Associazione
“NASO SANO”

Chi siamo
L’Associazione “Naso Sano” è una
organizzazione di volontariato Onlus
che si propone esclusivamente finalità
solidaristiche nel settore della ricerca
e cura delle patologie naso-sinusali e
alte vie respiratorie, con particolare
attenzione alla prevenzione.
L’associazione ha sede a Corciano
(PG) ed è iscritta al Registro Regionale
del volontariato nel Settore attività
sanitarie al numero 941 a seguito di
determinazione dirigenziale n° 5765

L’ Associazione “Naso Sano” Onlus si propone esclusivamente finalità
solidaristiche e di ricerca nello studio e cura di malattie naso-sinusali,
infiammatorie e tumorali, con particolare attenzione alla prevenzione.

Mission

Le patologie infiammatorie e tumorali dei distretti naso-sinusali e alte vie
respiratorie, rappresentano un problema significativo e in crescita.
I fattori predisponenti sono principalmente rappresentati dall’ incremento
delle malattie allergiche relate e non all’ asma, da patologie croniche come
rinosinusite cronica, genetiche come la fibrosi cistica, nonchè stati di
immunodeficienza, derivanti da fattori biologici e genetici.

L'Associazione promuove ogni forma
di assistenza e di ricerca, realizzando
e finanziando progetti di solidarietà
sociale, premi di ricerca, borse di
studio, organizzando congressi, corsi
live e di telemedicina, seminari, eventi
residenziali, formazione a distanza e
sul campo, nonchè attività editoriali
scientifiche e sociali.

I tumori dei distretti naso-sinusali sono patologie poco comuni, con una
percentuale stimata intorno allo 0.8% di tutti i tumori maligni, e intorno al
5% dei tumori maligni della testa e del collo. Nonostante le diverse
proposte di trattamento, rappresentate dalla chirurgia associata alla
radioterapia e/o alla chemioterapia, la prognosi di questi tumori è critica
con una mortalità e morbidità piuttosto elevata. Da qui nasce l’esigenza di
fondare una Associazione la cui mission è rappresentata non solo dalla
prevenzione, ma anche dalla cooperazione di diverse società scientifiche al
fine di poter implementare la ricerca e lo studio di queste malattie.

Come sostenerci
Puoi sostenerci iscrivendoti alla nostra
Associazione e contribuendo con:
-bonifici diretti PayPal:
www.paypal.me/nasosanoonlus
-donazioni liberali (fiscalmente detraibili
a norma dell’art.13 del D.Lgs 460/97)
IBAN:
IT72H0312703000000000004640

-Devolvendo il 5x1000:
C.F. 94156840541

Per maggiori informazioni:
www.nasosano.it

L'Associazione promuove e realizza campagne di informazione, progetti di
solidarietà sociale, premi di ricerca, borse di studio, organizza congressi,
corsi live e web, seminari, eventi residenziali, formazione a distanza e sul
campo.
Dal 2015 ad oggi, grazie alla collaborazione con la European Rhinologic
Society Juniors (ERS) e con l’ Accademia Italiana di Rinologia (IAR) sono
stati finanziati 3 premi di ricerca, sono stati organizzati 3 congressi Nazionali
con partecipazione di relatori italiani e internazionali.
Da questa collaborazione sono stati inoltre condottii studi scientifici e
pubblicazione di ricerche su riviste internazionali in merito al trattamento
clinico e chirurgico di patologie tumorali, nonchè tecniche innovative di
ricostruzione post chirurgica .
Dal 2016 collabora con il Tribunale di Perugia come Organizzazione di
riferimento regionale, accettando e programmando attività per soggetti
nominati a Lavori di Pubblica Utilità.
L’Associazione "Naso Sano" è una organizzazione di volontariato no-profit le
cui attività sono scientificamente supportate dalla Società Europea di
Rinologia e dall’ Accademia Italiana di Rinologia.
“Ricordatevi di respirare. Dopo tutto, è il segreto della vita.”
Gregory Maguire

