COME SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE

>

>

Diventa socio di Anipi Emilia Romagna, sarai costantemente
informato sulle iniziative ed attività, rimanendo aggiornato sullo
stato della ricerca
Dona il 5x1000 a favore del Malati Ipofisari e riporta nella
dichiarazione dei redditi il C.F. 94076460400 e la denominazione ANIPI Emilia Romagna.
Sostieni con una donazione Anipi Emilia Romagna e schierati
dalla parte del malato ipofisario e dei suoi diritti, contribuendo
così alle iniziative di sensibilizzazione e di ricerca che l’Associazione promuove.

✃

>

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
PATOLOGIE IPOFISARIE

A.N.I.P.I. EMILIA ROMAGNA

ANIPI OdV • Regione Emilia Romagna
Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie
Via Angherà, 14 • 47921 Rimini
Cell. 3249961606 • Fax. 051.7402384
www.anipier.it • anipiemiliaromagna@gmail.com
C.F. 91076460400

ANIPI EMILIA ROMAGNA SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ PER

Per iscriversi e sostenere ANIPI Emilia Romagna:
1 Compilare il modulo privacy scaricabile su www.anipier.it
(puoi usare anche questa anta del depliant).
2 Fare un versamento su conto corrente postale o bancario:
- 20,00 Euro per socio ordinario
- 30,00 Euro per socio sostenitore
3 Inviare entrambi per posta o mail o fax
ANIPI Emilia Romagna, Via Angherà, 14 - 47921 Rimini
anipiemiliaromagna@gmail.com - Fax 051.7402384
CONTO CORRENTE BANCARIO
Unicredit Banca S.p.a.
Bonifico bancario / Giroconto intestato a:
Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie - Emilia Romagna
c/c n. 104740181
IBAN IT 29 J 02008 24210 000104740181
CONTO CORRENTE POSTALE
Poste italiane S.p.a.
Bollettino postale / Postagiro da altro c.c.p. intestato ad
ANIPI Emilia Romagna, Via Angherà 14 - 47921 Rimini
c.c.p. n. 34737403
IBAN IT 83 O 07601 13200 000034737403
Specificare sempre il nome e cognome corrispondente alla persona per cui
si effettua il versamento e la causale “Iscrizione o donazione”.

• informare e sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sui principali
bisogni dei pazienti con malattie ipofisarie per favorire diagnosi
precoce, cure appropriate e accesso ai centri di riferimento
• favorire la tutela dei diritti dei malati e delle loro famiglie: diritto alla
salute, riabilitazione, assistenza, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, sport e tempo libero attraverso guide
informative su Handicap, Invalidità Civile e Inserimento Lavorativo
Protetto

ANIPI

in

emilia-romagna
associazione
nazionale
italiana
patologie
ipofisarie
nel corpo umano non sempre
tutto è giusto e perfetto,
ma la disfunzione di una
piccolissima ghiandola,
“l’ipofisi”, può alterare
l’equilibrio e quindi
modificare la vita

• creare e promuovere il confronto con le Associazioni del volontariato
in area salute attraverso progetti di rete e scambio di informazioni
ed esperienze

Attribuisci il

5x1000
a ANIPI ER OdV

Cod.Fiscale 91076460400
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
PATOLOGIE IPOFISARIE

EMILIA ROMAGNA
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IPOFISI E SUE COMPLICAZIONI

Anipi Emilia Romagna (Associazione Nazionale Italiana Patologie
Ipofisarie) nasce nel 2002 come Sezione Regionale dell’Anipi Nazionale, ad opera di un gruppo di pazienti che sente l’esigenza di riunirsi
in Associazione di Volontariato per confrontarsi sulle condizioni di vita
dei malati ipofisari e sul loro percorso di cura.

L’ipofisi, detta anche ghiandola pituitaria, è una ghiandola
endocrina delle dimensioni di un pisello situata alla base del cranio,
proprio dietro il naso. Nonostante le sue dimensioni, svolge un ruolo
determinante nella fisiologia dell’organismo, grazie al collegamento con l’ipotalamo, e alla produzione di ben nove ormoni che
controllano l’attività di importanti ghiandole endocrine quali tiroide,
surrene, ovaio, testicolo, ghiandole mammarie. L’ipofisi sovraintende ad attività fisiologiche come la regolazione del metabolismo
idrico, la secrezione lattea e la crescita corporea.

Anipi Emilia Romagna costituita a Rimini, dove ha sede legale, da
subito sente l’esigenza di essere un punto di riferimento per i pazienti, gli specialisti e la comunità medica regionale.
Anipi Emilia Romagna è iscritta al registro regionale del volontariato e con la riforma del terzo settore (Dlgs n. 117 del 3/07/2017)
viene iscritta tra la OdV (Organizzazioni di volontariato) quale
Ente del Terzo Settore.

SCOPO E ATTIVITÀ
Anipi Emilia Romagna opera su tutto il territorio della Regione ed è
costantemente impegnata in attività di divulgazione ed informazione
sui diritti, opportunità e tutela del malato ipofisario, collaborando con
gli endocrinologi, gli enti pubblici, le realtà socio-assistenziali
regionali e nazionali, in piena sintonia con gli operatori del volontariato.
I principali obiettivi di ANIPI Emilia Romagna sono:
• Realizzare un’opera di informazione e sensibilizzazione sulla
natura delle malattie ipofisarie, sui danni causati dalle stesse e sui
mezzi che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
• Favorire il potenziamento dell’attuale rete assistenziale, laddove sia carente e insoddisfacente;
• Attuare ed ampliare i diritti riconosciuti dalla legge per i malati
ipofisari;
• Favorire la ricerca scientifica sulle malattie ipofiarie e sensibilizzare i responsabili della sanità sulla rilevanza socio-economica di
tali patologie e sui problemi e i bisogni di coloro che ne sono affetti;
• Sostenere i malati ipofisari con lo strumento dell’informazione
per far sentire la loro voce, sollecitando la collaborazione tra medici
e pazienti, e tra specialisti e medici di base.
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ASSOCIAZIONE

Modulo di iscrizione socio
Da inviare per posta
o mail anipiemiliaromagna@gmail.com o Fax 051.7402384
ANIPI Odv • Regione Emilia Romagna • Via Angherà, 14 • 47921 Rimini
Compilare in stampatello, barrare le caselle appropriate e firmare
Il/La sottoscritto/a..................................................................................................
nato/a a....................................................................... il......................................
Residente in (via/p.zza) ..........................................................................................
Città .......................................................................... Prov.............. CAP...............

TUMORI IPOFISARI
La maggior parte dei tumori che colpiscono l'ipofisi è costituita dai
cosiddetti adenomi ipofisari, tumori benigni che possono però
avere importanti effetti sulla salute, dal momento che interferiscono
con il sistema di produzione e regolazione degli ormoni ipofisari. Solo
di rado i tumori ipofisari sono carcinomi.
Gli adenomi ipofisari sono piuttosto rari: la loro incidenza è di circa
200 casi per milione di persone. La maggior parte dei tumori ipofisari
colpisce soggetti senza storia di familiarità per queste patologie e di
solito non si trasmettono di generazione in generazione. Possono
manifestarsi a qualsiasi età, sebbene siano più frequenti in età
adulta o avanzata.
I tumori dell’ipofisi si dividono in due categorie maggiori: secernenti
e non secernenti. Quelli secernenti determinano ipersecrezione in
genere di un ormone ipofisario. I tumori non secernenti non causano sindromi di ipersecrezione di ormoni, ma, se raggiungono grandi
dimensioni, possono provocare cefalea, disturbi della vista e/o
ipopituitarismo.
Tra le principali patologie ipofisarie
possiamo ricordare: il Prolattinoma,
l’Acromegalia, la Malattia di
Cushing, il Diabete Insipido e
l’Insufficienza Ipofisaria.

Telefono.............................................. Cellulare....................................................
e mail...................................................................................................................
CHIEDE D'ISCRIVERSI come:
SOCIO ORDINARIO (min. 20€)

SOCIO SOSTENITORE (min. 30€)

L’Iscrizione ed il sostegno attraverso i contributi onerosi ad ANIPI Emilia Romagna OdV
devono avvenire esclusivamente attraverso versamenti su:
• CONTO CORRENTE POSTALE n. 34737403
(con bollettino postale o tramite POSTAGIRO)
Oppure bonifico su IBAN – IT83O076011320000034737403
• CONTO BANCARIO IBAN: IT29J0200824210000104740181
___________________________________________________________
D.Lgs. n. 196/2003 e ss. (legge sulla “privacy”) - Regolamento (UE) n.679/2016 ("GDPR"): ai
sensi della legge, le informazioni che ci vengono date o che ci verranno fornite in tempi successivi, saranno trattate esclusivamente per le finalità che lo Statuto assegna all’Associazione ANIPI
Emilia Romagna OdV. Per eventuali modifiche e cancellazioni potete scrivere all’attenzione del
Presidente ANIPI ER OdV, manifestando le vostre intenzioni.

Data: ......................................
Firma ...................................................................................................................

