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Cosa è e cosa fa A.D.AM.O.
A.D.AM.O. è una Associazione di Volontariato
nata nel 2004 per svolgere Assistenza Domiciliare Gratuita ai Malati Oncologici della città di Fano e dei paesi circostanti delle vallate
del Metauro e del Cesano. A.D.AM.O. svolge
l’Attività Assistenziale presso il domicilio dei
malati con uno Staff Sanitario composto da
un Medico, una Psicologa, due Infermiere
professionali ed una Operatrice Socio Sanitaria (OSS). A.D.AM.O. è diretta da un Consiglio
Direttivo composto da: Presidente (Paganucci), un Vice Presidente (Misuriello), una Addetta alle Assistenze Domiciliari (Menchetti),
sei Addette alle Attività Promozionali e varie
(Di Demetrio, Fabbrini, Montanari, Romani,
Brunori, Ciacci) una Tesoriera (Letizi) e dalla
Segretaria Cristina Cinotti, presente in Sede
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
A.D.AM.O. ha ricercato, fin dalla nascita, la
collaborazione dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale S. Croce di Fano ottenendo subito la disponibilità del Primario (Dott.
Rodolfo Mattioli) e dei Suoi Collaboratori.
Questa preziosa collaborazione si concretizza attraverso un incontro settimanale dei
Sanitari di A.D.AM.O. con l’Oncologo Dott.
Luca Imperatori, designato dal Dott. Mattioli
a seguire da vicino l’attività svolta dall’Associazione. A.D.AM.O. ha firmato con l’Azienda Sanitaria di Fano una Convenzione voluta
dall’Assessore alla Sanità della Regione Marche, Almerino Mezzolani, al fine di “regolare
in modo omogeneo i rapporti tra le Zone
Territoriali e le Associazioni di Volontariato
operanti nei rispettivi Territori e garantire

a tutta la popolazione della Regione, che
necessiti di cure domiciliari oncologiche,
gli stessi adeguati livelli di Assistenza.
Tale Convenzione coinvolge anche i Medici di
Famiglia, dai quali deve partire la richiesta di
Assistenza Domiciliare da parte di A.D.AM.O.
per i rispettivi pazienti. Alcune Volontarie di
A.D.AM.O. si recano a turno presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale per assistere i
malati che svolgono la terapia in “day-hospital”. Dal 2004 ad oggi l’attività di A.D.AM.O.
è cresciuta con progressione costante perché l’area di intervento, che all’inizio era limitata alla sola città di Fano, si è rapidamente
estesa, includendo i Comuni limitrofi della Val
Metauro e della Val Cesano. A.D.AM.O. ha
assistito, fino ad oggi ben 1026 pazienti oncologici. Nel corso dell’anno 2013 da Gennaio
a Novembre, sono stati assistiti 165 pazienti.
A.D.AM.O. riceve, per la indiscussa serietà e
la riconosciuta competenza con cui assolve il
suo compito, una infinità di attestati di gratitudine da parte dei pazienti e dei loro famigliari. Per il Consiglio Direttivo e per i Sanitari di
A.D.AM.O. tali attestati costituiscono il premio
più bello ed un grande stimolo per migliorare
sempre più l’efficienza del nostro operare.

Il Presidente di A.D.AM.O.
Gen. Alessandro Paganucci

La continuità
Terapeutica ed Assistenziale
in ONCOLOGIA
(a cura del Dott. Rodolfo Mattioli)
Oggi i nuovi trattamenti medico-chirurgici
consentono sopravvivenze sempre più lunghe
ai malati di tumore. Per questo è importante
salvaguardare la qualità della vita del malato,
in particolare in presenza di effetti collaterali
delle terapie antitumorali e dei sintomi legati
alla malattia. C’è bisogno di tutte le energie
possibili da parte del malato e dei suoi familiari: energie che spesso vengono messe
a dura prova dalle difficoltà nel mantenere
i contatti con l’Ospedale e con il Personale
Sanitario che ha in cura il paziente. E’ fondamentale cercare di mantenere una Continuità
di Cura adeguata, tra Casa, Ospedale e gli
altri Servizi Sanitari, in particolare quelli territoriali. Questo è ancora più importante per
strutture sanitarie come l’Oncologia Medica
del Santa Croce di Fano dove più del 30% dei
pazienti proviene da fuori Provincia.
Attualmente sono 2 le iniziative, la terza
è in via di sperimentazione. La prima “la
pronta disponibilità telefonica” che consiste nel fornire a tutti i Pazienti ricoverati presso
l’Oncologia del Presidio di Fano un numero di
cellulare (numero verde) a cui poter chiamare
tutti i giorni feriali dalle 16,00 alle 20,00 e tutti
i giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per
comunicare con un Medico del Reparto.
La seconda “progetto di telemedicina” per
una corretta gestione delle terapie orali domiciliari anche di tipo biologico che rappresentano i farmaci di frontiera delle nuove terapie
emergenti in Oncologia, che consente non
solo di comunicare con i Medici di Reparto
ma anche eseguire nello stesso tempo videochiamate gratuite. A tutto ciò si affianca

A.D.AM.O. che offre ai pazienti un supporto
medico ed infermieristico specialistico, coordinando l’intervento domiciliare di operatori
con diverse competenze e favorendo la continuità delle cure “dall’Ospedale al Territorio”.
Tali unità operative domiciliari si occupano
dei sintomi e dei problemi del paziente durante tutta la sua storia di malattia, dalle fasi iniziali a quelle avanzate. Le iniziative, che hanno riscontrato un elevato indice di gradimento
degli utenti sono in invia di miglioramento con
un terzo progetto in sperimentazione.
Al Dott. Rodolfo Mattioli la profonda gratitudine di A.D.AM.O. per la preziosa collaborazione fornita dal suo Reparto, che
conferisce la indispensabile professionalità oncologica ai nostri sanitari.

A.D.AM.O. al PUNTIRON’S di MAROTTA
A fine estate il Ristorante “Puntiron’s” di Marotta ha organizzato una Conviviale alla quale hanno
partecipato, oltre a diversi Soci, una moltitudine di
Amici della Associazione A.D.AM.O. ed un elevato
numero di Soci del Rotary Club fanese. E’ stata
davvero una bella serata, aperta dalla Giornalista
Annarita Ioni, che ha ringraziato i presenti per la
partecipazione, ed ha poi dato la parola al Gen.
Alessandro Paganucci, Presidente di A.D.AM.O..
Paganucci ha aperto il suo intervento ricordando
che la riunione al “Puntiron’s” aveva lo scopo di
ricordare Laura, consorte del titolare del Ristorante, deceduta recentemente. “una riunione, ha detto Paganucci, organizzata per rendere omaggio a
Laura, una splendida donna, nostra cara amica,
che quel terribile male, il tumore, ha portato via,
inesorabilmente, un anno fa circa. A.D.AM.O. ha
assistito Laura fino all’ultimo cercando di rendere meno difficili e dolorose le sue giornate. Più
di questo, purtroppo, A.D.AM.O. non ha potuto
fare”. Paganucci ha quindi rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia intera di Laura per avere
organizzato questa cena. Ha quindi proseguito il

Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.
Ufficio per la Pastorale della Salute
Ai Responsabili degli Enti Assistenziali Loro Sedi

XXI^ Giornata Mondiale del Malato
Fano, 23 Gennaio 2013
Il Presidente di A.D.AM.O. nel suo intervento iniziale ha
ricordato anzitutto Laura, scomparsa da poco tempo,
alla quale è stata dedicata questa riunione, ringraziando
tutti presenti per la numerosa e sentita partecipazione

suo intervento ricordando che A.D.AM.O. ha assistito, dal 2004 al 2012 ben 1026 pazienti oncologici. Nell’anno in corso, 2013, al momento, il
numero dei pazienti assistiti è pari a 165.
Subito dopo ha preso la parola il Dott. Rodolfo
Mattioli, responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale S. Croce di Fano per ribadire l’eccellente compito che svolge A.D.AM.O. e la
stretta ed efficace collaborazione che si è stabilita
tra il suo Reparto e l’Associazione a Beneficio dei
malati oncologici.

In occasione della Giornata del Malato dell’11 Febbraio
2013, con il tema “Va, e anche Tu fa lo stesso” (Lc 10,37,
dalla parabola del buon samaritano), gli incaricati diocesani per la Pastorale della Salute, Don Marco Polverari e
Diacono Marco Giovagnoli, hanno organizzato, venerdì 8
febbraio, una riunione presso il Centro Pastorale Diocesano (ex Seminario) invitando coloro che in qualche modo si
prendono cura degli anziani e dei malati. In tale occasione,
il nostro Vescovo, S.E. Mons. Armando Trasarti, ha presentato la “giornata del malato” a cui ha fatto seguito una relazione del Dott. Rodolfo Mattioli Direttore dell’U.O.C. Oncologia Ospedali Riuniti Marche Nord, presidio Santa Croce di
Fano, sul tema “l’Umanizzazione della Sofferenza”. Mattioli
ha parlato del problema dei malati di tumore e le cure previste, citando anche l’Associazione A.D.AM.O. per le preziose
Assistenze Domiciliari che svolge in favore di questi malati e
in supporto ai loro famigliari. A questa interessante riunione
hanno presenziato il Presidente di A.D.AM.O., Gen. Alessandro Paganucci e la Coordinatrice delle Assistenze, Dott.
ssa Donatella Menchetti.

S.E. Mons. Armando Trasarti Vescovo
di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola

Lucia Gafà va in pensione
Una panoramica della sala

Cari Amici del Coro Narciso giungano a
Voi, anche a nome dei pazienti che assistiamo, i nostri sentiti ringraziamenti
per questa bella iniziativa e per avere
deciso di conferire il ricavato della serata alla Associazione A.D.AM.O.. E’ un
aiuto considerevole di cui vi siamo davvero riconoscenti. Il Concerto è stato
bellissimo e voi tutti siete stati bravissimi. Grazie, grazie di cuore.
Un sentito ringraziamento al Sig. Carlino Bertini, che ha concesso a titolo
assolutamente gratuito la Chiesa del
Suffragio ove si è tenuto il concerto e al
Sig. Glauco Faroni che è stato l’ideatore dell’iniziativa.		
Il Consiglio Direttivo di A.D.AM.O.

Lucia Gafà, raggiunta l’età della pensione, lascia A.D.AM.O. il saluto a Lucia da parte del Presidente di A.D.AM.O. Paganucci,
della coordinatrice Donatella Menchetti, del Dott. Mattioli, del Dott. Imperatori e dei componenti lo Staff Sanitario di A.D.AM.O.:
Dott. Giovanni Grilli, Psicologa Valentina Belbusti, Inf.re Maria Attili e Mirella Pirani, Operatrice Socio Sanitaria Francesca Bonci

La Dott.ssa Lucia Gafà, avendo raggiunto l’età della
pensione, ha ultimato la sua collaborazione come medico
di A.D.AM.O. Nel ringraziare Lucia per la cura con la quale
ha assistito i malati oncologici per conto della Associazione
A.D.AM.O. di Fano, desideriamo ricordarla attraverso le
seguenti immagini.

Grazie Lucia!

ASSISTENZE EFFETTUATE

LO STAFF SANITARIO DI A.D.AM.O.

Dati statistici dal 1/01/13 al 31/12/13

(a cura del Vice Presidente di A.D.AM.O. Maurizio Misuriello)

Inf. Maria Attili

Inf. Mirella Pirani

Dott. Gianni Grilli

Nel 2013 A.D.AM.O. ha assistito 174 pazienti; gli interventi dei nostri operatori presso il domicilio degli
ammalati sono stati 5.445.
Come si può notare dalla tabella più sotto riportata, con il raffronto dei vari anni in cui A.D.AM.O. ha
operato, il numero degli interventi del nostro staff sanitario è notevolmente aumentato dal 2010, cioè
da quando A.D.AM.O. è diventato il “braccio operativo” dell’ASUR firmando il 1° luglio 2009, con
la   Zona Territoriale 3 di Fano, una Convenzione voluta dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Marche.

Numero degli assistiti nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2013: n° 174
di cui: 89 Uomini e 85 Donne
Dott.ssa Psicologa
Valentina Belbusti

Operatrice Socio Sanitaria
Francesca Bonci

Per potere effettuare una Assistenza Domiciliare
qualificata, l’Associazione A.D.AM.O. si è dotata
di un valente Staff Sanitario composto da un Medico (Dott. Gianni Grilli), una Psicologa (Dott.ssa
Valentina Belbusti), due Infermiere Professionali
(Maria Attili e Mirella Pirani) ed una Operatrice
Socio Sanitaria (Francesca Bonci).
L’attività dello Staff Sanitario è diretta e coordinata dalla Sig.ra Donatella Menchetti Amodio, facente parte del Consiglio Direttivo di A.D.AM.O..
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, la Sig.ra
Menchetti riferisce sul numero delle Assistenze
effettuate e sulle eventuali difficoltà riscontrate.
Formula quindi possibili proposte per eliminare
tali difficoltà e mantenere costantemente elevati
i livelli delle Assistenze. Proposte che vengono
discusse e valutate dal Consiglio Direttivo per la
possibile applicazione da parte di A.D.AM.O.

Gli interventi di assistenza, per un totale di 5.445, sono stati svolti da:

Infermieri
Medici
OSS
Psicologa

n°
n°
n°
n°

2.158
2.160
566
561

Raffronto anni 2005 - 2006 – 2007 – 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(11 mesi)

2013

49

72

116

133

146

177

168

168

174

Numero interventi

361

923

1.582

2.018

2.873

4.709

4.847

4.399

5.445

Interventi di Infermieri

201

460

687

896

1.144

2.192

2.285

1.967

2.158

Interventi di Medici

2*

288

640

798

1.134

1.651

1.855

1.741

2.160

Interventi OSS

-

-

-

-

387

499

432

441

566

65

90

36

41

131

291

265

247

561

Numero Assistiti

Interventi di Psicologa

ASSOCIAZIONE MARUZZA MARCHE

DAL VOLONTARIATO ALTRA RICCHEZZA PER I CITTADINI
Riceviamo e volentieri ospitiamo nella nostra Rivista un interessante articolo che ci ha
inviato Tiziano Busca, responsabile della Comunicazione per l’Associazione Maruzza Regione Marche

Ogni qualvolta nasce
una Associazione di
Volontariato comprendiamo che il senso di
appartenenza di una
comunità va oltre il confine del personale e dello specifico. In questo
caso, come negli altri
che hanno preceduASSOCIAZIONE MARUZZA to altre associazioni il
REGIONE MARCHE ONLUS desiderio non è di celebrare ma di capire e
soprattutto, nella fase generale di crisi con un welfare messo in discussione, si vuole dare una lettura
più attenta, non esaustiva, che ha l’ambizione di far
emergere alcune specificità che segnano il nostro
essere cittadini, il nostro essere Uomini. Vi è una
mutazione civica in corso e sta prendendo corpo,
in generale, una sensibilità ed una attenzione da
parte dei cittadini attorno a tutto ciò che riguarda
la salute. In verità è cambiato proprio il “focus” del
senso di cittadinanza verso la generale categoria
dei servizi. Si è passati in questi anni dalla struttura,
dal contenitore, dal senso materiale della presenza, dall’oggetto, alla qualità di cura, alla percezione
della accoglienza, ai percorsi clinici condivisi. Un
diverso rapporto, quasi una migrazione, dal “soggetto professionista alla rete delle professioni”. E’
mutato il concetto, non una diversa fiducia, tra la
figura del medico ed il ruolo della rete dei servizi in
cui si affronta un tema complesso come la malattia.
E’ indiscutibile che sta prevalendo la seconda realtà. Tutto questo non è accaduto a caso, ma parte
da una evoluzione culturale, accelerata negli ultimi
anni, che ha messo sempre più in primo piano che
il paziente è portatore di un “diritto di cittadinanza”
in cui chiedere la coerenza della cura e la condivisione diffusa dei profili clinici è “dovere del sistema”
offrirle. Se vivessimo in una comunità ancestrale o
in una società in cui i ruoli restano affidati a concetti
tipici di identità delle funzioni proprie del soggetto si potrebbe elencare un elenco lunghissimo di
soggetti organizzati che fungevano anche da filtro
rispetto a problematiche personali: Il professore, il
medico, l’onorevole, il curato, il partito, il Comune,
ecc. Non è più così. Il concetto di cittadinanza ha
spazzato gli schemi e fatto nascere soggetti attivi
che si rapportano direttamente con il sistema, non
lo ostacolano, lo supportano in taluni casi, evitano di essere soggetti politici ma rappresentano il
vivo, il pulsante della nuova organizzazione sociale.
Essa si identifica di volta in volta in soggetti attivi
e pragmatici come il mondo del volontariato, attrezza le sue energie nel mondo della telematica

e della comunicazione organizzata, le communityfacebook ne è l’esempio più dirompente, diventano
“rete diffusa di rapporti e relazioni che vanno oltre i confini anche locali”. Questa nuova ricchezza
sociale chiede risposte coerenti e non sporadiche
perché l’altra caratteristica che assommano nella
loro identità trasversale è “la solidarietà” tra simili.
All’interno di questa lettura densa di problematiche
si colloca l’esperienza individuale – anche drammatica - di una persona che in pochi mesi ha subito
due lutti terribili: la perdita della nipote e la perdita di un figlio per lo stesso dramma, per lo stesso
dolore. Se non fosse cambiato il ruolo ed il sentire
del sistema sociale avremmo assistito, in chi è rimasto, come naturale, al suo piegarsi nel dolore e
nei ricordi, a seguire il sentiero della vita guardando
indietro senza progetto e senza sogno. Non è stato
così per Elmo Santini, e la Associazione Maruzza
è diventato il “sogno”. Un “sogno” non personale
ma un sogno per la comunità che vive e trova nello strumento del volontariato la forza di realizzarsi. Ecco la sintesi della Associazione Maruzza è la
“fusione del sogno con la consapevolezza”, perché
il dramma non è solo di se stesso ma diviene un
rischio per tanti, un rischio contro cui è necessario
attrezzarsi per impedire drammi estremi. Lo scopo stesso della Associazione Maruzza Marche non
è il percorrere una strada ed attività che altri, con
competenza, professionalità, sacrifici, hanno già
percorso come ad esempio A.D.AM.O. che egregiamente rappresenta attraverso la sua azione di
assistenza domiciliare una eccellenza per la comunità. L’Associazione Maruzza Marche non opererà
direttamente sul paziente attraverso l’assistenza
domiciliare, intendendo, invece, per l’ambito pediatrico in particolare, essere supporto e strumento
formativo a sostegno delle professionalità (medici,
personale sanitario, personale infermieristico) che
hanno bisogno di acquisire specializzazioni e competenze per diffondere la cultura delle cure palliative contro il dolore che i pazienti oncologici affrontano. Sarà anche supporto ed aiuto formativo, qualora richiesto, anche per quelle figure professionali
che già operano presso altre associazioni, qualora
emerga una necessità di approfondire ed acquisire competenze professionali in centri specialistici,
supportando la partecipazione degli operatori a
stage o seminari formativi al fine di arricchire l’offerta di servizi per il malato. Una azione quindi che
mira a completare una ricchezza di esperienze per
un percorso di cura rispettoso della dignità del malato a cui sicuramente la Città risponderà con aiuto
e gratitudine. Anche il “sole a mezzanotte” illumina
la via del bene!
Tiziano Busca

Un bel gesto da parte dello
scrittore fanese Rodolfo ColarizI
Il 2 marzo scorso, presso la sede del Circolo
“Città di Fano”, il Dott.
Rodolfo Colarizi
ha
presentato il suo ultimo
libro “Da Milano con
amore racconti”. Ha introdotto e moderato la
serata Annarita Ioni, Direttore di Radio Fano. Il
libro rappresenta un significativo e accattivante affresco degli anni

Settanta e Ottanta, con eventi e personaggi che
hanno interfacciato la vita dell’autore. Colarizi ha
informato che i diritti d’autore di questa sua opera
verranno interamente devoluti alla Associazione
A.D.AM.O. di Fano che svolge Assistenza Domiciliare, totalmente gratuita, ai malati Oncologici
della città e dei paesi circostanti.
Al Dott. Colarizi, all’amico Rodolfo, la sincera
e sentita gratitudine per questo bel gesto da
parte del Consiglio Direttivo di A.D.AM.O., dei
Soci tutti e, soprattutto, dei pazienti da noi assistiti. Grazie Rodolfo!
Alessandro Paganucci

Grazie di cuore a chi ci sostiene

Il PRANZO DI NATALE 2013
Il 1° dicembre 2013 si è tenuto presso il ristorante
“Montecucco” di San Giorgio di Pesaro (che ci è
generosamente vicino) il pranzo per lo scambio
degli auguri di Natale.Nell’occasione, il Presidente
di A.D.AM.O., Alessandro Paganucci, ha salutato i
presenti, ringraziandoli per la numerosa e affettuosa
presenza. Un saluto particolare ha quindi rivolto:
- alla Dott.ssa Maria Antonia Cucuzza, Vice Sindaco di Fano e Assessore al Turismo, Cultura e Pari
Opportunità, dichiarando che A.D.AM.O. è davvero
onorato della sua presenza;
- al Dott. Rodolfo Mattioli, responsabile del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Croce , esprimendogli profonda gratitudine perché fin dalla nostra nascita ha fornito la preziosa collaborazione
del suo reparto alla attività assistenziale svolta da
A.D.AM.O.;
- al Dott. Luca Imperatori che, su disposizione del
Dott. Mattioli, segue molto da vicino la nostra attività conferendo la indispensabile professionalità
oncologica ai nostri sanitari.
- alla Signora Marina Imperatori che, mantenendo
viva quella che è ormai diventata una simpatica tradizione, anche quest’anno ha adornato i nostri tavoli
con le sue deliziose composizioni.
- all’Ing. Fabio Tombari Presidente della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Fano che, dimostrando
grande sensibilità nei confronti di A.D.AM.O., offre
sempre un prezioso aiuto finanziario;
- a Corrado Montanari, Presidente della Fondazione
Montanari, che talvolta ci aiuta e ci è vicino;
- a Sergio Lampetti per la disponibilità con cui assicura la manutenzione delle autovetture di A.D.AM.O.;
- a coloro che hanno donato e a coloro che hanno
collaborato alla raccolta dei premi messi in palio per
la lotteria di cui si offre una stupenda immagine nella pagina successiva;
Paganucci ha quindi riassunto numericamente le

assistendo i pazienti sottoposti a terapia.
Infine, Paganucci non poteva evitare di dedicare
un grazie davvero sentito al Consiglio Direttivo di
A.D.AM.O., vero ed encomiabile “motore” della Associazione, nominandoli uno ad uno: Tania Brunori,
Marusca Ciacci, Elisa Di Demetrio, Teresa Fabbrini,
Ornella Letizi, Donatella Menchetti, Maurizio Misuriello, Antonella Montanari, Vincenzina Turiani, Loretta Romani. A tutti il pubblico ha riservato un prolungato e sentito applauso.
Il Presidente ha concluso il suo intervento formulando a nome di tutta l’Associazione A.D.AM.O. fervidi
auguri di Buon Natale e Felice Anno 2014 a tutti i
presenti.

L’intervento dell’Assessore Maria Antonia Cucuzza
Vice Sindaco di Fano

Subito dopo il Vice Sindaco di Fano, Maria Antonia
Cucuzza, ha preso la parola ringraziando, a nome
del Comune, A.D.AM.O. per l’opera meravigliosa
che svolge in aiuto dei malati oncologici della nostra
città e dei paesi circostanti.
Si è quindi iniziato il pranzo e, nello stesso tempo,
il Vice Presidente di A.D.AM.O., Maurizio Misuriello,
ha avviato e condotto magistralmente la lotteria con
i tanti premi messi in palio. Una fase che ha divertito il pubblico e, in particolare…..coloro che hanno
avuto la fortuna di possedere i numeri dei biglietti
estratti. In conclusione anche quest’anno “la Festa
degli Auguri di Natale di A.D.AM.O.” ha avuto un notevole successo ed il grazie più sentito va ai componenti del Consiglio Direttivo che si sono dedicati
alla organizzazione di questa bella manifestazione.

Il tavolo con tantissimi doni della Lotteria

Assistenze effettuate nel corso del 2013 (di cui si
riporta una eccellente sintesi grafica compilata dal
Vice Presidente Misuriello in una delle pagine successive) e la composizione dello Staff Sanitario di
A.D.AM.O.: un Medico (Dott. Gianni Grilli), una Psicologa (Dott.ssa Valentina Belbusti), due Infermiere
Professionali (Maria Attili e Mirella Pirani), una Operatrice Socio Sanitaria (Francesca Bonci). Ai quali si
aggiungono, naturalmente, un certo numero di Volontari che operano presso il Reparto di Oncologia

Per svolgere una Assistenza Domiciliare qualificata ai malati oncologici, A.D.AM.O. si avvale di 1 Medico, 1
Psicologa, due Infermiere professionali, una Operatrice Socio Sanitaria ed una Segretaria presso la sede.
Questo personale va remunerato per l’ottimo e qualificato lavoro che svolge. Un onere non indifferente per una
Associazione di Volontariato, al quale si aggiungono altre inevitabili spese quali carburante per le autovetture,
Utenze varie, Cancelleria, Telefono, ecc. ecc. A.D.AM.O. fronteggia le notevoli spese che l’attività svolta dalla
Associazione richiede, con l’aiuto che ci viene:
- dai nostri Soci che rinnovano annualmente la loro iscrizione, Grazie carissimi Soci. Continuate ad esserci
vicini!
- dalla sempre commossa gratitudine dei parenti dei malati da noi assistiti. Grazie, cari Amici, A.D.AM.O.
comprende e condivide il vostro grande dolore;
- dall’aiuto che non ci fanno mancare la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano, la Carifano S.p.a., la
BCC di Fano, la Fondazione Montanari, le ditte Mazurka S.r.l. e T.e.a.m. Italia S.r.l. di Fano, C.S.I. Comitato
Provinciale di Fano, Ristorante Pizzeria “ da Orfeo”, Pizzeria Sun City di Marotta, Ente Carnevalesca di Fano,
Ristorante Pizzeria “La Greppia” Villanova, Circolo Tennis Fano.
- dallo studio Commercialista Dott. Giovanni Rondini per la consulenza fiscale gratuita che offre alla Associazione;
- dalla Casa Farmaceutica “Eli Lilly Italia s.p.a.” che ha contribuito a realizzare il progetto “Continuità Terapeutica
Psico-Oncologica tra Ospedale e domicilio”.
- dalla “offerta” di panettoni in occasione del Natale e delle campane di cioccolato in occasione della Santa
Pasqua. Sono attività impegnative e, in un certo senso, anche piacevoli il cui scopo, oltre alla modesta offerta, è
anche quello di divulgare l’esistenza di A.D.AM.O., cosa fa questa Associazione e come opera. Grazie, quindi, a
quanti ci sono vicini con sensibilità in questo momento e a coloro che, in futuro, vorranno sostenerci attivamente.
- A tutti siamo davvero profondamente grati, perché senza il loro aiuto A.D.AM.O. non potrebbe assolvere il
difficile, impegnativo, ma utilissimo compito per il quale questa Associazione è nata. Un grazie anche a Mobilia
che ci offre da anni il nostro sito internet

Una delle ottime torte confezionate e donate
gratuitamente dal Pino Bar

Anche Tu puoi aiutare A.D.AM.O. donando il 5 per mille attraverso il Codice Fiscale

9 0 0 2 6 0 7 0 418
NOTIZIE UTILI SU A.D.AM.O.

•
•
•
•

Banca Cassa Risparmio Fano, Agenzia n. 3 - Viale Adriatico, 54 - IBAN - IT05J0614524327000000010587
Banca Credito Cooperativo Fano, Agenzia n. 5 - Viale Italia - IBAN - IT96B0851924310000170100079
Banco Posta C/C/P 75920801
Cod.Fiscale 90026070418 (per un eventuale versamento del 5x1000 in favore di A.D.AM.O.)

AVVERTENZA AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai fini di quanto previsto dalla normativa per la tutela dei dati personali (PRIVACY - DL 196/2003), si informa
che a tutti coloro che si assoceranno tramite versamento su c/c postale o su c/c bancario e non direttamente presso la Sede, all’atto della registrazione dei dati personali, verrà inviata, unitamente alla ricevuta
dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione, l’informativa prevista dall’art. 13 del DL 196/2003.
ATTENZIONE!!
A.D.AM.O. non usa raccogliere finanziamenti
attraverso chiamate telefoniche o visite porta a porta di proprio
personale. Se qualcuno vi avvicina per questo scopo,
NON APPARTIENE ALL’ASSOCIAZIONE A.D.AM.O.
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