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Rendicontazione per gli enti della ricerca scientifica destinatari delle somme del 5 per mille
Relazione sulla destinazione delle somme percepite

Fondazione AIOM si propone di sostenere direttamente la ricerca clinica indipendente e
promuovere la sensibilizzazione sulle problematiche alla stessa inerenti, realizzando attività di
sostegno ed affiancamento del paziente oncologico, che è il principale ed ultimo destinatario della
sua attività.
Nell’ambito di tale attività, e nel periodo da considerare per la destinazione dei fondi 5 per mille
scaturenti dalle scelte espresse nella dichiarazione 2017 per i redditi del 2016 (€ 6.847,23 percepiti
in data 14/10/2019; rendiconto afferente ai dodici mesi successivi, e quindi al periodo
14/10/2019-14/10/2020), tali fondi sono stati utilizzati, come meglio dettagliato nel rendiconto di
spesa, nell’attività condotta dalla Fondazione, ed in particolare nell’ambito del seguente Progetto:
I NUOVI BISOGNI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO SULL’ALIMENTAZIONE
Fondazione AIOM, nel solco dei progetti già avviati e dopo una analisi effettuata con il primo
progetto realizzato che ha fotografato i bisogni del paziente oncologico, ha inteso sviluppare una
attività specifica di prevenzione, in particolare, per quanto riguarda i pazienti con carcinoma del
pancreas.
L’obiettivo è stato realizzare un progetto che possa permettere di migliorare la qualità di vita,
anche intervenendo su piccoli aspetti, come la terapia enzimatica sostitutiva, che possono incidere
in modo significativo sulla quotidianità del paziente e dei loro familiari.
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Il tema è di estrema attualità e fa registrare ancora una scarsa consapevolezza da parte degli
oncologi e delle associazioni dei pazienti, mentre il vissuto del paziente e del caregiver testimonia
una opportunità di informare/formare anche il clinico su tutti quegli strumenti che si possono
adottare per migliorare questo aspetto e incidere anche sul costo clinico della patologia.
Ci si è proposti di realizzare, su questo tema, un’attività di sensibilizzazione soprattutto nei centri di
riferimenti per il ca del pancreas, andando a coinvolgere le diverse figure che intervengono nel
multidisciplinare.
Al momento zero è stata realizzata una survey fra gli oncologi per fotografare la situazione e
comprendere il livello di consapevolezza su questo argomento: capire, cioè, come si comporta il
medico oncologo nel campo dell’alimentazione, quali sono i suggerimenti che vengono dati, e se
vengono dati, quali sono le fonti di informazioni oncologiche.
Un’analoga survey è stata realizzata anche fra i pazienti e i loro famigliari, per comprendere il livello
di conoscenza sull’importanza dell’alimentazione, se vengono date loro tutte le informazioni
corrette su questo argomento.
L’obiettivo è stato quello di creare una panoramica più oggettiva possibile per comprendere il
livello di consapevolezza.
Su questa base poi si è andato a creare cultura andando sul sito di Fondazione Aiom con
l’attivazione di una sezione dedicata espressamente a questo tema.
Nello stesso tempo è stato realizzato un booklet che potrà essere scaricato dal sito di Fondazione e
stampato per la diffusione nelle oncologie dei centri di riferimento e anche per la consegna alle
associazioni dei pazienti.
I fondi 5 per mille sono stati utilizzati per la copertura di attività finalizzata a
• Realizzazione n.2 survey pazienti e oncologi

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto necessario.
Genova, 31 marzo 2021
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