


Fondazione Dr. Dante Paladini onlus
Uniamo i fili della scienza e della solidarietà

La Fondazione Dr. Dante Paladini onlus si propone di garantire 
l’assistenza al paziente con malattia neuromuscolare (SLA, SMA, 
distrofie, ecc), ed un percorso di presa in carico - correlato alle 
varie fasi evolutive della malattia - quanto più completo ed inte-
grato possibile tra le professionalità, le organizzazioni di volonta-
riato ed i servizi del territorio regionale. 
Ogni giorno rispondiamo ai bisogni delle persone malate e delle 
loro famiglie accompagnandole nel percorso di malattia.
Accompagnare per noi significa affiancare il nucleo familiare 
nella ricerca di risposte alle problematiche che emergono dalla 
diagnosi e per tutta la progressione della malattia: i bisogni che 
si presentano sono di tipo sanitario, ma aumentano sempre più 
anche quelli legati alla gestione quotidiana dei malati e finalizzati 
al miglioramento della loro qualità di vita.

Cosa facciamo
- Sportello front-office.
- Organizzazione di attività formative.
- Costruzione di una rete di facilitatori tra il Centro Malattie Neu-
romuscolari dell’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona e le strutture sa-
nitarie periferiche del territorio regionale.
- Accesso ad expertise e centri di eccellenza in Italia.
- Sensibilizzazione sulle malattie neuromuscolari e sul riconosci-
mento dei diritti delle persone con bisogni ad alta intensità assi-
stenziale.

Dove siamo
A.O. Ospedali Riuniti di Ancona
Clinica Neurologica - Piano V Ascensore 7

Benefici fiscali
La Fondazione è una ONLUS e le donazioni in suo favore (eccetto 
quelle in contanti) possono usufruire della deduzione o della de-
trazione in sede di dichiarazione dei redditi.



Miele
Produttore: Giorgio Poeta

Miele millefiori bio
Quantità: 250 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Miele e nocciole
Quantità: 195 gr.
Contributo a vaso: 8,50 €



Cioccolato
Produttore: Cioccolato di Bruco

Crema spalmabile

Gusti disponibili: 
Crema golosa nocciole 20%
Crema cacao fondente

Quantità: 150 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Tavoletta di cioccolato
extrafondente 85%

Quantità: 50 gr.
Contributo al pezzo: 4,00 €



Praline di cioccolato

Quantità: 180 gr.
pari a 16 praline con gusti misti* 
Contributo a scatola: 10,00 €

Quantità: 400 gr.
pari a 36 praline con gusti misti*
Contributo a scatola: 16,00 €

*ciocc’olio, lonzetta di fico, nocciola, pistac-
chio, cabosse, gianduia scura, rosmarino, 
menta, cappuccino, latte 45%, fondente 85%, 
grappa, vino cotto, visciola, agrumi, fondente 
e zenzero, fondente con curcuma e miele

Biscotti artigianali
Produttore: Frolla**, Roller House Soc. Coop. Soc.

Gusti disponibili:
Cioccolato
Doppio cacao e menta
Brutti ma buoni nocciola e caramello
Cantucci camomilla e albicocca

Quantità: 200 gr.
Contributo a scatola: 6,50 €

Disponibile solo su ordinazione da effettuare 
entro il 25 novembre oppure il 12 dicembre

**Frolla è un microbiscottificio artigianale che fornisce a “soggetti socialmente svan-
taggiati” un percorso di formazione ed inserimento lavorativo retribuito finalizzato 
all’integrazione nella società. I ragazzi che ne usufruiscono seguono tutte le fasi della 
produzione, dalla realizzazione dei prodotti al loro confezionamento.



Confetture extra bio
Produttore: Fondazione Ferretti, Selva Soc. Coop. Soc.

Gusti disponibili:
More
Fichi
More, fichi e cannella

Quantità: 220 gr.
Contributo a vaso: 6,50 €

Selezione di pregiati caffè
Produttore: Saccaria Caffè

Quantità: 250 gr.
Contributo a vaso: 6.50 € 



PER ORDINI E INFORMAZIONI
071.5965280
info@fondazionepaladini.it
www.fondazionepaladini.it/sostienici/natale

Coccole di bellezza
Produttore: ECO:Y di EVO.CO srls

Burro Labbra
Quantità: 20 ml.
Contributo al pezzo: 4,00 €

Crema Viso
agli estratti di vite rossa 
Quantità: 50 ml.
Contributo al pezzo: 12,00 €

Crema Corpo
agli estratti di vite rossa 
Quantità: 200 ml.
Contributo al pezzo: 12,00 €

Crema Mani
al miele e propoli
Quantità: 50 ml.
Contributo al pezzo: 6,00 €




