Alcuni progetti finanziati
dalle donazioni

Dona ora

Acquisto di un ecografo portatile
Acquisto di presidi medici per la Neurologia
Formazione dei volontari per il progetto “Un
sorriso per tutti”
Esercizio fisico per soggetti
diabetici di tipo B
Progetto Raymond: corso di fotografia per
soggetti con autismo

• Online, con carta di credito,
grazie alla collaborazione con
ilMioDono - Unicredit le donazioni
online sono totalmente gratuite sia
per il donatore che per la Fondazione.

Valorizzazione dell’archivio storico

• Con bonifico bancario,
tramite uno dei conti correnti intestati
alla Fondazione. I costi dipendono
dalle condizioni dell’istituto bancario
del donatore.

Acquisto di un defibrillatore semiautomatico
bifasico

Le donazioni sono fiscalmente deducibili.

Nuove dotazioni per l'Emergenza-Urgenza

Progetto Raymond 2: intervento sullo
sviluppo dei processi di interazione soggetti
con autismo e sindrome correlate

Prendi a
cuore il tuo
Ospedale

Trasparenza
Sul sito web della Fondazione Comasca puoi
trovare tutte le informazioni sul Fondo Sant’Anna:
http://www.fondazione-comasca.it/i-fondi

Maggiori approfondimenti su progetti, donazioni e
sostenitori sono disponibili sul sito dell’ASST Lariana:
www.asst-lariana.it > Fondo Sant’Anna e Progetti

Sostieni i progetti a favore
di Asst Lariana

www.asst-lariana.it
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Il Fondo Sant’Anna
Storia e finalità

Il Fondo Sant’Anna è stato istituito nel 2006
con lo scopo di sostenere finanziariamente
e materialmente le strutture dell’Asst
Lariana e i suoi progetti.

Sostieni il nuovo progetto
Acquisto di un mammografo per
il Poliambulatorio
di Via Napoleona
Obiettivo: € 160.000

Il Fondo è stato costituito presso la
Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus, nata nel 1999 con
l’intento di aiutare le persone a donare e
a partecipare attivamente alla
definizione di progetti di solidarietà nella
provincia di Como.
Chiunque - privati e aziende - può
contribuire. È una Fondazione di tutti.

Info

www.asst-lariana.it >
Fondo Sant'Anna e Progetti

Il nuovo dispositivo, di ultima
generazione, sarà in grado di
aumentare l’offerta per lo
screening e di effettuare indagini
diagnostiche di imaging e
agobioptiche in tomosintesi (3D),
eliminando e limitando gli effetti
di mascheramento delle lesioni
dovuti alla sovrapposizione dei
tessuti.
Questa tecnica permetterà,
infatti, di riconoscere lesioni più
piccole in modo più preciso.
La mammografia resta allo stato
attuale la metodica di primo

livello nella prevenzione e diagnosi
precoce dei tumori della mammella.
Asst Lariana, con l’ospedale
Sant’Anna, è stata riconosciuta
centro d’eccellenza e inserita nella
rete regionale delle Breast Unit.

