Salviamo i Bambini
dalle Malattie Rare
sostieni anche tu

Collabora con noi, dona il

Firma in questo quadro e
scrivi il codice fiscale della
ASSOCIAZIONE
M. BASCHIROTTO ONLUS:
02037150246

Istituto “MAURO BASCHIROTTO”
B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS

Via B. Bizio, 1 – 36023 Costozza di Longare (VI)
Tel. E Fax 0444.555557 – e-mail: info@lemalattierare.org
www.lemalattierare.org

Le donazioni, detraibili, possono essere
effettuate anche con bonifico/bollettino postale :
C/C Bancario presso:
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Agenzia di Contrà Porti, 12 - Vicenza
Iban code: IT88F 05728 11810 010570009800
C/C Postale:

17000365

ISTITUTO MALATTIE RARE
“M. BASCHIROTTO” (B.I.R.D.) Onlus
La Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto
Onlus e l’Associazione Malattie Rare Mauro
Baschirotto hanno fondato l’Istituto B.I.R.D. il
quale opera nel Sistema Sanitario in quanto
riconosciuto dalla Regione Veneto con D.G.R. n.
149 del 3/08/1999 e accreditato con D.G.R. n. 769
del 12/7/2002 come Centro Diagnostico Riabilitativo
extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura
delle Malattie Rare.
L’Istituto si pone l’obiettivo di poter offrire delle
risposte ai pazienti affetti anche da una patologia
poco conosciuta. Le innumerevoli richieste di aiuto
che arrivano da tutta Italia e non solo, vogliono
dimostrare come la presenza di una struttura di
riferimento come l’Istituto di Costozza di Longare sia
fortemente ricercata e apprezzata.

ASSOCIAZIONE
MALATTIE RARE
“Mauro Baschirotto”

In particolare svolge:
Attività di Diagnostica convenzionata con il
SSN per la Genetica Medica. Il Laboratorio di
Genetica Medica esegue numerose indagini
genetiche.
Attività di Riabilitazione Ambulatoriale e a
ciclo diurno.
A seconda delle necessità e delle varie
patologie opera un’équipe di medici
specialisti, fisioterapisti, psicologi, educatori,
logopedisti, dietologi e altre figure
professionali per applicazione di protocolli
riabilitativi a singoli e a gruppi di malati
affetti dalla stessa patologia.
Attività
di
visite
polispecialistiche
nell’ambito di fisiatria, neurologia, genetica
medica, pediatria e altre specialità
Attività di informazione e formazione per
medici, operatori sanitari e di assistenza a
pazienti e famiglie.
Attività di Ricerca per possibili applicazioni
cliniche di cure innovative.
Esami ecografici
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