
Il futuro di una cura per la malattia di Crohn 
e la colite ulcerosa passa da questo numero
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Nella tua dichiarazione dei redditi scegli

Fai crescere 
la ricerca
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”L’opera umana più bella è di 
essere utile al prossimo”

(Sofocle)



Chi siamo

PAZIENTI
 >Per fornire una corretta informazione sulla malattia di Crohn e 
Colite Ulcerosa (MICI)
 >Per educare le persone con MICI ad una più consapevole accettazione 
e convivenza con la malattia
 >Per organizzare attività di formazione e approfondimento sulle 
terapie mediche e sulle tutele sociali
 >Per favorire progetti e iniziative di socializzazione e confronto tra 
pazienti

OrGAnIsMI POlItICI e AMMInIstrAtIvI
 >Per promuovere un adeguato sostegno alla ricerca 
 >Per una conoscenza approfondita di queste patologie, facilitandone 
così la diagnosi precoce, cure farmacologiche efficaci e facilmente 
reperibili
 >Per tutelare il posto di lavoro e agevolare il riconoscimento degli 
effetti invalidanti della malattia 
 >Per ottenere l’applicazione del PDTA (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) per la presa in carico e la gestione delle 
persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, in 
maniera uniforme su tutto il territorio Nazionale

orgANIsMI sANITArI
 >Per l’istituzione di turni ambulatoriali che consentano l’accesso 
dei malati in giorni ed orari tali da interferire il meno possibile con 
il normale andamento della vita lavorativa e familiare
 >Per consentire una corretta e completa informazione del paziente 
circa prestazioni e accessi alle cure 
 >Per offrire sostegno psicologico al paziente e ai suoi familiari 

MAss MEdIA
 >Promuovere campagne mirate alla sensibilizzazione e alla conoscenza 
delle malattie infiammatorie croniche intestinali

A chi ci rivolgiamo e i nostri obiettivi

Consulta il nostro sito www.amiciitalia.net per essere sempre aggiornato 
sulle attività e sulle ultime news.

Iscriviti alla nostra newsletter per conoscere le iniziative e gli eventi 
in programma

Per informazioni scrivi a: info@amiciitalia.net  

Puoi contattarci ai numeri: 02 83413346 – 388 3983544

seguici su:

vuoi aiutarci e diventare volontario? 
scrivi a: volontariamici@amiciitalia.net

Contattaci

@amicionlus.official @amiciibd @istamicionlus

Non sottovalutare mai i sintomi di un banale, “MAL DI PANCIA”, 
potrebbe essere un importante “CAMPANELLO D’ALLARME”, esponi 
al tuo medico curante ogni sintomo persistente, potrebbe essere utile 
conoscerne la natura.
È importante che tu sappia che l’associazione Amici è a disposizione 
per aiutare le persone con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.

La malattia di Crohn e la colite ulcerosa 
non sono un banale mal di pancia!

Chi siamo

AMICI Onlus, Associazione nazionale per le Malattie Infiammatorie 
Croniche dell’Intestino riunisce e tutela le persone affette da malattia 
di Crohn e Colite Ulcerosa, patologie che colpiscono circa 200.000 
persone in Italia.

Contiamo sull’assistenza e sulla collaborazione di un Comitato Medico 
scientifico composto da medici specialisti, ricercatori, nutrizionisti 
e psicologi che coordinano le iniziative scientifiche.

Chi siamo

 >Periodico INFORMAMICI che aggiorna sulle novità in campo medico-
scientifico e sulle attività organizzate dall’associazione 
 >Materiale informativo (opuscoli, volantini) 
 >Consulenza on-line con il nutrizionista
 >Consulenza on-line per le tematiche riguardanti l’invalidità civile 
 >Consulenza on-line con lo psicologo
 >Consulenza on-line con lo stomaterapista 
 >Consulenza on-line con il gastroenterologo 
 >Supporto psicologico gratuito (nelle regioni e nei centri dove è 
attivo il servizio)
 >Inviti agli incontri medici-pazienti in tutta Italia
 >Convenzioni attive riservate ai soci
 >Ascolto e supporto telefonico 
 >Area riservata nel sito www.amiciitalia.net

Servizi offerti ai soci:

Iscriversi o rinnovare

Iscrivendosi o rinnovando l’iscrizione è possibile aiutare concretamente 
l’associazione e di conseguenza tutti i pazienti affetti da Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali; l’unione aumenta la visibilità sociale 
e le tutele a noi riconosciute.

Modalità di iscrizione (quota associativa di 20 euro):

versamento sul conto corrente postale n° 4874103 intestato
a AMICI Onlus;

bonifico bancario (codice iban: It35 n033 5901 6001 0000 
0016 477) con causale “iscrizione” o “rinnovo”;

bonifico su conto corrente postale iban: It54 Z076 0101 6000 
0000 4874 103;

Dal nostro sito www.amiciitalia.net con carta di credito e 
procedura sicura;

rivolgendosi ai volontari durante gli eventi che organizziamo 
in tutta Italia.
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