
Abbiamo avuto diversi incontri
con il Prof. Rino   Gangemi che ha
chiesto la nostra collaborazione
per sostenere la nascita di una
Associazione: "Uniti contro il

Parkinson Lecco" rivolta all'aiuto di quei pazien-
ti sofferenti di M. di Parkinson nei suoi vari stadi.
L'Associazione A.N.N.A.  ha risposto con entusia-
smo a questa iniziativa offrendo la propria dispo-
nibilità per un  sostegno  non solo organizzativo
ma anche concreto. L'iniziativa già in fase di
avanzato sviluppo si concretizzerà nel prossimo
mese di  Novembre. In una conferenza stampa
del 29.7.00 sono stati presentati gli scopi e le
caratteristiche del nuovo sodalizio.

Lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito della bio-
chimica  della fisiopatologia encefalica  necessita
dell’applicazione di una tecnologia capace di dare
risposte adeguate sia allo specialista che al ricer-
catore: la Microdialisi cerebrale rappresenta la
tecnica di monitoraggio neurometabolico delle aree
encefaliche colpite da un evento emorragico,
traumatico, ischemico. La tecnica della
Microdialisi viene estesa allo studio della patolo-
gia muscolare e della spasticità  per contribuire
al miglioramento delle condizioni dei pazienti
affetti da sindrome spastica e M.di Parkinson.
La 3° Borsa di Studio pertanto dovrà essere asse-
gnata ad un Biologo o Biotecnologo che supporterà
l'opera del Dr. E. De Micheli della Neurochirurgia
di Lecco, esperto in Microdialisi cerebrale.

Con la collaborazione della
Prof.ssa Victoria M. Praino autri-
ce madrelingua del manoscritto,
abbiamo impostato il progetto. 
Si tratta di una iniziativa che
prevede la pubblicazione di un

manuale pratico per comunicare nella lingua
inglese corrente in campo medico. La presenza
sempre maggiore di stranieri in Italia e la più
frequente abitudine degli italiani di trascorrere
periodi di vacanza o lavoro all'estero, richiede la
conoscenza dell'Inglese nell'assistenza
Sanitaria. Il manuale è tuttavia diretto prima-
riamente al personale che opera nella Sanità:
Medici, Specialisti, Farmacisti, Infermieri,
Tecnici di laboratorio e Radiologia, Terapisti
della riabilitazione, Personale amministrativo,
Studenti, Volontari. Gli argomenti trattati vanno
dai termini medici correnti (anatomia, malattie)
all'organizzazione ospedaliera; dall'assistenza
infermieristica  agli esami diagnostici; dalle pre-
scrizioni terapeutiche farmacologiche  alla
modulistica e glossario.     Pensiamo di distribui-
re il manuale gratuitamente al personale sanita-
rio della provincia di Lecco e successivamente a
chiunque ne faccia richiesta dietro l'offerta di
un  contributo, a parziale sostegno delle spese
per la compilazione, stampa e pubblicazione.
Sono già disponibili presso la sede dell'
Associazione A.N.N.A. pieghevoli informativi
relativi ad alcune patologie di competenza neu-
rochirurgica, calendari didattici, bollettini
informativi sull'attività dell'Associazione.
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L'Associazione A.N.N.A. ha lavorato e lavora alacre-
mente. I contributi economici sono stati generosi. Se
siete pertanto fra coloro che condividono questi pro-
getti, se volete contribuire allo sviluppo dei program-
mi di Ricerca Scientifica, siete invitati a contattare
la Segreteria dell'Associazione; potrete così  cono-
scere le modalità per l'adesione, avere informazioni
sull'utilizzazione dei contributi economici, sui pro-
grammi di ricerca in corso di attuazione  e quelli in
studio, sulla detraibilità fiscale delle somme devolu-
te all'Associazione. 

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

Tutte le testate giornalistiche
locali hanno in  più occasioni
rivolto l'attenzione ad A.N.N.A.
ed all'attività della Neurochi-
rurgia con la pubblicazioni di

articoli, interviste che hanno avuto eco anche
nazionale (Il Giornale, La Repubblica, La Provincia
di Lecco, il Resegone, La Gazzetta di Lecco, Il
Giornale di Lecco, La Gazzetta del Mezzogiorno).
Stiamo valutando l'opportunità di partecipare ad
una trasmissione televisiva per trattare e divul-
gare gli argomenti più attuali in campo
Neurochirurgico con il contributo della EMME-
BI-Lecco. Il Presidente di A.N.N.A. è stato invi-
tato a tenere un ciclo di conferenze presso
diverse Associazioni della provincia di Lecco.

Abbiamo intrapreso una stretta
collaborazione con il POLITEC-
NICO di Milano, il CIL (Centro
Innovazione Lecco)  per svilup-
pare il progetto di In-gegneria
simultanea e Prototi-pazione

Rapida e con il CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) per l'approfondimento dello studio
per l'utilizzo di nuovi biomateriali  quali il nichel-
titanio, le ceramiche, il PMMA in Neurochirurgia.
E' allo studio l'istituzione  di una Borsa di
Studio da assegnare ad un ricercatore nell'am-
bito dello sviluppo della ricerca sui biomateriali.
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struzione cranica, sviluppo della Neuronavigazio-
ne). La 1° Borsa di Studio bandita a fine Aprile
2000, è stata assegnata all’ Ing. Puricelli Samuele
che ha già iniziato a collaborare intensamente con
la Divisione di Neurochirurgia a stretto contatto
con il Dr. Dallolio sviluppando le tematiche delle
protesi craniche ricostruite al Computer e della
Neuronavigazione. La 2° Borsa di Studio bandita
nel Luglio 2000, è stata assegnata all' Ing. Davolio
Francesco, Ingegnere con indirizzo Biomedico con
competenza in Elettronica. La specifica competen-
za dovrà supportare lo studio e lo sviluppo della
tecnologia per il monitoraggio elettrofisiologico in-
tra e perioperatorio, per lo sviluppo degli studi
sulla Spasticità,  per il trattamento della Malattia
di Parkinson. La copertura finanziaria è stata pos-
sibile grazie al sostegno ed alle elargizioni della
Unioni Industriali della Provincia di Lecco, della
Associazione Costruttori Edili, della Unione
Commercianti, della A.P.I., della Unione Provin-
ciale Artigiani di Lecco. Per reperire ulteriori
fondi per realizzare tutti i progetti A.N.N.A.  ha
partecipato al 1° Bando di Concorso 2000 Sezione
Socio-Assistenziale, promosso dalla  Fondazione
della Provincia di Lecco; ha partecipato inoltre al
Programma di Intervento: Assistenza Sanitaria del-
la Fondazione CARIPLO allo scopo di ottenere i
contributi nell'ambito del progetto sulla Spasticità.

In collaborazione con la Ditta BrainLab Germania,
fornitrice del sistema di Neuronavigazione  Vec-
tor Vision e della BrainLab Italia, A.N.N.A. ha or-
ganizzato lo "User Meeting 1° Convegno Nazionale
sulla Neuronavigazione" che si è tenuto a Lecco
presso l’Aula Magna del nuovo Ospedale  A. Man-

zoni  nei giorni 9 e 10 Giugno 2000 sotto la Pre-
sidenza del Dr. L. Monolo, con il patronato della
Presidenza della Regione Lombardia ed il pa-
trocinio della Società Italiana di Neurochirurgia
(SINch), della Società Italiana dei Neurochirur-
ghi, Neurologi, Neuroradiologi Ospedalieri
(SNO). A.N.N.A. ha collaborato  nella figura del
suo presidente nominato responsabile della Se-
greteria Organizzativa e membro del Comitato
Scientifico. Il Convegno ha rappresentato la pri-
ma opportunità per i centri di Neurochirurgia
Italiani per un  confronto sulle tematiche della
Neuronavigazione cerebrale e spinale, favorendo
lo scambio di esperienze e di idee con la parteci-
pazione di relatori stranieri. L'utilizzo delle nuo-
ve tecnologie, i promettenti positivi  risultati,
hanno dato impulso ad una produzione scientifica
di alto livello che si è concretizzata con la par-
tecipazione a numerosi Congressi Nazionali ed
Internazionali.

Il Consiglio Direttivo di
A.N.N.A.  ha concesso il
patrocinio ed ha partecipato al-
l’organizzazione della Marcia
non competitiva  “Insieme sul
Segrino per un sorriso in più” in

collaborazione con l’ANFFAS, l’Atletica Lago del
Segrino, Pro Loco Eupilio, che si è svolta Dome-
nica 25 Giugno 2000 a Eupilio. La manifestazio-
ne ha avuto un notevole successo ed ha visto la
partecipazione di oltre 450 "atleti". La Ditta
Longoni Sport di Barzanò ha contribuito offren-
do 600 ti-shirt con il logo delle Associazioni. Il
ricavato della manifestazione è stato devoluto
in beneficienza all’ANFFAS e ad A.N.N.A.

nosciute alte tecnologie in campo sanitario. Il Ca-
lendario, tecnicamente realizzato dalle Grafiche
Mariano e con la collaborazione di numerosi sosteni-
tori, si propone come piccolo contributo per colma-
re una parte del  vuoto informativo sulle alte tecno-
logie. E' già allo studio per l'anno in corso un
progetto che prevede la creazione di  un Planning
e di una serie di pieghevoli informativi su argo-
menti Neurochirurgici-Neurologici.

Il Dr. Dallolio dopo numerosi con-
tatti con i rappresentanti dell'U-
niversità di Lecco, degli impren-
ditori della città ed in stretta
collaborazione con la Direzione

Generale dell'Ospedale di Lecco, ha presentato i
progetti di A.N.N.A. al consiglio di amministrazione
della BPL Divisione Deutsche Bank. E’ stato dato
pieno consenso al primo dei progetti consistente
nella istituzione della prima borsa di studio da as-
segnare ad un bioingegnere in carico alla Divisione
di Neurochirurgia. La Banca Popolare di Lecco Divi-
sione Deutsche Bank, ha sponsorizzato la prima
delle 2 borse di Studio in progetto, mettendo a di-
sposizione la cifra di 30 Milioni. Abbiamo individua-
to  d'accordo con i responsabili del LaBS (Labora-
torio di Meccanica e Strutture Biologiche diret-
to dai Prof. R. Pietrabissa e Prof. R. Contro)
del Politecnico di Milano, in stretta collaborazione
con il Magnifico Rettore, nella figura di un Inge-
gnere con indirizzo biomedico  con competenza in
Biomeccanica, lo specialista  da assegnare alla Divi-
sione di Neurochirurgia per supportare e sviluppa-
re progetti già iniziati  (studio dei Biomateriali
protesici, studio e produzione di protesi per  rico-

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la stampa di
locandine, pieghevoli informativi sulle iniziative
dell'Associazione per dare visibilità  all'Associa-
zione stessa ed incrementare le sottoscrizioni, la
collaborazione ed il sostegno della popolazione.
L'Assemblea ha deliberato una modifica parziale
dello Statuto all'art. 3  ai fini  del riconoscimen-
to come ONLUS. Il Comitato Scientifico ha ela-
borato e discusso numerosi progetti; il Consiglio
Direttivo ha successivamente accolto il parere
del comitato scientifico accordando parere fa-
vorevole al reperimento di fondi  a sostegno  dei
progetti di ricerca selezionati. 

E' stato istituito un Gruppo di La-
voro per lo studio cooperativo per
il trattamento della spasticità. Il
gruppo operativo dal Giugno 1999,
è costituito da  Neurochirurghi,
Fisiatri, Ortopedici, Chirurghi

della Mano, rappresentanti di 5 centri italiani ed
esteri: Ospedale di Lecco, Ospedale Valduce-Villa
Beretta, Multimedica, Humanitas, Istituto Neuro-
logico C. Besta, Moss Rehabilatation Center (Phi-
ladelphia). Il Gruppo (italiano) coordinato dal Dr.
Franco Molteni, si riunisce 1 volta al mese presso
Villa Beretta a Costamasnaga (LC), per sottoporre
a prima visita circa 20 pazienti provenienti da
tutta Italia e sottoporre a controllo pazienti
già trattati. Il Gruppo multidisciplinare discute e
propone l'iter diagnostico terapeutico nel rispetto
di protocolli elaborati; pone  infine le indicazioni
all'intervento chirurgico che verrà affidato ai
chirurghi componenti il team nel rispetto della
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COSA È STATO FATTO
specifica esperienza e competenza. Tutte le pre-
stazioni sono gratuite. L’attività chirurgica viene
eseguita nell’ ambito delle prestazioni del servizio
sanitario nazionale. Sono stati in tal modo trattati
decine e decine di pazienti che hanno visto radical-
mente e positivamente modificata la qualità del
cammino e pertanto la qualità della vita. A.N.N.A.
ha collaborato al Convegno che si è tenuto presso
l'Auditorium dell'Istituto Clinico Humanitas a Roz-
zano il 22 Ottobre 1999 sul tema "La chirurgia
funzionale dell'arto inferiore nell'emiplegico" con
l'elaborato "Neurotomie selettive e transfer mu-
scolari nel trattamento del piede spastico" (presen-
tato dal Dr. Dallolio); ha partecipato inoltre con una
relazione  al congresso  "Modulazione della spasti-
cità" a Roma Novembre 1999. L'attività del Gruppo
in collaborazione con la Case Western University di
Cleveland è rivolta inoltre  all'apprendimento ed
all'acquisizione  del sistema di stimolazione
elettrica delle radici sacrali per consentire il
controllo  della funzionalità della vescica e del-
l'intestino nei pazienti affetti da lesione midol-
lare. E' allo studio l'opportunità che la Neurochi-
rurgia di Lecco possa   partecipare alla prima fase
di applicazione sperimentale dello stimolatore come
centro pilota in collaborazione paritetica con il Po-
liclinico  e l'Istituto C. Besta di Milano.

In occasione dell’inaugurazione dell’Ospedale  di
Lecco A.N.N.A.  ha ideato, realizzato e distribuito
gratuitamente un importante Calendario 2000 nell’
ottica della informazione continua  permanente del
paziente. Dietro la forma del Calendario, ideato dal
Dr. Dallolio e graficamente composto dalla Sig. na
Maria Antonietta Songia, si cela un percorso didat-
tico ricco di informazioni sulle nuove e spesso sco-
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