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Nota al bilancio anno 2017 

 

 

Il 2017 è stato il quarto anno di attività dell’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapia di 

Niguarda. 

Il bilancio è stato redatto secondo il principio di cassa. 

 

1) L’attività principale è rappresentata dal servizio gratuito di accompagnamento e trasporto 

(dal domicilio al reparto) dei pazienti oncologici sottoposti a radioterapia. (attività principale 

dell'Associazione) (rimborso spese ai volontari per 7.202€) 

Si evidenza un costante aumento dei passaggi rispetto all’esercizio 2015 e 2016. Per il 

finanziamento di questa fondamentale attività è stato presentato in data 30/11/16 un progetto 

alla Chiesa Evangelica Valdese. Il progetto è stato approvato e il finanziamento (10.000€) è in 

corso. 

2) Formazione e aggiornamento professionale del personale La seconda attività istituzionale 

dell’Associazione riguarda le spese per l’aggiornamento e la formazione professionale degli 

operatori del reparto. Nel 2017 si è verificato un calo delle richieste di finanziamento. 

L’associazione ha finanziato un corso di aggiornamento professionale dal titolo “2a giornata di 
Neuroradiochirurgia - Verona 31/03-01/04” 

3) Accoglienza Per quanto riguarda il terzo settore di attività, che riguarda il miglioramento 

dell’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari all’interno del servizio di Radioterapia, 

l’Associazione ha completato la seconda fase del progetto per la decorazione delle pareti dei 

locali intitolato “La Bellezza Necessaria”.  Il progetto, intrapreso nel 2016, si è concluso con la 

decorazione  della sala d’attesa della centratura e delle due sale d’attesa dei trattamenti. Il costo 

è stato interamente sostenuto dall’Associazione (4.200€ + 800€ di rit acc) 

4) Musicoterapia. Attività introdotta nel 2016, la Musicoterapia nella pratica clinica della 

Radioterapia si propone come strumento per contrastare gli stati d’ansia e lo stress legati alla 

terapia. L’intervento di due musicoterapisti nel periodo agosto-ottobre 2017 ha permesso di 

mettere a punto una procedura per l’ascolto musicale nei bunker di radioterapia. Il progetto è 

stato finanziato con un contributo del Municipio 9 di Milano. 

5) Sostegno psicologico. In collaborazione con il servizio di Psicologia clinica dell’ASST grande 

Ospedale Metropolitano di Niguarda si è attivato un servizio di sostegno psicologico effettuato in 

reparto. (per il momento a costo zero) 
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