
Con l’art. 1 comma 337 lett. a) L. 266/2005
(Legge Finanziaria 2006) è stata introdotta
la possibilità di devolvere il cinque per mille
a favore delle ONLUS.
Ciascun contribuente può infatti destinare il
cinque per mille della propria IRPEF a soste-
gno degli enti non-profit iscritti in apposite
liste. Questa scelta non comporta alcun
onere in quanto non aumenta le imposte a
carico dei contribuenti. 
Il contribuente può inoltre indicare uno 
specifico ente al quale destinare il proprio
cinque per mille riportando nell’apposito 
spazio il numero di codice fiscale dell’ente
stesso.  (vedi esempio sotto riportato)
Chiediamo pertanto, in occasione della
prossima dichiarazione dei redditi (Modello
Unico o Modello 730), di manifestare la
scelta a favore dell’associazione A.N.N.A.
apponendo la propria firma nel riquadro
relativo al sostegno del volontariato ed alle
organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le ed indicando nell’apposito spazio il
seguente codice fiscale:

02419700139
Anche coloro che non sono tenuti a presen-
tare la dichiarazione dei redditi (dipendenti
e pensionati),possono comunque sostenerci
con le stesse modalità. 
È sufficiente spedire il modello CUD-2006 previa
firma ed apposizione del codice fiscale di
A.N.N.A.

• Unione Industriali della Provincia di 
Lecco, 

• Associazione Costruttori Edili, Lecco
• Unione Commercianti, Lecco
• A.P.I., Lecco
• Unione Provinciale Artigiani di Lecco, 
• Fiditalia Spa

oltre al contributo di privati cittadini e di
Aziende Italiane che hanno voluto soste-
nerci come le: 
• Distillerie Mazzari Spa di Ravenna,
• TECRES Spa di Verona.

• 1°Convegno Nazionale sulla Neuronavi-
gazione.Lecco 10 Giugno 2000 in collabora
zione con la Ditta BrainLab Germania,

• 1°Convegno sulle ricostruzioni craniofaciali
nuovetecnologie-Ingegneria tessutale,
Lecco 15-16 Giugno 2001, con tecniche di 
prototipazione rapida estereolitografia per
la creazione della protesi cranica o faciale
custom made (fatta su misura).

• 1°Convegno Internazionale sul trattamen-
to della Spasticità  Lecco, 5-7 Giugno 2003

• Partecipazione a Convegni sulla Ingegneria 
simultanea, prototipazione rapida ed innovazio-
ne tecnologica:

• Roma 1 Luglio 2000 
• Lecco 22 Settembre 2001
• Napoli 12 Novembre 2001
• Lecco 17 Ottobre 2002

Associazione per
l’Aggiornamento in
Neurochirurgia e
Neurofisiologia

l’Aggiornamento in
Congressi Medici organizzati

da A.N.N.A.

IMPORTANTE NOVITA’ FISCALE
• Gruppo di studio sulla spasticità,

studio cooperativo per lo studio ed il tratta
mento chirurgico e riabilitativo delle 
disa bilità neuromotorie

• Calendario didattico, 
dal 2000 viene realizzato annualmente un
calendario informativo.

• Pubblicazione di un Manuale: "Handbook of
Medical English",
un manuale pratico percomunicare nella lin
gua inglese corrente in campo medico. 

• Pubblicazione brochures informative in 
campo di malattie neurochirurgiche e delle
patologie oggetto della ricerca

• Creazione  del sito Internet denominato:
www.anna-neurosurgery.it,
in questo sito sono disponibili tutte le atti
vità di A.N.N.A,lo Statuto, la Mission con 
filmati informativi.

• Borse di studio,
Negli anni dal 2000 al 2005 sono state asse-
gnate 7 borse di studio afavore di 
altrettanti Bioingegneri con l’istituzione di
un Laboratorio di Biongegneria che lavora a
stretto contatto con i medici ed in collabo
razione con i rappresentanti del Politecnico
di Milano, del LaBS (Laboratorio di
Meccanica e Strutture Biologiche del
CNR-IENI di Lecco). 

Questo progetto è stato realizzato grazie al
sostegno ed alle elargizioni di: 
• Banca Popolare di Lecco-Deutsche Bank, 
• Fondazione della Provincia di Lecco, 

PER L’AGGIORNAMENTO E LA 
RICERCA IN NEUROCHIRURGIA,

NEUROFISIOLOGIA CON PARTICOLARE
RIGUARDO AL SETTORE DEI 

TUMORI CEREBRALI,
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Contenuti del Bollettino:

•”Mission” di A.N.N.A. 
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Associazione A.N.N.A. 
Via F.lli Cairoli, 13/F•23900 Lecco 
Tel. 0341 361532 - Fax 0341 251262

C.F. 02419700139
e-mail: ass.anna@promo.it

sito web: www.anna-neurosurgery.it
Per informazioni rivolgersi al 

Dr. VILLIAM DALLOLIO
Tel.338 6588503

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
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singoli centri di ricerca ad interagire ognuno
mettendo a disposizione le rispettive compe-
tenze in un quadro di collaborazione multidi-
sciplinare. Dobbiamo proporre alle categorie
imprenditoriali il mondo della sanità come
possibile interlocutore e partner non solo
nella fase ideativa ma anche in quella 
produttiva e commerciale…il chirurgo del
domani sarà sempre più colto, più ricerca-
tore, dedito alla scienza e sempre più
legato agli altri medici dell’ospedale ed ai
laboratori di ricerca. (U.Veronesi)

• Convenzione CNR-IENI e
A.N.N.A. studio per l'utiliz-
zo in neurochirurgia  di nuove
leghe metalliche a memoria di
forma (nichel-titanio) 

• Collaborazione con il Politecnico di Milano
nell’ambito dell’Insegnamento di Meccani-
ca dei solidi e delle Strutture (Prof. R.
Contro).

• Collaborazione con il Politecnico di Milano 
nell’ambito dell’Insegnamento del Master
Universitario di II livello Ingegneria in
Chirurgia (5/2006- 3/2007)

• Collaborazione con il Dipartimento di 
Bioingegneria del Politecnico di Milano
per lo svolgimento di stages per studen-
ti del 2° e 3° anno di corso.

dovrebbe prendersi carico di un tesista o
meglio “adottare” per almeno 1 anno con
l’assegnazione di una borsa di studio o as-
segno di ricerca, un neolaureato in Bioinge-
gneria o Scienza dei Metalli su progetti
concordati…” 
Questo permette di raggiungere un duplice
scopo: 
• facilitare  uno sbocco professionale qualifi-

cato nell’immediato post-laurea 
• una crescita a stretto contatto con la realtà 

Sanitaria-Ospedaliera
L’azienda tutor avrebbe così il duplice vantaggio
di poter gestire  un Bioingegnerie con compe-
tenze specifiche per la propria vocazione 
industriale ed al tempo stesso una collabora-
zione costante con la struttura Sanitaria 
crogiolo di queste conoscenze. L’idea di un
Ospedale–Impresa per nuove idee e brevetti
non è nuova  (Progetto Bionovum); infatti è
proprio l’Ospedale, da alcuni anni tra l’altro
divenuto ”Azienda”,  il luogo e  la struttura
idonea a produrre conoscenza, ricerca soprat-
tutto nell’ambito delle biotecnologie e delle
apparecchiature medicali; luogo dove possono
incontrarsi ricercatori ed aziende private 
finanziatrici su progetti specifici. 
“Gli Ospedali, dai bisogni assistenziali, dall’e-
sperienza quotidiana al capezzale del malato,
possono produrre le idee per sviluppare pro-
dotti innovativi e trasformarli in brevetto
grazie al supporto di aziende interessate:
Ospedali come imprenditori di sè stessi chia-
mati a produrre ricerca”. Non dimentichiamo
che in Italia esistono ottantamila medici
ospedalieri: tutti potenziali “ricercatori” . 
Infine una constatazione che dovrebbe fare

L’esigenza  di dare vita nel nostro
territorio, ad un sodalizio con
l’intento di coadiuvare ed inte-
grare l ’attività di Ricerca
ScientificaNeurochirurgica, è

scaturita dalla forza interiore senso civico e di
solidarietà dei soci fondatori, con l’impegno 
di sostenere un’iniziativa che potesse ampliare gli
orizzonti delle conoscenze nel campo dei “Tumori
Cerebrali e della Neurochirurgia Funzionale”.
Nel 1998 è stata fondata l’Associazione
A.N.N.A.  che nel 2000 è divenuta ONLUS.
A.N.N.A. ha subito creato un protocollo di 
lavoro con il coinvolgimento di altre strutture
Sanitarie operanti non solo nel territorio 
Lecchese: Divisione di Neurochirurgia-
Ospedale di Lecco, Centro di Riabilitazione
Valduce di Como, Polo Riabilitativo del Levante
Ligure di Sarzana (La Spezia) e stringendo
rapporti di collaborazione e di convenzione
con il CNR-IENI di Lecco ed il Politecnico
(LaBS) di Milano.
La Mission dell’Associazione è riassunta in
questi progetti:

•  sostegno della ricerca 
•  informazione medica continua 
•  sostegno pazienti affetti da disabilità   

neuromotorie
I campi d’interesse ai quali il progetto di 
Ricerca Scientifica dell’Associazione si è 
rivolto, sono molteplici: 
• sviluppo della Neurochirurgia miniinvasiva

con  potenziamento del Neuroendoscopio e 
del Neuronavigatore per la chirurgia dei
tumori cerebrali.   

“MISSION” 
di 

A.N.N.A. • sviluppo della ricerca chirurgica per il  
trattamento della spasticità con studio 
neurofi-siologico ed  “analisi del cammino”

• studio e realizzazione di protesi craniofa-
ciali complesse con tecnica di prototipazione 
rapida

• studio della meccanica e cinetica della colonna
vertebrale con l’ideazione di modelli matema-
tici e prototipazione di ammortizzatori e 
dischi artificiali

• sviluppo e prototipazione di strumenti 
chirurgici.

Per migliorare la comprensione del linguaggio
medico a favore dei pazienti abbiamo realizzato
opuscoli informativi sulle patologie oggetto della
ricerca, calendari didattici, manuale medicale
pratico per comunicare in inglese, 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 multimedia-
li ideati e prodotti dal Comitato scientifico del-
l’Associazione. 
All’interno del programma di formazione abbia-
mo inoltre assegnato 7 Borse di Studio ed 
Assegni di Ricerca, oltre a supporti economici
per ricerche mirate, ad altrettanti laureati in
Bioingegneria o Scienze dei Materiali con inte-
resse specifico nel campo delle patologie Neuro-
chirurgiche. 
Il progetto ormai divenuto consolidata esperienza
con all’attivo numerose pubblicazioni, partecipa-
zioni a Congressi e formazione di Bioingegneri con
competenze Neurochirurgiche, vuole spingersi a
stimolare una collaborazione sempre più profi-
cua con  le aziende Biomedicali: parafrasando
le parole di Diana Bracco “…ogni azienda

Progetti realizzati da
A.N.N.A.

riflettere: gli Stati Uniti detengono il 45%
dei brevetti registrati nel mondo nel settore
farmaceutico e biotecnologico; il Giappone il
13% dei farmaci ed il 17% dei biotecnologici.
Tra il 1987 ed il 1997 l’Italia ha registrato
solo il 1,8% dei brevetti mondiali nel setto-
re biotecnologico.
Questi dati dovrebbero fare riflettere e
fare scaturire negli addetti ai lavori l’esigen-
za di modificare questo trend. 
La nostra Associazione, pur  nella consapevo-
lezza di essere una piccola realtà, caratte-
rizzata da dinamismo, entusiasmo e motiva-
zione personale, continuerà ad alimentare  l’
attività ed il confronto con esperienze di
questo tipo. 
Le sinergie forniranno soluzioni innovative e
concrete per problemi clinici: portare i 
singoli centri di ricerca ad interagire, ognu-
no mettendo a disposizione le rispettive
competenze in un quadro di collaborazione
multidisciplinare. 
Potremmo così avere  Ospedali Azienda,
veri, che detenendo la comproprietà di 
brevetti potrebbero concretizzare risorse
economiche ed avviare una inversione di 
tendenza nella voragine della spesa sanitaria.
Vincente il rapporto collaborativo fra ambien-
ti multi, inter e transdisciplinari: Universita’,
Sanita’, Ospedali ed Imprenditoria locale.
Risulta evidente che dalle sinergie dei diversi
attori, solo se ben organizzate (ecco la neces-
sita’ dei parchi Scientifici o dei consorzi)  ed
integrate, puo’ scaturire la spinta  alla crea-
zione di pensatoi per la ricerca applicata.Le
sinergie forniranno soluzioni innovative e
concrete per problemi clinici:portare i 


