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Anche a Ragusa si celebra la Giornata Mondiale delle MICI
LINK: https://www.ragusaoggi.it/anche-a-ragusa-si-celebra-la-giornata-mondiale-delle-mici/

Anche a Ragusa si celebra la Giornata Mondiale delle MICI di redazione desk Attualità 14
maggio 2019 12:00 Anche il Comune di Ragusa aderisce alla campagna di sensibilizzazione
per la Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, che si celebra ogni
anno il 19 maggio. Per l'occasione sarà illuminato di viola il Portale di San Giorgio nella
giornata del 19 maggio in segno di sostegno e solidarietà. Obiettivo dell'iniziativa è quello di
creare una maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell'intestino, come il Morbo
di Crohn o la Rettocolite Ulcerosa, di cui sono affette circa 5 milioni di persone al mondo, e
promuovere azioni volte a migliorare la qualità della vita di questi pazienti.
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Giornata Mondiale delle M.I.C.I., Ragusa illumina di viola il Portale di
San Giorgio
LINK: http://www.novetv.com/giornata-mondiale-delle-m-c-ragusa-illumina-viola-portale-san-giorgio/

Giornata Mondiale delle M.I.C.I., Ragusa illumina di viola il Portale di San Giorgio Anche il
Comune di Ragusa aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale delle
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali che si celebra ogni anno il 19 maggio. Per
l'occasione sarà illuminato di viola il Portale di San Giorgio nella giornata del 19 maggio in
segno di sostegno e solidarietà. Obiettivo dell'iniziativa è quello di creare una maggiore
consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell'intestino, come il Morbo di Crohn o la
Rettocolite Ulcerosa, di cui sono affette circa 5 milioni di persone al mondo, e promuovere
azioni volte a migliorare la qualità della vita di questi pazienti.
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Logge di Banchi in viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche
intestinali La giornata cade il 19 maggio, l'illuminazione è prevista nelle serate di sabato e
domenica Redazione 16 maggio 2019 13:01 I più letti di oggi 1 Muore vigile del fuoco
46enne: il cordoglio dei colleghi 2 Scaglia una pietra contro il bancone del bar: fuggi fuggi in
centro 3 Incidente stradale in A4: muore autotrasportatore pisano 4 Canapisa si farà ma in
versione ridotta: niente street parade, solo un presidio 'Rendere visibile ciò che è invisibile' è
il motto della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, spinta dalla
Federazione Europea che si occupa di tutelare i pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite
Ulcerosa. La ricorrenza cade il 19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni di pazienti in 38
Paesi del mondo. Oltre 50 comuni italiani illumineranno di viola un monumento a supporto
della campagna. "Il Comune di Pisa - ha annunciato l'assessore GiannaGambaccini - aderisce
alla giornata illuminando le Logge dei Banchi in viola, nelle serate di sabato 18 e domenica 19
maggio. Come amministrazione riteniamo importante partecipare alla campagna di
sensibilizzazione nei confronti di una serie patologie molto diffuse e invalidanti, su cui è
necessario fare opera di informazione e di consapevolezza". Le immagini saranno condivise
attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network con gli hashtags
#makingtheinvisiblevisible, #worldibdday2019 e #amicionlus. Qua l'elenco in aggiornamento
dei monumenti in viola. Queste patologie, le MICI, incidono pesantemente sulla vita delle
persone che ne sono affette, fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Nello
specifico sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Colpiscono gli adulti, uomini e
donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in
età pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste patologie circa 250milapersone. Nel
mondo, sono circa 6 milioni. I sintomi I primi sintomi sono dolore addominale, diarrea, a volte
con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, che
possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per l'età pediatrica, è l'arresto della
crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo
dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o
lesioni della pelle. Queste patologie provocano danni alla mucosa dell'apparato digerente
(dalla bocca all'ano nella Malattia di Crohn, solo nel colon-retto nella colite ulcerosa) dove
sono localizzate, ma possono manifestarsi anche a carico di articolazioni, occhi e pelle. Non se
ne conoscono le cause e sono considerate malattie multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è
quella di una interazione fra sistema immunitario con fattori genetici, e soprattutto fattori
ambientali, quali quelli legati allostile di vita. Attualmente numerose sono le opzioni
terapeutiche, fra cui i farmaci biotecnologici, che consentono non solo di tenere a bada i
sintomi ma anche di ridurre l'infiammazione dell'intestino e, da non dimenticare, la chirurgia,
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delle malattie infiammatorie croniche intestinali
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spesso risolutiva nel caso della Colite Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn
complicata.

16/05/2019 13:01
Sito Web

LINK: https://www.pisatoday.it/cronaca/logge-di-banchi-viola-pisa-perche-18-19-maggio-2019.html

Logge di Banchi in viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche
intestinali La giornata cade il 19 maggio, l'illuminazione è prevista nelle serate di sabato e
domenica Redazione I più letti di oggi 1 Santa Croce sull'Arno: muore schiacciato dal
motocoltivatore 'Rendere visibile ciò che è invisibile' è il motto della Giornata Mondiale
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, spinta dalla Federazione Europea che si
occupa di tutelare i pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa. La ricorrenza cade il
19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni di pazienti in 38 Paesi del mondo. Oltre 50
comuni italiani illumineranno di viola un monumento a supporto della campagna. "Il Comune
di Pisa - ha annunciato l'assessore Gianna Gambaccini - aderisce alla giornata illuminando le
Logge dei Banchi in viola, nelle serate di sabato 18 e domenica 19 maggio. Come
amministrazione riteniamo importante partecipare alla campagna di sensibilizzazione nei
confrontidi una serie patologie molto diffuse e invalidanti, su cui è necessario fare opera di
informazione e di consapevolezza". Le immagini saranno condivise attraverso i media
nazionali ed internazionali ed i social network con gli hashtags #makingtheinvisiblevisible,
#worldibdday2019 e #amicionlus. Qua l'elenco in aggiornamento dei monumenti in viola.
Queste patologie, le MICI, incidono pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette,
fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Nello specifico sono: Malattia di Crohn e la
Rettocolite Ulcerosa. Colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i
20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età pediatrica. In Italia si stima che
soffrano di queste patologie circa 250mila persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni. I sintomi
I primi sintomi sono dolore addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di peso,
ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, che possono precedere quelleintestinali,
fra cui, peculiare per l'età pediatrica, è l'arresto della crescita. Alcuni pazienti scoprono di
avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo dopo aver consultato un
reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o lesioni della pelle. Queste
patologie provocano danni alla mucosa dell'apparato digerente (dalla bocca all'ano
nella Malattia di Crohn, solo nel colon-retto nella colite ulcerosa) dove sono localizzate, ma
possono manifestarsi anche a carico di articolazioni, occhi e pelle. Non se ne conoscono le
cause e sono considerate malattie multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è quella di una
interazione fra sistema immunitario con fattori genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali
quelli legati allo stile di vita. Attualmente numerose sono le opzioni terapeutiche, fra cui i
farmaci biotecnologici, che consentono non solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre
l'infiammazione dell'intestino e, da non dimenticare, lachirurgia, spesso risolutiva nel caso
della Colite Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn complicata. Argomenti:
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Logge di Banchi in viola per la Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali

16/05/2019 13:46
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LINK: https://www.vicenzapiu.com/leggi/giornata-mondiale-di-sensibilizzazione-alla-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali-palazzi-del-comune-...

Giornata mondiale di sensibilizzazione alla Malattie infiammatorie croniche intestinali: palazzi
del Comune illuminati di viola il 19 maggio Di Comunicati Stampa - 16 Maggio 2019 Domenica
19 maggio i palazzi istituzionali del Comune di Venezia, oltre che la Torre civica di Mestre, si
illumineranno di viola in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione alle Malattie
infiammatorie croniche intestinali. "Making the invisible visible" è lo slogan dell'iniziativa
lanciata dalla Federazione europea per la tutela dei pazienti affetti da Malattia di Crohn e
Colite ulcerosa (EFCCA - www.efcca.org) assieme a una galassia di associazioni nazionali. In
Italia, per esempio, in prima linea c'è l'associazione Amici Italia onlus. Come ogni anno,
dunque, il 19 maggio sarà la Giornata mondiale delle MICI, coinvolgendo organizzazioni di
pazienti da 38 Paesi in tutto il mondo. Venezia ha aderito all'iniziativa come altri 50 Comuni
italiani, che illumineranno i loro monumenti per, appunto,"rendere visibile ciò che è invisibile"
e supportare così la campagna di sensibilizzazione. "Illuminare - spiega Enrica Previtali,
presidente di Amici Onlus - significa portare luce su qualcosa che non ne ha. Le patologie che
vogliamo combattere hanno bisogno di attenzione continua e ricerca scientifica costante.
Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fatto che migliorare la qualità di vita per le
persone affette da MICI è possibile".
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Giornata mondiale di sensibilizzazione alla Malattie infiammatorie
croniche intestinali: palazzi del Comune illuminati di viola il 19
maggio

16/05/2019 14:26
Sito Web

padovanet.it

LINK: http://padovanet.it/evento/giornata-mondiale-delle-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali-2019

Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali 2019 La Torre della
Specola viene illuminata 19/05/19 Banchetto informativo dalle ore 14:00 alle 19:00 Ultimo
aggiornamento: 16/05/2019 In occasione della Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali, che si svolge il 19 maggio, l'associazione Amici onlus, in
collaborazione con l'ufficio Città Sane Oms del Comune di Padova, promuove l'illuminazione di
viola della Torre della Specola. E' presente un banchetto informativo per sensibilizzare la
cittadinanza sul tema. Per informazioni Associazione nazionale per le malattie infiammatorie
croniche dell'intestino - Amici onlus sito www.amiciitalia.eu
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Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali
2019

17/05/2019
Sito Web
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LINK: http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/comunicati-stampa/30050-san-marino-aderisce-alla-giornata-contro-le-malattie-infiammatorie...

San Marino aderisce alla Giornata contro le malattie infiammatorie croniche intestinali Venerdì
17 Maggio 2019 SAN MARINO - Il 19 maggio 2019 è la Giornata mondiale contro le malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI), promossa dalla Federazione europea delle
associazioni contro il Morbo di Crohn e le coliti ulcerose. Si tratta di patologie che colpiscono il
tratto digerente dell'intestino e hanno una causa scatenante ancora sconosciuta che
determina un disequilibrio tra il sistema immunitario e il microbiota intestinale, in soggetti
geneticamente predisposti. Tali patologie colpiscono prevalentemente persone tra i 20 e i 30
anni e quindi limitano significativamente la qualità della vita e la produttività lavorativa, in
quanto i pazienti vanno incontro a terapie a lungo termine, sotto stretto monitoraggio clinico
e, in alcuni casi, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Sono almeno 6 milioni le persone
colpite da queste patologie nel mondo, di cui 250mila in Italiana. ASan Marino è attivo da
tempo attivo un Centro di Gastroenterologia che segue circa 200 pazienti affetti da MICI,
mentre le terapie biotecnologiche vengono effettuate presso il reparto di Medicina Interna. A
fine 2018 è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale il primo studio
epidemiologico sulle MICI a San Marino condotto dalla UOS di Endoscopia e
Gastroenterologia, in collaborazione con l'Authority Sanitaria e con l'Università Cattolica del S.
Cuore - Fondazione Policlinico "A. Gemelli" di Roma. In questo studio è stata valutata la
prevalenza e l'incidenza delle MICI nel corso di 35 anni, dal 1980 al 2014: dall'analisi dei dati,
sono risultati valori di prevalenza più alti rispetto a quelli italiani; come negli altri Paesi
Industrializzati, passando da 6.4/100.000 nel quinquennio 1980-1984, fino a 30.3/100.000
nel quinquennio 2010-2014. Quest'anno la giornata contro le Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali ha scelto come messaggio lo slogan "rendere visibileciò che è invisibile" e vede
coinvolti 38 paesi in tutto il mondo (https://worldibdday.org/).
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San Marino aderisce alla Giornata contro le malattie infiammatorie
croniche intestinali

17/05/2019 00:04
Sito Web

bari.virgilio.it

LINK: https://www.virgilio.it/italia/bari/notizielocali/citt_metropolitana_di_bari_aderisce_alla_giornata_mondiale_delle_malattie_infiammatorie_cr...

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE DELL'INTESTINO, MICI, 17/05/2019 IL 19 MAGGIO LA TORRE
DELL'OROLOGIO ILLUMINATA DI VIOLA Anche quest'anno la Città metropolitana di Bari ha
aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alle Malattie...
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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ADERISCE ALLA GIORNATA
MONDIALE DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
DELL'INTESTINO, MICI,

17/05/2019 00:10
Sito Web

bologna.virgilio.it

LINK: https://www.virgilio.it/italia/bologna/notizielocali/conselice_aderisce_alla_giornata_mondiale_delle_malattie_infiammatorie_croniche_intesti...

Conselice aderisce alla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali La
sera di domenica 19 maggio sarà illuminato di viola il monumento al ranocchio Il Comune di
Conselice partecipa alla World Ibd day 2019, la Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie...
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Conselice aderisce alla Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali

17/05/2019 00:52
Sito Web

augustanews.it

LINK: http://www.siracusanews.it/malattie-croniche-intestinali-siracusa-aderisce-alla-giornata-mondiale-la-fontana-diana-si-tinge-viola/

Malattie croniche intestinali Siracusa aderisce alla Giornata mondiale: la fontana di Diana si
tinge di viola La Fontana di Diana, in piazza Archimede, resterà colorata dal tramonto e per
tutta la notte Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Siracusa aderisce dalla Giornata
mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali prevista per domenica prossima (19
maggio). Per sensibilizzare su una tematica che interessa un numero sempre maggiore di
persone, affette da malattia di Crohn e da colite ulcerosa e che aspirano a una migliore
qualità della vita, gli organizzatori chiedono alle città di illuminare di viola un monumento
famoso: a Siracusa è stata scelta la Fontana di Diana, a piazza Archimede, che resterà
colorata dal tramonto e per tutta la notte. L'iniziativa interessa 38 Paesi di 4 continenti. In
Italia si occupa dell'organizzazione l'associazione Amici Onlus che è riuscita a coinvolgere una
settantina di città, sette delle quali in Sicilia. Le immagini deimonumenti colorati faranno il
giro del mondo attraverso i media oppure con i social utilizzando gli hashtag
#makingtheinvisiblevisible, #worldibdday2019 e #amicionlus.
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Malattie croniche intestinali Siracusa aderisce alla Giornata
mondiale: la fontana di Diana si tinge di viola

17/05/2019 10:36
Sito Web

puglialive.net

LINK: http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=131551

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE DELL'INTESTINO (MICI) 17/05/2019 IL 19 MAGGIO LA TORRE
DELL'OROLOGIO ILLUMINATA DI VIOLA Anche quest'anno la Città metropolitana di Bari ha
aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alle Malattie Infiammatorie
Croniche dell'Intestino (MICI). Domenica 19 maggio la Torre dell'orologio del Palazzo sul
Lungomare Nazario Sauro a Bari sarà illuminata di viola, colore simbolo per queste patologie,
al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica circa le condizioni dei pazienti che
lottano contro queste malattie debilitanti con lo scopo di migliorarne la qualità della vita con
terapie e leggi adeguate. L'iniziativa a livello mondiale è organizzata da EFCCA (European
Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations) e in Italia da Amici Onlus, associazione
nazionale da oltre vent'anni impegnata nella tutela delle persone affette da malattie
infiammatorie cronichedell'intestino e dei loro familiari. "Making the invisible visible", vale a
dire "rendere visibile ciò che è invisibile" è il concept di questa edizione 2019 perché queste
patologie quali la Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa, invisibili dall'esterno, incidono
pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la vita
lavorativa e familiare. Le MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente,
soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età pediatrica. In Italia si
stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6
milioni.
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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ADERISCE ALLA GIORNATA
MONDIALE DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
DELL'INTESTINO (MICI)

17/05/2019 10:54
Sito Web

LINK: http://www.baritoday.it/attualita/torre-citta-metropolitana-viola-malattie-intestino.html

La torre della Città metropolitana si illumina di viola: l'iniziativa per sensibilizzare sulle
malattie croniche dell'intestino L'evento si terrà domenica 19 maggio, in occasione della
Giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino Redazione 17 maggio 2019 10:54 I più letti di oggi 1 La strada diventa un
giardino, in via Argiro tornano i colori della 'Primavera Mediterranea' 2 Il 'Pinocchio' di
Garrone si gira a Gravina: gli scatti rubati sul set 3 Nuovo parco Rossani, giù il muro di via De
Bellis: "In futuro strada riqualificata e allargata" 4 Tra murales, panchine e fiori, via Argiro
'esplode' di colore: al via Primavera Mediterranea La torre illuminata di viola La Torre
dell'orologio del Palazzo della Città metropolitana si illumina di viola. E lo farà domenica 19
maggio, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alle Malattie
Infiammatorie Croniche dell'Intestino(MICI). Il viola è infatti il colore simbolo di queste
patologie e la struttura affacciata sul lungomare Nazario Sauro si 'vestirà' di quel colore per
sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle condizioni dei pazienti che lottano contro
queste malattie debilitanti con lo scopo di migliorarne la qualità della vita con terapie e leggi
adeguate. Bari segue così l'iniziativa lanciata a livello mondiale dall'European Federation of
Crohn's & Ulcerative Colitis Associations e in Italia dalla Amici onlus, associazione nazionale
da oltre vent'anni impegnata nella tutela delle persone affette da malattie infiammatorie
croniche dell'intestino e dei loro familiari. Il concept dell'edizione 2019 dell'iniziativa è 'Making
the invisible visible', vale a dire 'rendere visibile ciò che è invisibile'. "Patologie quali la
Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa, invisibili dall'esterno - spiega la Città Metropolitana
in una nota - incidono pesantemente sulla vita delle persone che ne sonoaffette fino a
compromettere la vita lavorativa e familiare. Le MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne
indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età
pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila persone. Nel
mondo, sono circa sei milioni".
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La torre della Città metropolitana si illumina di viola: l'iniziativa per
sensibilizzare sulle malattie croniche dell'intestino

17/05/2019 11:07
Sito Web

ravennawebtv.it

LINK: https://www.ravennawebtv.it/conselice-aderisce-alla-giornata-mondiale-delle-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali/

Conselice aderisce alla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali Da
WhatsApp La sera di domenica 19 maggio sarà illuminato di viola il monumento al ranocchio Il
Comune di Conselice partecipa alla World Ibd day 2019, la Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali. Come proposto dalla Federazione europea per crohn e
colite ulcerosa (Efcca), l'Amministrazione comunale ha scelto di illuminare di viola (il colore
che rappresenta questa iniziativa) il monumento al ranocchio, posto nella rotatoria all'ingresso
del centro abitato di Conselice, la sera di domenica 19 maggio. Aderendo all'iniziativa insieme
a numerose altre città europee e mondiali, si rende nota la campagna di sensibilizzazione
"Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali
", in modo da poter creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie
dell'intestino, aprendo una strada verso miglioramenti dellaqualità di vita delle persone
affette. Le immagini dei monumenti illuminati saranno condivise attraverso i media nazionali e
internazionali e i social network (con gli hashtags #makingtheinvisiblevisible,
#worldibdday2019 e #amicionlus) in tutto il mondo. TAGS
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Conselice aderisce alla Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali

17/05/2019 11:37
Sito Web

CorrierePL.it

17 Maggio 2019 Città metropolitana di Bari aderisce alla giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche dell'intestino (Mici). Il 19 maggio la torre dell'orologio illuminata di
viola Anche quest'anno la Città metropolitana di Bari ha aderito alla Giornata mondiale di
sensibilizzazione dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (MICI).
Domenica 19 maggio la Torre dell'orologio del Palazzo sul Lungomare Nazario Sauro a Bari
sarà illuminata di viola, colore simbolo per queste patologie, al fine di sensibilizzare e
informare l'opinione pubblica circa le condizioni dei pazienti che lottano contro queste malattie
debilitanti con lo scopo di migliorarne la qualità della vita con terapie e leggi adeguate.
L'iniziativa a livello mondiale è organizzata da EFCCA (European Federation of Crohn's &
Ulcerative Colitis Associations) e in Italia da Amici Onlus, associazione nazionale da oltre
vent'anni impegnata nella tutela delle persone affette da malattie infiammatoriecroniche
dell'intestino e dei loro familiari. "Making the invisible visible", vale a dire "rendere visibile ciò
che è invisibile" è il concept di questa edizione 2019 perché queste patologie quali la Malattia
di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa, invisibili dall'esterno, incidono pesantemente sulla vita delle
persone che ne sono affette fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Le MICI
colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma
sempre più spesso insorgono in età pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste
patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni.
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La torre della Città Metropolitana illuminata di viola
LINK: http://www.corrierepl.it/2019/05/17/la-torre-della-citta-metropolitana-illuminata-di-viola/

17/05/2019 14:08
Sito Web

LINK: http://www.baritoday.it/eventi/torre-orologio-viola-giornata-malattie-intestino-19-maggio-2019-bari.html

17 maggio 2019 15:57 Condivisioni Anche quest'anno la Città metropolitana di Bari ha
aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alle Malattie Infiammatorie
Croniche dell'Intestino (MICI). Domenica 19 maggio la Torre dell'orologio del Palazzo sul
Lungomare Nazario Sauro a Bari sarà illuminata di viola, colore simbolo per queste patologie,
al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica circa le condizioni dei pazienti che
lottano contro queste malattie debilitanti con lo scopo di migliorarne la qualità della vita con
terapie e leggi adeguate. L'iniziativa a livello mondiale è organizzata da EFCCA (European
Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations) e in Italia da Amici Onlus, associazione
nazionale da oltre vent'anni impegnata nella tutela delle persone affette da malattie
infiammatorie croniche dell'intestino e dei loro familiari. "Making the invisible visible", vale a
dire "rendere visibile ciò che è invisibile" è il concept di questaedizione 2019 perché queste
patologie quali la Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa, invisibili dall'esterno, incidono
pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la vita
lavorativa e familiare. Le MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente,
soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età pediatrica. In Italia si
stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6
milioni. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso...
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Giornata mondiale dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino,Torre del Palazzo illuminata di viola

17/05/2019 17:03
Sito Web

LINK: http://www.palermotoday.it/attualita/piazza-pretoria-fontana-luce-viola-19-maggio-2019.html

Giornata delle malattie infiammatorie croniche intestinali, luci viola per fontana Pretoria Lo ha
deciso la presidenza del Consiglio comunale come testimonianza dell'adesione alla giornata di
sensibilizzazione per la patologia Redazione 17 maggio 2019 17:03 I più letti di oggi 1
L'omaggio a Leonardo, 34 spettacoli e nuove collaborazioni: ecco il Teatro Biondo firmato
Villoresi 2 Ad agosto va in scena il Teatro del Fuoco: aperte le selezioni per hostess e steward
3 Giornata delle malattie infiammatorie croniche intestinali, luci viola per fontana Pretoria 4
L'architetto dei giardini Madison Cox a Palermo per ricevere "La rosa d'oro" La fontana
Pretoria illuminata di viola. Accadrà domenica sera, come testimonianza dell'adesione del
Comune alla Giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici)
e alla campagna di sensibilizzazione "Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da Mici".
La decisione è stata assunta dalla presidenzadel Consiglio comunale. La Giornata si svolge in
tutto il mondo. Sono circa cinque milioni le persone affette da malattie infiammatorie croniche
intestinali, quali la Malattia di Crohn o la Retticolite Ulcerosa, di cui circa 250.000 in Italia.
L'intervento di illuminazione verrà effettuato da Amg.
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Giornata delle malattie infiammatorie croniche intestinali, luci viola
per fontana Pretoria

17/05/2019 17:17
Sito Web

LINK: https://www.barilive.it/news/attualita/811591/citta-metropolitana-domenica-la-torre-dellorologio-illuminata-di-viola

Città Metropolitana, domenica la Torre dell'Orologio illuminata di viola commenti 1 tweet
google+ invia stampa Anche quest'anno l'ente ha aderito alla Giornata mondiale di
sensibilizzazione dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino Attualità Bari
venerdì 17 maggio 2019 di La Redazione Il Palazzo della Provincia di Bari. © n.c. Domenica
19 maggio la Torre dell'orologio del Palazzo sul Lungomare Nazario Sauro a Bari sarà
illuminata di viola, colore simbolo per queste patologie, al fine di sensibilizzare e informare
l'opinione pubblica circa le condizioni dei pazienti che lottano contro queste malattie debilitanti
con lo scopo di migliorarne la qualità della vita con terapie e leggi adeguate. L'iniziativa a
livello mondiale è organizzata da EFCCA (European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis
Associations) e in Italia da Amici Onlus, associazione nazionale da oltre vent'anni impegnata
nella tutela delle persone affette da malattie infiammatorie cronichedell'intestino e dei loro
familiari. "Making the invisible visible", vale a dire "rendere visibile ciò che è invisibile" è il
concept di questa edizione 2019 perché queste patologie quali la Malattia di Crohn e la
Rettocolite Ulcerosa, invisibili dall'esterno, incidono pesantemente sulla vita delle persone che
ne sono affette fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Le MICI colpiscono gli
adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso
insorgono in età pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila
persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni.
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Città Metropolitana, domenica la Torre dell'Orologio illuminata di
viola

17/05/2019 18:13
Sito Web

LINK: http://www.palermotoday.it/attualita/madison-cox-premio-la-rosa-d-oro.html

L'architetto dei giardini Madison Cox a Palermo per ricevere "La rosa d'oro" Il paesaggista è
considerato fra i più importanti designer del mondo. Maria Kodama Borges, moglie di Jorge
Luis Borges, ha invece ricevuto dal sindaco la cittadinanza onoraria Redazione 17 maggio
2019 18:13 I più letti di oggi 1 L'omaggio a Leonardo, 34 spettacoli e nuove collaborazioni:
ecco il Teatro Biondo firmato Villoresi 2 Ad agosto va in scena il Teatro del Fuoco: aperte le
selezioni per hostess e steward 3 Giornata delle malattie infiammatorie croniche intestinali,
luci viola per fontana Pretoria 4 L'architetto dei giardini Madison Cox a Palermo per ricevere
"La rosa d'oro" Domitilla Alessi, Madison Cox, Leoluca Orlando Madison Cox, architetto
paesaggista americano, considerato fra i più importanti "designer di giardini" del mondo, ha
ricevuto a Palermo "La Rosa d'Oro", il celebre riconoscimento, ideato nel 1984 da Jorge Luis
Borges, organizzato dall'editrice Novecento direttada Domitilla Alessi e sostenuto dal Comune.
Alla cerimonia, che si è svolta a Villa Malfitano, erano presenti, fra gli altri, Maria Kodama
Borges, moglie di Jorge Luis Borges (Fundacion J.L. Borges Buenos Aires), il sindaco Leoluca
Orlando, il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao, il professore Franco Maria
Raimondo, botanico e fitogeografo e direttore di Planta, il professor Piero Zanetov (Archivio
Rosario Assunto). Nel ricevere "La Rosa d'Oro", Madison Cox ha indicato la personalità di fama
mondiale che sarà insignita del prestigioso riconoscimento in occasione della prossima
edizione: si tratta di Christo, ritenuto fra i maggiori rappresentanti al mondo della land art.
Durante la cerimonia, Maria Kodama Borges ha ricevuto dal sindaco Orlando la cittadinanza
onoraria di Palermo: "Per essere una scrittrice e traduttrice,che ha dedicato la sua vita alla
cultura - ha detto il sindaco nella motivazione per la cittadinanza onoraria - esempio di
dedizione ed impegno per ladiffusione del patrimonio intellettuale a livello internazionale. Per
essere ambasciatrice della memoria dello scrittore e poeta Jorge Luis Borges, riconosciuto tra
i più importanti ed influenti del XX secolo, ricevendone i versi, raccogliendoli e trascrivendoli,
in una fusione straordinaria di sensi, tra i due autori, che ha prodotto capolavori letterari. Per
avere custodito con profondo affetto, il ricordo del viaggio a Palermo con Jorge Luis Borges
del 1984, riportando le emozioni vissute da quest'ultimo, interpretandolo quale viaggio
iniziatico alla scoperta di una città da cui si originava il nome del suo barrio natale, dell'isola di
Omero e dei filosofi greci che tanto amava. Per essere la fondatrice e la presidente della
Fondazione Internazionale dedicata alla memoria di Jorge Luis Borges, che si propone l'intento
di creare un rapporto stabile con la Città e con i suoi storici spazi culturali,al fine
dell'approfondimento degli studi letterari. Per l'impegno profuso, con il suoritorno a Palermo,
al fine di proseguire l'opera di Jorge Luis Borges,ispiratore dell'Honor La Rosa d'oro". "La Rosa
d'Oro" è giunta quest'anno alla dodicesima edizione: fu Jorge Luis Borges che, ricevendo il
riconoscimento a Palermo nel 1984, ne auspicò la continuità, manifestando il desiderio di
proseguirla nel tempo. Un simbolo unico la rosa, a cui il grande scrittore attribuiva un
particolare significato. Da qui, un riconoscimento che potesse testimoniare bellezza, creatività
e conoscenza, da conferire negli anni a personalità straordinarie del mondo della cultura
mondiale. Madison Cox è un paesaggista americano, creatore di prestigiosi giardini negli Stati
Uniti, in Europa e nel Nord Africa. È responsabile dei Giardini Majorelle di Marrakech, e
direttore dei Musei Saint Laurent di Parigi e di Marrakech e presidente della Fondazione Pierre
Bergé - Yves Saint Laurent (PBYSL) dalla morte di Pierre Bergé nel settembre 2017. È stato
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L'architetto dei giardini Madison Cox a Palermo per ricevere "La rosa
d'oro"

17/05/2019 18:13
Sito Web
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uno dei disegnatori dei Jardins du Nouveau Monde,nel 1986, al Castello di Blérancourt, prima
di creare un giardino sperimentale per il Chelsea Flower Show di Londra. L'attribuzione de "La
rosa d'oro" non prevede giuria, ma, fin dalla sua istituzione, chi riceve questo prestigioso
riconoscimento indica una rosa di nomi, dalla quale selezionare chi lo riceverà nell'edizione
successiva. Il nome di Madison Cox è stato scelto con questo criterio: una candidatura
condivisa unanimemente da coloro che lo hanno preceduto Inoltre, nell'ambito de La Rosa
d'oro, anche quest'anno sono previsti diversi appuntamenti culturali: sabato 18 maggio alle
ore 11 all'Orto Botanico è in programma un incontro di Madison Cox, Piero Zanetov e
Giuseppe Barbera con gli studenti. Seguirà una visita guidata all'Orto e l'esposizione di dieci
pannelli fotografici di giardini di Madison Cox. Gallery

17/05/2019 19:17
Sito Web

Cronaca Trieste si tinge di viola per la Giornata mondiale dell'IBD Domenica il Ponte Curto e la
Fontana del Nettuno saranno anche quest'anno "colorati" con la particolare luce viola, simbolo
della giornata dedicata alle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Coinvolti oltre 50
Comuni del nostro Paese Redazione I più letti di oggi 1 L'Ursus domina su piazza Unità,
attraccata sul molo Audace la gru asburgica Il "Passaggio Joyce" sul Canale di Ponterosso
(noto anche come "Ponte Curto") e la "Fontana del Nettuno" di Piazza della Borsa saranno
anche quest'anno, nella serata di domenica 19 maggio, "colorati" con la particolare luce viola
che è l'emblema della Giornata mondiale dell'IBD (Infiammatory bowel deseases, ovvero delle
Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino) con la quale numerose associazioni in ogni
Paese del mondo si propongono di sensibilizzare e informare i cittadini su una serie di
patologie che sono tanto problematiche per chi ne viene colpito quantogeneralmente poco
note ed esteriormente non evidenti. All'insegna del motto "rendere visibile ciò che è
invisibile", in Italia è l'Associazione A.M.I.C.I. (Affetti Malattie Infiammatorie Croniche
Intestino, con sede a Milano) che si è assunta il compito di condurre quest'opera di
sensibilizzazione e supporto ai malati e testimoniare in vari modi forme di vicinanza e
solidarietà alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. E ciò con varie iniziative, come
appunto l'edizione 2019 di "Da Nord a Sud, anche l'Italia si illumina di viola...", che
coinvolgerà oltre 50 Comuni del nostro Paese, e tra i principali appunto Trieste. La
manifestazione triestina, "non casualmente" è stata presentata in Comune, stante il pieno
supporto dell'Amministrazione, espresso dall'Assessore al Volontariato che ne ha sottolineato
il rilevante significato, con l'obiettivo di ricercare ogni strada per il miglioramento più ampio
possibile delle condizioni di salute generali della popolazione; ricordandoancora che, su
indicazione dello stesso Comune, sarà l'AcegasApsAmga a curare questa particolare
illuminazione del Ponte Curto e della Fontana del Nettuno. Le malattie infiammatorie croniche
intestinali Luciana Balestrucci, presidente della parallela Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus che
affianca l'Associazione, ha brevemente illustrato la natura e le caratteristiche delle malattie
infiammatorie croniche intestinali e in particolare della Malattia di Crohn e della Rettocolite
Ulcerosa, patologie che colpiscono circa 6 milioni di persone in tutto il mondo - soprattutto tra
i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgenti in età pediatrica - e circa 250 mila in Italia,
pari al 3 per 1000 della popolazione; non tra le più diffuse quindi, e pertanto, come detto,
meno note, ma cionondimeno - esprimendosi fondamentalmente con improvvisi dolori
intestinali e diarree - notevolmente invalidanti e compromettenti la normale vita lavorativa e
familiare di una persona. I sintomi I primi sintomidelle "MICI" - è stato spiegato - sono
appunto dolore addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono
anche manifestazioni extra intestinali, che possono precedere quelle intestinali, fra cui,
peculiare per l'età pediatrica, è l'arresto della crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una
AMICI ONLUS - Rassegna Stampa 15/04/2019 - 29/05/2019

28

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Trieste si tinge di viola per la Giornata mondiale dell'IBD
LINK: https://www.triesteprima.it/cronaca/trieste-si-tinge-di-viola-per-la-giornata-mondiale-dell-ibd.html
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malattia infiammatoria cronica intestinale solo dopo aver consultato un reumatologo o un
dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o lesioni della pelle. Queste patologie
provocano danni alla mucosa dell'apparato digerente (dalla bocca all'ano nella Malattia di
Crohn, solo nel colon-retto nella colite ulcerosa) dove sono localizzate, ma possono
manifestarsi anche a carico di articolazioni, occhi e pelle. Non se ne conoscono le cause e
sono considerate malattie multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione
fra sistema immunitario con fattori genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali quelli legati
allo stile di vita. Attualmentenumerose sono le opzioni terapeutiche, fra cui i farmaci
biotecnologici, che consentono non solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre
l'infiammazione dell'intestino e, da non dimenticare, la chirurgia, spesso risolutiva nel caso
della Colite Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn complicata. La principale
missione di A.M.I.C.I. - hanno rimarcato Campanella e la Balestrucci - è fare cultura e creare
una maggior consapevolezza su questo problema. Argomenti:
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LINK: https://www.tempostretto.it/news/giornata-delle-malattie-dellintestino-la-madonnina-del-porto-sillumina-di-viola.html

Giornata delle malattie dell'intestino. La Madonnina del porto s'illumina di viola Redazione |
sabato 18 Maggio 2019 - 12:30 Domani in sostegno di circa 6 milioni di persone affette da
Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa nel mondo MESSINA - Se è possibile illuminare più di 40
monumenti in tutta Italia, è allora possibile raccogliere la sfida di 'rendere visibile ciò che è
invisibile' lanciata in occasione di questa edizione 2019 della Giornata Mondiale delle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali. 'Making the invisible visible' è il concept su cui la
Federazione Europea che si occupa di tutelare i pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite
Ulcerosa (EFCCA - www.efcca.org) insieme alle sue 36 associazioni-membro (tra cui Amici
Italia Onlus) e ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare quest'anno. La Giornata
Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per il 19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni
di pazienti in 38 Paesi nei quattro angoli di tutto il mondo.https://worldibdday.org/ Oltre 50
Comuni italiani illumineranno questa sera di viola (il colore che rappresenta la Giornata
Mondiale delle MICI) un monumento famoso a supporto della campagna. Le immagini di
questi monumenti/edifici illuminati saranno condivise attraverso i media nazionali ed
internazionali ed i social network con gli hashtags #makingtheinvisiblevisible,
#worldibdday2019 e #amicionlus. Tra i più rilevanti: la Mole Antonelliana a Torino, l'Arco di
Costantino a Roma, la Madonnina del porto di Messina, il Castello Aragonese a Reggio
Calabria, la Fontana di Largo Garibaldi a Modena, il Palazzo Municipale a Parma, Porta San
Giacomo a Bergamo, il Palazzo Comunale di Piazza della Loggia a Brescia, Torre San Nicolò a
Firenze... È questo uno sforzo mondiale: moltissime associazioni saranno impegnate nel
supportare eventi di sensibilizzazione volti a dare corretta informazione riguardo queste
patologie, ma soprattutto indicazioni su come migliorare la qualità di vita delle personeaffette
da MICI. Invisibili dall'esterno, queste patologie incidono pesantemente sulla vita delle
persone che ne sono affette fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Nello specifico
sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Le MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne
indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età
pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila persone. Nel
mondo, sono circa 6 milioni. 'Illuminare' - spiega Enrica Previtali, Presidente di Amici Onlus 'vuol dire portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio perché fortemente simbolico,
abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a questa iniziativa globale per costruire la
campagna della giornata mondiale delle MICI. Queste patologie hanno bisogno di attenzione
continua, ricerca scientifica costante, un pieno empowement da parte del paziente ed un
rapporto di fiducia con il medico fondato su comunicazione, informazione,partecipazione. E'
uno sforzo mondiale quello che farà illuminare i monumenti di viola. Vogliamo sensibilizzare la
pubblica opinione sul fatto che migliorare la qualità di vita per le persone affette da MICI è
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Giornata delle malattie dell'intestino. La Madonnina del porto
s'illumina di viola
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possibile. E' questa la mission di AMICI Onlus: fare cultura e creare consapevolezza. Il futuro
per questi pazienti, oltre che per i farmaci innovativi, la standardizzazione dei percorsi e il
coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della malattia, oggi passa anche attraverso
l'approccio multidisciplinare, con un team fatto di gastroenterologi, anatomopatologi, pediatri,
reumatologi, chirurghi, dermatologi ed altre due figure sempre più centrali: infermieri e
psicologi. Sensibilizzare vuol dire create comunità attorno a questo tema, fare rete'. I primi
sintomi delle 'MICI' sono dolore addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di
peso, ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, che possono precedere quelle
intestinali, fra cui, peculiare per l'etàpediatrica, è l'arresto della crescita. Alcuni pazienti
scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo dopo aver consultato un
reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o lesioni della pelle. Queste
patologie provocano danni alla mucosa dell'apparato digerente (dalla bocca all'ano nella
Malattia di Crohn, solo nel colon-retto nella colite ulcerosa) dove sono localizzate, ma possono
manifestarsi anche a carico di articolazioni, occhi e pelle. Non se ne conoscono le cause e
sono considerate malattie multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione
fra sistema immunitario con fattori genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali quelli legati
allo stile di vita. Attualmente numerose sono le opzioni terapeutiche, fra cui i farmaci
biotecnologici, che consentono non solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre
l'infiammazione dell'intestino e, da non dimenticare, la chirurgia, spesso risolutiva nel caso
dellaColite Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn complicata. Tag:
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LINK: https://www.triesteallnews.it/2019/05/18/ponte-curto-in-viola-per-la-giornata-mondiale-delle-malattie-croniche-dellintestino/

Telegram 17.05.2019 - 19.19 - Il Passaggio Joyce sul Canale di Ponterosso - il "Ponte Curto" e la Fontana del Nettuno di Piazza della Borsa saranno anche quest'anno, nella serata di
domenica 19 maggio, "colorati" con la particolare luce viola che è l'emblema della Giornata
mondiale dell'IBD, ovvero malattie infiammatorie croniche dell'intestino, con la quale
numerose associazioni in ogni paese del mondo si propongono di sensibilizzare e informare i
cittadini su una serie di patologie che sono tanto problematiche per chi ne viene colpito
quanto generalmente poco note ed esteriormente non evidenti. All'insegna del motto "rendere
visibile ciò che è invisibile", in Italia è l'Associazione A.M.I.C.I. (Affetti Malattie Infiammatorie
Croniche Intestino, con sede a Milano) che si è assunta il compito di condurre quest'opera di
sensibilizzazione e supporto ai malati e testimoniare in vari modi forme di vicinanza e
solidarietà alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. Lamanifestazione triestina è
stata presentata in Comune con il pieno supporto dell'Amministrazione, espresso
dall'Assessore al Volontariato. Su indicazione dello stesso Comune di Trieste, sarà l'azienda
AcegasApsAmga a curare questa particolare illuminazione del "Ponte Curto" e della Fontana
del Nettuno. Per l'Associazione A.M.I.C.I., il presidente regionale Raffaele Campanella ha
ringraziato il Comune per l'appoggio garantito anche per questa edizione, sottolineando come
Trieste sia "tra le città italiane più attente e sensibili a questo delicato tema". In merito,
Luciana Balestrucci, presidente della parallela Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus che affianca
l'Associazione, ha brevemente illustrato la natura e le caratteristiche delle malattie
infiammatorie croniche intestinali e in particolare della Malattia di Crohn e della Rettocolite
Ulcerosa, patologie che colpiscono circa 6 milioni di persone in tutto il mondo - soprattutto tra
i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgenti inetà pediatrica - e circa 250 mila in Italia,
pari al 3 per 1000 della popolazione; non tra le più diffuse quindi, e pertanto, come detto,
meno note, ma cionondimeno - esprimendosi fondamentalmente con improvvisi dolori
intestinali e diarree - notevolmente invalidanti e compromettenti la normale vita lavorativa e
familiare di una persona. I primi sintomi delle "MICI" - è stato spiegato - sono appunto dolore
addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche
manifestazioni extra intestinali, che possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per
l'età pediatrica, è l'arresto della crescita. Non se ne conoscono le cause e sono considerate
malattie multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione fra sistema
immunitario con fattori genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali quelli legati allo stile di
vita. TAGS
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Ponte Curto in viola per la Giornata Mondiale delle Malattie Croniche
dell'Intestino

18/05/2019 09:52
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LINK: http://www.cn24tv.it/news/191141/castello-aragonese-in-viola-per-la-giornata-delle-malattie-croniche-intestinali.html

Castello Aragonese in viola per la Giornata delle malattie croniche intestinali 18 maggio 2019,
11:52 Reggio Calabria Salute La Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali ogni anno viene fissata per il 19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni di
pazienti in 38 Paesi nei quattro angoli di tutto il mondo. Oltre 50 comuni italiani illumineranno
questa sera di viola (il colore che rappresenta la Giornata Mondiale delle Mici) un monumento
famoso a supporto della campagna. Le immagini di questi monumenti-edifici illuminati
saranno condivise attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network. Tra i più
rilevanti: la Mole Antonelliana a Torino, l'Arco di Costantino a Roma, il Castello Aragonese a
Reggio Calabria, la Fontana di Largo Garibaldi a Modena, il Palazzo Municipale a Parma, Porta
San Giacomo a Bergamo, il Palazzo Comunale di Piazza della Loggia a Brescia, Torre San
Nicolò a Firenze. È questo uno sforzo mondiale: moltissime associazionisaranno impegnate nel
supportare eventi di sensibilizzazione volti a dare corretta informazione riguardo queste
patologie, ma soprattutto indicazioni su come migliorare la qualità di vita delle persone affette
da Mici. Perché tutto questo? Invisibili dall'esterno, queste patologie incidono pesantemente
sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la vita lavorativa e familiare.
Nello specifico sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Le Mici colpiscono gli adulti,
uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso
insorgono in età pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste patologie circa 250 mila
persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni. "Illuminare" - spiega Enrica Previtali, Presidente
dell'associazione "Amici Onlus" - vuol dire portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio
perché fortemente simbolico, abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a questa iniziativa
globale per costruire la campagnadella giornata mondiale delle Mici. Queste patologie hanno
bisogno di attenzione continua, ricerca scientifica costante, un pieno empowement da parte
del paziente ed un rapporto di fiducia con il medico fondato su comunicazione, informazione,
partecipazione". "E' uno sforzo mondiale quello che farà illuminare i monumenti di viola.
Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fatto che migliorare la qualità di vita per le
persone affette da Mici è possibile. E' questa la mission di Amici Onlus: fare cultura e creare
consapevolezza. Il futuro per questi pazienti, oltre che per i farmaci innovativi, la
standardizzazione dei percorsi e il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della
malattia, oggi passa anche attraverso l'approccio multidisciplinare, con un team fatto di
gastroenterologi, anatomopatologi, pediatri, reumatologi, chirurghi, dermatologi ed altre due
figure sempre più centrali: infermieri e psicologi. Sensibilizzare vuol dire create comunità
attorno a questotema, fare rete". I primi sintomi delle "Mici" sono dolore addominale, diarrea,
a volte con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche manifestazioni extra
intestinali, che possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per l'età pediatrica, è
l'arresto della crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica
intestinale solo dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di
dolori articolari o lesioni della pelle. Queste patologie provocano danni alla mucosa
dell'apparato digerente (dalla bocca all'ano nella Malattia di Crohn, solo nel colon-retto nella
colite ulcerosa) dove sono localizzate, ma possono manifestarsi anche a carico di articolazioni,
occhi e pelle. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie multifattoriali.
L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione fra sistema immunitario con fattori
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Castello Aragonese in viola per la Giornata delle malattie croniche
intestinali
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genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali quelli legati allo stile di vita.Attualmente
numerose sono le opzioni terapeutiche, fra cui i farmaci biotecnologici, che consentono non
solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre l'infiammazione dell'intestino e, da non
dimenticare, la chirurgia, spesso risolutiva nel caso della Colite Ulcerosa e ricorrente in caso di
Malattia di Crohn complicata.
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Scritto da salvatore
Sabato 18 Maggio 2019 11:06 CASERTA - Domenica 19 maggio, alle
ore 20.30, la Reggia di Caserta si colorerà di viola. In tal modo la Città di Caserta aderisce
alla Giornata Mondiale delle Mici, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Cinque milioni di
persone, in tutto il mondo, vivono con la Malattia di Crohn o la Rettocolite Ulcerosa, patologie
conosciute come Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI - Eng. IBD). La Giornata
Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per la data del 19 maggio ed è condotta da
organizzazioni di pazienti rappresentanti 38 Paesi da quattro continenti: Argentina, Australia,
Brasile e Canada, 28 nazioni europee raccolte sotto l'egida della struttura organizzativa
EFCCA, Israele, Giappone, Nuova Zelanda ed, infine, gli Stati Uniti d'America. Per celebrare la
Giornata Mondiale delle MICI 2019, la Federazione Europea per Crohn e Colite Ulcerosa
(EFCCA - European Federation of Crohn´s and Ulcerative Colitis www.efcca.org)di concerto
alle sue 36 associazioni-membro, Amici Italia Onlus (www.amiciitalia.net) e ad altre
associazioni IBD sorelle mondiali riuniscono i loro sforzi attorno alla campagna di
sensibilizzazione "Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da MICI" di modo da poter
creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell'intestino
aprendo una strada verso miglioramenti della qualità di vita delle persone affette da MICI. Le
immagini dei monumenti illuminati con il colore che caratterizza la Giornata saranno condivise
attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network (con gli hashtags
#makingtheinvisiblevisible, #worldibddday2019 e #amicionlus) e molte associazioni, in tutto
il mondo, saranno impegnate nel supportare eventi che possano fornire informazioni
dettagliate in merito alle MICI ed alle questioni indirizzate alla qualità di vita delle persone
affette da MICI.
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Caserta, Giornata MICI: Domenica la Reggia si accende di viola
LINK: http://www.ecodicaserta.it/index.php/component/content/article/27-sei-nuovo-di-joomla/39615-caserta-giornata-mici-domenica-la-reggia-si-acce...
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La Reggia di Caserta si colora di viola L'appuntamento per domenica sera Redazione 18
maggio 2019 10:24 Condivisioni I più letti di oggi 1 ADDIO ENRICO Fissati i funerali del
ragazzo caduto in un pozzo 2 Camera Penale, Petrillo presidente. Cinque eletti, in 4 al
ballottaggio 3 Un parco giochi per il bambino ucciso dalla camorra | LE FOTO 4 Matrimoni alla
Reggia, il ministro vuole mettere un freno La Reggia di Caserta si colora di viola Domenica 19
maggio, alle ore 20.30, la Reggia di Caserta si colorerà di viola. In tal modo la Città di Caserta
aderisce alla Giornata Mondiale delle Mici, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Cinque
milioni di persone, in tutto il mondo, vivono con la Malattia di Crohn o la Rettocolite Ulcerosa,
patologie conosciute come Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI - Eng. IBD). La
Giornata Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per la data del 19 maggio ed è condotta
da organizzazioni di pazienti rappresentanti 38 Paesi da quattrocontinenti: Argentina,
Australia, Brasile e Canada, 28 nazioni europee raccolte sotto l'egida della struttura
organizzativa EFCCA, Israele, Giappone, Nuova Zelanda ed, infine, gli Stati Uniti d'America.
Per celebrare la Giornata Mondiale delle MICI 2019, la Federazione Europea per Crohn e Colite
Ulcerosa (EFCCA - European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis www.efcca.org) di
concerto alle sue 36 associazioni-membro, Amici Italia Onlus e ad altre associazioni IBD
sorelle mondiali riuniscono i loro sforzi attorno alla campagna di sensibilizzazione "Migliorare
la qualità di vita per i pazienti affetti da MICI" di modo da poter creare una sempre maggiore
consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell'intestino aprendo una strada verso
miglioramenti della qualità di vita delle persone affette da MICI.

AMICI ONLUS - Rassegna Stampa 15/04/2019 - 29/05/2019

37

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La Reggia di Caserta si colora di viola
LINK: http://www.casertanews.it/attualita/reggia-caserta-colore-viola.html
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l'eco di caserta

Scritto da salvatore
Sabato 18 Maggio 2019 11:06 CASERTA - Domenica 19 maggio, alle
ore 20.30, la Reggia di Caserta si colorerà di viola. In tal modo la Città di Caserta aderisce
alla Giornata Mondiale delle Mici, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Cinque milioni di
persone, in tutto il mondo, vivono con la Malattia di Crohn o la Rettocolite Ulcerosa, patologie
conosciute come Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI - Eng. IBD). La Giornata
Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per la data del 19 maggio ed è condotta da
organizzazioni di pazienti rappresentanti 38 Paesi da quattro continenti: Argentina, Australia,
Brasile e Canada, 28 nazioni europee raccolte sotto l'egida della struttura organizzativa
EFCCA, Israele, Giappone, Nuova Zelanda ed, infine, gli Stati Uniti d'America. Per celebrare la
Giornata Mondiale delle MICI 2019, la Federazione Europea per Crohn e Colite Ulcerosa
(EFCCA - European Federation of Crohn´s and Ulcerative Colitis www.efcca.org)di concerto
alle sue 36 associazioni-membro, Amici Italia Onlus (www.amiciitalia.net) e ad altre
associazioni IBD sorelle mondiali riuniscono i loro sforzi attorno alla campagna di
sensibilizzazione "Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da MICI" di modo da poter
creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell'intestino
aprendo una strada verso miglioramenti della qualità di vita delle persone affette da MICI. Le
immagini dei monumenti illuminati con il colore che caratterizza la Giornata saranno condivise
attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network (con gli hashtags
#makingtheinvisiblevisible, #worldibddday2019 e #amicionlus) e molte associazioni, in tutto
il mondo, saranno impegnate nel supportare eventi che possano fornire informazioni
dettagliate in merito alle MICI ed alle questioni indirizzate alla qualità di vita delle persone
affette da MICI.
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Caserta, Giornata MICI: Domenica la Reggia si accende di viola
LINK: http://www.ecodicaserta.it/index.php/home/nnpolitican/39615-caserta-giornata-mici-domenica-la-reggia-si-accende-di-viola.html

18/05/2019 11:30
Sito Web

LINK: http://www.lugonotizie.it/articoli/2019/05/18/salute.-conselice-illumina-di-viola-il-monumento-al-ranocchio-per-il-world-ibd-day-2019.html

Salute. Conselice illumina di viola il monumento al Ranocchio per il World IBD day 2019
Sabato 18 Maggio 2019 - Conselice Il Monumento al Ranocchio che verrà illuminato di viola Il
Comune di Conselice partecipa alla World Ibd day 2019, la Giornata mondiale delle malattie
infiammatorie croniche intestinali. Come proposto dalla Federazione europea per crohn e
colite ulcerosa (Efcca), l'Amministrazione comunale ha scelto di illuminare di viola (il colore
che rappresenta questa iniziativa) il monumento al ranocchio, posto nella rotatoria all'ingresso
del centro abitato di Conselice, la sera di domenica 19 maggio. Aderendo all'iniziativa insieme
a numerose altre città europee e mondiali, si rende nota la campagna di sensibilizzazione
"Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali
", in modo da poter creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie
dell'intestino, aprendo una strada verso miglioramenti della qualitàdi vita delle persone
affette. Le immagini dei monumenti illuminati saranno condivise attraverso i media nazionali e
internazionali e i social network (con gli hashtags #makingtheinvisiblevisible,
#worldibdday2019 e #amicionlus) in tutto il mondo.
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Salute. Conselice illumina di viola il monumento al Ranocchio per il
World IBD day 2019
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Sito Web

055firenze.it

LINK: http://www.055firenze.it/art/187828/Firenze-Torre-Niccol-viola-Giornata-mondiale-delle-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali

Firenze, Torre S. Niccolò in viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie
croniche intestinali 18/05/2019 Nella serata di domani, domenica 19 maggio, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, sarà illuminata di
viola la Torre S. Niccolò. La particolare illuminazione è a cura di Silfi spa e sarà visibile dalle
20.55. Rendere visibile ciò che è invisibile" è la sfida lanciata in occasione dell'edizione 2019
della Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali: "Making the invisible
visible" è il concept su cui la Federazione europea che si occupa di tutelare i pazienti affetti da
malattia di Crohn e Colite ulcerosa (EFCCA - www.efcca.org) insieme alle sue 36 associazionimembro (tra cui Amici Italia Onlus) e ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare
quest'anno.

AMICI ONLUS - Rassegna Stampa 15/04/2019 - 29/05/2019

40

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Firenze, Torre S. Niccolò in viola per la Giornata mondiale delle
malattie infiammatorie croniche intestinali
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informazione.campania.it

CASERTA - LA REGGIA SI VESTE DI VIOLA Stampa Dettagli Scritto da Mirella Falco
Pubblicato: 18 Maggio 2019 Visite: 25 Domenica 19 maggio, alle ore 20.30, la Reggia di
Caserta si colorerà di viola. In tal modo la Città di Caserta aderisce alla Giornata Mondiale
delle Mici, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Cinque milioni di persone, in tutto il
mondo, vivono con la Malattia di Crohn o la Rettocolite Ulcerosa, patologie conosciute come
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI - Eng. IBD). La Giornata Mondiale delle MICI
ogni anno viene fissata per la data del 19 maggio ed è condotta da organizzazioni di pazienti
rappresentanti 38 Paesi da quattro continenti: Argentina, Australia, Brasile e Canada, 28
nazioni europee raccolte sotto l'egida della struttura organizzativa EFCCA, Israele, Giappone,
Nuova Zelanda ed, infine, gli Stati Uniti d'America. Per celebrare la Giornata Mondiale delle
MICI 2019, la Federazione Europea per Crohn e Colite Ulcerosa (EFCCA - EuropeanFederation
of Crohn´s and Ulcerative Colitis www.efcca.org) di concerto alle sue 36 associazionimembro, Amici Italia Onlus (www.amiciitalia.net) e ad altre associazioni IBD sorelle mondiali
riuniscono i loro sforzi attorno alla campagna di sensibilizzazione "Migliorare la qualità di vita
per i pazienti affetti da MICI" di modo da poter creare una sempre maggiore consapevolezza
sulle malattie infiammatorie dell'intestino aprendo una strada verso miglioramenti della
qualità di vita delle persone affette da MICI. Le immagini dei monumenti illuminati con il
colore che caratterizza la Giornata saranno condivise attraverso i media nazionali ed
internazionali ed i social network (con gli hashtags #makingtheinvisiblevisible,
#worldibddday2019 e #amicionlus) e molte associazioni, in tutto il mondo, saranno
impegnate nel supportare eventi che possano fornire informazioni dettagliate in merito alle
MICI ed alle questioni indirizzate alla qualità di vita delle persone affette da MICI.
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CASERTA - LA REGGIA SI VESTE DI VIOLA
LINK: http://www.informazione.campania.it/caserta/219445-caserta-la-reggia-si-veste-di-viola.html
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LINK: https://www.corriere.it/salute/19_maggio_19/malattie-infiammatorie-dell-intestino-pericoli-scarsa-informazione-fa1c02f8-7669-11e9-a9a5-cb4fc...

Giornata Mondiale 19 maggio 2019 - 10:08 Malattie infiammatorie dell'intestino, i pericoli
della scarsa informazione Un paziente su quattro non riceve informazioni per evitare infezioni
durante un ricovero o un esame; ma le degenze in un caso su due si allungano proprio per
colpa di germi incontrati in ospedale di Elena Meli di A-A+ shadow Stampa Email Gli ospedali
non sono il posto più sicuro al mondo, anzi: senza le giuste precauzioni in corsia si possono
prendere polmoniti, infezioni del sangue, infezioni della ferita chirurgica dopo un intervento. E
chi soffre di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), ovvero di colite ulcerosa e
morbo di Crohn, è a rischio perché in un caso su quattro non riceve sufficienti informazioni
per evitare guai: lo dimostra uno studio condotto dall'Associazione Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (AMICI Onlus), secondo cui proprio per colpa delle infezioni correlate
all'assistenza un paziente su due vede allungarsi la degenza inclinica. Infezioni in ospedale
L'indagine è stata condotta su quasi 2500 pazienti intervistati per capire quanto fossero a
conoscenza delle infezioni correlate all'assistenza e se questo avesse avuto ripercussioni sulla
loro salute. I dati emersi sono molto chiari: una persona su quattro non ha ricevuto alcuna
informazione sulla prevenzione delle infezioni prima del ricovero o di un esame diagnostico,
sei su dieci non sono a conoscenza di procedure di sicurezza per evitare contaminazioni e uno
su quattro non è sicuro di sapere come si possano scongiurare le infezioni. Il 23 per cento
degli intervistati è stato ricoverato nel corso del 2018 e fra questi il 17 per cento ha contratto
un'infezione a seguito del ricovero; in metà dei casi la degenza era stata necessaria per un
intervento chirurgico e fra questi uno su dieci è stato colpito da infezioni a seguito
dell'operazione. Va un po' meglio con chi è entrato in clinica per un esame diagnostico (le
infezioni hanno riguardato solo il 3per cento dei pazienti), ma preoccupa che il 50 per cento
dei malati ha visto prolungare la degenza a causa di infezioni contratte in ospedale. Ecco
come medici e infermieri si sono convinti a lavarsi le mani Prev Next Muffa sul mouse Serve
più informazione «Non ricevere informazioni precise su cosa fare per prevenire infezioni in
caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici allunga il tempo da trascorrere in
ospedale e quindi aumenta lo spreco di risorse pubbliche, in parte per i costi sanitari, in parte
per la perdita di produttività: i pazienti che abbiamo coinvolto avevano dai 30 ai 59 anni,
erano perciò in piena età lavorativa», osserva Salvo Leone, direttore generale di AMICI Onlus.
«Un altro nostro studio, AMICI WeCare, ha dimostrato che coinvolgere il malato nel processo
di cura, aumentando e favorendo l'informazione, porta a una migliore gestione della malattia,
aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita riducendo del 20 per cento la
spesasanitaria diretta per farmaci, visite ed esami e del 25 per cento le assenze dal lavoro».
Un'informazione maggiore e capillare è perciò necessaria ed è chiesta a gran voce dai pazienti
anche in occasione della Giornata Mondiale delle MICI del 19 maggio: oltre 40 Comuni italiani
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stasera illumineranno di viola monumenti famosi (l'elenco in aggiornamento è qui) per
'rendere visibile l'invisibile' e portare l'attenzione su malattie che nel nostro Paese colpiscono
circa 250mila persone. Spiega Enrica Previtali, presidente di AMICI Onlus: «Illuminare vuol
dire portare luce su qualcosa che non ne ha: le MICI hanno bisogno di attenzione continua,
ricerca scientifica costante, un pieno coinvolgimento del paziente e un rapporto di fiducia con
il medico fondato su comunicazione, informazione, partecipazione. Migliorare la qualità di vita
delle persone con MICI è possibile, facendo cultura e creando consapevolezza». «Se 'MICI'
metto divento mamma e combatto la malattia come un leone» Prev NextColite ulcerosa e
malattia di Crohn 19 maggio 2019 (modifica il 19 maggio 2019 | 10:08) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Malattie infiammatorie dell'intestino, i pericoli della scarsa informazione Un paziente su
quattro non riceve informazioni per evitare infezioni durante un ricovero o un esame; ma le
degenze in un caso su due si allungano proprio per colpa di germi incontrati in ospedale di
Elena Meli di A-A+ shadow Stampa Email Gli ospedali non sono il posto più sicuro al mondo,
anzi: senza le giuste precauzioni in corsia si possono prendere polmoniti, infezioni del sangue,
infezioni della ferita chirurgica dopo un intervento. E chi soffre di malattie infiammatorie
croniche intestinali (MICI), ovvero di colite ulcerosa e morbo di Crohn, è a rischio perché in un
caso su quattro non riceve sufficienti informazioni per evitare guai: lo dimostra uno studio
condotto dall'Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (AMICI Onlus), secondo
cui proprio per colpa delle infezioni correlate all'assistenza un paziente su due vede allungarsi
la degenza in clinica. Infezioni in ospedale L'indagine èstata condotta su quasi 2500 pazienti
intervistati per capire quanto fossero a conoscenza delle infezioni correlate all'assistenza e se
questo avesse avuto ripercussioni sulla loro salute. I dati emersi sono molto chiari: una
persona su quattro non ha ricevuto alcuna informazione sulla prevenzione delle infezioni
prima del ricovero o di un esame diagnostico, sei su dieci non sono a conoscenza di procedure
di sicurezza per evitare contaminazioni e uno su quattro non è sicuro di sapere come si
possano scongiurare le infezioni. Il 23 per cento degli intervistati è stato ricoverato nel corso
del 2018 e fra questi il 17 per cento ha contratto un'infezione a seguito del ricovero; in metà
dei casi la degenza era stata necessaria per un intervento chirurgico e fra questi uno su dieci
è stato colpito da infezioni a seguito dell'operazione. Va un po' meglio con chi è entrato in
clinica per un esame diagnostico (le infezioni hanno riguardato solo il 3 per cento dei
pazienti), ma preoccupa che il50 per cento dei malati ha visto prolungare la degenza a causa
di infezioni contratte in ospedale. Ecco come medici e infermieri si sono convinti a lavarsi le
mani Prev Next Muffa sul mouse Serve più informazione «Non ricevere informazioni precise su
cosa fare per prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami
endoscopici allunga il tempo da trascorrere in ospedale e quindi aumenta lo spreco di risorse
pubbliche, in parte per i costi sanitari, in parte per la perdita di produttività: i pazienti che
abbiamo coinvolto avevano dai 30 ai 59 anni, erano perciò in piena età lavorativa», osserva
Salvo Leone, direttore generale di AMICI Onlus. «Un altro nostro studio, AMICI WeCare, ha
dimostrato che coinvolgere il malato nel processo di cura, aumentando e favorendo
l'informazione, porta a una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai
trattamenti, migliora lo stile di vita riducendo del 20 per cento la spesa sanitaria diretta per
farmaci, visite ed esamie del 25 per cento le assenze dal lavoro». Un'informazione maggiore e
capillare è perciò necessaria ed è chiesta a gran voce dai pazienti anche in occasione della
Giornata Mondiale delle MICI del 19 maggio: oltre 40 Comuni italiani stasera illumineranno di
viola monumenti famosi (l'elenco in aggiornamento è qui) per 'rendere visibile l'invisibile' e
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portare l'attenzione su malattie che nel nostro Paese colpiscono circa 250mila persone. Spiega
Enrica Previtali, presidente di AMICI Onlus: «Illuminare vuol dire portare luce su qualcosa che
non ne ha: le MICI hanno bisogno di attenzione continua, ricerca scientifica costante, un
pieno coinvolgimento del paziente e un rapporto di fiducia con il medico fondato su
comunicazione, informazione, partecipazione. Migliorare la qualità di vita delle persone con
MICI è possibile, facendo cultura e creando consapevolezza». «Se 'MICI' metto divento
mamma e combatto la malattia come un leone» Prev Next Colite ulcerosa e malattia di Crohn
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Monumenti illuminati contro malattie croniche intestina 19 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Oltre 40 comuni italiani
illumineranno questa sera di viola un monumento famoso a supporto della Giornata Mondiale
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali che si celebra oggi. La lista, spiega la onlus
Amici, fra gli organizzatori dell'iniziativa, comprende monumenti in tutta Italia, dalla Mole
Antonelliana a Torino al Castello Aragonese a Reggio Calabria alla Fontana di Largo Garibaldi
a Modena. "Illuminare" - spiega Enrica Previtali, Presidente di A.M.I.C.I. ONLUS - "vuol dire
portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio perché fortemente simbolico, abbiamo scelto
con consapevolezza di aderire a questa iniziativa globale per costruire la campagna della
giornata mondiale delle MICI. Queste patologie hanno bisogno di attenzione continua, ricerca
scientifica costante, un pieno empowement da parte del paziente ed un rapportodi fiducia con
il medico fondato su comunicazione, informazione, partecipazione. E' uno sforzo mondiale
quello che farà illuminare i monumenti di viola. Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione
sul fatto che migliorare la qualità di vita per le persone affette da MICI è possibile". I primi
sintomi delle "MICI", ricorda l'associazione, sono dolore addominale, diarrea, a volte con
sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, che
possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per l'età pediatrica, è l'arresto della
crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo
dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o
lesioni della pelle. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie multifattoriali.
L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione fra sistema immunitario con fattori
genetici, e soprattutto fattori ambientali,quali quelli legati allo stile di vita. (ANSA).
19
maggio 2019 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Monumenti illuminati contro malattie croniche intestina
LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/monumenti-illuminati-contro-malattie-croniche-intestina-1.2011275
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Monumenti illuminati contro malattie croniche intestina 19 maggio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Oltre 40 comuni italiani
illumineranno questa sera di viola un monumento famoso a supporto della Giornata Mondiale
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali che si celebra oggi. La lista, spiega la onlus
Amici, fra gli organizzatori dell'iniziativa, comprende monumenti in tutta Italia, dalla Mole
Antonelliana a Torino al Castello Aragonese a Reggio Calabria alla Fontana di Largo Garibaldi
a Modena. "Illuminare" - spiega Enrica Previtali, Presidente di A.M.I.C.I. ONLUS - "vuol dire
portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio perché fortemente simbolico, abbiamo scelto
con consapevolezza di aderire a questa iniziativa globale per costruire la campagna della
giornata mondiale delle MICI. Queste patologie hanno bisogno di attenzione continua, ricerca
scientifica costante, un pieno empowement da parte del paziente ed un rapportodi fiducia con
il medico fondato su comunicazione, informazione, partecipazione. E' uno sforzo mondiale
quello che farà illuminare i monumenti di viola. Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione
sul fatto che migliorare la qualità di vita per le persone affette da MICI è possibile". I primi
sintomi delle "MICI", ricorda l'associazione, sono dolore addominale, diarrea, a volte con
sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, che
possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per l'età pediatrica, è l'arresto della
crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo
dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o
lesioni della pelle. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie multifattoriali.
L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione fra sistema immunitario con fattori
genetici, e soprattutto fattori ambientali,quali quelli legati allo stile di vita. (ANSA).
19
maggio 2019 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Monumenti illuminati contro malattie croniche intestina
LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/monumenti-illuminati-contro-malattie-croniche-intestina-1.2011275

19/05/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Massa-Carrara)

Piazza Mercurio si illumina di viola per l'Ibd Day 20 Maggio 2019 Oggi,, in occasione del World
IBD Day, la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, piazza
Mercurio sarà illuminata con luci viola, colore simbolo di queste patologie. Allo stesso modo si
coloreranno di viola i monumenti o le piazze delle città italiane e di altri paesi nel mondo
aderenti all'iniziativa nata per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla condizione
delle persone che convivono con malattie quali il morbo di Crohn o la colite ulcerosa.
L'amministrazione comunale ha accolto l invito dell'associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino Amici onlus.
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Piazza Mercurio si illumina di viola per l'Ibd Day
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2019/05/19/news/piazza-mercurio-si-illumina-di-viola-per-l-ibd-day-1.32861215

19/05/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Massa-Carrara)

L'Aghinolfi in viola per le malattie croniche 20 Maggio 2019 montignoso. Viola è il colore scelto
per il World Ibd day, ovvero la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche
dell'intestino, un appuntamento e un simbolo che unirà il castello Aghinolfi accanto a decine e
decine di Comuni italiani e paesi da tutto il mondo che hanno scelto di illuminare monumenti,
piazze e luoghi storici. Da ieri fino alla della prossima settimana, infatti, il Castello rimarrà
colorato di viola, «aderire all'appuntamento - ha detto l'assessore Eleonora Petracci - significa
sostenere tutti i soggetti che soffrono di questi disturbi e farli sentire meno soli, le istituzioni
hanno il compito di promuovere campagne di informazione che possano in qualche modo
aiutare la società a comprendere quelle che sono le difficoltà dei pazienti e dei loro familiari
nelle terapie e nella vita di tutti i giorni». Ammontano a cinque milioni infatti le persone in
tutto il mondo che vivono con la Malattia di Crohno la Rettocolite Ulcerosa, patologie meglio
conosciute come Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. -
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L'Aghinolfi in viola per le malattie croniche
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2019/05/19/news/l-aghinolfi-in-viola-per-le-malattie-croniche-1.32861226

19/05/2019 07:41
Sito Web

Caffè Procope

LINK: http://www.marcianise.info/2019/05/giornata-delle-mici-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali-domenica-19-la-reggia-si-accende-di-viola...

19 Mag 2019 Stampa Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali , Reggia di Caserta
Domenica 19 maggio, alle ore 20.30, la Reggia di Caserta si colorerà di viola. In tal modo la
Città di Caserta aderisce alla Giornata Mondiale delle Mici, Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali. Cinque milioni di persone, in tutto il mondo, vivono con la Malattia di Crohn o la
Rettocolite Ulcerosa, patologie conosciute come Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (
MICI - Eng. IBD). La Giornata Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per la data del 19
maggio ed è condotta da organizzazioni di pazienti rappresentanti 38 Paesi da quattro
continenti: Argentina, Australia, Brasile e Canada, 28 nazioni europee raccolte sotto l'egida
della struttura organizzativa EFCCA, Israele, Giappone, Nuova Zelanda ed, infine, gli Stati
Uniti d'America. Per celebrare la Giornata Mondiale delle MICI 2019, la Federazione Europea
per Crohn e Colite Ulcerosa (EFCCA - European Federation of Crohn´s and UlcerativeColitis
www.efcca.org) di concerto alle sue 36 associazioni-membro, Amici Italia Onlus (www.
amiciitalia.net) e ad altre associazioni IBD sorelle mondiali riuniscono i loro sforzi attorno alla
campagna di sensibilizzazione "Migliorare la qualità di vita per i pazienti affetti da MICI" di
modo da poter creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie
dell'intestino aprendo una strada verso miglioramenti della qualità di vita delle persone affette
da MICI. Le immagini dei monumenti illuminati con il colore che caratterizza la Giornata
saranno condivise attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network (con gli
hashtags #makingtheinvisiblevisible, #worldibddday2019 e #amicionlus) e molte
associazioni, in tutto il mondo, saranno impegnate nel supportare eventi che possano fornire
informazioni dettagliate in merito alle MICI ed alle questioni indirizzate alla qualità di vita
delle persone affette da MICI. Ricevi le notizie di Caffè Procope su WhatsAppAggiungi
3887333719 alla rubrica Invia messaggio con Nome e Cognome. Disattiva con messaggio
WhatsApp: DISATTIVA Ti è piaciuta la notizia? clicca e segui Caffè Procope su Facebook
Articoli Correlati
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Giornata delle MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali):
domenica 19 la Reggia si accende di viola

19/05/2019 08:34
Sito Web

zoom24.it

LINK: https://www.zoom24.it/2019/05/19/giornata-mondiale-malattie-infiammatorie-croniche-intestinali-litalia-si-illumina-di-viola/

Giornata mondiale Malattie infiammatorie croniche intestinali, l'Italia si illumina di viola Di
redazione 19 Maggio 2019 Numerose manifestazioni a sostegno di circa 6 milioni di persone
affette da Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa nel Mondo. #makingtheinvisiblevisible è
l'hashtag della campagna mondiale che accende di viola i monumenti italiani Se è possibile
illuminare più di 40 monumenti in tutta Italia, è allora possibile raccogliere la sfida di "rendere
visibile ciò che è invisibile" lanciata in occasione di questa edizione 2019 della Giornata
Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. "Making the invisible visible" è il
concept su cui la Federazione Europea che si occupa di tutelare i pazienti affetti da Malattia di
Crohn e Colite Ulcerosa (EFCCA - www.efcca.org) insieme alle sue 36 associazioni-membro
(tra cui Amici Italia Onlus) e ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare quest'anno.
La Giornata Mondiale delle MICI ogni anno viene fissata per il 19maggio ed è sostenuta da
organizzazioni di pazienti in 38 Paesi nei quattro angoli di tutto il mondo.
https://worldibdday.org/ Oltre 50 comuni italiani illumineranno questa sera di viola (il colore
che rappresenta la Giornata Mondiale delle MICI) un monumento famoso a supporto della
campagna. Le immagini di questi monumenti/edifici illuminati saranno condivise attraverso i
media nazionali ed internazionali ed i social network con gli hashtags
#makingtheinvisiblevisible, #worldibdday2019 e #amicionlus. Tra i più rilevanti: la Mole
Antonelliana a Torino, l'Arco di Costantino a Roma, il Castello Aragonese a Reggio Calabria, la
Fontana di Largo Garibaldi a Modena, il Palazzo Municipale a Parma, Porta San Giacomo a
Bergamo, il Palazzo Comunale di Piazza della Loggia a Brescia, Torre San Nicolò a Firenze... A
questo indirizzo, l'elenco in aggiornamento dei monumenti in viola:
http://bit.ly/IlluminazioneVIOLA È questo uno sforzo mondiale: moltissime associazioni
saranno impegnate nelsupportare eventi di sensibilizzazione volti a dare corretta informazione
riguardo queste patologie, ma soprattutto indicazioni su come migliorare la qualità di vita
delle persone affette da MICI. Perché tutto questo? Invisibili dall'esterno, queste patologie
incidono pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la
vita lavorativa e familiare. Nello specifico sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Le
MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma
sempre più spesso insorgono in età pediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste
patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni. "Illuminare" - spiega
Enrica Previtali, Presidente di A.M.I.C.I. ONLUS - "vuol dire portare luce su qualcosa che non
ne ha. Proprio perché fortemente simbolico, abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a
questa iniziativa globale per costruire la campagna della giornata mondiale delle MICI.Queste
patologie hanno bisogno di attenzione continua, ricerca scientifica costante, un pieno
empowement da parte del paziente ed un rapporto di fiducia con il medico fondato su
AMICI ONLUS - Rassegna Stampa 15/04/2019 - 29/05/2019
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Giornata mondiale Malattie infiammatorie croniche intestinali, l'Italia
si illumina di viola

19/05/2019 08:34
Sito Web

zoom24.it
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comunicazione, informazione, partecipazione. E' uno sforzo mondiale quello che farà
illuminare i monumenti di viola. Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fatto che
migliorare la qualità di vita per le persone affette da MICI è possibile. E' questa la mission di
AMICI Onlus: fare cultura e creare consapevolezza. Il futuro per questi pazienti, oltre che per
i farmaci innovativi, la standardizzazione dei percorsi e il coinvolgimento attivo del paziente
nella gestione della malattia, oggi passa anche attraverso l'approccio multidisciplinare, con un
team fatto di gastroenterologi, anatomopatologi, pediatri, reumatologi, chirurghi, dermatologi
ed altre due figure sempre più centrali: infermieri e psicologi. Sensibilizzare vuol dire create
comunità attorno a questo tema, fare rete". I primi sintomi delle"MICI" sono dolore
addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche
manifestazioni extra intestinali, che possono precedere quelle intestinali, fra cui, peculiare per
l'età pediatrica, è l'arresto della crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia
infiammatoria cronica intestinale solo dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo,
perché soffrono di dolori articolari o lesioni della pelle. Queste patologie provocano danni alla
mucosa dell'apparato digerente (dalla bocca all'ano nella Malattia di Crohn, solo nel colonretto nella colite ulcerosa) dove sono localizzate, ma possono manifestarsi anche a carico di
articolazioni, occhi e pelle. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie
multifattoriali. L'ipotesi più accreditata è quella di una interazione fra sistema immunitario con
fattori genetici, e soprattutto fattori ambientali, quali quelli legati allo stile di vita.
Attualmente numerose sono le opzioni terapeutiche,fra cui i farmaci biotecnologici, che
consentono non solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre l'infiammazione
dell'intestino e, da non dimenticare, la chirurgia, spesso risolutiva nel caso della Colite
Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn complicata.

19/05/2019 09:01
Sito Web

napoli.virgilio.it

LINK: https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/giornata_delle_mici_malattie_infiammatorie_croniche_intestinali_domenica_19_la_reggia_si...

Giornata delle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali,: domenica 19 la Reggia si
accende di viola Domenica 19 maggio, alle ore 20.30, la Reggia di Caserta si colorerà di viola.
In tal modo la Città di Caserta aderisce alla Giornata Mondiale delle Mici, Malattie
Infiammatorie Croniche...
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Giornata delle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali,:
domenica 19 la Reggia si accende di viola

19/05/2019 17:06
Sito Web

tweet Spesso non si conoscono, eppure esistono e sono pericolose per la nostra salute. Ecco
come fare attenzione alle malattie infiammatorie dell'intestino.. Capita spesso, nella propria
vita, di recarsi in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico di qualsiasi tipo. Spesso in
questi casi però, i pazienti riscontrano infezioni a causa della mancata informazione a riguardo
nel periodo di degenza ospedaliera. A dimostrarlo è l'AMICI Onlus (Associazione Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali), che ha condotto uno studio sull'argomento e che ha reso
pubblici i dati: di 2500 pazienti intervistati, 1 persona su 4 non avrebbe ricevuto le corrette
informazioni sui possibili rischi di infezione e quindi di infiammazione intestinale. Inoltre, sei
persone su dieci non conoscono le misure per evitare le contaminazioni e una su quattro non
sa come vincere le infezioni. I dati sembrano far emergere molto chiaramente quindi, come
manchino i passaggi informativi precedentementeall'operazione. La ricerca va a fondo, e
mette in luce come il 23% dei 2500 intervistati è stato ricoverato nel corso dello scorso anno:
di questi, circa il 17% è finito per contrarre infezioni in seguito all'operazione affrontata. I dati
migliorano se riguardano i pazienti che si sono recati in ospedale per una visita diagnostica: in
questo caso solo il 3% è stato interessato da infezioni. Se vuoi rimanere aggiornato giorno
per giorno sulle notizie relative a salute , benessere e attualità, CLICCA QUI! Malattie
infiammatorie dell'intestino, uno studio rivela che non ne sappiamo abbastanza: ecco perché
A tal proposito, il direttore generale di AMICI Onlus dichiara al Corriere della Sera: "Non
ricevere informazioni precise su cosa fare per prevenire infezioni in caso di ricovero,
intervento chirurgico ed esami endoscopici allunga il tempo da trascorrere in ospedale e
quindi aumenta lo spreco di risorse pubbliche, in parte per i costi sanitari, in parte per la
perdita di produttività".Oggi, nell'occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infettive
Croniche Intestinali (MICI), in molti hanno rinnovato la richiesta di avere diritto a
un'informazione più tempestiva e sicuramente capillare. Al fine di far conoscere queste
malattie il più possibile, 40 comuni italiani illumineranno di viola un monumento della propria
città. Queste malattie colpiscono circa 250.000 persone in Italia, che spesso però non
ricevono le comunicazioni giuste in tempi adatti. Conclude la presidente della Onlus:
"illuminare vuol dire portare luce su qualcosa che non ne ha: le MICI hanno bisogno di
attenzione continua, ricerca scientifica costante, un pieno coinvolgimento del paziente e un
rapporto di fiducia con il medico fondato su comunicazione, informazione, partecipazione". Dal
Corriere della Sera
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Malattie dell'intestino: ecco cosa dice lo studio
LINK: https://www.chedonna.it/2019/05/19/malattie-infiammatorie-intestino/
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20/05/2019 09:00
Sito Web

liguria24.it

Imperia, facciata del Municipio illuminata di viola per l'intestino sano di Redazione Riviera24 20 maggio 2019 - 8:50 Imperia. Facciata del Comune illuminata di viola ieri sera per
celebrare la Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Si è celebrata
domenica 19 maggio. ...
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Imperia, facciata del Municipio illuminata di viola per l'intestino sano
LINK: http://www.liguria24.it/2019/05/20/imperia-facciata-del-municipio-illuminata-di-viola-per-lintestino-sano/172519/

20/05/2019 09:50
Sito Web

LINK: http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-castel-sismondo-illuminato-viola-giornata-mondiale-malattie-infiammatorie.html

Cronaca Castel Sismondo si illumina di viola per fare luce su una malattia "invisibile" La Rocca
malatestiana è tra gli oltre 40 monumenti che hanno aderito alla Giornata mondiale delle
malattie infiammatorie Redazione I più letti di oggi 1 Uno striscione gigantesco durante il Giro
d'Italia per lanciare 'Romagna Bike' La pioggia non ha fermato domenica il gruppo volontari e
soci AMICI onlus di Rimini e provincia si è riunito davanti al Castel Sismondo illuminato di
viola dal comune di Rimini partecipando alla campagna di sensibilizzazione
#WorldIBDday2019 per rendere visibile l'invisibilità delle Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino #makingtheinvisiblevisible. In occasione della giornata in tutta Italia sono stati
illuminati più di 40 monumenti in tutta Italia in occasione dell'edizione 2019 della Giornata
Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. "Making the invisible visible" è il
concept su cui la Federazione Europea che si occupa di tutelare i pazientiaffetti da Malattia di
Crohn e Colite Ulcerosa insieme alle sue 36 associazioni-membro (tra cui Amici Italia Onlus) e
ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare quest'anno. La Giornata Mondiale delle
MICI ogni anno viene fissata per il 19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni di pazienti in
38 Paesi nei quattro angoli di tutto il mondo. "Illuminare" - spiega Enrica Previtali, Presidente
di A.M.I.C.I. ONLUS - "vuol dire portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio perché
fortemente simbolico, abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a questa iniziativa
globale per costruire la campagna della giornata mondiale delle MICI. Queste patologie hanno
bisogno di attenzione continua, ricerca scientifica costante, un pieno empowerment da parte
del paziente ed un rapporto di fiducia con il medico fondato su comunicazione, informazione,
partecipazione. E' uno sforzo mondiale quello che farà illuminare i monumenti di viola.
Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fattoche migliorare la qualità di vita per le
persone affette da MICI è possibile. E' questa la mission di AMICI Onlus: fare cultura e creare
consapevolezza. Il futuro per questi pazienti, oltre che per i farmaci innovativi, la
standardizzazione dei percorsi e il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della
malattia, oggi passa anche attraverso l'approccio multidisciplinare, con un team fatto di
gastroenterologi, anatomopatologi, pediatri, reumatologi, chirurghi, dermatologi ed altre due
figure sempre più centrali: infermieri e psicologi. Sensibilizzare vuol dire create comunità
attorno a questo tema, fare rete". Invisibili dall'esterno, queste patologie incidono
pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la vita
lavorativa e familiare. Nello specifico sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Le
MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma
sempre più spesso insorgono in etàpediatrica. In Italia si stima che soffrano di queste
patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni. Argomenti:
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Castel Sismondo si illumina di viola per fare luce su una malattia
"invisibile"

20/05/2019 11:27
Sito Web

LINK: https://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-castel-sismondo-illuminato-viola-giornata-mondiale-malattie-infiammatorie.html

Cronaca Castel Sismondo si illumina di viola per fare luce su una malattia "invisibile" La Rocca
malatestiana è tra gli oltre 40 monumenti che hanno aderito alla Giornata mondiale delle
malattie infiammatorie Redazione I più letti di oggi 1 Paolo Cevoli lancia una web serie in
tredici puntate sui "Romagnoli Dop" La pioggia non ha fermato domenica il gruppo volontari e
soci AMICI onlus di Rimini e provincia si è riunito davanti al Castel Sismondo illuminato di
viola dal comune di Rimini partecipando alla campagna di sensibilizzazione
#WorldIBDday2019 per rendere visibile l'invisibilità delle Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino #makingtheinvisiblevisible. In occasione della giornata in tutta Italia sono stati
illuminati più di 40 monumenti in tutta Italia in occasione dell'edizione 2019 della Giornata
Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. "Making the invisible visible" è il
concept su cui la Federazione Europea che si occupa di tutelare i pazienti affettida Malattia di
Crohn e Colite Ulcerosa insieme alle sue 36 associazioni-membro (tra cui Amici Italia Onlus) e
ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare quest'anno. La Giornata Mondiale delle
MICI ogni anno viene fissata per il 19 maggio ed è sostenuta da organizzazioni di pazienti in
38 Paesi nei quattro angoli di tutto il mondo. "Illuminare" - spiega Enrica Previtali, Presidente
di A.M.I.C.I. ONLUS - "vuol dire portare luce su qualcosa che non ne ha. Proprio perché
fortemente simbolico, abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a questa iniziativa
globale per costruire la campagna della giornata mondiale delle MICI. Queste patologie hanno
bisogno di attenzione continua, ricerca scientifica costante, un pieno empowerment da parte
del paziente ed un rapporto di fiducia con il medico fondato su comunicazione, informazione,
partecipazione. E' uno sforzo mondiale quello che farà illuminare i monumenti di viola.
Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fatto chemigliorare la qualità di vita per le
persone affette da MICI è possibile. E' questa la mission di AMICI Onlus: fare cultura e creare
consapevolezza. Il futuro per questi pazienti, oltre che per i farmaci innovativi, la
standardizzazione dei percorsi e il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della
malattia, oggi passa anche attraverso l'approccio multidisciplinare, con un team fatto di
gastroenterologi, anatomopatologi, pediatri, reumatologi, chirurghi, dermatologi ed altre due
figure sempre più centrali: infermieri e psicologi. Sensibilizzare vuol dire create comunità
attorno a questo tema, fare rete". Invisibili dall'esterno, queste patologie incidono
pesantemente sulla vita delle persone che ne sono affette fino a compromettere la vita
lavorativa e familiare. Nello specifico sono: Malattia di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa. Le
MICI colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma
sempre più spesso insorgono in età pediatrica.In Italia si stima che soffrano di queste
patologie circa 250 mila persone. Nel mondo, sono circa 6 milioni. Argomenti:
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Castel Sismondo si illumina di viola per fare luce su una malattia
"invisibile"
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Trieste si tinge di viola per la Giornata mondiale dell'IBD Machelli Zaccheo | 21 Mag, 2019,
12:55 "Rendere visibile ciò che è invisibile" è la sfida lanciata in occasione dell'edizione 2019
della Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali: "Making the invisible
visible" è il concept su cui la Federazione europea che si occupa di tutelare i pazienti affetti da
malattia di Crohn e Colite ulcerosa (EFCCA - www.efcca.org) insieme alle sue 36 associazionimembro (tra cui Amici Italia Onlus) e ad altre associazioni nel mondo, ha voluto puntare
quest'anno. Tali patologie colpiscono prevalentemente persone tra i 20 e i 30 anni e quindi
limitano significativamente la qualità della vita e la produttività lavorativa, in quanto i pazienti
vanno incontro a terapie a lungo termine, sotto stretto monitoraggio clinico e, in alcuni casi,
ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. La Giornata si svolge in tutto il mondo. Anche
quest'anno, il Comune di Siracusa aderisce allaGiornata mondiale delle malattie infiammatorie
croniche intestinali, che si celebra oggi in 38 Nazioni di 4 continenti, illuminando di viola la
Fontana di Diana in piazza Archimede. Le immagini di questi monumenti-edifici illuminati
saranno condivise attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network. Proprio
perché fortemente simbolico, abbiamo scelto con consapevolezza di aderire a questa iniziativa
globale per costruire la campagna della giornata mondiale delle Mici. Il monumento si colorerà
di viola - con l'applicazione di proiettori colorati - in segno di vicinanza a chi è affetto dalle
patologie croniche intestinali la sera di domenica 19 maggio. Nel mondo, sono circa 6 milioni.
Vogliamo sensibilizzare la pubblica opinione sul fatto che migliorare la qualità di vita per le
persone affette da Mici è possibile. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie
multifattoriali.
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Giornata delle MICI: domenica 19 la Reggia si accende di viola
LINK: http://stadio24.com/2019/301608/giornata-delle-mici-domenica-19-la-reggia-si-accende-di/
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