per il sesto anno consecutivo, è im-
postato come i precedenti: a una prima parte sulla identità dell’Associazione segue 
la descrizione particolareggiata dell’attività svolta nel 2013, che è stata quanto mai 
impegnativa, e poi quella delle iniziative programmate per il 2014. In verità pensava-
mo di modificare questo impianto, relegando a una sorta di appendice la descrizione 
per così dire statica dello IOM; poi però dal confronto, sempre costruttivo, con gli 
stakeholder è emerso che, pur dopo tanti anni di attività, non tutti i lettori di questo 
documento conoscono la mission che ci siamo dati e la nostra storia, in due parole 
non tutti sanno chi siamo. Da ciò l’opportunità di aprire il bilancio con le informa-
zioni che rispondono a queste legittime domande.

Invece un particolare sforzo è stato dedicato a rendere più leggibile questo documen-
to articolando in modo diverso dal passato la descrizione di ogni attività o iniziativa, 
che, per le più impegnative, inizia con una breve sintesi e con le valutazioni che su 
di essa esprime l’Associazione; segue poi , in ogni caso, uno sviluppo analitico che 
come sempre ne illustra gli  obiettivi, le risorse umane ed economiche impiegate, i 
risultati conseguiti. In questo modo chi potrà dedicare poco tempo alla lettura del 
nostro bilancio troverà subito, all’inizio di ogni paragrafo, le notizie essenziali su 
ogni attività.

Quest’anno il bilancio sociale si chiude con una “Appendice” nella quale ci piace 
proporre due poesie di Angela Vernelli, alla quale abbiamo voluto bene, e alcune  
ricette di cucina buona e sana di Giovanni Allegro.

Nel 2013, come più sopra anticipavo, l’attività e le iniziative dell‘Associazione hanno 
avuto un nuovo sostanziale impulso: soprattutto sul piano dell’assistenza domiciliare 
e su quello della prevenzione. Ciò ha richiesto uno straordinario impegno nelle per-
sone che operano nella e per lo IOM Ascoli Piceno; un ringraziamento 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.

Questa aumentata attività, soprattutto domiciliare, ha comportato un maggiore impe-
gno economico, che non è stato facile sostenere in questi tempi difficili per tutti: per-
ciò un grazie particolare va rivolto alla Fondazione Carisap, il cui supporto è stato 
per noi fondamentale. Noi però non ci scoraggiamo: con l’ottimismo della volontà, 
grazie al calore e all’aiuto delle tante persone che ci sono vicine, proseguiamo nel 
nostro impegno, nella consapevolezza che l’Associazione è in grado di dare risposte 
di qualità ai bisogni dei malati di tumore e delle loro famiglie.

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 gratu-
ita ai malati oncologici. 

La sede legale è ubicata presso il Centro 
Servizi per il Volontariato di Ascoli Pice-
no (Corso di Sotto 16 ), 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 
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 at-
tività:
• Assistenza domiciliare gratuita
• Recupero psico-fisico delle donne
 operate di tumore (Progetto Pentesilea)
• Supporto psicologico
• Prevenzione oncologica
• Sensibilizzazione
• Informazione

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 
1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’impe-
gno del Servizio ADI (Assistenza Do-
miciliare Integrata) della ASUR Mar-
che Area vasta n.5 costantemente volto 
a perfezionare e ad ampliare i contenuti 
dell’assistenza domiciliare, vengono of-
ferte ai malati oncologici in fase avan-
zata, accanto alle prestazioni sanitarie, 
quelle di una équipe di professionisti 
messa a disposizione dall’Associazione, 
coordinata da un medico esperto in cure 
palliative e composta da psicologo-psi-
coterapeuta, fisioterapisti, addetti all’i-
giene della persona e volontari domici-
liari (fra i quali un barbiere-parrucchiere 
e uno addetto al trasporto dei letti ospe-
dalieri, 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’attività 
svolta. I volontari, che operano natural-
mente a titolo gratuito, sono assicurati, 
come prescritto dalla legge, per la re-
sponsabilità 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 2013 E PROGRAMMAZIO-
NE PER IL 2014: qui sono analizzati i risultati ottenuti durante il 2013 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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biettivo di creare un cambiamento sia 
nella percezione del corpo che della 
propria interiorità, facendo emergere 
il proprio vissuto emotivo all’interno 
del gruppo ed in uno spazio protetto. 
Il lavoro si incentra sulla tecnica degli 
opposti, stimoli sensoriali, ascolto di 
sé e del proprio respiro, sviluppo del-
la propria immagine corporea. Ogni 
incontro è definito da momenti rituali 
collettivi.
• 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 
trova la sua armonia.

Supporto psicologico
(comprensivo della famiglia)

L’Associazione assicura ai malati di tu-
more e alle loro famiglie un supporto di 
tipo psicologico altamente professiona-
le per favorire l’accettazione della dia-
gnosi 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 prestato 
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.

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.
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.  
Di seguito si riportano i confronti regio-
nali e temporali dei tassi di incidenza e 
di mortalità.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

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

Le prestazioni domiciliari, totalmen-
te gratuite per l’assistito, sono fornite 
sulla base di apposita convenzione con 
l’ASUR Area Vasta n.5. 
Per attivare questa assistenza è necessa-
rio 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).

Questo servizio, sempre gratuitamente, 
è offerto anche a malati non in regime 
ADI, al di fuori della indicata convenzio-
ne e, tenuto conto delle condizioni perso-
nali e familiari, a quelli cronici, chiamati 
a convivere con la malattia; in questo 
caso occorre rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione (tel. 0736 358406).
L’Associazione mette pure a disposizio-
ne dei malati presidi quali letti ospedalie-
ri, carrozzine, materassini antidecubito, 
deambulatori, piantane, ecc., allo scopo 
di rendere, nei limiti del possibile, meno 
dure le condizioni di vita dei pazienti 
ed evitare spese ai familiari.
In generale l’assistenza dei malati onco-
logici è estesa anche agli aspetti “pratici”, 
quali la richiesta di pensione di invalidi-
tà, l’informazione sui benefici esistenti, il 
reperimento di protesi, ecc.

Recupero psico-fisico 
delle donne operate al seno

Dalla convinzione che la problematica 
legata al cancro in generale e al cancro 
al seno nello specifico, debba compren-
dere oltre agli aspetti sanitari demandati 
espressamente alla medicina anche gli 
aspetti culturali nasce, nel 1999, il pro-
getto “Pentesilea”. Questo progetto 
vuole utilizzare le tecniche di comuni-
cazione corporea quali strumenti per ri-
acquistare la coscienza del proprio corpo 
e delle proprie potenzialità comunicative. 
Nel corso del tempo il target di riferimen-
to 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 cri-
si della malattia, si favorisce lo scam-
bio di esperienze. Nella seconda fase è 
possibile lavorare con la drammaticità 
delle emozioni legate alla malattia, 
attraverso interventi di riappropria-
zione degli aspetti vitali (motivazioni, 
progettualità, risorse). In questa fase 
si costruisce un forte senso di appar-
tenenza al gruppo. Nella terza fase si 
persegue l’obiettivo di trasformare 
l’esperienza della malattia in opportu-
nità di cambiamento, valorizzando il 
presente e migliorando la qualità della 
vita.
• Con il laboratorio di danzamovi-
mentoterapia si incentiva l’esplora-
zione e la consapevolezza del proprio 
corpo con il movimento espressivo e 
personale. Attraverso stimoli diversi-
ficati (dalla musica ai materiali) e par-
tendo da un visione unitaria di mente e 
corpo, si favorisce la sperimentazione 
di movimenti non-quotidiani con l’o-

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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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).
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 solitudine 
e il disorientamento del malato oncolo-
gico e dei suoi familiari e per cercare di 
lavorare sulla tutela e l’esigibilità dei di-
ritti.
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 famiglie 
colpiti da malattie tumorali, fin dal 
momento della diagnosi, nel dolo-
roso percorso della malattia, negli 
esiti benigni favorendo il reinse-
rimento nella vita quotidiana, nei 
lutti attraverso un adeguato so-
stegno psicologico. Questo ruolo 
non può naturalmente prescindere 
da azioni di sensibilizzazione e di 
prevenzione.  
La vision ha trovato recentemen-
te la più estesa realizzazione nel 
progetto “Accanto al malato onco-
logico e alla sua famiglia”, di cui 
si dirà nel corso del presente do-
cumento,

MISSION
Mission dell’Associazione è quella 
di svolgere assistenza domiciliare 
gratuita ai malati oncologici, sem-
pre con l’obiettivo di assicurare al 
malato, pur nei limiti posti dal-
la malattia, la migliore possibile 
qualità della vita e il rispetto del-
la sua dignità.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Fonte: Banca dati I tumori in Italia, www.tumori.net

Tassi di mortalità per tutti i tumori. Confronto anni 2000-2010 (stime) (valori per 100 000 abitanti).

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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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

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 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. 
227).
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 
   associative annuali;
• l’ammissione di nuovi soci

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fondazio-
ne Carisap, che non solo sostiene da anni 
con significativi contributi l’attività dell’As-
sociazione, ma assicura anche collaborazio-
ne e assistenza tecnica.

C.S.V.
Il Centro Servizi per il volontariato (C.S.V.) 
costituisce una indispensabile struttura di 
supporto dell’attività dell’Associazione e di 
promozione di collegamenti fra Associazio-
ni.

Confederazione Nazionale Artigianato 
(C.N.A.) di Ascoli Piceno
Sulla base di una apposita convenzione sti-
pulata alcuni anni fa’, è partner dell’Asso-
ciazione in varie iniziative, da ultimo nell’a-
pertura dl punto IOM di Comunanza

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una co-
munità, dalla quale trae le sue risorse e alla 
quale offre i suoi servizi: è quindi necessario 
compiere ogni sforzo per mantenere e accre-
scere la credibilità che 

IOM Ascoli Piceno si è guadagnata, prose-
guire nell’impegno alla trasparenza realizza-
to con continue iniziative di comunicazione 
rivolte non solo ai soci, ma a tutta la cittadi-
nanza. Su questa linea si colloca anche que-
sto “bilancio sociale”.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Utenti effettivi e potenziali
L’Associazione nasce proprio per soddisfare 
i bisogni dei malati oncologici; l’impegno 
quindi è da sempre rivolto ad individuare 
questi bisogni, a dare ad essi risposte attra-
verso la progettazione e la realizzazione di 
servizi, a favorire in ogni modo l’incontro 
fra la domanda dei malati e l’offerta di pre-
stazioni, che spesso gli interessati non cono-
scono, a monitorare l’efficacia e l’efficienza 
della sua attività. 

Volontari
I volontari domiciliari e di segreteria costitu-
iscono la “ricchezza” di IOM Ascoli Piceno, 
il valore aggiunto di ogni attività, il tratto 
distintivo della Associazione; ad essi, per il 
loro prezioso impegno, il Consiglio direttivo 
rivolge i più vivi ringraziamenti.

Collaboratori
Per lo svolgimento della delicata attività 
dell’Associazione e per una gestione pro-
fessionale non possono bastare i volontari, 
occorre far affidamento su qualificati pro-
fessionisti non solo per l’assolvimento dei 
compiti istituzionali, ma anche per gli adem-
pimenti di ordine amministrativo.

L’equipe domiciliare dell’Associazione ha 
accesso ai corsi di aggiornamento promos-
si dalla Scuola di formazione dell’ASUR 
AreaVasta n.5, partecipa inoltre ad incontri 
mensili, coordinati dalla psicologa, 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’A-
SUR Area vasta n.5 per l’assistenza domi-
ciliare. L’ASUR supporta inoltre, sotto il 
profilo sanitario, molte iniziative dell’Asso-
ciazione e mette a disposizione i suoi locali: 
per la sede operativa, per i corsi dei volontari 
e per il progetto “Pentesilea” (Palestra del 

Dipartimento di Riabilitazione e Fisioterapia 
dell’Ospedale Mazzoni)

Ordine dei medici
Costituisce un costante riferimento per l’at-
tività dell’Associazione e un indispensabile 
supporto di molte iniziative.

Federfarma
Attraverso le farmacie associate è sempre 
disponibile a collaborare per l’ informazione 
relativa ai servizi offerti dalla Associazione e 
la divulgazione delle varie iniziative.

Fondazione Simona Orlini e AISM
E’ stato sottoscritto un accordo con la Fon-
dazione Simona Orlini e l’AISM per il tra-
sporto, se necessario e se compatibile con 
la loro programmazione, dei pazienti che si 
sottopongono a radioterapia o chemiotera-
pia.

Gruppo Gabrielli
Senza il sostegno del Gruppo Gabrielli, 
azienda leader nella grande distribuzione, 
l’Associazione non si sarebbe costituita e 
non avrebbe  soprattutto potuto iniziare la 
sua attività nel 1996;  da allora ha rappresen-
tato un costante punto di riferimento nella 
organizzazione di numerose iniziative.

Provincia Commissione Pari Opportuni-
tà, Comune di Ascoli Piceno e Unione dei 
Comuni della Valle del Tronto  
Questi Enti territoriali, rappresentanti degli 
interessi della generalità dei cittadini nell’a-
rea di intervento dell’Associazione, costitui-
scono i naturali interlocutori  di IOM Ascoli 
Piceno, con i quali costantemente confron-
tarsi 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.
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NUMERO ASSISTITI 2009 - 2013

ORE ASSISTENZA 
SERVIZIO DOMICILIARE 2009 - 2013

Non tutti i pazienti assegnati dal Servizio 
ADI vengono riconosciuti ai fini econo-
mici perché vengono esclusi quelli con 
un periodo di assistenza inferiore ai 15 
giorni. Nel 2013 i pazienti riconosciuti a 
fini economici sono stati 36.

I tumori dei nostri assistiti sono stati prin-
cipalmente riferiti al  polmone (17%), al 
retto (15%), alla mammella (7%) e alla 
prostata (7%).

glioblasoma
stomaco
ovaio
pancreas
encefalo
mieloma
utero
prostata
mammella
retto
polmoni
vari

PERCENTUALI PATOLOGIE

Nel 2013 sono deceduti 65 assistiti, di 
cui il 58% nella loro casa. Questa per-
centuale è sicuramente apprezzabile se 
si tiene conto che spesso si ricorre al ri-
covero ospedaliero proprio negli ultimi 
giorni (o addirittura ore) di vita.

LUOGO DECESSO

CASA
H

Sembra infine il caso di istituire un raf-
fronto con gli anni precedenti per in-
dicare l’andamento del numero degli 
assistiti, le ore di assistenza dell’equipe 
(ivi comprese quelle dei volontari domi-
ciliari) e il numero dei pazienti assegnati 
all’Associazione dal Servizio ADI sulla 
base della convenzione.

ASSISTITI ASSEGNATI 
DAL SERVIZIO ADI 2009 - 2013

2.1 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

In sintesi
Nel 2013 si è realizzato un fenomeno da 
tempo auspicato: l’aumento significativo 
dei pazienti assistiti (registrato soprat-
tutto nella seconda parte dell’anno) che 
sono passati dai 91 del 2012 a 147, con 
un incremento addirittura del 62%. Que-
sto andamento è sicuramente correlato 
alla difficile situazione economica di tan-
te famiglie e alla contrazione dei servizi 
forniti dall’ASUR Area vasta n.5 in ter-
mini di posti letto ospedalieri, di assisten-
za domiciliare e così via.
Questo trend, al quale ha fatto riscontro 
in parallelo un aumento delle ore di assi-
stenza e dei relativi costi, che si prevede 
continuerà, e forse con maggiore intensi-
tà, nei prossimi mesi, se da un lato è mo-
tivo di soddisfazione per l’Associazione 
che vede ulteriormente confermati il suo 
radicamento nel territorio e l’apprezza-
mento dei servizi che offre gratuitamen-
te, dall’altro pone non pochi problemi di 
ordine economico

Obiettivi
Il nostro principale obiettivo era quello di 
mantenere e,se possibile, incrementare il 
numero di pazienti assistiti.

Attività e risultati
Nel 2013 l’assistenza domiciliare è au-
mentata in termini di pazienti assistiti 
non solo nei confronti del 2012, ma 
anche rispetto agli anni precedenti: i 
pazienti assistiti sono stati 147 contro i 
91 del 2012 e i 96 del 2011, di cui 44 (ma 
solo 36 i 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 av-
valsi solo del supporto psicologico), che 
sembra il più indicato a dare un’idea del-
la dimensione dell’attività dell’Associa-
zione, richiede un chiarimento: con esso 
si fa qui riferimento anche ai pazienti per 
i quali l’assistenza è iniziata nel 2012 (e  
talvolta, negli anni precedenti) ed è pro-
seguita nell’anno in esame e non solo a 
quelli presi in carico nel 2013. Questi 
ultimi sono stati 115. 

L’area di intervento ha riguardato tredi-
ci Comuni: 
Ascoli Piceno 
Acquasanta Terme
Appignano del Tronto
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Folignano
Maltignano
Montegallo
Offida
Roccafluvione
Spinetoli

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

Ascoli
Altri comuni

COMUNE di RESIDENZA
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quanto attiene alla convenzione non può 
non sottolinearsi la situazione di estrema 
incertezza nei tempi del rinnovo: basti 
pensare che la convenzione relativa al 
2013 è stata sottoscritta solo nel febbraio 
2014. Va pure confermato il problema, 
da anni segnalato in tutte le sedi, costi-
tuito 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 or-
mai 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 migliorare l’efficacia degli interventi, 
eliminare talune anomalie  (come il man-
cato riconoscimento a fini economici 
dell’assistenza inferiore ai 15 giorni), 
assicurare soprattutto l’omogeneità dei 
rapporti fra le Aree Vaste dell’ASUR 
Marche e le varie Organizzazioni che 
operano nel territorio regionale.

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 2013: 35) 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 avanzata.

Le considerazioni che comunque 
si possono trarre non si differen-
ziano sostanzialmente da quelle 

degli anni passati:
- le  figure professionali dell’e-
quipe 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 re-
lativa all’assistenza erogata è 
fortemente positiva: tutti si di-
chiarano molto soddisfatti;
-nello specifico,  i giudizi sono 
quasi unanimemente molto po-
sitivi per quanto attiene alla 
competenza e disponibilità de-
gli operatori; qualche riserva 
si registra alle voci “rispetto 
degli orari di accesso” e “ri-
spetto della tempestività degli 
interventi”anche se rispettiva-
mente il 76% e 82% si dichiara 
molto soddisfatto e il restante 
“abbastanza”; 
- molto apprezzato è stato l’in-
tervento dei volontari, anche se 
rivolto solo a circa un terzo de-
gli assistiti;
- è risultata molto utile la messa 
a disposizione da parte dell’As-
sociazione di presidi sanitari, ai 
quali il 70% dei malati assistiti 
ha fatto ricorso (nel 2012: solo 
il 50%);
- valutazioni sintetiche, ma si-
gnificative, si leggono in fondo 
ad alcuni questionari: “gli ope-
ratori sono stati precisi, discre-
ti, affettuosi, professionali e 
disponibili”,”hanno dato soste-
gno morale e fatto sentire meno 
soli i malati e i loro familiari”, 
“hanno migliorato la qualità 
della vita dei malati e quella dei 
familiari”.
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Risorse impiegate 
(umane ed economiche)   
Lo svolgimento di questa attività (come 
pure di quella di supporto psicologico, 
illustrata nel paragrafo successivo) è reso 
possibile dal fondamentale sostegno as-
sicurato dalla Fondazione Carisap nel 
quadro del progetto “Accanto al malato 
di tumore e alla sua famiglia” realizzato 
nel biennio 2012-2013.
     
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 volontari domiciliari (fra i quali 
un barbiere-parrucchiere e uno addetto al 
trasporto dei letti ospedalieri, carrozzine, 
ecc.).

A ciò si aggiunga il significativo arric-
chimento dell’assistenza domiciliare 
realizzato nel 2013 grazie alla genero-
sa collaborazione di un pool di medici 
specialisti, che, in qualità di volontari, 
si sono dichiarati disponibili a fornire 
consulenze gratuite agli assistiti dall’As-
sociazione in tema di pneumologia (dott. 
Giovanni Allevi), cardiologia (dott. Emi-
dio Nardini), odontoiatria (dott.Gianluca 
D’Oria), medicina interna (prof. Filippo 
Altilia), gastroenterologia (dott. France-
sco Cipollini) ,terapia del dolore (dott. 
Emidio Galiè).

L’Associazione mette pure a disposizio-
ne dei malati presidi quali letti ospedalie-
ri, carrozzine, materassini antidecubito, 
deambulatori, piantane, ecc., 

All’assistenza domiciliare, da gennaio 
a dicembre 2013, abbiamo dedicato ol-

tre 3.700 ore (per l’esattezza: 3.764), del 
21% superiori a quelle del 2012 (3105), 
di cui:

• medico: ore 262
• psicologa- psicoterapeuta: ore 568 
• fisioterapisti: ore 1.029
• OSS: ore 1.681 
volontari domiciliari: ore 224

Rispetto all’anno passato sono aumenta-
te, tutte del 15%, le ore dei fisioterapisti, 
delle OSS e dei volontari domiciliari e 
del 21% quelle del medico.

All’aumento del numero degli assistiti e 
delle prestazione ha fatto riscontro quello 
dei relativi costi, (quasi 89.973 euro) au-
mentati 11,9%  rispetto al 2012, con un 
costo medio per ogni assistito di da 612 
euro. 
A fronte della spesa indicata abbiamo po-
tuto fare affidamento per entrate a questo 
titolo solo su 53.197 euro, in forza della 
convenzione con l’ASUR e del contribu-
to della Fondazione Carisap.

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 
Pubblica, a livello locale (Area Vasta 
n.5) è auspicabile una maggiore e mi-
gliore integrazione con il Servizio ADI 
e la semplificazione dell’iter burocratico 
di affidamento dei malati allo IOM. Per 
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to la guida della psicologa-psicoterapeuta 
Sabrina Marini. Scopo dell’incontro è 
quello di aiutare gli operatori a superare 
lo stress necessariamente connesso alla 
loro attività e di fornire 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”.  

Risorse impiegate
(umane ed economiche)
Su questa attività, resa possibile dal so-
stegno della Fondazione Carisap,  è stata 
impegnata una psicologa-psicoterapeuta 
per complessive 568 ore (con un leggero 
incremento del  rispetto all’anno prece-
dente) dedicate alla assistenza dei pazien-
ti e delle loro famiglie, a domicilio e  nel 
D.H. di Oncologia. Il costo del servizio è 
stato di euro 13.385.

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 col-
laborazione tra medico e psico-oncologo.

Un problema è sorto recentemente: dal 
mese di novembre gli incontri individuali 
della psicologa non possono più svolgersi 
nel locale adiacente agli uffici dell’Asso-
ciazione che garantiva la necessaria pri-
vacy, ma vengono tenuti negli uffici stessi 
con non pochi problemi per la segreteria 
e soprattutto per la psicologa. Si ha però 
motivo di ritenere che questa criticità pos-
sa essere risolta a breve dalla Direzione 
sanitaria dell’Ospedale, alla quale l’Asso-
ciazione si è ripetutamente rivolta.
Si può inoltre registrare con soddisfa-
zione che si sviluppata una significativa 
collaborazione fra l’Associazione (e in 
particolare il suo servizio di supporto psi-
cologico) e l’U.O. di Radiologia dell’O-
spedale Mazzoni di Ascoli Piceno (nella 
quale peraltro è inserita la Radioterapia), 
sia in ambito ospedaliero che nel terri-
torio. Da ultimo la collaborazione della 
Radiologia del nosocomio ascolano si è 
realizzata a supporto delle varie edizioni 
di “Traguardo prevenzione”, per il quale 
è decisiva la disponibilità di medici e tec-
nici del Reparto.
Va rimarcato che la psico-oncologa 
dell’Associazione è presente, a richiesta, 
in Radiologia a supporto di pazienti cui 
viene diagnosticata una patologia onco-
logica o che affrontano con particolare 
ansia indagini radiologiche volte all’ac-
certamento di eventuali tumori.
Nel quadro della indicata collaborazio-
ne IOM Ascoli,grazie al sostegno della 
Fondazione Carisap, ha messo a disposi-
zione della U.O di Radiologia un sistema 
di gestione dei flussi di utenza (“Elimi-
nacode”) a supporto degli sportelli di 
prenotazione, accettazione, cassa e ritiro 
referti,che, oltre a un generale migliora-
mento dei servizi all’utenza in termini so-
prattutto di riduzione dei tempi di attesa, 
consentirà di stabilire, d’intesa con l’As-
sociazione, priorità per i pazienti affetti 
da patologie oncologiche. 
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2.2  SOSTEGNO PSICOLOGICO

In sintesi
Anche l’attività di supporto psicologico 
dei malati e delle loro famiglie ha fatto 
registrare uno sviluppo assai rilevante: 
gli assistiti sono praticamente raddoppia-
ti passando dai 31 del 2012 ai 60 (di cui 8 
a domicilio) del 2013.
Al di là degli aspetti numerici risulta 
confermato come ci sia un reale bisogno 
di un supporto psicologico, che emerge 
soprattutto nel momento in cui presso il 
D.H. è presente la figura della psicologa-
psicoterapeuta.
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 
realizzare. 

Obiettivi
Avevamo previsto la crescita della do-
manda (anche se non nei termini più so-
pra indicati) e pertanto il nostro obiettivo  
era quello di riuscire a mantenere il ser-
vizio.

Attività e risultati
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 94 
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 in-
dividuali tenuti presso la sede dello IOM, 
ciascuno della durata di un’ora.
Per quanto attiene ai colloqui individuali 
si rimarca che solo pochi assistiti hanno 
avuto bisogno di consulenze psicologi-
che che hanno richiesto solo due/tre in-
contri, per la maggior parte si è reso ne-
cessario un supporto psicoterapeutico di 
maggiore durata.
La fase in cui è stata avanzata la richie-
sta di intervento della psicologa- è stata 
piuttosto varia, e comunque ha compre-
so tutti  i momenti della malattia: dalla 
diagnosi, alle terapie, alla fase post della 
malattia .
Nell’ambito degli interventi svolti si sot-
tolineano le seguenti richieste:

- una coppia di coniugi (marito malato) 
per trattamento psicoterapeutico;
- due coppie (familiari) per consulenza 
psicologica e intervento psicoeducativo;
- sei utenti (familiari) per supporto psi-
coterapeutico individuale;
- tre utenti (familiari) per l’elaborazio-
ne del lutto.

Inoltre sono state eseguite prime visite 
psicologiche in specifici reparti ospeda-
lieri: due in Chirurgia e una in Pneumolo-
gia  nei confronti di malati che hanno poi 
continuato con un supporto psicoterapeu-
tico presso la sede dello IOM.

L’aumento della domanda dei servizi 
della psico-oncologa è dimostrato non 
solo dal numero degli assistiti, ma anche 
dall’incremento dei colloqui individuali 
presso la sede dello IOM, che  nel 2013 
sono stati complessivamente 340 (321 
nel 2012: +6%).
E’ peraltro continuata l’Assistenza Psi-
cologica Domiciliare ai pazienti oncolo-
gici (7 pazienti per 23 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-
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le congiuntura, l’obiettivo, anche in que-
sto caso, era solo quello di non interrom-
pere la realizzazione del progetto, per il 
quale ogni anno è necessario trovare, con 
crescenti difficoltà, specifiche risorse. 

Attività e risultati
Il progetto “Pentesilea” si svolge da set-
tembre a giugno di ogni anno, con in-
contri a cadenza settimanale di 3 ore, che 
si tengono nella palestra del Dipartimento 
di Fisioterapia e Riabilitazione dell’O-
spedale Mazzoni di Ascoli P.. Per ogni 
incontro è prevista una seduta psicologica 
di un’ora con la dott.ssa Graziella Cia-
battoni, cui segue alternativamente ogni 
settimana un laboratorio di teatro terapia 
diretto da Mariangela Mercatili e uno di 
danza-movimento-terapia con Erica Ama-
tucci.

Nella edizione che si è conclusa nel 2013, 
realizzata grazie al contributo di due be-
nefattori, il progetto ha preso spunto dal 
testo di Christian Boukaram “il potere 

anticancro delle emozioni”, che ha fatto 
da conduttore agli incontri. L’Autore, un 
oncologo, sostiene che non solo predispo-
sizione genetica e fattori di rischi sono re-
sponsabili dello sviluppo del cancro, ma 
un terzo elemento, molto importante, en-
tra in gioco: le emozioni.
Il cancro non è un fallimento, ma una 
difficoltà e può essere l’occasione per la-
vorare su di sé e riconnettersi al proprio 
centro.
Va comunque rimarcato che “Pentesilea” 
ha da sempre puntato l’attenzione sugli 
aspetti psico-emotivi nel fornire una cura 
complementare alle donne malate di can-
cro. Come l’autore invita ad indagare sul-
le emozioni e sui sentimenti rimossi così 
il lavoro di Pentesilea si è incentrato sul 
riportare alla consapevolezza questa parte 
che  le donne, per motivi culturali e perso-
nali, spesso sono portate a misconoscere e 
minimizzare.

Nella quattordicesima edizione avviata 
nel 2013 e che si concluderà nel giugno 
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2.3  ACCOGLIENZA NEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA 
Obiettivi
L’obiettivo era mantenere il servizio di ac-
coglienza e di distribuzione dei giornali e 
della colazione.

Risultati
L’obiettivo è stato raggiunto per quanto 
riguarda l’accoglienza (dalle 8 alle 10.30) 
e la distribuzione dei giornali nel D.H. di 
Oncologia solo fino al 30 giugno quan-
do è cessato l’impiego delle due giovani 
del servizio civile (Alice Bellini e Chiara 
Ferretti). E’ peraltro continuata la distribu-
zione della colazione, assicurata dall’im-
pegno dei volontari.
In occasione della Festa di San Valentino 
(14 febbraio), come è ormai tradizione 
dello IOM Ascoli, si è voluto festeggiare 
l’amore in senso lato offrendo a quanti in 
quel giorno si sono sottoposti a chemiote-
rapia un cuore realizzato con i “Gomitoli 
rosa”, dolciumi e prodotti della Profume-
ria Victoria di Ascoli. Questo servizio si 
aggiunge alla presenza della psicologa-
psicoterapeuta nel D.H. in alcuni giorni 
della settimana (si veda in proposito il 
paragrafo dedicato al “supporto psicologi-
co”). Si segnala infine che è stata allestita 
nel D.H. una piccola biblioteca a disposi-
zione dei pazienti.  

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate circa 600 ore.
Costi non c 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 costi-
tuito dai volontari dell’Associazione.

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  RECUPERO PSICO-FISICO
DELLE DONNE OPERATE 
DI TUMORE (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 poterla gestire al meglio, ma 
quando 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 con-
centrazione, cambiamento delle abitudini 
alimentari e del sonno e una forte preoccu-
pazione che la malattia possa ricomparire. 
(La medicina –è stato detto- può curare il 
tumore, ma non “guarire” il paziente nel 
senso di farlo sentire meglio).

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 comuni-
cative con l’obiettivo del recupero psico-
fisico delle donne operate di tumore al 
seno e il loro sereno reinserimento nella 
vita quotidiana (familiare, lavorativa 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.

Obiettivi
Nel contesto di difficoltà economiche che 
l’Associazione deve affrontare nell’attua-
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espresso in un questionario nel quale la 
vita attuale è definita “quasi normale con 
molte paure”. Le stesse difficoltà emergo-
no dalle risposte al quesito “come ti defi-
niresti oggi” in rapporto a “come ti defi-
nivi all’inizio”: all’inizio tutte dichiarano 
di essere state ansiose e pessimiste, al 
termine del progetto il quadro si presen-
ta estremamente variegato. Si va da chi è 
“ancora ansiosa” a chi è “rassegnata” 
per passare a chi si dichiara “sempre an-
siosa, ma più controllata” o “meno pes-
simista” per giungere a che si sente “an-
siosa, ma anche ottimista” o “serena, più 
portata a vedere la bellezza della vita” o 
decisamente “ottimista”.
 I motivi che hanno indotto a partecipare 
al progetto sono riconducibili principal-
mente al desiderio di superare il senso di 
isolamento, la depressione e di conoscere 
e confrontarsi con persone che hanno vis-
suto la stessa esperienza
Non prive di interesse sono le espressioni 
usate, prima di partecipare a Pentesilea, 
per definire la propria malattia: se molte 
donne non hanno avuto difficoltà ad usare 
la parola “tumore”, alcune hanno “evi-
tato di chiamarlo con il proprio nome” o 
hanno usato espressioni come “il matto”, 
“debolezza”, “malattia brutta”. Solo ra-
ramente la scelta del termine è mutata nel 
corso del progetto.
A proposito di “Pentesilea” va rimarca-
to che i risultati del progetto sono non 
solo interessanti, ma, per certi versi, sor-
prendenti:  con l’aiuto di professioniste 

di valore e di grande 
umanità, dallo “stare 
insieme” fra donne 
che vivono una espe-
rienza di infelicità, dal 
raccontarsi, dall’aiuto 
reciproco, dalla ri-
scoperta dell’amici-
zia e della solidarietà 
è nato qualcosa che 

ha dell’incredibile, come una raccolta di 
poesie, belle e commoventi, la cui autri-
ce, Cosetta Nicoli , mai avrebbe pensato 
di scrivere.
Queste poesie con  il titolo “Germogli 
dell’anima” sono state raccolte in un volu-
metto, stampato grazie alla generosa sen-
sibilità delle Grafiche D’Auria, che è stato 
presentato l’ 8 marzo (Festa della donna) 
nel Circolo cittadino  dall’autrice e dalla 
prof.ssa Pia Beani. All’evento ha parte-
cipato anche la danzatrice Maria Angela 
Pespani, mentre Mariangela Mercatili e 
Vanessa Dezi hanno letto alcune poesie. 

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 100 ore/anno. 
Particolarmente opportuna si è rivelata la 
istituzione di una “fiduciaria”, individuata 
fra chi ha preso parte alle precedenti edi-
zioni, con il compito di tenere i contatti 
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 4.000 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. 

Conclusioni
I risultati conseguiti sono sicuramente 
confortanti.

 II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2013

2014, alla quale partecipano diciassette 
donne,  “Pentesilea si focalizza sulla pa-
rola e il concetto “insieme” e si inserisce 
appunto nel progetto “Curarsinsieme” che 
si realizza grazie al contributo di Susan G. 
Komen Italia onlus; si vuole cioè rimar-
care la dimensione di gruppo delle azioni 
di recupero psico-fisico per riacquistare 
“insieme”  la capacità di riappropriarsi 
serenamente 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 l’approfondimento dei bisogni delle 
donne, bisogni che la condivisione di un 
momento tragico della propria vita per-
mette di esprimere nel contesto del gruppo 
sapendo di essere comprese e contenute. 
Emerge in particolare il bisogno di condi-
videre le angosce legate alla malattia  che 
nel contesto familiare non trovano spazio 
o per incapacità dei familiari di sostene-
re questi aspetti o per  protezione da par-
te della donna verso i familiari. Così il 
gruppo diventa 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.

Il progetto “Curarsi insieme” è pensato 
inoltre a favore delle donne che si sot-
topongono a chemioterapia: si tratta di 
realizzare un opuscolo  con consigli e in-
dicazioni per la corretta alimentazione in 
questa delicata fase della vita. L’opuscolo, 
preparato nel corso dell’anno, verrà distri-
buito gratuitamente nel 2014 nei D.H. di 
Oncologia degli Ospedali di Ascoli e San 
Benedetto e a quanti ne faranno richiesta. 

Sono pure continuate le iniziative di 
“Pentesilea in viaggio”. 
Le donne che partecipano al progetto sono 

state nel mese di maggio per la maratona 
(“Race for the cure”) organizzata ogni 
anno dalla Komen Italia. Quest’ultimo 
è ormai un appuntamento fisso al quale 
IOM Ascoli è presente da molti anni, gra-
zie anche all’impegno di Gisella Ercoli 
e alla collaborazione della Associazione 
Sportiva Comodo Sport di Ascoli. 
La maggioranza delle donne che hanno 
partecipato al progetto, al momento della 
chiusura, hanno compilato un questiona-
rio, tralasciando solo in pochi casi di ri-
spondere a qualche quesito.
Va preliminarmente rimarcato che il que-
stionario non consente una elaborazio-
ne in termini numerici perché sono state 
chiesti quasi sempre giudizi da esprimere 
con aggettivi o con intere frasi.
A una definizione numerica si presta sol-
tanto 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 dichia-
rata ”migliorata” la propria personalità, 
la realizzazione di sé nell’amicizia, il sen-
so della vita; piuttosto invariata risulta la 
relazione con i familiari; la gioia di vivere 
è percepita come “migliore” da poco più 
della metà delle partecipanti; in nessun 
caso si avverte un peggioramento. 
Che si tratti di un percorso difficile è bene 
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questa settimana l’ha voluta dedicare allo 
IOM. Sono passeggiate in bicicletta per 
le vie della città alla scoperta o alla risco-
perta dei luoghi più belli di Ascoli. Que-
sta settimana più di quaranta persone, so-
prattutto giovani, sono partiti da Piazza 
San Tommaso per poi sostare davanti al 
palazzo Merli con le sue torri, percorrere 
via dei Soderini, fermarsi al lavatoio di 
Porta Romana, ammirare la poco cono-
sciuta S. Maria delle donne per poi arri-
vare al lavatoio di Porta Solestà, dove si è 
consumato un gradevolissimo aperitivo, 
questa volta “in rosa” come riferimento 
alla prevenzione dei tumori femminili.

28 settembre 2013
Si continua con un’altra occasione per 
stare insieme sempre “sotto il segno del 
rosa”: questa volta “Aperitivo in Rosa”, 
una iniziativa organizzata in collabo-
razione con il Bar Lorenz di Piazza del 
Popolo che ha proposto un aperitivo con 
succo di melograno, il cui ricavato è stato 
parzialmente devoluto all’Associazione 
a sostegno della sua attività di assistenza 
dei malati di tumore.
Gli effetti benefici del melograno sulla 
salute, attribuiti dalla tradizione popola-
re, oggi sono confermati dalla medicina 
ufficiale che ne evidenzia le potenzialità 
terapeutiche. Nel succo di questo frutto 
sono infatti presenti potenti agenti antios-
sidanti che agiscono sullo stato di benes-

sere del nostro organismo ed hanno un 
ruolo importante nelle molteplici azioni 
contro diverse patologie.
Tante persone, più di cinquanta, hanno 
affollato il bar, apprezzando la novità 
della proposta, mentre in un apposito” 
banchetto” i volontari dello IOM regi-
stravano iscrizioni per la passeggiata del 
6 ottobre e illustravano, distribuendo ma-
teriale, l’articolazione e gli obiettivi di 
“Traguardo prevenzione”.

5 ottobre 2013
Dopo le due iniziative di svago, inizia 
a Castel di Lama (piazza della Libertà),  
l’attività specificatamente rivolta alla 
prevenzione del tumore al seno.
La giornata fredda e piovosa (un autenti-
co diluvio!) riduce sicuramente l’affluen-
za e rende difficile il lavoro degli ope-
ratori, che a metà giornata apprezzano 
molto i cibi caldi affettuosamente offerti 
dalla nostra amica Lucia.

Grazie all’aiuto assicurato dal Comune, 
dalla ditta D&M Service snc, dall’As-
sociazione Beerbanti Old Rugby Ascoli, 
dai giovani dell’AVIS, da “Ascoli da Vi-
vere” e dai volontari dello IOM vengono 
montati quattro gazebi messi a disposi-
zione dalla Banca di Credito Cooperativo 

2.5  PREVENZIONE

Come si è accennato già nella presenta-
zione di questo documento l’attività di 
prevenzione ha fortemente caratterizzato 
il 2013 con l’iniziativa “Traguardo pre-
venzione”.

TRAGUARDO PREVENZIONE

In sintesi
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 socializ-
zazione. Tralasciando i momenti di so-
cializzazione, di cui si dirà diffusamente 
in seguito, si vuole rimarcare che la pre-
venzione (ecografie, visite senologiche e 
mammografie gratuite) ha avuto uno stra-
ordinario successo, che bastano poche ci-
fre ad illustrare. Le richieste di ecografie 
sono state 105 e quelle di mammografie 
280, le ecografie e le mammografie ef-
fettuate sono state rispettivamente 23 e 
130; molte delle donne, le cui richieste 
non sono state soddisfatte nei giorni del 
progetto, sono state successivamente sot-
toposte ad esame. 

Significativo, a testimonianza dell’effica-
cia dell’iniziativa, è inoltre che: 

 - una quota molto elevata (il 43%) del-
le donne sottoposte a controllo ha di-
chiarato che questa era la prima mam-
mografia;
- numerose sono state poi quelle che 
avevano effettuato un controllo in tem-
pi remoti e non più ripetuto (per il 21% 
l’ultima mammografia risaliva al 2010 
o ad anni precedenti);
-sia per le ecografie che per le mam-
mografie l’età media è stata piuttosto 
bassa, a indicare che le giovani genera-
zioni sono più attente alla prevenzione 

delle precedenti e che pertanto si ha 
motivo di ritenere che questi controlli 
verranno proseguiti nel tempo.

In sostanza ci gratifica pensare di aver 
contribuito allo sviluppo della famosa 
“cultura della prevenzione”, sulla quale 
continueremo ad impegnarci, di cui tanto 
si parla e sulla quale poco si investe.

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 
(“diario lungo un mese”).

Attività e risultati

25 settembre 2013
Ha inizio la realizzazione del progetto 
“Curarsinsieme”, che, seppur princi-
palmente finalizzato alle donne operate 
di tumore, è rivolto, con finalità di pre-
venzione, a  tutte le donne, soprattutto 
giovani.
Il progetto, sostenuto da Susan G. Ko-
men Italia onlus, si pone appunto l’obiet-
tivo del recupero psico-fisico delle donne 
operate di tumore in una dimensione di 
gruppo e la loro serena riappropriazione 
della vita quotidiana familiare, lavorativa 
e sociale.
Questo progetto è dettagliatamente illu-
strato nel paragrafo  dedicato al “Recu-
pero psico-fisico delle donne operate di 
tumore”.

 27 settembre 2013  
Si è sempre rimarcato che “Traguardo 
prevenzione” è un progetto che vuole co-
niugare la prevenzione (e soprattutto la 
cultura della prevenzione) con occasioni 
di svago e con il piacere di stare insieme. 
Ecco allora l’insolito e simpatico avvio 
del progetto: AperiBiCycle una iniziati-
va culturale e di socializzazione ideata 
qualche tempo fa’ da Valerio Vitelli, che 
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scosso un significativo successo, sia per 
l’autorevolezza scientifica dei relatori e 
per la loro capacità di farsi ascoltare e 
comprendere da un uditorio composto da 
profani, sia per la partecipazione di ol-
tre quaranta allievi dell’Istituto Tecnico 
Statale “Mazzocchi” di Ascoli che hanno 
seguito con vivo interesse le relazioni e 
hanno posto tante interessanti domande.

La presenza attiva di questi ragazzi e ra-
gazze ha costituito senz’altro l’aspetto 
più importante dell’iniziativa, in linea 
con l’impegno dell’Associazione di svi-
luppare una cultura della prevenzione 
soprattutto nei giovani, in collaborazione 
con gli Istituti superiori della città e della 
Valle del Tronto e, in particolare, con il 
“Mazzocchi”.
In chiusura una nota “leggera”: nel coffee 
breack sono stati da tutti molto apprez-
zati i dolcetti preparati con la consueta 
generosità da Giusy Galosi secondo le 
ricette della cucina buona e sana.

26 ottobre 2013
Alle ore 9, in Piazza del Popolo di Asco-
li, sono iniziate le visite senologiche e 
le mammografie a donne comprese fra i 
40 e i 70 anni rese possibili dal sostegno 
assicurato dal Gruppo Gabrielli sempre 

generosamente vicino all’Associazione. 
Nella piazza accanto all’unità mobile 
dotata di mammografo messa a disposi-
zione a condizioni amichevoli da Susan 
G. Komen Italia onlus sono state montate 
due grandi tende dalla Protezione Civile 
della città, i cui volontari si sono prodiga-
ti dimostrando ancora una volta capacità 
organizzativa, disponibilità di attrezzatu-
re, eccellente manualità e cordiale sim-
patia.
Una tenda è stata utilizzata per le visi-
te senologiche che sono state effettuate 
dalle oncologhe dott.ssa Morale e dott.
ssa Angelelli. Agli esami mammografici 
hanno provveduto i radiologi dott.ri Iaco-
pini e Iommi con la collaborazione della 
volontaria Anna Laura Petrucci per la 
stesura del referto.
Il grande interesse a sottoporsi ai control-
li è stato subito dimostrato dalla affluenza 
di tantissime donne che ha creato qualche 
problema alla segreteria collocata nell’al-
tra tenda, soprattutto in relazione alla in-
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Picena; in due di questi viene allestito un 
locale per le visite senologiche, che ver-
ranno effettuate dagli oncologi dott.sa 
Brugni e dott.ssa Cancellieri e nell’altro 
viene installato un ecografo di ultima ge-
nerazione presidiato dai radiologi dott.ri 
Iommi, Iacopini e la dott.ssa Balloni.
Nonostante le pessime condizioni mete-
reologiche si prenotano ben 105 giovani 
donne: 23 effettuano visite ed esami, per 
le altre l’Associazione si è attivata perché 
possano effettuare, se possibile  gratuita-
mente, le necessarie ecografie.

Dai dati rilevati si ricava che:
-come era nelle intenzioni dello IOM le 
donne che si sono presentate risiedono 
principalmente nei Comuni della Val-
lata del Tronto (qualcuna sulla sponda 
abruzzese); peraltro non sono mancate 
donne di origine straniera;
-l’età media è stata piuttosto bassa: 32 
anni, a indicare che le giovani genera-
zioni sono più attente alla prevenzione 
delle precedenti; per molte è stata la pri-
ma occasione di sottoporsi ad esami e 
visite senologiche, che si ha motivo di 
ritenere verranno proseguite nel tempo;
-la forte affluenza è stata sicuramente 
correlata alla gratuità delle prestazioni 
(quando “costano” molte donne, spe-
cialmente di questi tempi, ne fanno a 
meno);
- dagli esami effettuati sono risultate: 
n. 8 lesioni benigne e n.1 maligna non 
confermata all’esame mammografico.

 6 ottobre 2013
Le avverse condizioni metereologiche 
non hanno consentito lo svolgimento 
della passeggiata per Ascoli che è stata 
rinviata al 27 ottobre.

19 ottobre 2013
Nell’Auditorium della Fondazione Cari-
sap si è tenuto il Convegno su “La pre-

venzione a un passo da te”, coordinato e 
moderato dalla dott.ssa Donatella Mora-
le, direttore f..f. U.O. di Oncologia Me-
dica dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli 
Piceno.
Relazioni:

-prof. Stefano Cascinu, Ordinario di 
Oncologia Medica della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Ancona e 
Presidente dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM): “L’on-
cologia in tempo di crisi: la realtà ita-
liana”;
-dott.ssa Rosa Rita Silva, Direttore 
U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale 
“Profili” di Fabriano: “Prevenzione dei 
tumori femminili: i tumori ginecologici 
“;
-prof. Riccardo Masetti, Direttore del 
Centro Interdipartimentale di Senolo-
gica, Policlinico “A.Gemelli” di Roma 
e Presidente di Susan G. Komen Italia, 
diramazione italiana di una importante 
Fondazione americana: “Il tumore al 
seno dalla prevenzione alla riabilita-
zione. Il progetto Komen Italia”;
-dott. Carlo Marinucci, Direttore 
U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale 
“Mazzoni” di Ascoli P.: “La mammo-
grafia di screening: gestione del per-
corso”.

Anche se si sperava in una maggiore 
affluenza di pubblico il convegno ha ri-
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sostegno assicurato da Sabelli s.p.a., Ho-
tel Poseidon e Nettuno di San Benedetto 
del Tronto, Picenambiente, Fonte Tul-
lia, Forno di Pio Santamaria di Ascoli, 
Azienda Agricola Camillo Montori di 
Controguerra, Azienda agricola Mario 
Belleggia.   

28 ottobre 2013
Tutta la struttura collocata nei giorni 
precedenti in Piazza del Popolo è sta-
ta trasferita nel parcheggio del Centro 
Commerciale Oasi, dove il Gruppo Ga-
brielli ha voluto che proseguisse questa 
iniziativa di prevenzione accogliendo 
con grande cordialità tutti coloro (sani-
tari, Protezione civile, volontari IOM) in 
essa impegnati.
Sono continuati per tutta la giornata gli 
esami mammografici grazie alla disponi-

bilità della radiologa, dott.ssa Agostini, 
della responsabile dello screening Mim-
ma Ciabattoni e della volontaria Loreda-
na Morrone per la stesura del referto.
Le mammografie effettuate sono state 44 
e quindi complessivamente nei tre gior-
ni ben 130.

Al termine dei controlli - tutti svolti con il 
coordinamento del dott.Carlo Marinucci, 
Direttore U.O.C. di Radiologia dell’O-
spedale “Mazzoni”- si può segnalare che

- una quota molto elevata (il 43%) del-
le donne sottoposte a controllo ha di-
chiarato che questa era la prima mam-
mografia (di queste  qualcuna aveva 
effettuato in passato ecografie);
- numerose sono state poi quelle che 
avevano effettuato un controllo in tem-
pi remoti e non più ripetuto (per il 21% 
l’ultima mammografia risaliva al 2010 
o ad anni precedenti) ;
-hanno aderito a questa iniziativa in 
prevalenza donne abbastanza giovani: 
l’età media delle donne controllate è 
stata infatti di 49 anni, ma soprattutto 
va rilevato che il 63% di esse si colloca 
nella fascia di età compresa fra i 40 e 
i 49 anni non presa in considerazione 
dai programmi di screening; le restanti 
sono state per il 24% fra 50 e 59 anni e 
per il 13% fra 60 e 69 anni;
- le donne straniere che hanno parteci-
pato a queste giornate di prevenzione 
sono state circa il 15% del totale;
- dagli esami effettuati sono risultate n. 
2 lesioni sospette maligne;;
- oltre quelle 130 donne sottoposte a 
controllo si sono presentate e registrate 
altre 150 donne che verranno nei pros-
simi giorni convocate in Ospedale per 
effettuare mammografie, che saranno 
gratuite per quelle (n.94) ricomprese 
nella fascia di età fra i 50 e i 69 anni 
prevista nello screening.

sofferenza di alcune.
L’impegno dei sanitari presenti, che 
generosamente hanno collaborato qua-
li volontari, e delle responsabili dello 
screening Mimma Ciabattoni e Patrizia 
Cherubini, ha consentito di effettuare 
più controlli del previsto: 50 donne sono 
state sottoposte a mammografia e a visita 
senologica.

27 ottobre 2013
Sono continuati per tutta la mattina gli 
esami mammografici grazie alla dispo-
nibilità della radiologa, dott.ssa Grazioli, 
della responsabile dello screening Patri-
zia Cherubini e delle volontarie Chicca 
e Anna Laura Petrucci per la stesura del 
referto.
Le mammografie effettuate sono state 36.
La giornata è stata caratterizzata dalla 
passeggiata culturale e di socializzazio-
ne che ha registrato la partecipazione 
di circa 180 persone, molte delle quali 
hanno indossato la maglietta con il logo 

dell’evento messe a disposizione da Sa-
belli s.p.a.. Nonostante si sperasse in una 
affluenza leggermente superiore la parte-
cipazione può considerarsi più che soddi-
sfacente considerato il rinvio della inizia-
tiva fissata da tempo per il 6 ottobre.
Ospite d’onore della passeggiata è stato 
Massimiliano Ossini, noto conduttore di 
programmi televisivi.
Dopo il saluto ai partecipanti rivolto dal 
Sindaco avv.Castelli, dall’Assessore co-
munale ai servizi sociali prof.ssa Ferretti, 
dal Presidente del CAI di Ascoli, Fran-
co Laganà e dallo stesso Ossini la pas-
seggiata ha preso il via guidata da Lella 
Palumbo con il compito di illustrare ai 
partecipanti i luoghi più significativi del 
percorso.

In questa bellissima giornata di sole, 
guidati da Lella Palombi, si è partiti dal 
chiostro della Chiesa di San Francesco, 
visita della Sala Cola dell’Amatrice, 
per poi, attraversare Piazza del Popolo, 
Piazza Arringo e scendere sul torrente 
Castellano, che è stato costeggiato fino 
alla Cartiera Papale, da lì si è proseguito 
verso la Piazzarola per arrivare sul Colle 
dell’Annunziata dove, con l’amichevole 
aiuto di Archicaffè, è stato installato un 
punto di ristoro, grazie in particolare al 
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tire dagli ultimi mesi 
del 2012), riducendo 
sensibilmente, e in 
molti casi quasi az-
zerando, il costo 
dell’acquisto della 
parrucca.

Risultati
• Con la “Borsa salute”, 

che è gestita da un gruppo di lavoro 
nel quale sono presenti rappresentan-
ti dello IOM e della CNA, sono stati 
effettuati 3 interventi per euro 511, di 
cui uno in stretta collaborazione con 
l’Associazione “Sulle ali dell’amore” 
di San Benedetto.
• Il progetto “Berenice”, iniziato nel 
settembre 2012, si è concluso nel set-
tembre 2013: il contributo per l’ac-
quisto della parrucca è stato erogato 
a favore di 4 donne nel 2012 e 22 nel 
2013, con un onere complessivo di 
euro 5.000.
• L’Associazione si è inoltre fatta cari-
co di alcune spese per un minore di una 
famiglia colpita dal tumore e in condi-
zioni estremamente disagiate.

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.

2.8 COMUNICAZIONE

Anche nel  2013 non si è riusciti a pubbli-
care il “foglio” di informazioni, chiamato 
IOM’INFORMO.
La funzione informativa nei confronti 
della comunità locale è stata assolta, sep-
pure con un target parzialmente diverso, 
dalla diffusione del “Bilancio sociale 

2012”.
Sotto il profilo “comunicazione” va se-
gnalato con viva soddisfazione che un 
ampio servizio corredato da fotografie 
sull’attività dello IOM Ascoli è stato 
pubblicato su “La Chance” (luglio 2013, 
pagg.36-39), periodico dell’Assistenza 
Tumori Alto Adige, una importante asso-
ciazione che conta migliaia di soci, con 
la quale è stata avviata una interessante 
collaborazione.
Sicuramente efficace, non solo come 
iniziativa di reperimento di risorse, ma 
anche come strumento per far conoscere 
l’Associazione è stata la serata di cabaret 
organizzata al teatro Ventidio Basso,  con 
il duo Nuzzo e Di Biase (per il quale si 
rinvia al paragrafo “Raccolta fondi”): in-
fatti gli addetti di Solidea, l’azienda che 
ha organizzato lo spettacolo, hanno illu-
strato nelle tantissime telefonate effet-
tuate i servizi che l’Associazione mette 
gratuitamente a disposizione dei malati e, 
in occasione della consegna dei biglietti 
di ingresso allo spettacolo, hanno distri-
buito oltre mille brochure del progetto 
“Accanto al malato di tumore e alla sua 
famiglia realizzato insieme alla Fonda-
zione Carisap. 

RITRATTI DI DONNA 
Come strumento di comunicazione va 
considerato il progetto culturale “Ritrat-
ti di donna: volti dell’animo femminile 
raccontati da parole musica danza im-
magini” realizzato insieme alla Fonda-
zione Carisap: infatti il nesso fra questo 
spettacolo e l’attività istituzionale dello 
IOM è stato costituito dalla opportunità 
di illustrare sinteticamente in più sedi, a 
oltre 450 spettatori, l’impegno dell’Asso-
ciazione, contribuendo a favorire l’allar-
gamento della fruizione dei servizi che è 
in grado di offrire gratuitamente.
Si è trattato di uno spettacolo, che ha vo-
luto costituire un omaggio a tante donne 

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 e sembrerebbe anche 
nella regione, considerato che alcune 
richieste ci pervengono da altre località 
delle Marche. 

Risultati
Nel 2013 la Regione Marche ha sospe-
so l’erogazione dei contributi per protesi 
tricologiche: solo due donne sono state 
assistite per queste pratiche e 8 per i rim-
borsi per prestazioni sanitarie. 
Risorse impiegate (umane ed economi-
che)
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 ca-
rico, nei limiti delle risorse disponibili, 
anche di questo contesto, raccordandosi, 
dove possibile, 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 due 
iniziative di sostegno economico alle 
donne affette da patologie oncologiche.
Si tratta della “Borsa salute” costituita 
nel 2012 in collaborazione con la loca-
le C.N.A. per dare una mano alle donne 
operate di tumore al seno in situazione di 
estrema difficoltà e finanziata con i pro-
venti del calendario “Una passione per 
la vita”, nel quale tredici donne ascolane 
e della Vallata del Tronto, che hanno af-
frontato l’esperienza di un tumore al seno, 
hanno messo in primo piano le passioni e 
i lavori (spesso di carattere artigianale) 
che le hanno aiutate ad affrontare questa 
dura esperienza e hanno raccontato que-
sto spaccato della loro vita.
Nello svolgimento della sua attività l’As-
sociazione ha avvertito  l’importanza che 
le donne operate di tumore annettono an-
che agli aspetti estetici per la loro eviden-
te valenza psicologica. 
Sotto questo profilo, al percorso di dolo-
re della malattia oncologica si aggiunge 
spesso il trauma della perdita dei capelli 
con la conseguente necessità di ricorrere 
a una parrucca.
 E’ stato possibile offrire un concreto aiu-
to economico alle donne che si trovano 
in questa condizione grazie a un proget-
to finanziato da Susan G. Komen   Italia 
onlus (diramazione italiana di una impor-
tante fondazione americana). Il senso del 
progetto è ben espresso dal suo titolo “La 
chioma di Berenice: dal sacrificio al 
cielo stellato”, in quanto il richiamo al 
mito di Berenice  vuole indicare appunto 
il percorso dal dolore e dal trauma  della 
perdita dei capelli (il”sacrificio”) al recu-
pero pieno della vita (“il cielo stellato”) 
anche grazie all’ausilio della parrucca.
In concreto il sostegno offerto da IOM 
Ascoli è arrivato al 50% della spesa e si 
è aggiunto a quello assicurato dalla Re-
gione Marche (peraltro sospeso a par-
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desiderose di utilizzare parte del loro 
tempo libero in modo costruttivo.
A fine corso i partecipanti sono stati sot-
toposti a un colloquio individuale con la 
psicolga-psicoterapeuta dell’Associazio-
ne per valutare in modo approfondito la 
loro scelta.
I risultati sono stati più che soddisfacen-
ti: infatti, grazie al corso, la struttura or-
ganizzativa dello IOM si è arricchita di 
dieci nuovi volontari.

2.10  RISORSE GESTITE

2.10.1 LE PERSONE  

L’Associazione dispone di n. 54 volon-
tari (23 domiciliari;  un barbiere-parruc-
chiere, due addetti al trasporto dei presidi 
sanitari, 21 di segreteria in Ascoli, 4 in 
Offida e 3 a Comunanza), che svolgono 
le seguenti mansioni:

• 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 che-
mioterapia;
• 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/comunicazio-
ne;
• ideazione, progettazione e realizza-
zione delle iniziative;
• reperimento fondi;
• partecipazione a convegni, commis-
sioni, gruppi di lavoro.

Nel 2012 le ore di lavoro, naturalmente 
gratuito, dei volontari sono state com-
plessivamente circa 3.600.
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 (836 ore nell’anno), 
che opera anche a titolo di volontariato. 
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che in campo artistico o nel sociale hanno 
lasciato nel presente e nel passato segni 
tangibili di rinnovamento e coraggio, 
che sono stati e sono ancora atti di gran-
de ispirazione per tutti. Di queste donne, 
tracciando dei brevi ritratti, si sono rac-
contate, attraverso musica suonata dal 
vivo, immagini, danze, canti e racconti, 
la bellezza e l’unicità, focalizzando l’at-
tenzione sull’importanza della creativi-
tà artistica e dell’impegno civico come 
motori di cambiamento e miglioramento 
sociale. 

Lo spettacolo, ideato e coordinato dalla 
danzatrice e coreografa Maria Angela 
Pespani,e al quale collaborano l’Asso-
ciazione Culturale respirArte e l’Istituto 
Musicale Spontini di Ascoli Piceno, è 
stato presentato in anteprima in Ascoli 
Piceno il 12 e 13 maggio 2012) e poi a 
Comunanza (20 gennaio 2013 in occa-
sione dell’apertura del punto IOM), Fo-
lignano (6 marzo), Offida (13 aprile) e 
Amandola (25 maggio).

Il costo del progetto è stato di soli 5.447 
euro, in larga misura coperti dalla Fonda-
zione Carisap, in quanto tutti coloro che 
ad esso hanno partecipato non hanno ri-
chiesto onorari.

2.9 CORSI PER VOLONTARI

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di formare 
volontari competenti nel proprio ruolo e 
per i compiti richiesti, effettivamente ca-
paci di saper fare e saper essere accanto 
alla persona malata e alla sua famiglia .
l’obiettivo è anche quello di:

- informare la cittadinanza sui bisogni 
psico-sociali del malato e della sua fa-
miglia e sui percorsi riguardanti il ma-
lato oncologico;.
- promuovere la cultura della domici-
liarietà come opportunità per i pazienti 
oncologici di vivere a casa con la pro-
pria famiglia il percorso della malattia.

Attività e risultati
Il corso, che si è svolto nel periodo ot-
tobre-novembre e si è tenuto nella Par-
rocchia dei SS. Simone e Giuda di Mon-
ticelli (Ascoli Piceno), ha privilegiato i 
temi relativi al “conoscersi, conoscere, 
saper fare, saper essere”, alternando 
momenti di informazione a momenti di 
espressione di idee, riflessioni, condivi-
sione di esperienze, vòlti a far emergere 
in ogni partecipante una consapevolez-
za maggiore di se stessi per decidere se 
assumere tale impegno, inteso non solo 
come una professione con un suo codice 
deontologico, ma anche come una sfida 
nell’instaurare un contatto comunicativo 
con l’altro, colpito dalla malattia nel cor-
po e nella psiche.
Al corso hanno partecipato 13 persone 
(12 donne e 1 uomo), con una prevalenza 
di persone giovani che lavorano e sono 
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2.10.3 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 2013.
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 
2013 sono così riassunti:
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Fino al 30 giugno 2013 hanno prestato la loro attività nella Associazione due opera-
tori a titolo di servizio civile (Chiara Ferretti e Alice Bellini). 

Nel 2013 infine una allieva (Beatrice D’Annibale) dell’Istituto Tecnico Mazzocchi di 
Ascoli ha effettuato uno stage di 21 giorni presso la sede operativa dell’Associazione.

2.10.2 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 
svolta in due locali arredati con mobili 
di ufficio, si dispone di due computer (di 
cui uno portatile), una stampante, una 
fotocopiatrice, un telefono-fax, un tele-
fono portatile e un telefono cellulare.

Nel 2013, il 20 gennaio,è stato istituito 
il punto IOM di Comunanza (presso 
C.N.A., Via Trieste 46) che si aggiunge 
a quello di Offida, trasferito il 1° giu-
gno nella Casa del Volontariato (Corso 
Serpente Aureo,79) intitolata a “Mattia 
Peroni”.

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 riten-
gono attualmente sufficienti. 
Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insufficiente.
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Conto economico
Dall’esame della gestione dell’esercizio 
2013 si rileva un disavanzo economico 
di Euro 15.445,24, che è stato intera-
mente ripianato mediante l’utilizzo 
dell’avanzo di gestione degli anni pre-
cedenti.
Tale disavanzo era stato previsto nel 
bilancio di previsione per un importo 
(13.900 euro) che non si discosta sensi-
bilmente da quello effettivamente regi-
strato ed è essenzialmente conseguenza 
del notevole incremento (in termini di 
pazienti e di prestazioni) dell’attività di 
assistenza, il cui costo ha fatto segnare 
appunto un aumento di 14.354 euro (+ 
11,9%).
Si tratta quindi di un risultato che non 
deve essere sopravvalutato, ma che ri-
chiede una vigile attenzione sulla ge-
stione delle risorse.

Passando ad un esame analitico dei pro-
venti si segnala che le quote associative 
hanno presentato un discreto incremen-
to (+10%), tanto più apprezzabile se si 
considera il già ottimo risultato dell’an-
no precedente. Significativo è che, pur 
nell’attuale congiuntura difficile per tut-
ti, si registri l’aumento delle erogazio-
ni liberali (+11,6%), che sono peraltro 
superiori a quelle di tutti gli anni passa-
ti, se si esclude il livello raggiunto nel 
2010, che – come si segnalava nel bi-
lancio sociale di quell’anno- presentava 
caratteri di assoluta eccezionalità. 
Continua ad essere importante la voce 
costituita dalle “entrate per progetti”, 
anche se va tenuto presente che spesso 
i progetti si realizzano in più esercizi e 
pertanto si verifica uno sfasamento tem-
porale fra entrate e spese (alla luce di 
questa considerazione va interpretato il 
fatto che dal conto economico 2013 ri-
sulterebbero spese per progetti superiori 
alle entrate e che invece una situazione 

inversa emergeva dal precedente bilan-
cio).

In aumento (+ 7.645 euro) dopo due 
anni di contrazione, le entrate derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR Marche. 
Tuttavia nel 2013 si è ulteriormente am-
pliato il divario fra le entrate per l’as-
sistenza domiciliare (proventi derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR e con-
tributo della Fondazione Carisap) e  le 
spese correlative; le entrate hanno tutta-
via coperto solo il 59% delle spese , ren-
dendo necessario reperire altre risorse 
per coprire la differenza, che nell’anno 
è stata di quasi 37.000 euro. 
All’assistenza domiciliare viene innan-
zitutto destinato integralmente, come 
negli anni passati, l’importo del 5 per 
mille (euro 10.798), che peraltro nel 
2013 ha fatto registrare una lievissima 
flessione (-334 euro) rispetto al 2012, 
che conferma comunque la tendenza alla 
diminuzione registrata negli ultimi anni, 
riferibile presumibilmente alla sempre 
più accesa “concorrenza” fra i soggetti 
beneficiari.

Fra i proventi, come si è anticipato più 
sopra, non si può non rimarcare l’impor-
tanza fondamentale del contributo della 
Fondazione Carisap (oltre 36.000 euro) 
a sostegno del progetto “Accanto la ma-
lato di tumore e alla sua famiglia, che si 
è concluso con la fine del 2013.
Per quanto riguarda gli oneri si rinvia 
alle osservazioni che verranno 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.
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razione Cattolica da lui gestita. – euro 
3.520;

L’Associazione “I Malatestiani” hanno 
organizzato un gustosissimo pranzo nel-
la sede del Sestiere di Porta Maggiore al 
quale hanno partecipato tantissime per-
sone e il cui ricavato è stato donato allo 
IOM – euro 1.500;

“Ritratti di donna” , uno spettacolo pre-
sentato in alcune località della provin-
cia, illustrato dettagliatamente nel para-
grafo “Comunicazione” – euro 509;

“Traguardo prevenzione 2013”, illustra-
to nella sezione sulla prevenzione: euro 
1.450; 

“Burraco” organizzato da Isa Girardi: 
euro 300.

Nel 2013, grazie all’adesione di numero-
se donne dell’Associazione, è continua-
ta l’attività iniziata nell’anno preceden-
te, denominata “GOMITOLO ROSA: 
il filo che unisce”. In breve Iom Ascoli 
ha partecipato ad una iniziativa promos-
sa da Associazioni nazionali impegnate 
sul fronte del tumore al seno e della sa-
lute della donna (ANDOS, Europa don-
na, Komen e O.N.Da). : si è trattato di 
proporre in varie occasioni l’acquisto di 
gomitoli di lana rosa, totalmente italiana  
e lavorata nei laboratori delle valli biel-
lesi, 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-
te a trasformare i gomitoli in sciarpe, 
cappelli, cappotti per neonati, ecc. per 
presentare oggetti di maggior pregio e 

valore.
A questo progetto hanno collaborato le 
Parrucchierie Glam e Agostini Torquati 
Lilla e Arredamenti Insieme delle Sorel-
le Petrucci, tutti di Ascoli.
Un concreto utilissimo sostegno è stato 
dato all’Associazione dalla Banca d’Ita-
lia e il Club Lions Host  di Ascoli. 
Un forte sostegno alla nostra attività 
(nel 2013 quasi 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-
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Come sempre, una quota molto eleva-
ta degli oneri (60%) è relativa ai costi 
per personale medico e paramedico 
e  al recupero psico-fisico delle donne, 
cioè all’attività per la quale si è costitu-
ita l’Associazione; in particolare, come 
si è detto, si rileva un aumento di oltre 
l’11% per le spese relative alla equipe di 
assistenza domiciliare.
I costi di carattere generale e ammini-
strativo (in larga misura relativi all’assi-
curazione dei volontari, obbligatoria per 
legge, e soprattutto alla retribuzione di 
una dipendente part time) hanno avuto 
una incidenza del 18%, di due punti su-
periore a quella del 2012: questo aumen-
to è derivato dal maggiore costo (2.000 
euro) della dipendente part time impe-
gnata a garantire continuità nel lavoro 
di segreteria sempre più impegnativo 
in relazione alla aumentata complessità 
dell’attività dell’Associazione.
Delle spese per progetti, che costituisco-
no il 19% del totale, si è detto trattando 
delle entrate correlative.
Per quanto riguarda il futuro, si ritiene 
che il 2014 presenterà sicuramente pro-
blemi di ordine economico: infatti se le 
difficoltà del Paese non verranno supe-
rate sempre più incerto sarà il sostegno 
di cittadini e imprese; a ciò si aggiun-
ga che gli Enti locali hanno non poche 
difficoltà di bilancio, l’ASUR Marche è 
severamente impegnata nel contenimen-
to dei costi, i proventi del cinque per 
mille, come ricordato più sopra, si ridu-
cono di anno in anno e che con il 2013 
si è concluso il progetto finanziato dalla 
Fondazione Carisap dal quale sono de-
rivate risorse fondamentali per la nostra 
attività (peraltro il progetto che, a valere 
sulla programmazione 2014-2016, verrà 
presentato alla Fondazione, anche se ac-
colto, non potrà essere operativo prima 
dell’autunno 2014).

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  
Queste le iniziative del 2013 dell’Asso-
ciazione e di soggetti vicini allo IOM di 
raccolta fondi von l’indicazione dei ri-
cavi al netto delle spese sostenute:

Il 16 aprile si è tenuto uno spettacolo 
di cabaret con il duo Nuzzo e Di Biase, 
che hanno riscosso un notevole succes-
so con le ripetute partecipazioni alla se-
guitissima trasmissione televisiva Zelig; 
per l’ organizzazione dello spettacolo ci 
si è avvalsi della collaborazione di Soli-
dea, azienda ascolana specializzata nella 
realizzazione di eventi; euro 3.500;

L’Associazione “Festa del 3 marzo” 
(meglio conosciuta con forte accento 
dialettale come “La Festa della fr…di 
zita”), composta dagli amici della Col-
telleria Villi e di Rirì Sport di Ascoli, 
hanno devoluto allo IOM il ricavato 
della tombola organizzata nel corso 
dell’annuale cena presso il Sestiere di 
Sant’Emidio – euro 600;

Enrico Salvi, che per cinque anni ha or-
ganizzato a favore della Associazione lo 
spettacolo “I migliori anni in musica”, 
nel 2013 ha pensato di raccogliere fondi 
per lo IOM nel corso di una splendida 
cena presso un noto chalet della costa in 
occasione del suo sessantesimo comple-
anno e del cinquantesimo anno di atti-
vità dell’agenzia di Ascoli dell’Assicu-
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III PARTE: 
PROGRAMMAZIONE 2014

Il difficile momento economico vissuto 
dall’Associazione si riflette ovviamente 
sulla programmazione delle attività del 
2014: IOM Ascoli Piceno sarà soprattutto 
impegnata nel non facile compito di assi-
curare, ai livelli qualitativi del passato, i 
servizi che istituzionalmente offre ai ma-
lati oncologici, limitando drasticamente la 
realizzazione di altre iniziative.

Salute e benessere al femminile
Da anni l’Associazione l’Associazione è 
impegnata sul fronte della prevenzione so-
prattutto oncologica con iniziative rivolte 
alla cittadinanza in generale e in partico-
lare ai giovani. E’ convinzione dell’As-
sociazione, maturata in diciotto anni di 
assistenza dei malati di tumore, che in 
questa direzione ci sia ancora molto da 
fare, come è stato recentemente messo in 
evidenza dall’edizione 2013 del progetto 
“Traguardo prevenzione” (dettagliata-
mente illustrato nel paragrafo “Preven-
zione”). Proseguendo su questa linea di 
attività, per contribuire concretamente allo 
sviluppo della cultura della prevenzione, 
IOM, insieme alla locale sezione di FIDA-
PA e in collaborazione con  ASUR Marche 
Area vasta n.5 e Gomitolo rosa e con il pa-
trocinio del Comune di Ascoli, organizze-
rà quattro incontri sul tema della salute e 
del benessere al femminile  che si terranno 
presso il Circolo Cittadino (c.so Mazzini, 
85) secondo il seguente calendario:

• 28 marzo: “Diagnostica e alimen-
tazione nella prevenzione del tumore 
mammario” (dott.ssa Michela Grazioli, 
radiologa; dott.ssa Cristiana Aperio, nu-
trizionista);
• 4 aprile: “Problemi dell’apparato ge-
nitale femminile: dalla prevenzione alla 
cura” (dott. Guido Collina, anatomo 
patologo; dott.ssa Marina Fiori, gineco-

loga);
• 11 aprile: “Conoscere l’osteoporosi: 
che cos’è, come si diagnostica, come si 
cura..” 
(dott.ssa Manuela Marcozzi, fisiatra; 
dott.ssa Paola Nanni, nutrizionista);
• 9 maggio: “Il seno nell’arte” 
(prof. Stefano Papetti, storico dell’arte). 

Traguardo prevenzione 
Verrà replicata in Ascoli, presumibilmente 
nella prima settimana di ottobre, l’inizia-
tiva realizzata con grande successo nel 
2012 a San Benedetto del Tronto e l’an-
no passato sempre n Ascoli: si tratterà 
di una passeggiata di circa 4 chilometri 
(l’itinerario è ancora da definire) e della 
predisposizione di unità mobili attrezzate 
con ecografi in cui saranno a disposizione 
medici  dell’ASUR Area Vasta n.5  per la 
prevenzione dei tumori femminili. 
Anche quest’anno come nel 2013, grazie 
al sostegno del Gruppo Gabrielli, l’ inizia-
tiva si caratterizzerà per l’impiego di una 
unità mobile dotata di mammografo, 
appositamente noleggiata, che sarà a di-
sposizione delle donne che vorranno sot-
toporsi gratuitamente a mammografie. 

Corso per volontari
Anche nel 2014 verrà organizzato, proba-
bilmente in autunno, un corso per volon-
tari da inserire nell’organizzazione della 
Associazione.

Sono peraltro programmate alcune inizia-
tive volte alla raccolta fondi:
• uno spettacolo di cabaret lo spettaco-
lo, per la cui organizzazione ci si avvale 
della collaborazione di Solidea, azienda 
ascolana specializzata nella realizzazione 
di eventi, si terrà in Ascoli Piceno il  29 
maggio;
• continuerà anche nel 2014 “Gomitolo 
Rosa”, iniziativa  illustrata più sopra fra 
quelle di raccolta fondi.
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luto esserci vicini in occasione di eventi 
gioiosi o tristi.

Nel periodo natalizio ci hanno dimostra-
to la loro solidarietà Borgioni Packaging 
Group s.r.l., Soroptimist International di 
Ascoli  e tre nostri volontari (Roberto 
Marcoionni, Natascia Bruni e Roberta 
De Marco) che hanno organizzato una 
raccolta fondi a Comunanza offren-
do piantine di ciclamino in cambio di 
un’offerta. Nel giorno dell’anniversa-
rio del loro matrimonio hanno rivolto 
il pensiero all’Associazione Franco e 
Maria Teresa Iachini. Hanno pure di-
mostrato la loro solidarietà in occasione 
del compleanno Camillo Montori, Fran-
cesco Bellini, Battista Faraotti e Maria 
Antonietta Aliberti.

Parenti ed amici hanno scelto di soste-
nere lo IOM nel ricordo  di (in qualche 
caso disponiamo solo del cognome): 
A.M. Agostini, Savino alfonsi, Cristina 
Allegrini, Domenica Andreani, Paolo 
Angelini, Anna Maria Apostoli, Alberto 
Benedetti, Adele Cantalamessa, Gui-
do Carassi, Alessandro Chelli, Assunta 
Chelli, Cinnirella, Luciana Coccia, An-
gelo D’Angelo, Rita Daniele, Giampie-

tro De Santis, Francesco Di Dio, Ida 
Diletti, Fernanda Fauri, Giovanni Feo, 
AntonioGagliardi, Beradino Luciani, 
Giovanni Maccaferro, Luisa Magi Fede, 
Francesco Manocchio, Nazzareno Mi-
chetti, Maria Monachesi Caporro, Rita 
Pompei, Irma Prosperi, Maria Raspitzu, 
Liliana Rossi Brunori,Giuliani, Serma-
rini, Angelo Simonelli, Cesare Tempera, 
Mafalda Tosti, Vinicio Vallorani, An-
gela Vernelli. (L’importo complessivo 
di queste erogazioni è stato di 11.341 
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.   
 
Da ultimo va segnalato che l’Associa-
zione ha partecipato nel periodo na-
talizio alla “Carica dei Babbi Natale” 
promossa da Ascoli da Vivere per rac-
cogliere fondi a favore di Zarepta da 
anni impegnata nell’offrire un servizio 
mensa alle persone in stato di biso-
gno.                                                                                                                                                 
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V PARTE: DUE POESIE E ... RICETTE

GOLOSITA’

Ho deciso 
di fare
una torta
soltanto per me,
non per golosità
Ma
finalmente
per farmi
visita.

Angela M. Vernelli sett. 2000

CREDEVO

Credevo fosse più facile
 Lo spirito era pronto
 Ora è smarrito.
La carne
 disserta il soffrire
 che viene dall’inarrestabile
 viaggio del tempo.
Pungono come sciami
Di api
 I nervi
 le ossa
 il sangue.
Scabrosi e incerti diventano
I passi di questo mio
andare.
E’ tensione.
E’ combattimento per
anestetizzare la
sofferenza senza porte
e raccogliere le briciole
di me.
Per ricomporre
la mia serenità. Perché
questo viaggio
senza bagagli è
 per tornare

Angela Vernelli 23/5/2004

IV PARTE: 
LE OPINIONI 
DEGLI INTERLOCUTORI

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 fon-
dato sull’ascolto e sulla partecipazione 
delle diverse parti e che consenta una 
piena conoscenza delle legittime aspetta-
tive degli interlocutori, in modo tale da 
orientare, in base ad esse, le future strate-
gie dell’associazione.

Per questa sesta edizione sono stati di-
stribuiti questionari ai soci, a cittadini e 
aziende che sostengono l’attività di IOM 
Ascoli, agli utenti, ai fornitori di servizi 
e alle Istituzioni, dalla loro elaborazione 
si rileva innanzitutto che le valutazioni 
degli stakeholder sono molto positive 
sia per quanto attiene all’attività svolta 
sia per come è redatto il bilancio sociale, 
del quale tutti dichiarano di apprezzare 
la leggibilità, la chiarezza espositiva e la 
completezza delle informazioni  conte-
nute, rimarcando l’importanza di questo 
impegno, di cui ogni anno l’Associazio-
ne si fa carico, volto ad assicurare la mas-
sima trasparenza  al suo lavoro.

Alcune osservazioni sono di carattere 
formale, in particolare è stata espressa 
l’opportunità di non modificare l’impo-
stazione abituale del “bilancio”, dedican-
do la prima parte alla descrizione della 
identità dell’Associazione per poi trattare 
dell’attività realizzata nel 2013 e della 
programmazione 2014. Questa indica-
zione, come dichiarato nella  stessa “pre-
sentazione”  di questo documento, è stata  

immediatamente condivisa e recepita.
Si propone inoltre di utilizzare al meglio 
lo strumento informatico, per esempio 
chiedendo alla associazioni “amiche” di 
pubblicare nei loro siti il bilancio sociale 
dell’Associazione, e di arricchire la co-
municazione con l’inserimento di foto 
relative agli eventi realizzati.

I pochi suggerimenti pervenuti attengono 
innanzitutto alla necessità di sviluppare 
un maggiore coinvolgimento dei medici 
di famiglia; si propone per esempio di 
inviare a tutti per via telematica il bilan-
cio sociale per favorire una migliore co-
noscenza dell’Associazione e dei servizi 
che offre gratuitamente ai malati oncolo-
gici. Pure importante sarebbe organizza-
re delle occasioni di incontro  per poterli 
maggiormente coinvolgere.

Altro suggerimento è quello di impegna-
re la segreteria a frequenti contatti tele-
fonici con le famiglie degli assistiti  per 
comprendere meglio i bisogni e capire 
come sono accolti i servizi domiciliari.
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VI PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI

c.f. 92022880444
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V PARTE: DUE POESIE E ... RICETTE

FILETTI  DI SGOMBRO ALL’ISOLANA
6 filetti di sgombro, 2 cucchiai olio di oliva extravergine, 2 cucchiai succo di limone, 
q.b. sale marino e pepe; 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaino di origano, ½ 
spicchio di aglio, q.b. olio extravergine di oliva, sale, pepe e succo di limone o aceto.
Lavate bene i filetti di pesce e asciugateli. Disponeteli in una teglia e conditili con 
l’olio extra vergine di oliva, poco succo di limone, sale e pepe: Mescolate bene e 
lasciate marinare per 30’. Infornate a 160° e fate cuocere 7-10 minuti. Nel frattempo 
tritate l’aglio e mischiatelo con prezzemolo, origano, pepe, olio di oliva e poco succo 
di limone o aceto. Amalgamate bene la salsina, che servirete sul pesce quando sarà 
pronto per essere servito.

ZUPPA DI LENTICCHIE ROSSE DECORTICATE
360 gr lenticchie rosse decorticate, 150 gr cavolo cappuccio, 1 carota, 1 cipolla bian-
ca, 1 gambo di sedano, 1 cucchiaio di miso*, 1 striscia di wakame ( alga), 1 cucchiaio 
di olio extra vergine di oliva, 1 cucchiaio erba cipollina tagliata sottile, q.b. sale 
marino e pepe.
Tagliate le verdure a piccoli dadini e ammollate la wakame. In una pentola saltate le 
verdure in un po’ di olio, aggiungete acqua calda a coprire, unite le lenticchie (ben 
lavate) e la wakame. Coprite e cuocete per 35’. Sciogliete il miso in un po’ di brodo 
caldo e versatelo nella zuppa. Servite con il verde del cipollotto tritato fine.

RISO INTEGRALE AL PESTO DI RUCOLA
420 g di riso integrale, 2 mazzetti di rucola, 60 g noci sgusciate, 1cucchiaio di pinoli, 
3 cucchiai di olio di oliva extravergine, 1 spicchio d’aglio, quanto basta brodo vege-
tale e sale marino.
Lavate accuratamente il riso più volte, finchè l’acqua rimane limpida. Mettetelo in 
pentola a pressione con 1 parte e mezza di acqua e portate a bollore. Aggiungete il 
sale, chiudete la pentola e portate in pressione. WQuando il sibilo della pressione si 
comincia ad udire, spostate la pentola su una fiamma piccola e cuocete per 30 minuti. 
Tenete da parte qualche fogliolina di rucola e qualche gheriglio di noce che userete 
per guarnire i piatti. Lavate molto bene la rucola, asciugatela e mettetela nel bicchiere 
del vostro mixer: aggiungete le noci, i pinoli, lo spicchio di aglio tritato, il sale e poco 
olio d’oliva. Cominciate a frullare a bassa velocità il tutto unendo il restante olio di 
oliva a filo. Al momento di incorporarlo al riso, ammorbiditelo con poca acqua calda.

MUFFINS ALL’ARANCIA
300 g farina tipo 2, 300 g farina di mais fioretto, 100 g latte di soia, 150 g sciroppo 
d’acero, 50 g olio di oliva extravergine, 1 bustina lievito istantaneo, 1 pera sbucciata 
a dadini, succo e buccia di 2 arance, 1 manciata di uvetta, quanto basta sale.
Mescolate insieme le farine, il lievito, la buccia d’arancia grattugiata con un pizzico 
di sale. Aggiungete le pere a dadini e l’uvetta e quiondi gli ingredienti liquidi( olio, 
sciroppo d’acero e latte di soia e il succo di 2 arance). La consistenza dell’impasto 
deve essere leggermente fluida. Ungete delle formine, versate il composto per ¾ e 
infornate per 20’ a 180°

Ricette di “cucina buona e sana” proposte da Giovanni Allegro nel corso delle 
“Lezioni di cucina naturale”, organizzate dalla Associazione nel novembre 2012.

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
corso di Sotto, 16
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 Sede CNA
Via Trieste, 46 
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!!
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IOM Ascoli Piceno onlus

Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
corso di Sotto, 16

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 Sede CNA
Via Trieste, 46 

Comunanza
cell. 366 1953077  

c.f. 92022880444

c/c BANCA dell’ADRIATICO filiale 4130 
IBAN IT91J0574813503100000002138

 
c.c.p. 12535639 

IBAN IT05O0760113500000012535639


