



Associazione dr.ssa Annarosa Andreoli ONLUS

L’associazione”Annarosa Andreoli” nasce il 18 luglio 2003 in memoria della dottoressa Annarosa 
Andreoli quale tributo alla medesima che dal 1990 alla prematura scomparsa a seguito di una 
grave malattia il 3 agosto del 2002 ha prestato con grande dedizione e instancabile opera, 
servizio presso il dipartimento di scienze pediatriche, mediche e chirurgiche dell’ospedale 
S.Orsola di Bologna, dedicandosi alle consulenze psicologiche di tutto il dipartimento in 
particolare focalizzando il suo interesse in particolare ai disturbi neurologici e alle malattie 
endocrinologiche.

Dal 1995, pur non abbandonando mai l’interessa nell’ambito neurologico ha concentrato la sua 
attenzione sulla patologia, emergente è dilagante tra i giovani quella dei Disturbi del 
comportamento alimentare. Co-fondatrice del Centro Regionale per i DCA, quale mente e anima 
di tutto l’intervento psicologico che, come noto, riveste un’importanza fondamentale 
nell’intervento terapeutico, ha partecipato alla fase iniziale della commissione regionale a tale 
scopo istituita presso dall’assessorato alla sanità, apportandovi un fattivo è determinante 
contributo.

Lo scopo della associazione è quello di operare a fini filantropici nel settore dei disturbi del 
comportamento alimentare, sia con iniziative dirette a favorire più approfondite conoscenze 
scientifiche di questa patologia, sia nel contribuire al lenimento delle sofferenze delle persone che 
ne sono colpite.

Seguendo i fini statutari l’associazione ha iniziato subito a collaborare con altre realtà 
dell’associazionismo presenti sul territorio al fine di evidenziare l’incidenza della malattia e 
supportare le famiglie colpite nel difficile percorso terapeutico.

Nell’anno 2005 il Centro regionale dei disturbi del comportamento alimentare, istituito presso la 
Clinica pediatrica Gozzadini, viene intitolato alla dott.ssa Andreoli, in tale circostanza l, 
associazione ha istituito una borsa di studio dell’importo di 18.000 euro da destinare ad un 
medico psicologo, allo scopo di promuovere l’attività di ricerca e assistenza ai pazienti affetti dalla 
specifica patologia.

Nell’anno 2006 l’associazione ed è stata iscritta nell’elenco dei soggetti che possono usufruire del 
contributo del 5%0.

Negli anni successivi in collaborazione con FA.NEP ed in occasione del FA.NEP-DAY è stato 
consegnato un premio “borsa di studio” per il progetto di aiuto alle famiglie dei ragazzi con 
disturbi del comportamento alimentare stanziando la somma di 12.000 euro. Dal 2009 al 2013 le 
predette borse di studi sono state rifinanziate stanziando rispettivamente per ogni anno 18.00 e 
12.00 mila euro.

Nell’anno 2014 in collaborazione con Pronto Soccorso della pediatria dell’ospedale 
S.Orsola,l’associazione contribuisce con 40.000 euro in due tranche ad un progetto innovativo si 
fini del miglioramento delle prestazioni in emergenza affrontate quotidianamente con metodiche 
quasi sconosciute in Italia ma ampiamente diffuse negli altri stati europei.
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