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Milano, 15 settembre 2022

Presentazione ASBIN
ASBIN, Associazione spina bifida idrocefalo Niguarda, viene costituita a Milano (con atto notarile il 9 giugno
1989) da un gruppo di volontari medici e genitori, con lo scopo di sostenere economicamente il Centro spina
bifida della ASST Grande ospedale metropolitano Milano Niguarda.
Lo statuto impegna l'associazione a favorire la ricerca scientifica su questa malattia e a supportare il Centro
spina bifida affiinchè esso possa erogare un'assistenza medica olistico – globale e altamente qualificata,
nonchè garantire un sostegno psicologico ai pazienti dai 0 ai 18 anni e alle loro famiglie.
ASBIN promuove, anche in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle associazioni per la spina
bifida, campagne di informazione e sensibilizzazione nei riguardi della popolazione femminile allo scopo di
prevenire, attraverso la semplice assunzione di acido folico, questa patologia.
L'associazione sostiene tutte le spese di gestione di questo centro, incluse le spese relative agli emolumenti
erogati al personale (medici, psicologi, fisioterapisti, infermiere e segretaria), e tutte le spese relative ai
progetti elaborati, di ricerca, di diagnosi e di assistenza, mirati alla prevenzione e al miglioramento della
qualità della vita dei bambini e degli adolescenti affetti da spina bifida.
ASBIN promuove ed organizza, infine, eventi quali congressi e/ o conferenze rivolti sia ai medici sia ai
genitori e ai pazienti, sia al personale scolastico.
Il Comitato direttivo dell'associazione è composto da alcuni medici del centro, e anche da volontari, quali,
per esempio, alcuni genitori dei nostri piccoli pazienti.
Questo permette un'ottima collaborazione e conoscenza reciproca tra le parti.
Il direttivo promuove iniziative di raccolta fondi per la realizzazione dei progetti di cura e prevenzione.
Il Centro spina bifida garantisce la presa in carico multidisciplinare di pazienti da 0 a 18 anni per consentire
continuità al processo diagnostico e terapeutico attraverso l'organizzazione di follow up personalizzati.

Il presidente e rappresentante legale ASBIN
Marco Zuccollo

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano
Tel. 02 66117065 www.asbin.it – e-mail: mail@asbin.it..
￼

￼

Protocollo 74/2022

