
Ci rendiamo conto inoltre
che la terminologia speciali-
stica può risultare incompren-
sibile a molti; è in un ulteriore
progetto, già ormai a termine,

la pubblicazione di opuscoli informativi sulle 
patologie oggetto della ricerca, da distribuire ai
soci  ed a chiunque ne faccia richiesta al   fine
di concretizzare un’informazione sanitaria 
permanente, comprensibile che faciliti il dialogo,
con l’ausilio anche di audiovisivi e CD multime-
diali ideati e prodotti dal Comitato Scientifico
dell ’Associazione. 

All’interno del programma di formazione
esiste il progetto di devolvere una Borsa di
Studio ad un laureando/laureato in Ingegneria
Informatica/Bioingegneria con interesse
specifico nel campo delle patologie Neuro-
chirurgiche, da affidare all’Associazione come
supporto dell’attività di ricerca Neurochirurgica. 

Per sostenere i progetti e sviluppare le 
attività future dell’Associazione A.N.N.A.,
occorrono la collaborazione di tutti coloro che
comprendono che la Ricerca Scientifica è alla
base di ogni conquista nella lotta contro le
malattie. 

Occorre inoltre il sostegno economico, e la
fiducia nella possibilità di realizzare progetti
ambiziosi che l’Associazione A.N.N.A. si è
prefissati. 
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PERCHÈ SOSTENERE  A.N.N.A.

Pertanto: se siete tra coloro che condividono 
questo progetto; se volete contribuire allo sviluppo
dei programmi di Ricerca Scientifica siete invitati
a contattare la Segreteria dell’ Associazione per
conoscere le modalità per l’adesione ed avere le
informazioni sulla vita dell’Associazione all’indirizzo:

L’Associazione  A.N.N.A. Vi ringrazia per la solidarietà
che vorrete esprimere attraverso il conto corrente Bancario:

n° 5000/M ABI: 3104  CAB: 22901 
c/o Banca Pop.di Lecco

Divisione Deutsche Bank
e/o il conto corrente Postale: n° 13548227
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Il nostro progetto  troverà
un ulteriore impulso quando 
ci confronteremo con le 
Associazioni ispirate ai nostri
principi. Questo oltre ad 

offrire maggior credibilità al nostro 
programma, permette di creare fin dall’inizio
contatti e scambi d’esperienze nell’ambito
delle Associazioni di volontariato. 

Pur in embrione A.N.N.A si è già  messa in
azione creando un protocollo di lavoro con il
coinvolgimento d’altre strutture Sanitarie 
operanti non solo nel territorio Lecchese.
Divisione di:
•Neurochirurgia-Ospedale di Lecco
•Centro di Riabilitazione “Villa Beretta”
di Costamasnaga (Lecco) 
•Service de Neurochirurgie-Hopital Henri
Mondor-Creteil-Parigi 

I campi d’interesse ai quali il progetto di 
Ricerca Scientifica dell’Associazione si è rivolto,
sono molteplici e svariati: sviluppo della 
Neurochirurgia miniinvasiva con l’uso del 
Neuroendoscopio e del Neuronavigator per la
chirurgia dei tumori cerebrali; sviluppo della
ricerca chirurgica per il trattamento della 
spasticità con studio neurofisiologico ed  
“analisi del cammino”, sviluppo del trattamento 
chirurgico della Malattia di Parkinson. 

L’esigenza di dar vita nel 
nostro territorio, sede di 
un’ importante Divisione di 
Neurochirurgia Ospedaliera, ad
un sodalizio con l ’ intento di 

coadiuvare ed integrare l’attività di Ricerca 
Scientifica Neurochirurgica, è scaturita dalla
forza interiore e dall’amore di alcuni soci fondatori,
dei quali rispetto la richiesta d’anonimato, che
nonostante la prova di dolore cui sono stati 
chiamati, hanno reagito con l’impegno di sostenere
un’iniziativa che potesse ampliare gli orizzonti
delle conoscenze nel campo dei Tumori 
Cerebrali e della Neurochirurgia Funzionale.

Sulla base della fiducia reciproca e
dell’entusiasmo, da  questa prima idea è germo-
gliata un’ipotesi di lavoro che si è nei mesi 
concretizzata nell ’ idea della creazione di 
un’Associazione.

Abbiamo lavorato per molti mesi attorno a
quest’ambizioso progetto che è stato sottoposto
a numerose altre persone ed Enti, pubblici e 
privati. Tutti hanno risposto positivamente 
promettendo il sostegno. 

Le prime trattative sono iniziate all’inizio 
del 1997; dietro l’indicazione di consulenti 
esperti ci è stato consigliato di percorrere 
dapprima la strada della realizzazione della 
Associazione (che da un punto di vista 
legislativo risulta più semplice), avviando 
contemporaneamente le pratiche necessarie
per il riconoscimento Regionale.

A.N.N.A. è l’Associazione
per la Ricerca e l’Aggiornamento
in Neurochirurgia funzionale e 
Neurofisiologia con particolare
riguardo allo studio dei tumori 

cerebrali, del Morbo di Parkinson e della Spasticità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e si fonda

su motivazioni esclusivamente scientifiche e socio
umanitarie, operando mediante interventi gratuiti
e disinteressati. 

Si è costituita ufficialmente il 11/12/’98 con
sede a Lecco e si propone come scopi istituzionali:
A) di promuovere ed organizzare iniziative sociali
e sanitarie in grado di dare una risposta tempe-
stiva ed efficace nel campo della Neurochirurgia
Funzionale e dei Tumori cerebrali.
B) di incrementare e migliorare studi e ricerche  
della patologia Neurochirurgica.
C) di favorire la preparazione  professionale dei
Neurochirurghi per il trattamento del Morbo di
Parkinson, del tremore, della spasticità degli arti
inferiori e superiori nei postumi dell’ ictus e del
traumatizzato cranico grave. 
D) di riconoscere la necessità di sviluppare il sup-
porto psicologico ai nuclei familiari dove vi sia la
presenza di un paziente con Morbo di Parkinson o
sindrome spastica congenita o acquisita.
E) adoperarsi per ampliare lo sviluppo della Neuro-
chirurgia Mininvasiva Endoscopica e Stereotassica. 
F) di promuovere tutte le iniziative culturali e di
ricerca tese a sviluppare e divulgare le cognizioni
di base e di livello superiore che riguardano in
modo diretto ed indiretto la patologia tumorale
cerebrale.

CHI È A.N.N.A. PERCHÈ A.N.N.A. A CHI SI RIVOLGE  A.N.N.A.


