CURRICULUM ANIO-ONLUS
La A.N.I.O. - ONLUS – Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo-articolari è stata costituita il
27/11/2000 ed è presente in tutta Italia;
La sede Nazionale e legale si trova a Palermo in via Altofonte Malpasso 453/B;
la sede amministrativa a Palermo in via Umberto Boccioni 222.
A.N.I.O. è un ente di volontariato iscritto nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato
al n° 1171 e si occupa di tutelare i malati affetti da infezioni ossee.
L’idea di fondare A.N.I.O nasce nelle corsie del Putti (Cortina D’Ampezzo – BL) nell’ottobre del
1999, dopo aver constatato le grandi difficoltà che si è costretti ad affrontare quando si è affetti da
un’infezione ossea.
Insignita da onorificenza nel 2007, dal Ministero degli Esteri e dal 186° Reggimento Folgore,
per aver preso parte alle operazioni dell’ITABALT e CIMIC in Libano, facendosi carico con i
contingenti ONU dei feriti militari e civili, con infezioni ossee. Grazie ad accordi straordinari con le
Regioni Veneto ed Emilia Romagna ne ha garantito le cure nei centri altamente specializzati in
accordo con A.N.I.O.

Insignita da onorificenza con Medaglia dalla Presidenza della Repubblica nel 2014, per la
realizzazione del reparto Officine D’Ippocrate presso il CTO Villa Sofia di Palermo.
La Mission di A.N.I.O. è:
offrire una spalla forte e consapevole a quella fascia di cittadini affetti da un’infezione ossea
garantendo una presa in carico socio assistenziale, rappresentando presso le sedi istituzionali le

numerose necessità e programmando con esse il sostegno dovuto, mettendo in campo tutte le azioni
necessarie di prevenzione.

In particolare A.N.I.O.:
•

offre supporto socio-assistenziale agli utenti con complicanze ortopediche attraverso
convenzioni con enti ospedalieri, per garantire reparti ed ambulatori che diano una corsia
preferenziale o dedicata ai pazienti acuti ed in ambito preventivo a coloro i quali sono affetti
da patologie potenzialmente afferibili e disabilità del tessuto muscolo scheletrico;

•

prenotazioni di esami diagnostici e di visite specialistiche, consulti referti anche on line,
pareri e consulenze medico legali, servizi di caf e patronato, assistente sociale in rete con i
Servizi Sociali Comunali e con le U.O. di Servizio Sociale delle Aziende Ospedaliere ,
consulenza per ADI (assistenza domiciliare integrata), consulenze per ausili e protesi,
assistenza per pratiche di invalidità,ricorsi, trasporti in ambulanza, assistenza logistica per
trasferimenti dei pazienti in centri altamente specializzati, in modo tale da garantire una
presa in carico globale ed integrata.

•

A seguito dell’accordo con l’INAIL Direzione Sicilia e Lombardia assiste anche tecnopatici
con complicanze osteo-articolari, al fine di ridurre i tempi di inabilità e gli esiti invalidanti
post-infortunistici.

•

Svolge attività di ricerca con l’Università degli studi di Palermo Sezione di Endocrinologia
con l’utilizzo delle cellule staminali per la ricrescita e ricostruzione di cellule ossee
cartilaginee.

•

Al fine di accrescere e potenziare nei paesi esteri gli aspetti socio sanitari e di prevenzione,
per tutte le patologie che coinvolgono il tessuto muscolo scheletrico, ha stipulato accordi per

i contingenti italiani all’estero, come per esempio con il Ministero della Salute Egiziano,
offrendo tutto il supporto necessario per i malati con complicanze ortopediche e portando in

Italia i casi più’ gravi, per essere curati presso le strutture altamente specializzate per la cura
delle infezioni ossee e articolari.
•

Ha attivato percorsi di Prevenzione ed assistenza sociale per patologie quali l’Osteoporosi,
le complicazioni Osteo-articolari, le patologie che coinvolgono l’apparato muscoloscheletrico, il Diabete ed il Piede Diabetico, che è la complicanza più temibile in un
soggetto diabetico.

2000
•

Ha costituito un punto di raccolta dati presso le strutture altamente specializzate nella cura
delle infezioni ossee a scopo statistico ed epidemiologico, svolgendo una campagna
d’informazione sul territorio – Regione Veneto – Regione Emilia Romagna – Regione
Toscana – Regione Puglia – Regione Sicilia.

•

Dopo nostra richiesta, è stata concessa dal Ministero della Salute con decreto, la
prescrizione per la fornitura di garze, cerotti, bende e materiale di prima necessità per
medicarsi, considerando che gran parte della convalescenza del malato avviene a casa.

2001
•

Ha sostenuto fortemente in tutte le sedi istituzionali, il progetto di sperimentazione mista
pubblico/privata quali unica alternativa alla chiusura del Codivilla Putti di Cortina. Il
progetto approvato e finanziato dalla Regione Veneto ha mantenuto il Codivilla Putti, centro
di riferimento per la cura delle infezioni ossee fino al 2016 aperto al pubblico.

•

Progetto OPET, realizzato con il Comune di Torino e l’Azienda Ospedaliera LE
MOLINETTE, per le cure domiciliari dei malati affetti da infezioni (oggi ADI).

2002
•

Avviata una fattiva collaborazione con la Programmazione e Controllo presso il Ministero
della Salute, per inserire le osteomieliti nelle patologie esenti da TICKET, lavoro concluso a
settembre 2006 con l’inserimento delle infezioni ossee nella tabella LEA – 329/99.
In merito a questo si è dovuto attendere il decreto Lorenzin a marzo del 2018 per la
pubblicazione dei nuovi LEA che includono OSTEOMELITE tra le nuove patologie
secondo i LEA.

•

Ha instaurato relazioni con emittenti televisive e radiofoniche al fine di informare l’opinione
pubblica ed interessare le Istituzioni; oggi siamo riferimento dei mezzi di comunicazione
pubblici e privati in materia infezioni ossee.

2003
•

Ha istaurato solidi contatti ed accordi, con organi competenti in materia sanitaria e sociale ;
Consiglio Superiore di Sanità, Ministero della Sanità, Ministero della Solidarietà Sociale,
Aziende Sanitarie Locali, Assessorati Regionali della Sanità, Tribunali dei Diritti del
Malato; oggi operiamo in armonia con tutte le istituzioni al fine di decretare i servizi e
sancire i diritti per i malati di infezioni ossee, essendo l’UNICA associazione di categoria;

•

prende parte attiva nel progetto sperimentale per la gestione Pubblico Privata del Codivilla
Putti di Cortina fino al 2016;

•

componente ai tavoli ministeriali per la Redazione della legge 80 art. 6, al fine di accelerare
i riconoscimenti delle invalidità civili e lavorative per patologie gravi togliendone la
rivedibilità periodica per soggetti cronici.

2004
•

Istituito una rete di ambulatori in numerose regioni, ponendo in essere collaborazioni con le
strutture ospedaliere di riferimento, per far sì che i medici specialisti potessero eseguire le

visite di controllo spostandosi nelle regioni del centro e del sud, evitando lunghi e costosi
spostamenti al malato già notevolmente disagiato;
•

convenzione fino al 2013, con l’istituto Rizzoli e TRM (tele medicina Rizzoli ) per i point
Office distribution (ambulatori di tele medicina) a Palermo, Catania, Messina; Reggio
Calabria e Crotone;

•

inserimento componenti dell’A.N.I.O. – O.N.L.U.S. all’interno dei Comitati di Vigilanza e
partecipazione in molti ospedali italiani;

•

statistica epidemiologica dettagliata, dell’incidenza della patologia per Regione e per
tipologia, pubblicazione che ha sostenuto l’istituzione da parte del Ministero della Salute e
ISS del Registro PROTESI nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia. Il
lavoro di censimento, fatto con la collaborazione delle Aziende Ospedaliere e i SIL di
alcune regioni, ha fornito i dati per qualificare i casi Regione per Regione;

•

richiesta alla Conferenza Stato Regioni ed ottenimento per le Regioni Sicilia, Sardegna;
Calabria e Puglia del rimborso delle spese residuali, per i malati obbligati a spostarsi per
eseguire le terapie primarie presso le strutture altamente specializzate.

PROTOCOLLI D’INTESA CON :
•

STUDI LEGALI in tutta Italia per le consulenze gratuite ai malati affetti di osteomieliti;

•

FEDERAVO, per l’assistenza all’interno dei reparti delle strutture ospedaliere al fine di
essere sempre vicino al malato;

•

ACLI (associazione cattolica lavoratori italiani ), per il sostegno ai malati di tutte le
burocrazie relative ai rimborsi, agevolazioni e sussidi, anche in vista dell’imminente
riconoscimento della patologia come invalidante;

•

SOCIETA’ DI SERVIZI E FARMACIA VATICANA, al fine di erogare la consegna di
farmaci a domicilio, disbrigo pratiche sanitarie e servizi annessi nelle città di Milano, Roma,
Palermo e Catania;

•

CONVENZIONE con diverse SOCIETA’ INFORMATICHE in tutta Italia al fine di
formare gli utenti sui linguaggi informatici, con rilascio di Patente Europea di informatica,
sfruttando i periodi di inabilità in maniera costruttiva;

•

AFFILIAZIONE con A.I.S.P.A. – O.N.L.U.S. per il sostegno dei malati di spondiloartrosi.

2005
•

Attivato il numero verde gratuito 800.688.400 che fornisce servizio di ascolto telefonico,
dando

consulenza

on-line

specifica

e

personale

(sostegno

sociale,

supporto

psicologico,servizio legale, medico legale ), avvalendoci di personale specializzato,
professionisti e volontari.

2006
•

1° edizione del Congresso “LEA end Welfare per le infezioni ossee”.

2007
•

Accordo quadro con le Regioni Veneto,Liguria,Emilia Romagna,Piemonte e Lombardia per
l’aumento di recettività degli ospedali altamente specializzati nella cura delle infezioni
ossee al fine di rispondere all’esponenziale crescita della casistica;

•

accordo quadro A.N.I.O. – I.N.A.I. L. Regione Sicilia, per la presa in carico dei tecnopatici
con infezioni ossee, fornendo supporto socio assistenziale e una corsia dedicata presso le
strutture altamente specializzate.

•

Apertura del Centro d’Ascolto Nazionale per le Infezioni Ossee “Sante Collorà “ presso
l’Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo.

2008
•

Accordo Quadro con I.N.A.P. (Istituto Nazionale Assistenza Previdenziale), per l’assistenza
legale GRATUITA del paziente, nell’iter di: presentazione domande-ricorsi – richieste di
aggravamento ed accompagnamento – consulenza medica – ricerche pratiche inevase –
consulenza legislativa – contenziosi giudiziari – riconoscimento dell’invalidità successiva al
decesso con recupero dei ratei arretrati – visite mediche domiciliari nella fase
amministrativa e giudiziaria.

2009
•

Protocollo d’intesa con la FAND (Associazione Italiana Diabetici ) per la gestione del
paziente osteomielitico e con ulcere gravi;

•

affiliazione con la Lega dell’osso e la Fondazione FIRMO;

•

affiliazione con Cittadinanzattiva è entrata a far parte del Coordinamento Nazionale dei
malati cronici ;

•

protocollo d’intesa con SIMSI (Società di Medicina Subacquea ed Iperbarica ) per
statisticare la metodica e fornire una corsia preferenziale ai malati d’infezioni osteo
articolari;

•

costituito un Comitato Scientifico ANIO, composto da medici specialistici in ortopedia,
infettivologia, medici legali ed avvocati per attività di studio e ricerca;

•

redazione di una statistica per INPS E INPDAP, per redigere la normativa e riconoscere le
tre fasce (bassa, media, alta ) per invalidità civile per i malati di infezioni ossee ed articolari;

•

monitoraggio e statistica pubblicata sul Sole 24 Ore per la mancata attuazione della legge 9
marzo 2006, n.80.

2010
•

Gennaio, nasce A.N.I.O. INFORMA, al fine di potenziare ulteriormente la comunicazione
per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo delicato problema ed informare
correttamente gli addetti ai lavori, Istituzioni, cittadini e persone affette dalla patologia.
L’A.N.I.O. ha deciso di compiere un ulteriore importante passo, dotandosi di un periodico
d’informazione mensile. Il giornale “ A.N.I.O. INFORMA” è allegato con cadenza mensile
al settimanale free “NELL’ ATTESA….”, diretto dal noto giornalista Michele Guccione
edito dall’omonima associazione. Il periodico è capillarmente distribuito in ventimila copie
presso le farmacie, le strutture cliniche ospedaliere, numerosi studi medici, poli- strutture,
gabinetti di radiologia, laboratori di analisi, edicole, luoghi di ristoro ad alta densità di
pubblico, esercizi commerciali del Capoluogo e della provincia. “A.N.I.O. INFORMA”
ospita: articoli, servizi, notizie, interviste dedicati al problema delle osteomieliti, alle terapie,

alla normativa, ai centri specializzati di assistenza e cura, alla stessa organizzazione
A.N.I.O. Onlus, e tanto altro.

2011
•

Cooperazione con l’Università degli Studi di Palermo volta ad attivare comuni iniziative di
studio, ricerca ed informazione intese ad incrementare la tutela delle infezioni

osteo-

articolari, concertando momenti mirati e percorsi formativi dei professionisti medici e per la
sensibilizzazione delle strutture ospedaliere alla prevenzione della patologia osteomielitica.
•

PROGETTO ABADIR. Avvio alla ricerca contro l’osteomielite. A.N.I.O. e la Sezione di
Endocrinologia dell’Università di Palermo, all’interno del Progetto RIMEDI, avviano la
ricerca con l’utilizzo delle cellule staminali per la ricerca di cellule ossee. Con questo
progetto s’intendono sviluppare alcuni approcci innovativi finalizzati alla ricostruzione dei

tessuti ossei e cartilaginei inclusi la realizzazione di test utili per il monitoraggio
dell’efficacia della rigenerazione tessutale. Questo importante risultato sarà indispensabile
per la ricostruzione dei tessuti ossei e molli, in soggetti affetti da infezioni ossee e soggetti
affetti da diabete, ove è frequente la manifestazione di osteomielite a causa delle ulcere
diabetiche, che, non rimarginandosi, interessano il tessuto osseo causano l’amputazione o il
decesso nella peggiore dei casi per setticemia.

2012
•

Convenzione con la ASP di Palermo per l’attivazione di percorsi di formazione del
personale delle O.d.V. previste dal Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2010.

•

Accordo A.N.I.O. Egitto. Firmata una dichiarazione d’intenti con il Governo Egiziano e
l’Università della Lega Araba d’Egitto, in virtù’ degli accordi in essere tra Italia ed il
Ministero della Salute Egiziano. In comune accordo si vuole accrescere e potenziare gli
aspetti socio sanitari e di prevenzione in entrambi i paesi, per tutte le patologie che
coinvolgono il tessuto muscolo scheletrico, concentrandosi maggiormente sulla prevenzione

e gli screening in virtù’ di una cooperazione fra paesi nella tutela specifica dei cittadini
affetti da una complicanza ortopedica.
•

Audizione presso la Commissione ambiente e sicurezza alimentare del Parlamento Europeo,
per il riconoscimento dell’osteomielite e delle infezioni ossee quali patologie invalidanti,
chiedendo delle linee guida in materia di prevenzione delle infezioni provenienti dalle sale
operatorie. Seguirono nel 2013le linee ad oggi ad essere.

•

Encomio dal Presidente del Parlamento Europeo – Marti Schulz, per le specifiche e
minuziose statistiche e documentazioni scientifiche fornite alle commissioni competenti, a
sostegno della redazione del documento delle linee guida europee per la prevenzione delle
infezioni in sala operatoria;

•

Acquisizione della testata Giornalistica NELL’ATTESA Free , settimanale di informazione
socio sanitaria , distribuita a Palermo e provincia (tiratura di 85.000 pz.). Grazie un accordo
con FedelFarma, il giornale viene distribuito anche in tutte le Farmacie.

2013
•

Protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” finalizzato
alla realizzazione congiunta di iniziative di ricerca, studio,formazione ed informazione per il
supporto assistenziale ai pazienti affetti di complicanze ortopediche settiche ed asettiche.

•

Promotrice e componente del Consorzio UNI.ASSO.EURO.MED consorzio socio sanitario
nato dai tavoli dell’ Assessorato alla Salute della Provincia di Palermo.

•

Progetto “Le Officine di Ippocrate” creazione di un centro pilota sperimentale per la
prevenzione delle disabilità e delle alterazioni posturali in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”, il Progetto è stato cofinanziato
dall’A.N.I.O., Regione Siciliana (art.128), “B Solidale” dalla Lega Calcio, inoltre grazie
alla Lega Calcio il Progetto ha ricevuto un supporto comunicativo per tutto il campionato di
serie B, al fine di portare a conoscenza le iniziative promosse in tutta Italia. Il Progetto è
stato insignito di Onorificenza dal Presidente della Repubblica.

2014
•

Prosecuzione del Progetto Officine di Ippocrate presso l’A.O. Riuniti Villa Sofia Cervello,

•

componente del tavolo sociale della SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia).

2015
•

Attivazione di un percorso mirato alla creazione di un ambulatorio “Percorso
multidisciplinare per il piede diabete diabetico”, in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone (PSN 2015);

•

Accordo con Pubblicompas Rappa per la realizzazione di un programma televisivo di
approfondimento socio – sanitario, culturale e sociale, denominato TRM Mattino, in onda
ogni Mercoledì dalle 07:00 alle 09:00;

•

Collaborazione con l’emittente televisiva LA7 SaluteGold, per uno speciale di
approfondimento socio- sanitario, in onda ogni Giovedì dalle 19:00 alle 19:30;

•

prosecuzione del Progetto Officine di Ippocrate presso l’A.O. Riuniti Villa Sofia Cervello,
con il contributo della Regione Siciliana (art. 128 L.R n°11).

•

PROGETTO ARACNE SICILIA, Il progetto in questione aveva l’ obiettivo di sviluppare e
valorizzare gli aspetti informativi e formativi finalizzati alla prevenzione delle complicanze
osteoarticolari in gruppo, formato da ANIO, INAIL, AGENAS, Assessorato della Salute
Regione Siciliana, e le AA.SS.PP. nella condivisione delle azioni realizzate sulle tematiche
contenute nel progetto stesso. Il progetto è stato patrocinato dal Ministero della Salute con
delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• tavolo tecnico sulle infezioni ossee, istituito dal MINISTERO della Salute;
tavolo tecnico per la pianificazione dei percorsi assistenziali per pazienti con infezioni alle ossa
voluto fortemente da A.N.I.O. ed istituito dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana;
• componente al tavolo tecnico per la semplificazione dei servizi sanitari volta a migliorare
l’offerta dei servizi sanitari ed a facilitarne l’accesso ai cittadini che ne devono fruire, c/o
l’Assessorato Salute della Regione Siciliana;
• componente nei Comitati Consultivi Aziendali ed ha ottenuto la presidenza nei CCA di
Azienda Ospedaliera, Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Asp 6 di Palermo, Arnas Civico di
Palermo e la vice Presidenza nel comitato Consultivo aziendale della Asp di Enna e
dell’Azienda Ospedaliera Papardo Piemonte Messina;
• componente di gruppo di lavoro disposto dal Ministero della Salute, sulla riabilitazione,
avendo l’obiettivo di una linea di indirizzo alle nuove metodiche ,mirati al miglioramento delle
condizioni soggetto affetto da handicap a ridurre o ridimensionare la sua disabilità;

• accreditata presso l’AGE.NAS. poiché il “Progetto Aracne” è stato valutato come BUONA
PRATICA che vede la Sicilia, prima regione in Italia a sperimentare e mettere in campo tutte le
azioni possibili per un continuo miglioramento della nostra Sanità, considerato pertanto, primo
esempio da ripetere nelle altre regioni;
• ha fortemente voluto l’istituzione delle Raccomandazioni sulle Infezioni Ossee e a tal
proposito dal 14.04.10 è stato disposto dal Ministero l’obbligo della compilazione di una
CHECKLIST, sulla sicurezza in sala operatoria, elaborata dalle raccomandazioni dell’OMS e
adattata sulle esigenze nazionali, ove a tal riferimento, la stessa associazione anche grazie al
contributo del progetto Aracne ed alla TASK FORCE che la sostiene, ha prodotto unitamente
alla SIOT l’allegato specifico di ortopedia.
• PROGETTO SALUS, con ADA Palermo, A.P.I.S., A.L.M.A. C.A.D.O., Telefono Amico e A.D.A. Sicilia, con
il contributo di Fondazione con il Sud;

2016
•

Progetto DOMINO approvato con decreto della Regione Lombardia, per la realizzazione
della rete specialistica HUB & SPOKE per le infezioni ossee. Il progetto è in esecuzione in
accordo tra A.N.I.O. – INAIL- A.O. Gaetano Pini e Regione Lombardia;

•

Prosecuzione del Progetto Officine di Ippocrate presso l’A.O. Riuniti Villa Sofia Cervello,
con il contributo della Regione Siciliana ( art. 128 L.R. n°11);

•

aggiudicataria del bando per assegnazione di un bene confiscato dal Comune di Palermo,
oggi sede amministrativa in via Umberto Boccioni 222;

•

richiesta al Ministero della Salute l’istituzione di una Commissione specifica per
l’emanazione di linee guida in materia di Posturologia, avendo documentato in tre anni di
Progetto Officine di Ippocrate una casistica di 60.000 soggetti con disabilità posturali e
avendo documentato con dati statistici la necessità di un’indicazione ministeriale sulla
diagnostica e cura. Le disabilità posturali per A.N.I.O. hanno un focus di prevenzione

primaria, in quanto, per soggetti diabetici l’errato appoggio podalico porta ad un
Ostiomielite, per un soggetto giovane a gravi deformazioni della colonna, in un soggetto
anziano alla caduta e conseguente frattura. La commissione è stata istituita e a Dicembre del
2017 ha emanato le LINEE GUIDA sulla Posturologia;
•

rinnovo accordo con Pubblicompas Rappa, per la realizzazione di un programma televisivo
di approfondimento socio- sanitario, denominato Mattina ONAIR, in onda ogni Mercoledì
dalle 07:00 alle 08:00.

2017
•

Prosecuzione del Progetto Officine di Ippocrate presso l’A.O. Riuniti Villa Sofia Cervello,
con il contributo della Regione Siciliana ( art. 128 L.R. n°11);

•

attivazione di un percorso di prevenzione per le disabilità Posturali e Sarconi c/o l’A.O.
Riuniti Villa Sofia Cervello (PSN 2016).

2018
•

convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per lo svolgimento del lavoro di Pubblica
Utilità, ai sensi della L 168/bis c.p., 464 bis art. 2 comma 1 DM 8 Giugno 2015 n 88 del
Ministero di Giustizia.

•

Prosecuzione del Progetto Officine di Ippocrate presso l’A.O. Riuniti Villa Sofia Cervello,
con il contributo della Regione Siciliana ( art. 128 L.R. n°11).
Il Presidente della A.N.I.O. – Onlus
Dott. Girolamo Calsabianca
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