
Associazioni pazienti 
Pfizer collabora con molte associazioni di pazienti per sostenere i loro programmi e le loro attività. Questo 
sostegno assume molte forme, tra cui elargizioni e sponsorizzazioni, allo scopo di favorire gli sforzi volti a 
migliorare la salute della comunità e lavorare per un mondo più sano. Collaborare con le associazioni 
consente a Pfizer di comprendere meglio le esigenze dei pazienti che utilizzano i suoi medicinali. Allo stesso 
tempo permette di assistere le organizzazioni nella diffusione dell'informazione scientifica, per far fronte in 
modo ottimale alle necessità di chi ha bisogno. 

Pfizer si è impegnata nel principio della trasparenza, ovvero nella divulgazione di attività che riflettono la 
partecipazione dell'azienda a iniziative di interesse pubblico. In questa sezione viene riportato l'elenco delle 
Associazioni Pazienti e Cittadini che hanno ricevuto sovvenzioni e contributi erogati da Pfizer Italia a partire 
dal 2008, sia diretti che indiretti, insieme ad una breve descrizione della natura del sostegno. 

L'aggiornamento annuale di tali informazioni sul sito viene effettuato entro il 31 Marzo dell'anno successivo, 
come previsto dal codice EFPIA. 

Qui di seguito l'elenco delle Associazioni Pazienti e Cittadini sostenute da Pfizer nel 2013 

 
 
 

 
ABAR - ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE  
 

Educational Grant a sostegno del progetto "Casa per la Salute" finalizzato all'autoaiuto dei malati reumatici: 
10.000,00 € 

www.bresciareumatologia.it/abar.html 

  

 
 

 
ABCE ONLUS - Associazione dei Bambini Coagulopatici ed Emofilici  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
 
 

 
ACE - Associazione Coagulopatici ed Emofilici  
 

• Educational Grant a sostegno del Progetto Reiki per pazienti emofilici: 
5.000,00 € 

 
 

 
ACEP - Associazione Coagulopatici Emofilici Piemontesi  
 

• Educational Grant a sostegno di un progetto di attività fisioterapica per pazienti emofilici: 
20.000,00  

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day  
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• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 
passo 

www.acep-piemonte.it 

 
 

 
ADIPSO - ASSOCIAZIONE per la DIFESA degli PSORIASICI 
 
 

• Educational Grant a sostegno del progetto "Train the Trainer": 10.000,00 €  
• Educational Grant a sostegno dell'organizzazione della "Giornata Mondiale della Psoriasi": 

25.000 €  
• Pagina istituzionale sulla rivista ADIPSO NEWS: 21.000 €  

www.adipso.org 

 
 

 
AEL - Associazione Emofilici del Lazio  
 

• Educational Grant a sostegno di un evento sull'emofilia nell'ambito delle celebrazioni del 50° 
anniversario del Policlinico Gemelli: 5.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day 

www.aelonlus.it 

 
 

 
A.E.M. - Associazione Emofilici Marche  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 

 
 

 
A.Fa.D.O.C. onlus - Associazione Famiglie di Soggetti con deficit dell'ormone della crescita  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.afadoc.it 
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AFDS - Associazione Friulana Donatori di Sangue Sez di Forni di Sopra - UD 
 
 

• Educational Grant a sostegno della realizzazione di materiale informativo per i pazienti: 
5.000,00 € 

www.afdsud.it 

 
 

 
AGAL - Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico  
 

Educational Grant a sostegno di un progetto di assistenza per i bambini leucemici: 3.000,00 € 

www.associazioneagal.org 

 
 

 
AIMaC - Associazione Italiana Malati di Cancro  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy" 
 
 

 
AIPA BOLOGNA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI 
 
 

• Educational Grant per la realizzazione di materiale informativo per i pazienti: 2.500,00 € 

www.federaipa.com 

 
 

 
AIPI - Associazione Ipertensione Polmonare taliana  
 
 

• Educational Grant per la realizzazione di un evento di sensibilizzazione pubblica e raccolta 
fondi: 4.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.aipiitalia.org 
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ALICe Italia onlus - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  
www.aliceitalia.org 
 
 

 
ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici 
 
 

• Educational Grant per la realizzazione di un convegno sulle malattie reumatiche: 4.000,00 €  
• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.alomar.it 

 
 

 
AMACI - Associazione Malattie Chirurgiche Infantili 
 
 

• Educational Grant a sostegno del progetto "Giocamico" destinato a bambini con emofilia: 
5.000,00 € 

www.sardegnaamaci.it 

 
 

 
AMARV - Associazione Malati Reumatici del Veneto 
 
 

Educational grant a sostegno di un evento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle patologie 
reumatiche: 5.000,00 € 

www.amarv-veneto.it 

 
 

 
AMIP - Associazione Malati Ipertensione Polmonare 
 
 

• Educational grant a sostegno di un servizio di accoglienza destinato ai pazienti con 
ipertensione polmonare: 11.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.assoamip.net 

 
 

javascript:;
http://www.aliceitalia.org/
javascript:;
javascript:;
http://www.alomar.it/
javascript:;
javascript:;
http://www.sardegnaamaci.it/
javascript:;
javascript:;
http://www.amarv-veneto.it/
javascript:;
javascript:;
http://www.assoamip.net/


 
 

AMRAR - Associazione Malati Reumatici Arezzo 
 
 

Educational Grant a sostegno della realizzazione di un ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie 
reumatiche: 10.000,00 € 

www.amrar.it 

 
 

 
AMRER - Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna 
 
 

• Educational Grant a sostegno di un progetto di informazione sulle malattie reumatiche: 
20.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.amrer.it 

  

 
 

 
ANF - Associazione Neurofibromatosi 
 
 

Educational Grant a sostegno delle attività di aggiornamento sito internet, incontri medico-paziente, 
pubblicazione di materiale informativo:  10.000,00 € 

www.neurofibromatosi.org 

 
 

 
A.N.I.P.I. Italia Onlus - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie - Regione Veneto  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.anipiveneto.org 
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ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici 
 
 

• Educational Grant a sostegno delle attività per la Giornata Mondiale del Malato Reumatico: 
20.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di due delegati al progetto educazionale  "Patients' Academy" 

www.anmar-italia.it 

  

 
 

 
Fondazione ANT Italia  
 
 

• Educational Grant a sostegno del Progetto Melanoma ANT: 7.200,00 € 

www.ant.it 

  

 
  

 
 

 
APMAR - Associazione Persone con Malattie Reumatiche  
 

• Educational Grant a sostegno di un progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle 
malattie reumatiche: 30.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di due delegati al progetto educazionale "Patients' Academy"  
• Spese per la partecipazione di due delegati ad un Advocacy Forum 
• Spese per la partecipazione di un delegato al Congresso di Reumatologia Pediatrica di 

Lubiana 

www.apmar.it 

 
 

 
A.R.C.E. Associazione Regionale Campana Emofilici  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
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ARFSAG -. ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE SINDROME ADRENO-GENITALE 
 
 

• Educational Grant a sostegno di uno sportello telefonico di ascolto ed altre attività dedicate ai 
pazienti: 15.000,00 €  

  

 
 

 
ARLAFE - Associazione Regionale Ligure Affiliata alla Federazione Emofilici 
 
 

• Educational Grant a sostegno della manifestazione "Concorriamo insieme 2014": 10.000,00 
€  

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 
passo 

www.arlafeliguria.it 

 
 

 
A.R.P.E."Teo Ripa"  ONLUS - Associazione Regionale Pugliese per l'Emofilia 
 
 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day  
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 

passo 

 
 

 
Associazione A.R.E.M.E.C.A  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
 
 

 
A.S.E. - Associazione Siciliana Emofilici Onlus  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day 
 
 

 
Associazione degli amici dell'emofilia di Palermo  
 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day  
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 

passo 
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Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.biancoairone.it 

 
 

 
Associazione Emofilia e Coagulopatie Tre Venezie  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day 
 
 

 
Associazione Emofilici di Bologna  
 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day  
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 

passo  

  

 
 

 
Associazione Emofilici e Thalassemici di Ravenna  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
 
 

 
Associazione Emofilici Veronesi  
 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day  
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 

passo 

 
 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO 
 
 

• Educational Grant a sostegno della Giornata Mondiale della BPCO: 7.500,00 €  
• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy" 

www.pazientibpco.it 
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AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
 
 

Educational Grant a sostegno di un progetto di informazione per i pazienti con Sclerosi Tuberosa 
denominato "Diritti al Centro": 6.000,00 € 

www.sclerosituberosa.com 

 
 

 
ATE - Associazione Toscana Emofilici 
 
 

• Educational Grant a sostegno del progetto di utilità sociale per i pazienti con emofilia 
"Emosoccorso": 15.000,00 €  

• Educational Grant a sostegno del convegno da tenersi in occasione della Giornata Mondiale 
dell'Emofilia 2014: 15.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 
passo  

www.ateonlus.org 

 
 

 
ATMAR - Associazione Toscana Malati Reumatici  
 
 

• Educational Grant a sostegno del progetto informativo "Farmaldischiena": 16.000,00 € 

www.atmarprato.it 

 
 

 
A.V.E.C. Associazione Veneta Emofilia e Coagulopatie  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day 
 
 

 
AVES - Associazione Emofilici Parma  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
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CITTADINANZATTIVA  
 

• Educational Grant a sostegno del Progetto Laboratorio Civico: 9.000,00 € 
• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali di comunicazione e diffusione del 

Rapporto 2012 dell'Osservatorio civico sul federalismo in Sanità: 30.000,00 € 
• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.cittadinanzattiva.it 

 
 

 
CRESCERE 
 
 

Educational Grant a sostegno del progetto "Campo scuola per l'educazione alimentare, motoria ed emotiva 
del bambino con obesità": 5.000,00 € 

  

 
 

 
F.A.E.C. Federazione Associazioni Emofilici Calabrese  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo passo 
 
 

 
FAVO - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.favo.it 

 
 

 
FEDERASMA  
 
Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  
www.federasma.org 
 
 

 
Fondazione EMO  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui un progetto di 
assistenza a supporto dei pazienti con emofilia: 16.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 
passo 
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FEDEMO  
 

• Educationl Grant a sostegno delle attività istituzionali relative alla "Giornata Mondiale 
dell'Emofilia": 20.000,00 €  

• Sponsorizzazione delle attività di comunicazione relative alla "Giornata Mondiale 
dell'Emofilia": 20.315,00 €  

• Educational Grant a sostegno di un progetto di assistenza a supporto dei pazienti con 
emofilia nella regione Lazio: 20.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di due delegati al progetto educazionale "Patients' Academy"  
• Spese per la partecipazione di due delegati al Convegno Hemo B-Day 

www.fedemo.it 

 
 

 
Fondazione Paracelso  
 

• Educational Grant a sostegno del progetto "Cominciamo da piccoli": 25.000,00 €  
• Sponsorizzazione del Convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale 

dell'Emofilia: 8.000,00 € 
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno Hemo B-Day 
• Spese per la partecipazione di un delegato al Convegno GO - Migliorare la vita passo dopo 

passo 

www.fondazioneparacelso.it 

 
 

 
GILS - Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia 
 
 

• Educational Grant a sostegno del Progetto "Asta di solidarietà" e della "Giornata del 
ciclamino contro la Sclerodermia": 6.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy" 

www.sclerodermia.net 

 
 

 
MEDeA - MEDicina e Arte 
 
 

• Educational Grant a sostegno di un servizio di accoglienza per pazienti oncologici e loro 
familiari: 7.000,00  

www.hucare.it/medea 
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ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna  
 

• Educational Grant a sostegno dell'H-Open Day sulla salute mentale femminile 2013: 
8.000,00 €  

• Educational Grant a sostegno di attività di sensibilizzazione e comunicazione in materia di 
Salute Mentale Femminile: 26.000,00 € 

www.ondaosservatorio.it 

 
 

 
SUSAN G. KOMEN ITALIA  
 
 

Contributo all'organizzazione della corsa annuale "Race for the Cure" di Roma: 5.000 €  

www.komen.it 

 
 

 
UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare 
 
 

• Educational Grant a sostegno della Conferenza Nazionale Europlan II e del Progetto "Un giro 
per la vita": 20.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di due delegati al progetto educazionale "Patients' Academy" 

www.uniamo.org 

 
 

 
WALCE onlus - Women Against Lung Cancer in Europe  
 

Spese per la partecipazione di un delegato al progetto educazionale "Patients' Academy"  

www.womenagainstlungcancer.eu  

 
 

 
Active Citizenship Network  
 

Organisation Description 
Active Citizenship Network (ACN) was initiated in December 2001 as the European and international 
interface of the Italian civic participation organisationCittadinanzattiva (Active Citizenship). ACN is a flexible 
network of European civic organizations which are involved as partners in its different projects, addressed to 

javascript:;
http://www.ondaosservatorio.it/
javascript:;
javascript:;
http://www.komen.it/
javascript:;
javascript:;
http://www.uniamo.org/
javascript:;
http://www.womenagainstlungcancer.eu/
javascript:;


encourage active participation of citizens in European policy-making. ACN mirrors Cittadinanzattiva's Italian 
policies, such as health, corporate social responsibility, education and training at the global level. 

Funding  
$80,000 

Funding Description 
Pfizer Inc provided funding for research on the "Role of Citizens' organizations in the empowerment of 
patients with chronic diseases". 

Other declaration? 
This information is also declared on www.pfizer.it. Please be aware that the format may differ to follow Italian 
transparency guidelines. 

 
 

 
Europa Donna  
 

Organisation Description 
Europa Donna, the European Breast Cancer Coalition, is an independent non-profit organisation founded in 
1993, whose members are affiliated groups from countries across Europe. The Coalition works to raise 
awareness of breast cancer and to mobilise the support of European women in pressing for improved breast 
cancer education, appropriate screening, optimal treatment and care and increased funding for research. 
Europa Donna represents the interests of European women regarding breast cancer to local and national 
authorities, as well as to institutions of the EU. Europa Donna has 46 country members and its Head Office 
is located in Milan, Italy.  

Funding 
€50,000 

Funding Description 
Pfizer Inc provided support to Europa Donna's 2013 programmes. 

This information is also declared on www.pfizer.it. Please be aware that the format may differ to follow Italian 
transparency guidelines. 

 
 

 
Contratti di servizi  
 
SIC - Sanità in Cifre in nome e per conto di Federanziani 

http://www.pfizer.it/
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