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La Fondazione Antea è un ente non profit nato per garantire assistenza gratuita a persone affette da 
patologie inguaribili. L'assistenza Antea è basata sulle Cure Palliative, un approccio che comprende 
non solo assistenza medico-infermieristica ma anche supporto psicologico, riabilitativo, sociale, 
spirituale e legale al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente e alla sua 
famiglia. 

Antea, grazie ad un’équipe di professionisti tra cui, medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, 
assistenti sociali, operatori socio sanitari, terapisti occupazionali e volontari, prende in carico 
gratuitamente il paziente e la sua famiglia e avvia un programma di assistenza personalizzato nel 
pieno rispetto della sua volontà e della sua dignità. 

L’attività di Antea si basa su semplici principi: 

• Gli operatori Antea lavorano in équipe con un costante coordinamento tra le figure 
professionali. 

• L'assistenza Antea è attiva sia per gli adulti che per i bambini (con équipe dedicata per le cure 
palliative pediatriche). 

• Sia a domicilio che in hospice, l'assistenza è attiva 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno. 

• L'assistenza Antea è rivolta a tutti quei pazienti, oncologici e non, in fase terminale ovvero 
non più suscettibili di cure che possano portare alla guarigione. 

• L'assistenza Antea è completamente gratuita. Non è previsto alcun costo. 

• Antea, attraverso l'attività del Centro di Ricerca, lavora ogni giorno per contribuire allo 
sviluppo scientifico della medicina palliativa. 

 

LE CURE PALLIATIVE: 

Il termine “palliativo” deriva dalla parola latina pallium che significa mantello, protezione. Nelle Cure 
Palliative il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è di 
importanza fondamentale, come anche la massima limitazione delle procedure burocratiche. Il loro 
obiettivo è quello di migliorare più possibile la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 

Le Cure Palliative si rivolgono a pazienti in fase avanzata di malattia cronica ed evolutiva: in primo 
luogo malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche ed hanno lo scopo di 
dare alla persona malata la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà, 
aiutandola a vivere al meglio la fase terminale della malattia ed accompagnandola verso una morte 
dignitosa. La fase terminale è quella condizione non più reversibile con le cure, caratterizzata da una 
progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi di sintomi fisici, come il dolore, e psichici che 
coinvolgono anche il nucleo familiare e delle relazioni sociali. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE: 

Antea garantisce un programma assistenziale in cure palliative, 24 ore su 24, attraverso il supporto 
di un'équipe specializzata presso la casa del paziente: essere curati all'interno delle mura 
domestiche rappresenta indubbiamente l'alternativa preferibile. Al momento della presa in carico del 
paziente, l'équipe provvederà a fornire i numeri di riferimento per la pronta disponibilità diurna e 
notturna 

ASSISTENZA IN HOSPICE: 

L'Hospice Antea si trova nel parco di Santa Maria della pietà e nasce per offrire al paziente e ai suoi 
cari un prolungamento della propria casa. All'interno della struttura sono presenti 25 stanze singole 
con bagno privato, numerosi spazi comuni da poter vivere in maniera esclusiva con i propri familiari 
e spazi dove pazienti, familiari e operatori possono dedicarsi a diverse attività. Nell'Hospice Antea 
non è previsto alcun limite di orario per le visite ai pazienti. 

Il centro Antea: 

3.000 mq immersi nel verde del Parco di Santa Maria della pietà, Roma 

• Assistenza domiciliare integrata 

• Assistenza ai familiari 

• Hospice con 25 stanze singole 

• Laboratorio di terapia occupazionale 

• Sala polifunzionale 

• Aula formazione 

• Luogo di culto 

 

La Fondazione Antea nella sua sede di Roma assiste quotidianamente 25 pazienti in hospice e 100 a 
domicilio grazie ad una convenzione con la Regione Lazio. Oltre ai pazienti assistiti in convenzione 
grazie alle donazioni, Antea garantisce assistenza gratuita a domicilio a 15/20 persone ogni giorno 
offrendo gli stessi standard di qualità garantiti agli altri pazienti assistiti. Per questo siamo sempre 
alla ricerca di fondi che ci permettano di ampliare il nostro operato a tutte quelle persone che 
necessitano di aiuto ed è quello che faremo se ci verrà accordato il premio Giancarlo Pignone. 

 


