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ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE

FOLLOWER SU INSTAGRAM

FOLLOWERS SU FACEBOOK

VISITATORI UNICI AL MESE
SUL SITO WWW.AMICIITALIA.NET

15.000

ISCRITTI ALLA MAILING LIST

20 COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
12 PRESIDENTI DI SEZIONE REGIONALE
100 VOLONTARI ATTIVI SUL TERRITORIO
40 INCONTRI SUL TERRITORIO CON PIÙ DI 4000 PARTECIPANTI

ATTIVITÀ
CONCLUSE

CONVEGNO
CHIRURGIA

Testimonianza di real life

GIORNATA MONDIALE
IBD 2019
La parola ai pazienti

WORLD IBD DAY
19 MAGGIO 2019
Accendi una luce per le Mici

http://bit.ly/progetticonclusi

100+

300+
partecipanti

monumenti illuminati di viola

L’approccio moderno alle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino è sempre più orientato ad un’interattiva collaborazione tra il gastroenterologo, il chirurgo e
al coinvolgimento attivo del paziente. L’ottimizzazione
della terapia medica include la chirurgia come modalità
terapeutica. Un’appropriata indicazione alla chirurgia, la
pianificazione della strategia chirurgica prima dell’intervento, la preparazione del paziente all’intervento, anche
sul piano informativo, possono influenzare positivamente i risultati post operatori a breve e lungo periodo. Per
questo motivo, AMICI Onlus ha organizzato un evento di approfondimento rivolto ai pazienti attraverso un
confronto tra specialisti, infermieri, stomaterapisti, nutrizionisti e psicologi che, partendo dall’esperienza del paziente hanno fornito risposte, informazioni e strumenti
di conoscenza. L’incontro si è svolto a Roma sabato 30
marzo 2019 presso l’Una Hotel.

L’ evento che si è svolto a Venezia ha contemplato, oltre alla consueta sessione di approfondimento sulle ultime novità in campo scientifico per la cura e la gestione
delle MICI, l’organizzazione di un dibattito pubblico con
possibilità da parte dei pazienti di rivolgere domande
ai relatori. Tale dibattito ha visto coinvolti i pazienti, il
Comitato Medico Scientifico di AMICI Onlus, le istituzioni e le società scientifiche su alcuni tra gli argomenti
maggiormente votati dalla comunità dei pazienti, attraverso un sondaggio che è stato lanciato nelle settimane precedenti la Giornata Mondiale.

AMICI Onlus ha aderito alla campagna mondiale di sensibilizzazione “Migliorare la qualità di vita
per i pazienti affetti da MICI” in modo da poter creare una sempre maggiore consapevolezza sulle
Malattie Infiammatorie Croniche dell’ Intestino, aprendo
una strada verso miglioramenti della qalità di vita delle
persone affette da queste patologie.

partecipanti

http://bit.ly/Chirurgia2019Roma

http://bit.ly/RassegnaStampaGM2019

http://bit.ly/VideoChirurgia2019

http://bit.ly/videoGM2019

84

http://bit.ly/IlluminazioneVIOLA

ATTIVITÀ
CONCLUSE

SUMMER CAMP
JUNIOR 2019

CANARY ISLAND
SUMMER CAMP

INDAGINE SULLE
INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA
NELLE MICI

Colpiti da scarsa informazione

http://bit.ly/progetticonclusi

33

Partecipanti

13

Volontari

2

Pediatri

Iniziativa promossa da AMICI Onlus per il terzo anno
consecutivo per bambini e ragazzi (7-13 anni) con MICI
e concepita per dare loro la possibilità di sfidare se
stessi in un ambiente amichevole, solidale e sicuro. Le
MICI in età pediatrica tendono a condizionare fortemente la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi, limitando spesso la quotidianità e le relazioni a causa del decorso di malattia, che in questa fascia d’età può essere
molto aggressiva. Il progetto ha consentito ai ragazzi
di fare un’esperienza di autonomia e di condivisione,
accompagnata a momenti di confronto, con l’obiettivo
di migliorare l’abilità di accettazione della patologia e di
autostima.

http://bit.ly/SummerCampJunior2019

8

Partecipanti

4

Volontari

1

Gastroenterology

Progetto riservato a ragazzi di età compresa tra 1618 anni con MICI si è svolto a Lanzarote (Spagna) ed
è nato per favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia. Attraverso il potenziamento e
la promozione delle opportunità legate al confronto e
alla condivisione tra adolescenti, il Summer Camp ha
coinvolto i ragazzi, facendoli uscire dalla loro zona di
comfort e portandoli così a confrontarsi con persone e
situazioni completamente nuove, in un ambiente sicuro
e stimolante senza condizionamenti esterni. L’iniziativa
ha raggiunto gli obiettivi di sviluppare processi di autostima, di responsabilizzazione e di far superare ogni
sensazione di isolamento e di diversità.

http://bit.ly/LanzaroteCamp

2.452

pazienti intervistati

Dall’indagine condotta da AMICI Onlus, 1 persona su 4
non ha ricevuto alcuna informazione sulla prevenzione
delle infezioni prima del ricovero o di un esame diagnostico, 6 su 10 non sono a conoscenza di procedure di
sicurezza per evitare contaminazioni. E, ancora, 1 persona su 4 non è sicura riguardo le proprie conoscenze
per evitare di infettarsi. Quasi la metà degli intervistati
ha visto prolungare il suo ricovero a causa di infezioni
contratte durante lo stesso. Alla luce dei dati emersi,
AMICI Onlus si prepara a lanciare una campagna di informazione e buone pratiche per combattere le infezioni correlate all’assistenza nelle MICI.

http://bit.ly/InfezioniMICI

ATTIVITÀ
CONCLUSE

LA NUTRIZIONE NELLE
MICI E LA RELAZIONE
CIBO E PSICHE
Convegni Regionali

ATTIVITÀ
IL MEDICO
ISTITUZIONALI A
RISPONDE LIVE
SOSTEGNO DEI DIRITTI
DEI PAZIENTI

http://bit.ly/progetticonclusi

330

Partecipanti

130

Domande

Le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, in particolare la malattia di Crohn, data la sua possibilità di coinvolgere l’intero tratto gastrointestinale, richiedono una
particolare attenzione nella valutazione dello stato nutrizionale del paziente e delle corrette indicazioni alimentari.
Un’appropriata ed equilibrata dieta quotidiana contribuisce
a migliorare le condizioni di salute del paziente, che va
aiutato ed educato nella scelta del cibo da assumere e da
evitare, anche in relazione alle diverse fasi della malattia.
L’intestino controlla due terzi del nostro sistema immunitario e possiede il sistema nervoso più esteso, dopo quello
del nostro cervello. Si parla tanto delle proprietà nutrizionali dei vari cibi e del loro effetto a livello fisico, ma spesso,
si trascura che ciò che mangiamo contribuisce a nutrire
anche la sfera psichica. Mente e cibo sono strettamente
interconnessi e si influenzano a vicenda. Per comprendere
meglio questi aspetti AMICI Onlus, ha organizzato tre incontri a carattere regionale rivolti ai pazienti con MICI, che
si sono svolti in Puglia, a Bari, nel Lazio, a Roma e in Emilia
Romagna, a Bologna.
http://bit.ly/SaveTheDateNutrizione
http://bit.ly/VideoDietaPsicheBologna

8

Senatori coinvolti

Su richiesta di AMICI Onlus è stato accolto un ordine
del giorno al Senato per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) presentato dai Senatori Binetti,
Cantù, Fregolent, Lunesu, Marin, Rizzotti, Siclari e Stabile.
L’ordine del giorno impegna il Governo a valutare la
possibilità di:
1. Istituire un registro nazionale sulle Malattie Infiammatorie
Croniche dell'Intestino.
2. Istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti
e le società scientifiche per la valutazione delle strategie
e per affermare il principio e la necessità di includere
i cittadini nel processo di HTA (Health Technology
Assessment).
3. Promuovere, anche con specifici finanziamenti, la ricerca
scientifica per la diagnosi e la cura delle Malattie
Infiammatorie Croniche dell'Intestino.

http://bit.ly/RegistroProposte

3

Incontri

5

Esperti

300
Domande

250
Utenti

Internet negli ultimi anni sta assumendo un grande
peso nel reperimento e nella valutazione delle nozioni
riguardanti temi di salute, sia per le Associazioni dei
Pazienti ma anche per tutti i cittadini, con i vantaggi ed
i rischi che questa facilità di reperire informazioni comporta. La soluzione è offrire informazioni certificate da
esperti, con un linguaggio che possa essere facilmente compreso da tutti. Per venire incontro alle richieste
di confronto e per rispondere a tutte le domande che
spesso un paziente sente il bisogno di fare, AMICI Onlus ha lanciato un appuntamento periodico con i maggiori esperti in ambito MICI che, dalla sede AMICI Onlus
di Milano, hanno risposto in diretta alle domande che gli
venivano rivolte online, attraverso una piattaforma che
ha permesso a tutti i pazienti di interagire anche in forma anonima.

http://bit.ly/medicorispondelive

ATTIVITÀ
IN CORSO

RESILIENT
MOTHERS

L’arte della maternità nelle MICI

CONSENSUS
4IBD

REGISTRO NAZIONALE
DELLE MICI

http://bit.ly/progettiAMICI

11

Professionisti
coinvolti

9

Mamme
intervistate

Progetto firmato dalla fotografa Chiara DeMarchi, ideatrice della campagna Invisible Body Disabilities, ha l’obiettivo di seguire il percorso delle gestanti e delle neo-mamme affette da MICI e di favorire una maggiore
consapevolezza sul tema della maternità, gravidanza,
allattamento e altri aspetti correlati per questa tipologia
di pazienti. L’iniziativa vuole unire le voci delle donne e
delle madri che sono affette da MICI e sensibilizzare
riguardo a queste tematiche, grazie alla raccolta di testimonianze, pensieri ed esperienze delle partecipanti,
raccontate in fotografie artistiche e video riprese.

http://bit.ly/ResilientMothers_Progetto

84

Esperti

5

Gruppi
di lavoro

454

Articoli
esaminati

AMICI Onlus, con il Centro di Ricerca EngageMinds Hub
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con
l’Istituto Superiore di Sanità, sta promuovendo attraverso gli esperti provenienti da diversi mondi professionali,
istituzionali e associativi la definizione di raccomandazioni per la promozione dell’engagement e la presa in
carico dei bisogni psico-socio-assistenziali delle persone con MICI.

http://bit.ly/ConsenusConference
http://bit.ly/VideoConsensus

Le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino sono le
prime a seguire le raccomandazioni contenute nel Piano Nazionale della Cronicità, per la costituzione in Italia
del registro Nazionale di pazienti. Tutto questo è stato
possibile grazie alla capacità progettuale e alla visione
di lungo periodo dell’associazione di pazienti, AMICI Onlus e dell’Istituzione, l’Istituto Superiore di Sanità. I due
soggetti hanno costruito una partnership scientifica ed
istituzionale per realizzare uno strumento che consentirà loro, insieme alla società scientifica di riferimento,
IG-IBD, di sviluppare ricerche nel campo delle MICI e di
favorirne la conoscenza, per agevolare la diagnosi corretta e precoce, la cura efficace e la tempestiva presa
in carico, oltre all’aggiornamento relativo alle nuove acquisizioni, scientifiche, diagnostiche e terapeutiche.

http://bit.ly/RegistroMICI

ATTIVITÀ
IN CORSO

RICHIESTA DI
AGGIORNAMENTO
DEI LEA

VIDEOCONSULTO

http://bit.ly/progettiAMICI

34

8

Nuove prestazioni
gratuite richieste

Professionisti
coinvolti

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai pazienti affetti da Malattie Infiammatorie
Croniche dell’Intestino, che hanno codice esenzione
009.555 (Malattia di Crohn) e 009.556 (Colite Ulcerosa), gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (Ticket). AMICI Onlus e IG-IBD stanno lavorando assieme proponendo al Ministero della Salute
di aggiungere, alle prestazioni già garantite:

AMICI Onlus, grazie alla collaborazione con Pazienti.it è
la prima associazione ad offrire ai propri soci un nuovo
servizio: il VIDEOCONSULTO. Questo servizio, riservato
agli iscritti in regola con la quota associativa, permette
al paziente di parlare in video conferenza con uno specialista in Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino
ad un costo irrisorio (Solo 5 € per quindici minuti di
videochiamata), di chattare con il medico e di inviare
referti e altri file in allegato. Gli specialisti a disposizione
dei soci AMICI Onlus sono professionisti esperti in MICI.
Quali sono i vantaggi di questo nuovo servizio?

•
•
•
•
•
•

6 nuovi esami strumentali
11 nuovi esami di laboratorio
2 nuove prestazioni
7 esami di screening per i farmaci biotecnologici
8 nuove visite specialistiche
34 nuove prestazioni gratuite per i pazienti affetti da
Malattia di Crohn e da Colite Ulcerosa

1. Avere un confronto con un medico esperto in MICI
2. Effettuare una visita senza spostarsi da casa
3. Avere la possibilità di rivolgere al medico delle domande
che non hai avuto la possibilità di fare prima
4. Risparmiare sui costi di viaggio per raggiungere l’ospedale
5. Risparmiare sui costi della visita

Il servizio non intende assolutamente sostituire il rapporto con il proprio medico gastroenterologo, ma è
un’iniziativa per rispondere ai bisogni manifestati dai
pazienti.
http://bit.ly/VideoConsulto

PERCHÉ ISCRIVERSI
AMICI Onlus è l’associazione più rappresentativa delle
persone con malattia di Crohn e Colite Ulcerosa in Italia,
garantendo assistenza, ricerca, e tutela dei diritti di ogni
paziente. Rispondere sempre meglio ai tuoi bisogni è il nostro valore, per questo quotidianamente lavoriamo perché
ogni nostro socio possa usufruire di ogni progresso e di
attività sempre più dedicate a bisogni specifici.
Servizi dedicati ai soci:
• Accesso a contenuti riservati: potrai accedere dal nostro sito
www.amiciitalia.eu a contenuti esclusivi riservati ai soci, ad
esempio l’elenco con i recapiti dei centri di gastroenterologia
nazionali che si occupano di MICI.
• Tessera AMICI Onlus: ideata per permettere alle persone con
MICI di essere riconosciute e tutelate. L’obiettivo di questo
strumento è quello di aumentare la sensibilizzazione su
queste patologie e questa card sarà il mezzo con il quale
ogni paziente potrà farsi riconoscere e manifestare la propria
appartenenza, oltre che un modo per far comprendere anche
all’estero la necessità di utilizzare il bagno in particolari
occasioni.
• Convenzioni: grazie a accordi tra l’associazione e le aziende
farmaceutiche, AMICI Onlus offre la possibilità ai suoi soci
di avere vantaggi nell’acquisto di prodotti utili per la cura
della patologia. Per accedere alle convenzioni http://bit.ly/
convenzioniAMICI
• Eventi: AMICI Onlus organizza diversi incontri sul territorio per
informare correttamente i pazienti e per offrire loro occasioni
di aggregazione. Per vedere i prossimi eventi e per partecipare
http://bit.ly/ProssimiEventiAMICI
• Consulenze: un gruppo di professionisti è pronto ad assisterti
per le questioni che riguardano la tua malattia e le tue tutele.
Visita la pagina per vedere i servizi a te dedicati http://bit.ly/
consulenzeAMICI

DONAZIONI A FAVORE DI
AMICI ONLUS
Per donare il 5 per mille:
http://bit.ly/5X1000AMICI
Per iscriversi e sostenere l’associazione
http://bit.ly/IscrizioniAMICI
Si possono detrarre (o portare in deduzione dal reddito - il
contribuente può scegliere) gli importi versati all'associazione a titolo di liberalità (o donazione)
I versamenti devono essere fatti tramite banca, posta o
altro strumento tracciabile (condizione essenziale per godere del beneficio fiscale).

MODALITÀ PER
EFFETTUARE UNA
DONAZIONE AD AMICI
ONLUS
• Si può effettuare un versamento sul conto corrente postale n°
4874103 intestato ad A.M.I.C.I. Onlus
• Si può effettuare un bonifico su Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT88 J030 6909 6061 0000 0016 477
Conto numero 16477 Intestato ad AMICI Onlus
SWIFT BCITITMM
Intesa Sanpaolo SpA Filiale 55000
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano (MI)
• Si può effettuare un bonifico sul Conto Corrente Postale:
4874103
intestato ad A.M.I.C.I. Onlus
IBAN: IT54Z0760101600000004874103

Non dimenticare di indicare i tuoi riferimenti e di specificare
che si tratta di una donazione nella causale del versamento. Conserva la ricevuta del pagamento come documento
per le detrazioni o deduzioni fiscali di cui puoi beneficiare.
LE QUOTE VERSATE IN CONTANTI NON SONO DETRAIBILI

