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Da oltre 14 anni c’è A.N.I.O. si impegna nell’assistenza dei pazienti con 
complicanze ortopediche. Vi sono forme di  complicanze molto gravi 
che possono avere conseguenze devastanti, conseguenze che posso-

no portare a invalidità permanenti se non addirittura alla morte.

Le Infezioni osteo-articolari sono patologie complesse, che oltre alla gravità 
clinica causano impossibilità di vivere una vita normale, è una patologia che 
difficilmente guarisce; si può stabilizzare, ma nel tempo vi possono essere re-
cidive spesso ancor più devastanti della forma iniziale. 

Ogni anno 28.000 persone in Italia contraggono una complicanza ortope-
dica, per traumi da incidenti stradali, traumi sportivi, piede diabetico o 
sale operatorie non a norma.  
L’ A.N.I.O,  Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo-articolari, segue i pa-
zienti e li assiste fino alla loro stabilizzazione.

Sono pazienti che hanno alle spalle decine e decine d’interventi, ormai pro-
vati dalla lunga malattia, che hanno visto più volte allargare loro le braccia, 
vedono in A.N.I.O. l’ultima spiaggia, l’ultima opportunità.  
I risultati ottenuti in questi lunghi anni sono stati evidenti e significativi e 
guardiamo al futuro con grandi aspettative. 

Tutto questo però richiede un continuo sforzo economico e impegno di ener-
gie ed è per questo che ci rivolgiamo anche a te.  É tempo che l’opinione pub-
blica abbia consapevolezza delle infezioni osteo-articolari. 

L’ A.N.I.O. oltre ad occuparsi dei pazienti per tutto il disagio sanitario e sociale 
intende riaccendere quella speranza ai pazienti affetti dalle infezioni osteo-
articolari, portando avanti la ricerca con cellule staminali e l’applicazione del-
le “bio-tecnologie“,  affinché nessuno si senta vittima di un sistema miope, che 
non comprende la gravità di questa patologia.

L’A.N.I.O. ha bisogno anche di te per informare e sensibilizzare la società delle 
conseguenze di queste patologie e le loro possibili cause in modo da affron-
tarle senza ricorrere a soluzioni drastiche, quali le amputazioni.

Ognuno di noi può essere pilastro portante ed essenziale al sostentamento 
dei servizi che ogni giorno l’ A.N.I.O. O.n.l.u.s.  garantisce ai pazienti con infe-
zioni alle ossa.
Il ricavato della campagna sarà interamente utilizzato per la realizzazione del 
progetto “Le Officine di Ippocrate” cui obiettivo è la creazione di Reti multi-
specialistiche per la prevenzione delle patologie che potrebbero evolversi in 
infezioni ossee ed articolari, garantendo percorsi di prevenzione, diagnosi e 
cura, al fine di ridurre e/o limitare l’insorgere di molte complicanze.

Per destinare il 5 per mille ad A.N.I.O. O.n.l.u.s. basta firmare nel riquadro  
“sostegno del volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 
che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi (730, Unico , CUD ecc..) e 
inserire il codice fiscale 97165330826.


