
A.I.N.P. ONLUS 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROPATIE PERIFERICHE 

 
NEUROPATIA.IT 

_____________________________________________________________________ 

Sede legale e segreteria 
Corso del Popolo n. 1, 35131 Padova 

tel. 049 657105 - fax 049 8219004 
mail: ainp_onlus@virgilio.it 

 

L’Associazione Italiana Neuropatie Periferiche (A.I.N.P. Onlus) è una Associazione 

di e per pazienti affetti da neuropatia periferica. 

 

Sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2001, l’AINP Onlus ha cercato di 

rappresentare per i pazienti un punto di riferimento per informazioni, scambi di esperienze e supporto 

umano. Gli obiettivi principali dell’Associazione sono, infatti, quelli di promuovere la salute e la ricerca 

scientifica mediante l’organizzazione di convegni e seminari, attraverso la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sulla natura e sulla diffusione delle malattie neuropatiche. 

Proprio per questo, fin dalla sua nascita la Nostra Associazione ha attivato un sito 

internet (www.neuropatia.it) che fornisce informazioni sulle neuropatie periferiche, sui centri di 

riferimento e che consente ai pazienti di interagire tra loro attraverso un forum, offrendo la possibilità, 

appunto, di confrontare le proprie esperienze e di relazionarsi con pazienti affetti dalla stessa malattia. 

 

L’AINP Onlus ha partecipato agli appuntamenti annuali organizzati dalla Società 

Italiana di Neurologia (SIN): 

 

 Congresso SIN 2001 dal 29 settembre al 3 ottobre a Rimini: riunione delle Associazioni  

 

 Congresso SIN 2002 dal 14 al 18 settembre a Napoli: riunione delle Associazioni 

 

 Congresso SIN 2003 dal 11 al 15 ottobre a Roma in occasione del quale è stata presentata la 

FIAN, Federazione Italiana Associazioni Neurologiche Onlus, fondata da oltre 20 Associazioni 

nazionali, tra cui l’AINP; 
 

 Congresso SIN 2004 dal 25 al 29 settembre a Genova “Etica e genetica in neurologia: 

dalla parte del paziente”; 

 

 Congresso SIN 2005 dal 8 al 12 ottobre a Cernobbio “Da compliance a concordance: il 

ruolo delle Associazioni laiche nella ricerca in neurologia”; 
 

 Congresso SIN 2006 dal 14 al 18 ottobre a Bari “L’alleanza tra neurologi e pazienti 

neurologici: la SIN e la FIAN nelle Regioni italiane”; 
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 Congresso SIN 2007 dal 13 al 17 ottobre a Firenze “Le disposizioni anticipate per la vita 

e per la morte della persona con malattia neurologica”; 
 

 Congresso SIN 2008 dal 18 al 22 ottobre a Napoli “La presa in carico del paziente 

neurologico: un impegno per superare le differenze territoriali”; 
 

 Congresso SIN 2009 dal 21 al 25 novembre a Padova “Ripensare le certificazioni di 

invalidità, rivedere la riabilitazione in neurologia”; 
 

 Congresso SIN 2010 dal 23 al 27 ottobre a Catania “La medicina difensiva: un ostacolo 

alla efficace relazione di cura per il paziente neurologico?”. 
 

Ogni anno AINP Onlus ha potuto mettere a disposizione due iscrizioni gratuite 

a favore di altrettanti giovani ricercatori che collaborano con la Nostra Associazione, affinchè 

potessero partecipare gratuitamente ai Congressi SIN. 

 

*** 

 

L’AINP Onlus ha partecipato, inoltre, ai Congressi annuali SNO (Società dei 

Neurologi Ospedalieri), dimostrando così di condividere gli obiettivi che accomunano le Associazioni 

federate FIAN, impegnate nel contribuire allo sviluppo della ricerca per combattere il disagio e il dolore 

psico-fisico delle persone affette da neuropatia: 

 

 Congresso SNO 2008 dal 21 al 24 maggio a Milano “La presa in carico del paziente 

neurologico: un impegno per la SNO per superare le differenze territoriali. Incontri 

con le Associazioni (FIAN Onlus)”; 

 

 Congresso SNO 2009 dal 13 al 16 maggio a Palermo “Ripensare le certificazioni di 

invalidità e rivedere la riabilitazione in neurologia. Sinergie tra FIAN e SNO”; 

 

 Congresso SNO 2010 dal 19 al 22 maggio a Parma “Continuità assistenziali in Italia. 

Bisogni e proposte delle Associazioni di pazienti e familiari”. 

 

*** 
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        AINP Onlus ha poi partecipato – grazie all’attività promossa da FIAN - alle 

occasioni di confronto con l’EFNA (European Federation Neurological Association), Federazione che 

riunisce organizzazioni europee dei gruppi di difesa dei pazienti neurologici; con il contributo di Ms. 

Sypido, rappresentante EFNA, che è intervenuta quale Relatrice ad alcuni Congressi, è stato per Noi 

possibile conoscere le iniziative europee intraprese a tutela dei pazienti affetti da malattie 

neurologiche. 

 

*** 

 

      Siamo orgogliosi, inoltre, che l’AINP abbia avuto il riconoscimento e il supporto 

dei maggiori leader scientifici nel settore della neuropatia, a partire dalla Nostra consorella 

d’oltreoceano, l’Associazione delle Neuropatie americana (Neuropathy Association), di cui siamo stati 

la prima controparte italiana, e del Gruppo Italiano di Studio del Sistema Nervoso Periferico. 

 

      Proprio in occasione della IV Riunione del Gruppo di Studio sul Sistema Nervoso 

Periferico vi è stata la presentazione ufficiale di AINP Onlus; ed è per questo legame che unisce sin 

dalla “nascita” la Nostra Associazione al Gruppo Italiano di Studio che AINP Onlus, nel corso delle 

riunioni italiane del Gruppo, sostiene l’attività di giovani ricercatori assegnando un premio al miglior 

contributo scientifico presentato al Congresso.  

 

Per citarne solo qualche riconoscimento: 

 

1. Sondrio 2001: dott.ssa Grandis della Clinica Neurologica dell’Università 

di Genova per uno studio su un modello animale di neuropatia 

ereditaria; 

2. Belluno 2003: dott.ssa Piatti della Clinica Neurologica di Monza per uno 

studio sulla neurotossicità dei farmaci chemioterapici; 

3. Taormina 2004: dott.ssa Caporale della Clinica Neurologica 

dell’Università di Chieti per l’analisi di un modello sperimentale di 

Guillain-Barrè; 

4. Alba 2008: dott.ssa Cerri della Clinica Neurologica dell’Università di 

Milano per il progetto “High porosity collagen tube in peripheral nerve 

regeneration”. 
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*** 

 

A livello internazionale, AINP Onlus è entrata a far parte dei membri del 

Neuropathic Pain Network (NPN), la rete europea di associazioni creata con lo scopo di sostenere tutti 

coloro che sono colpiti da patologie neuropatiche, aiutandoli ad accedere al trattamento più adatto e a 

fornire loro il supporto per migliorarne la qualità di vita. 

Nell’ottobre 2004 è stato anche lanciato il primo sito web unicamente dedicato 

al dolore neuropatico, disponibile in diverse lingue (www.neuropathicpainnetwork.org). 

AINP Onlus ha inoltre partecipato al Convegno mondiale dell’Associazione 

Internazionale di Studio sul Nervo Periferico (Peripheral Nerve Society), organizzato a Pisa, presso il 

Centro Convegni Il Ciocco, dal 9 al 13 luglio 2005, in occasione del quale AINP Onlus ha sponsorizzato 

la partecipazione di due giovani ricercatori. 

 

*** 

 

Non meno rilevante è stata, a livello nazionale, l’attiva collaborazione di AINP 

Onlus ad uno studio nelle Regioni del Nord e del Centro che ha portato alla pubblicazione del “Libro 

Bianco sull’invalidità civile in Italia” (a cura di Matilde Leonardi, Ed. Franco Angeli, 2008).  

Si è trattato di una ricerca importante – finanziata dal Ministero della Salute - che 

la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano ha realizzato assieme ai rappresentanti 

di 62 associazioni appartenenti alla FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e alla FIAN 

Onlus (Federazione Italiana Associazioni Neurologiche). 

 

*** 

 

              Nell’ambito degli scopi statutari, volti a favorire lo sviluppo di una dimensione 

interdisciplinare, dando adeguato rilievo allo scambio di dati scientifici ed informazioni, l’AINP collabora 

anche con altre Associazioni, quali l’Associazione italiana per la Ricerca sulla Distonia (ARD), con 

particolare riferimento alla riabilitazione dei pazienti affetti da malattie neurologiche. 

Con la collaborazione dell’ARD, nel 2010 l’AINP è riuscita a “rendersi più visibile” 

grazie al progetto organizzato da Mediafriends Onlus, denominato “La Fabbrica del Sorriso”. 

 

*** 
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Da ultimo, la Nostra Associazione, attraverso la Federazione, ha appoggiato la 

richiesta inviata alle Regioni per il riconoscimento e l’attribuzione di un codice di esenzione per oltre 

100 malattie rare, non ancora riconosciute tali a livello nazionale. Il sostegno di FIAN a questa 

importante iniziativa fa seguito al precedente appoggio dato alla stessa proposta presentata, già nel 

2004, all’allora Ministro della Salute, prof. Girolamo Sirchia. 

 

*** 

 

 

 
 
  


