ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TERAPIA
INTRA-ARTICOLARE DELL'ANCA
CON GUIDA ECOGRAFICA

ARRIVARE
NELL'ARTICOLAZIONE
PER LA SALUTE DELL'ANCA
Sull'intero territorio nazionale si vuole
costituire una rete di centri operativi e
di riferimento in grado di eseguire la
tecnica e/o di valutare i pazienti candidati alla terapia intra-articolare. Al
momento solo 5 Regioni hanno centri
operativi funzionanti. Stiamo continuando a formare medici ad eseguire
questa tecnica. Aiuta anche tu perché
siano presenti in tutte le regioni.
L'Italia è il primo paese al mondo ad
avere una rete coordinata di centri per
la terapia intra-articolare dell'anca e
un relativo registro nazionale
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LA RIDUZIONE DEL DOLORE,
IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELLA VITA DEI PAZIENTI,
LA RIPRESA DI AZIONI
PRECEDENTEMENTE IMPEDITE
SONO GLI OBIETTIVI PRIVILEGIATI
CHE CI SIAMO POSTI
La nostra finalità è eseguire nelle malattie
dell'anca, attraverso la tecnica di iniezione intra-articolare ecoguidata, la stessa
terapia intra-articolare eseguita nelle
malattie reumatiche del ginocchio.
Vogliamo che i benefici terapeutici derivanti dalla applicazione della terapia
intra-articolare ecoguidata dell'anca
siano estesi a tutto l'ambito nazionale per
procedere ad una maggiore conoscenza
delle possibilità terapeutiche attraverso la
registrazione di tutti gli interventi eseguiti.
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A.N.T.I.A.G.E.
Il dott. Migliore e il Dott Tormenta hanno
realizzato una tecnica di guida che utilizza
l'ecografia, quindi senza radiazioni, che
permette di effettuare nell'anca in modo
sicuro ed efficace le medesime iniezioni
intra-articolari che si applicano con
successo nelle malattie reumatiche del
ginocchio.
Siamo un gruppo di medici specialisti
Reumatologi, Internisti, Radiologi,
Ortopedici, Fisiatri, terapisti del dolore o
Medici dello sport, dislocati lungo l'intero
territorio nazionale in grado di trattare le
diverse patologie reumatiche dell'anca
con iniezioni intra-articolari sotto guida
ecografica in tempo reale, secondo la tecnica ideata dai dott. Migliore e Tormenta.

Affinché i pazienti italiani possano
giovarsi in modo esteso di una opzione
terapeutica in più rispetto alla attuale
terapia medica e chirurgica:

Per la ricerca scientifica dell'artrosi
e delle artriti dell'anca, per il sollievo
dei malati reumatici dell'anca:

aiuta anche tu
con il 5 per mille

aiuta anche tu
con il 5 per mille

aiuta anche tu
con il 5 per mille

PER INFORMAZIONI:
www.antiagefbf.it - antiage@fbfrm.it
Via Cassia 600 - 00189 ROMA

A.N.T.I.A.G.E.
cod. fisc. 97375470586

A.N.T.I.A.G.E.
cod. fisc. 97375470586

tal caso, il modello Unico Persone Fisiche viene presentato
tramite il proprio commercialista, si tratta di comunicargli il
codice fiscale dell’ente cui si intende destinare il cinque per
mille, di firmare - sulla copia cartacea - l’apposta sezione e
di verificare l’esattezza dei dati. Il commercialista provvederà all’invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 200.

97375470586

inserire il codice
fiscale dell’A.N.T.I.A.G.E.
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Modello 730-1 bis:
Fac-simile;

2) I soggetti che presentano il modello 730. In questo caso
sarà necessario compilare e consegnare al CAF, insieme al
proprio modello 730, l’apposito modello 730-1 bis, firmando e indicando il codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TERAPIA INTRA-ARTICOLARE DELL'ANCA
CON GUIDA ECOGRAFICA: 97375470586. Il termine ultimo per la consegna del modello 730 è il 2 maggio 2006 se
il modello è presentato al sostituto d’imposta (datore di lavoro); il 15 giugno 2006 se il modello è presentato ad un CAF.

3) I soggetti che presentano il modello Unico Persone
Fisiche. In tal caso, il contribuente deve compilare la
sezione “Scelta per la destinazione del cinque per
mille dell’IRPEF”, firmando il primo riquadro (in alto a
sinistra) “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale...”, ed indicando il
codice fiscale dell’ente beneficiario: 97375470586. In

firmare qui

CUD

Il solo modello CUD
prevede anche la
sottoscrizione di una
ulteriore dichiarazione:
il soggetto che presenta
il CUD deve, infatti,
dichiarare di non
presentare la
dichiarazione 730
o l’Unico delle Persone
Fisiche. Fac-simile;

730

1) I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione
ma titolari di redditi certificati tramite modello CUD. Il
datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore il CUD integrato di una parte appositamente adibita alla destinazione
del cinque per mille. Per destinare il cinque per mille i soggetti titolari del solo CUD dovranno recarsi in una banca o
in un ufficio postale e consegnare il proprio CUD compilato nella parte relativa alla destinazione del cinque per mille
firmando e indicando il codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PER LA TERAPIA INTRA-ARTICOLARE DELL'ANCA CON GUIDA ECOGRAFICA: 97375470586. Il CUD
dovrà essere consegnato in una busta chiusa su cui apporre la dicitura “scelta per la destinazione del cinque per
millle dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale e il cognome e
nome del contribuente. Nel caso in cui sia effettuata la
scelta sia per il cinque per mille che per l’otto per mille,
può essere utilizzata un’unica busta recante l’indicazione
“scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF”. Il termine ultimo per la consegna dei CUD in
banca o in posta è il 31 luglio 2006. Alternativamente, il
CUD, può essere consegnato ad un CAF.

NB: Lo spazio relativo alla scelta del cinque per mille è simile in tutti i modelli (CUD, 730, Unico).
Si tratta di firmare la prima sezione (sostegno del volontariato...) e di indicare il codice fiscale dell’ente beneficiario (97375470586).

Unico Persone
Fisiche 2006:
Fac-simile;

Unico

I soggetti che possono destinare
il 5 per mille dell’IRPEF

