
Associazioni pazienti 2009 
Caratteristiche ed attività svolte per la collettività da ogni organizzazione cui Pfizer ha dato sostegno nel 
2009. Le informazioni riportate comprendono i contributi ricevuti dalle organizzazioni di pazienti. 
 
 

 
ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus  
 

L'ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici, nasce a Roma il 10 gennaio 1985 da un gruppo di 
pazienti e di medici, che assieme e di comune accordo, cercano da oltre venti anni di diffondere e favorire la 
conoscenza delle "Malattie Reumatiche" presso la Società, le Istituzioni Sanitarie e le Autorità Nazionali.  
Nata con questa primaria esigenza, l'ANMAR oggi presta particolare attenzione alla sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica attraverso importanti e fondamentali campagne informative, rivolte soprattutto alle 
difficoltà di gestire i diversi problemi collegati all'insorgenza e all'evoluzione di queste malattie.  
ANMAR Onlus è composta da 19 Associazioni Regionali, ciascuna con sede in ogni singola Regione, e 
pertanto presente e attiva su tutto il territorio nazionale.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad A.N.M.A.R. Onlus nel 2009 
Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 € 

http://www.anmar-italia.it 

 
 

 
APAI - Associazione Patologie Autoimmuni Onlus  
 

L'Associazione Patologie Autoimmuni, fondata nel 1996, è una Associazione Nazionale senza scopo di lucro 
finanziata attraverso donazioni volontarie che ha come obiettivo primario la tutela dei pazienti affetti da 
malattie autoimmuni. Queste patologie sono causate da un anomalo funzionamento del sistema immunitario 
che dirotta la propria attività, normalmente rivolta ad eliminare dall'organismo corpi estranei quali virus, 
batteri e cellule tumorali, contro l'organismo stesso. Le patologie più diffuse ed invalidanti sono la sclerosi 
multipla, il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide e la sclerodermia. L'APAI, Associazione ONLUS, 
è regolata da un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente Christine Gammon, i cui compiti sono di 
coordinamento delle attività sociali ed amministrative1 nonchè di stabilire e rendere esecutivi i programmi e 
gli obiettivi previsti dallo Statuto. Il Comitato Scientifico di APAI è parte integrante dell'Associazione, esso 
provvede alla divulgazione dei programmi ed all'attivazione di nuovi progetti di ricerca, verifica la fattibilità e 
le competenze dei proponenti i progetti di ricerca e ne stabilisce la finanziabilità. Al Comitato Scientifico 
asseriscono i maggiori esperti nazionali in tema di autoimmunità. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad A.P.A.I. Onlus nel 2009 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000 € 

www.assoc-apai.org 

 
 

 
Associazione Arlenika Onlus  
 

L'Associazione Arlenika nasce nel 1994, su idea e direzione di Anna Barbera e Lina Prosa. Arlenika è la città 
immaginaria del mito, della scienza, del teatro. L'associazione usa il metodo di Laboratorio e di ricerca 
permanente, costruendo percorsi umani laddove il deserto della comunicazione e della omologazione 
produce stati di abbandono e di sofferenza. A Novembre 1996 da vita al Progetto Amazzone. Con tale 
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progetto Arlenika comincia a porre una scommessa: fare coincidere il sogno del teatro con il sogno della 
scienza. Comincia da qui un cammino multidisciplinare di, Mito, Scienza e Teatro per promuovere attraverso 
il dolore la ricomposizione dell'identità umana frantumata e riportare la malattia dall'esilio dell'ospedale al 
contesto unitario della condizione umana. Da questo progetto prendono vita le attività attuali di Arlenika: le 
Giornate Internazionali Biennali del Progetto Amazzone, con iniziative di prevenzione del cancro al seno, di 
divulgazione della cultura scientifica attraverso seminari e progetti di ricerca e il Laboratorio teatrale attivo 
sotto il nome Teatro Studio Attrice/Non.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad Associazione Arlenika Onlus nel 2009 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 € 

www.progettoamazzone.it 

 
 

 
Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus  
 

L'Associazione Italiana Pazienti BPCO (Bronco Pneumatia Cronica Ostruttiva) Onlus, si è costituita nel 
giugno 2001 La Bronco Pneumatia Cronica Ostruttiva (BPCO) colpisce il 4,5% della popolazione italiana ed 
è un vero problema di sanità pubblica, ma purtroppo se ne parla troppo poco nel nostro paese. 
L'associazione ha l'obiettivo di unire i pazienti BPCO e lottare per ottenere una migliore attenzione da parte 
delle istituzioni e dell'opinione pubblica nei confronti del malato cronico respiratorio, e, di conseguenza, più 
adeguati interventi di tutela e misure per una migliore qualità della vita. L'Associazione si rivolge ai medici, 
agli operatori sociali e sanitari, affinchè sostengano questa iniziativa e contribuiscano a migliorare 
l'informazione e la gestione della BPCO. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. all' Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus nel 2009 
Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 € 

www.pazientibpco.it 

 
 

 
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
 

L'Associazione Italiana Sclerosi multipla nasce nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle 
persone con sclerosi multipla. In quarant'anni di attività, l'Associazione è cresciuta, diventando una delle più 
importanti realtà nel panorama del non profit italiano, e oggi è ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale. In osservanza della Legge italiana sugli enti non profit, nel 1998 AISM ha affidato il compito di 
promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla alla Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla (FISM), anch'essa ONLUS, che prosegue l'impegno portato avanti da AISM fino al 1997. I 
principali obiettivi che AISM si propone alla data della sua costituzione sono fornire assistenza socio 
sanitaria, diffondere una corretta informazione sulla SM, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la 
ricerca scientifica sulla malattia. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. a Associazione Italiana Sclerosi Multipla nel 2009. 

Contributo al Programma oltre la SM:  

•Seminario on Line 28 ottobre 2009 Dolore e sclerosi multipla: 5.000,00€ 
http://www.aism.it/includes/homepage/home_core_70000.asp?cat=70000&id=2971 
•Registrazione video assemblea generale per website accesso ai soci: 5.000,00€ 
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www.aism.it 

 
 

 
Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli Onlus  
 

La Fondazione Manuli - Onlus nasce nel 1992 per volere di Dardanio Manuli in memoria della moglie Zeffi. 
E' una Onlus, riconosciuta dalla Regione Lombardia, che opera sul territorio di Milano. Lo scopo statutario 
della Fondazione Manuli - Onlus è operare nel settore socio assistenziale con la finalità di solidarietà sociale. 
L'attività principale è l'organizzazione di servizi di assistenza domiciliare rivolta ai malati di 
Alzheimer.Sebbene medicina e farmacologia abbiano fatto progressi, la famiglia rimane il principale e 
continuativo sostegno per il malato di Alzheimer. A fronte di una patologia grave e ancora senza cure 
risolutive, l'aiuto concreto è l'unica soluzione per il paziente e per la famiglia. La Fondazione Manuli-Onlus è 
stata l'antesignana dell'assistenza domiciliare. Dal febbraio 1994 ha erogato migliaia di ore di assistenza 
gratuita, attraverso personale specializzato e con l'ausilio di volontari, per dare a pazienti e famiglie un 
sostegno valido e serenità. L'attività della Fondazione Manuli-Onlus si è andata completando nel tempo e 
oggi è in grado di stabilire, attorno al paziente e alla famiglia, una rete di sostegno. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. alla Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli Onlus nel 2009 
Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 € 

www.fondazione-manuli.com 

 
 

 
NADIR - HIV Treatment Group Onlus  
 

Nadir Onlus - HIV Treatment Group è un'associazione Patient Based, nata a Roma nel febbraio 1998, con 
esclusive finalità di solidarietà sociale. L'associazione è senza a fini di lucro ed è stata fondata da un gruppo 
di persone sieropositive. Lo scopo è quello appunto di promuovere un nuovo ruolo per le persone 
sieropositive: essere uno dei tre elementi del triangolo medico-farmaco-paziente. Questo perchè un paziente 
informato è di aiuto a se stesso, alla comunità scientifica ed alla società, è cruciale quindi creare un dialogo 
alla pari tra le parti, secondo i rispettivi ruoli. L'associazione si è dotata di uno statuto e di un codice etico 
(entrambe presenti sul web). L'associazione è collegata in rete ad altre associazioni di lotta all'AIDS che 
agiscono direttamente sul territorio, con l'obiettivo di divulgare quanto più possibile il proprio materiale e con 
l'obiettivo di formare altri attivisti di altre realtà associative in merito a temi trattati. L'associazione reperisce le 
proprie risorse per l'attuazione dei progetti sia dal settore pubblico sia da quello privato.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad Nadir Onlus nel 2009. 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 25.000,00 €. 

Stampa di 3 numeri di NadirPonte 2009: 44.100,00 € + iva 

http://www.nadironlus.org/download/posterweb2008.pdf  

www.nadironlus.org 
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NPS - Network Persone Sieropositive Italia Onlus  
 

NPS Italia Onlus, Network Persone Sieropositive, nasce nell'aprile del 2004 da soci di Anlaids, e si iscrive 
alla Anagrafe Unica delle Onlus nel marzo 2005. L'NPS è fondato esclusivamente da persone Hiv+, attive 
nel campo della prevenzione, sensibilizzazione, informazione e supporto psico-sociale per le problematiche 
legate all'Hiv-Aids, sia in ambito regionale che nazionale. Il team opera in modo autonomo e aperto ad altre 
realtà che si occupano di malattie croniche, nell'interesse comune del Diritto alla Salute e della Qualità della 
Vita. Fanno parte del network una rete di attivisti in HIV e non, presente in quasi tutte le regioni italiane. NPS 
è un'associazione in continua evoluzione, collabora nei diversi Tavoli di lavoro con le Pubbliche Istituzioni e 
le Aziende Farmaceutiche e intende sia incrementare progetti e aggiornamento scientifico nella lotta all'Aids, 
sia progetti di prevenzione sociale, pubblicando riviste, organizzando eventi, e partecipando a corsi e 
congressi e promuovendo progetti psico-sociali nei confronti di persone con HIV-Aids. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad NPS Italia Onlus nel 2009 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 25.000,00 € 
Si aggiunge inoltre il contributo - sponsorship 2° Meeting Nazionale NPS, Torino Nov 29 - Dec 1, 2008 
dell'ammontare di 16.000 €   

www.npsitalia.net 

 
 

 
CardioSalus Onlus  
 

L'Associazione Onlus CardioSalus è sorta nel febbraio del 2003 ed è affiliata al Conacuore, Coordinamento 
Nazionale Associazioni del Cuore.  
Si propone di promuovere la salute dei cittadini realizzando varie ed importanti iniziative in campo sanitario.  
Il suo interesse predominante è la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che persegue sia avvalendosi 
del supporto professionale dell'equipe della Cardiologia Riabilitativa dell'A.C.O.S. Filippo Neri-Salus 
Infirmorum di Roma che coinvolgendo, a vari livelli, personale volontario interessato a tale tematica.  
Le iniziative promosse riguardano la realizzazione di corsi BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) 
rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce, per operatori sanitari e per laici; l'informazione e 
l'educazione sanitaria, la creazione di corsi di ginnastica per cardiopatici e di percorsi salva-cuore nei 
principali parchi di Roma, la promozione di attività ricreative e culturali e l'organizzazione di manifestazioni di 
piazza per il controllo gratuito di alcuni fattori di rischio cardio-vascolare.  
Altro importante tema di interesse è l'educazione alimentare, che viene effettuata da dietiste qualificate ed 
esperte attraverso incontri periodici con i pazienti cardiopatici ed i loro familiari e mediante corsi di cucina 
dietetica, finalizzati all'apprendimento del "mangiar sano senza rinunciare al gusto".  
La CardioSalus è inoltre sempre presente nelle manifestazioni a carattere nazionale quali la Giornata del 
Malato, la Giornata Mondiale del Cuore e l'Operazione Salvacuore. Ma non è tutto, perchè in cantiere ci 
sono tante altre iniziative che potrete scoprire nelle pagine dedicate agli eventi. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad ConaCuore Onlus nel 2009. 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 2.500,00 €. 
 
www.cardiosalus.it 
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Associazione Sindrome di Prader Willi Sezione Lazio  
 

L'Associazione fa parte della "Federazione fra le Associazioni per l'aiuto ai soggetti con Sindrome di 
Prader-Willi ed alle loro famiglie" 
 
Associazione Sindrome di Prader Willi  (Associazione per l'aiuto ai soggetti con sindrome di Prader Willi e 
loro familiari) Sezione Lazio è nata nel 1997 ed è iscritta dal 1999 nel registro regionale delle organizzazioni 
di volontariato al n.86-Sanità e n. 257-Servizi Sociali. 
L'Associazione non ha scopo di lucro, è a carattere volontario, apolitica ed aconfessionale ed ha durata 
illimitata.  
Ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge, nell'ambito della Regione Lazio e infraregionale, di 
aiutare, con collaborazione e cooperazione a livello informativo generalizzato, i soggetti affetti da Sindrome 
di Prader-Willi, i loro familiari e le persone coinvolte nella gestione di queste persone. 
Le attività di cui sopra menzionate sono svolte dall'Associazione esclusivamente tramite prestazioni 
personali volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti e destinate solo ai soci e/o iscritti. 
Il numero degli aderenti è illimitato.  
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla 
realizzazione degli scopi dell'associazione. 
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati i quali 
verranno annotati nel libro soci dopo che avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata 
annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.  
Alle persone che intendono aderire all'Associazione non è richiesto nessun tipo particolare di preparazione e 
nessuna disponibilità di tempo minima e massima. Attualmente l'associazione conta venti membri, tre sono 
impegnati in modo operativo. 

 
Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. alla Prader Willi Lazio nel 2009. 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 € 

http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/Default.aspx?IDitem=738 

 
 

 
A.N.I.Ma.S.S.  
 

L'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren (A.N.I.Ma.S.S.) è un'associazione di 
volontariato senza fini di lucro (ONLUS). 
Essa è stata creata per essere punto di riferimento per i pazienti, familiari, medici e paramedici e quanti altri 
esprimono il loro interesse a questa patologia.   
In particolare l'associazione: 

1. Offre ai malati e ai loro familiari informazioni, assistenza, consulenza psicologica, ascolto ed accoglienza. 
   
2. Offre da Gennaio 2008 un servizio specialistico altamente qualificato gratuito agli associati con Sindrome 
di Sjogren, presso l' Università di Verona e presso l' Università di Roma. 
   
3. Si batte per il riconoscimento di malattia rara per esenzione ticket. 
   
4. Promuove campagne di sensibilizzazione di tutti i medici di base e farmacisti collocando locandine sia 
negli studi medici che nelle farmacia 
   
5. Organizza dibattiti, conferenze, convegni e vari eventi di cui uno di portata nazionale per istituire borse di 
studio da destinare a vari ricercatori  

javascript:;
http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/Default.aspx?IDitem=738
javascript:;


Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. all'Ass.ne Naz.le Italiana Malati Sindrome di Sjögren nel 
2009. 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 5.000,00 €.  

www.animass.org/sjogren 

 
 

 
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia  
 

Il GILS, gruppo italiano lotta alla Sclerodermia, è nato nel dicembre del 1993, è diventato una ONLUS nel 
1997 ed opera su tutto il territorio nazionale.  
Le sue priorità sono delineate nello Statuto - RICERCA E PROGETTAZIONE - CONSULENZA E 
FORMAZIONE -COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE. La ricerca ha un ruolo fondamentale, così come i 
giovani ricercatori a cui il GILS riconosce ogni anno dei premi studio durante il suo Congresso.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. al Gruppo Italiano lotta alla Sclerodermia nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 8.000,00 € 
Contributo per la stampa dei libretti "La Sclerosi Sistemica": 5.500,00 € 

www.sclerodermia.net 

 
 

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

L'A.N.I.P.I, Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie è nata nel 1996, per assistere i pazienti 
affetti da problemi ipofisari. L'associazionismo, rappresenta senza dubbio un'importante forza propulsiva non 
solo per sviluppare la solidarietà e l'informazione tra i pazienti e per difendere i loro diritti, ma anche per 
stimolare la ricerca e la collaborazione tra gli studiosi. Le finalità dell' A.N.I.P.I. sono: informare i pazienti 
affetti da patologie ipofisarie e le loro famiglie su argomenti connessi alla diagnosi e alla cura delle malattie, 
ai centri di riferimento; promuovere processi di integrazione dei pazienti con patologie ipofisarie nella realtà 
sociale anche richiedendo qualora necessario l'attuazione e/o modifica delle normative vigenti; favorire, in 
particolare in ambito sociale, la tutela dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie: diritto alla salute, 
riabilitazione, assistenza, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, sport e tempo libero; 
organizzare manifestazioni ed altre attività al fine di far conoscere le problematiche delle malattie ipofisarie.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad A.N.I.P.I. Campania nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività servizio telefonico a supporto dei pazienti affetti da patologie ipofisarie: 
5.000,00 € 

www.anipi.org 

 
 

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

A.Fa.D.O.C. - Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit dell'Ormone della Crescita ed altre Patologie 
onlus è l'unica associazione italiana non profit che  si occupa dal 1993 di patologie il cui denominatore 
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comune, in età pediatrica, è l'ormone della crescita.  
Sostiene moralmente e psicologicamente le famiglie e i pazienti, aiutandoli a superare l'impatto della 
diagnosi e accompagnandoli durante tutto il percorso della terapia, che, in alcuni casi, può durare tutta la 
vita. 
Attualmente in Veneto i bambini in trattamento con l'ormone della crescita sono ca. 400 con un'incidenza di 
ca. 1/11.000. 
Non si hanno dati nazionali ufficiali ma, presumibilmente, i pazienti italiani sono circa 5.000. 
Sono pertanto da considerarsi Malati Rari, in quanto l'incidenza delle patologie che li riguardano (deficit 
isolato di GH, sindrome di Turner, panipopituitarismo, SGA ed altre) è inferiore a quella stabilita dall'Unione 
Europea (5/10.000). 
La rarità di queste patologie - a volte motivo di diagnosi tardive o errate, spesso causa di disagio psicologico 
- necessita sicuramente di maggiore conoscenza e assistenza. 
L'associazione A.Fa.D.O.C. ha come scopo primario quello di dare informazioni adeguate e aggiornate non 
solo ai genitori, ma anche a professionisti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nel campo della 
salute (medici, paramedici, psicologi, operatori sanitari, etc.) e dell'educazione (insegnanti, educatori, etc.). 
Per conseguire questo obiettivo si avvale principalmente della consulenza scientifica della Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e di altri specialisti (endocrinologi, ginecologi, 
neuropsichiatri infantili e psicologi) con i quali organizza incontri e convegni per le famiglie e i pazienti e per 
l'aggiornamento di medici di base e pediatri. 

Gli scopi statutari dell'associazione sono:   
1. Assistenza a tutti i soggetti deficitari dell'ormone della crescita o che lo usano per scopi terapeutici 
(sindrome di Turner, panipopituitarismo, SGA, ecc.). 
2. Diffusione dell'informazione per favorire la diagnosi precoce.  
3. Ricerca scientifica. 
4. Promozione dello studio di queste patologie. 

Gli impegni prevalenti sono rivolti all'assistenza e all'informazione.  

Supporto economico da Pfizer Italia ad A.Fa.D.O.C. nel 2009: 

Donazione a supporto delle realizzazione del DVD dell'Associazione: 5.000,00 € 
Donazione a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 10.000,00 €. 

www.afadoc.it 

 
 

 
Fondazione Mario Lugli Onlus  
 

La Fondazione Mario Lugli è stata costituita dalla famiglia Lugli Andretta nel novembre 2000 ed è attiva nei 
settori dell'assistenza sociale e sanitaria delle persone affette da malattie psichiatriche. 
  
La Fondazione si pone come scopi statutari: 

sostenere i malati psichici sviluppando situazioni formative e di assistenza che consentano loro una 
riappropriazione di funzioni e capacità psico-fisiche e relazionali sospese;  
di promuovere studi, ricerche e convegni tesi al miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria, sia pubblica 
che privata, nel campo della salute mentale;  
di investire attenzione e risorse nella formazione e nella qualificazione professionale degli operatori che 
lavorano nel settore dell'assistenza psichiatrica;  
di organizzare e promuovere iniziative, eventi scientifici e culturali atti a informare e sensibilizzare 
correttamente la società sulle problematiche della malattia mentale, lottando contro lo stigma sociale che 
affligge quanti soffrono di forme di disagio mentale;  
di svolgere in qualità di promotore e/o di partecipare a progetti, sia in Italia che all'estero, finalizzati alla 
realizzazione di buone pratiche in psichiatria e rivolti agli utenti, ai famigliari degli utenti, agli operatori della 
salute mentale, agli amministratori e alla società civile per comprendere cosa sia la malattia mentale e 
fornire strumenti utili ad affrontarla. 

http://www.afadoc.it/
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La Fondazione Mario Lugli onlus pone fra i suoi futuri obiettivi la realizzazione di progetti dedicati alla salute 
mentale dell'infanzia e dell'adolescenza. 
A questo scopo ha avuto l'opportunità di affidare una parte della raccolta di fondi ad uno spettacolo teatrale 
"non convenzionale" rivolto a tutte le fasce d'età, che vede protagonista la magia, l'illusionismo e la danza, 
"Eleonora nel magico paese dei Grisby". 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. alla Fondazione Mario Lugli nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività istituzionali della Fondazione: 2.500,00 € 

www.fondazionelugli.org 

 
 

 
AMIP ONLUS  
Associazione Malati di Ipertensione Polmonare  
 

L'AMIP, Associazione Malati di Ipertensione Polmonare, è una Onlus fondata a Roma nel maggio 2000 da 
Maria Pia Proia, malata essa stessa, e ad oggi operante su tutto il territorio nazionale. Lo scopo principale di 
AMIP è quello si essere al servizio dei pazienti, che spesso si trovano a combattere un male ignoto e più 
grande di loro. AMIP collabora costantemente con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero della Salute, 
inoltre partecipa alle Associazioni di malati di ipertensione polmonare Europea. L' Associazione è finanziata 
principalmente dalle quote associative annuali e dalle donazioni (fiscalmente detraibili) dei soci e di altri 
sostenitori. Dal 2007 per i soci malati le quote associative annuali sono gratuite e qualsiasi loro offerta in 
denaro viene considerata donazione. Il bilancio annuale è pubblico e consultabile. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad AMIP nel 2009: 

Donazione Pfizer a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 8.000,00 €. 
Donazione di mobili da ufficio usati pari al valore di: 5.729,50 € + IVA 

www.assoamip.net 

 
 

 
A.M.A. ONLUS - Amici Malati di AIDS  
 

L'associazione A.M.A. Onlus costituita da amici, parenti, malati di Aids e operatori; nasce per venire incontro 
ai pazienti affetti da AIDS, soli, abbandonati, privi di tetto e di calore familiare, infatti l'A.M.A. mira alla 
centralità del paziente emarginato dalla società, dalla famiglia ponendolo al centro e cercando di soddisfare i 
bisogni necessari alla sopravvivenza del paziente, aiutandolo prima di ogni cosa a stare meglio in salute 
quindi curando l'aspetto fisico, psichico, sociale, sanitario e spirituale ed in secondo luogo a riempire i vuoti 
esistenziali.  

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad A.M.A. onlus nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 3.000,00 €. 
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Associazione ARCOBALENO AIDS ONLUS  
 

L'Associazione Arcobaleno AIDS ONLUS è un'associazione di volontariato che offre supporto e servizi alle 
persone positive all'HIV, minori o adulti, e a quelle a loro affettivamente legate. 
Nata nel 1995, è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della 
Provincia di Torino. Dal 2002 membro I-CAB (Italian Community Advisory Board).  
L'Associazione è aconfessionale, non ha finalità politiche, nè fini di lucro. Si ispira ai principi di solidarietà ed 
ha lo scopo di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei suoi membri e di operare nel campo del 
disagio e dell'emarginazione di qualunque persona interessata da patologie correlate all'HIV e delle loro 
famiglie, attraverso un'attività di volontariato che esprima una concreta condivisione e partecipazione morale 
e materiale nei confronti di tali soggetti. 

Supporto economico da Pfizer Italia S.r.l. ad Arcobaleno AIDS onlus nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'associazione: 3.500,00 €. 

www.arcobalenoaids.it 

 
 

 
AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
Gruppo Operativo di GALLARATE - Sezione provinciale di VARESE  
 

L' A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, è una Associazione, costituita da Familiari, 
Operatori socio sanitari, Volontari, volta a promuovere la dignità della persona ammalata e migliorare la 
qualità della sua vita e dei familiari. E' stata istituita a Milano nel 1985 e opera su tutto il territorio nazionale, 
con sezioni nelle principali città italiane. 

La Sezione A.I.M.A di Varese è sorta nel 1995 e svolge la propria attività presso l'istituto Molina di Varese, in 
viale Borri 133, ove ha sede un Nucleo Alzheimer d'istituzione regionale. 

Da questa sezione è nato nel 2002, il Gruppo operativo di Gallarate con sede presso Villa Sironi, piazza 
Giovine Italia nr. 2. Esso opera in stretta collaborazione con il Gruppo di Valutazione Alzheimer che svolge la 
propria attività presso l'Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate, attraverso l'organizzazione di corsi formativi-
informativi su aspetti sociali, sanitari e familiari della malattia di Alzheimer, l'organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione in occasione delle Giornate Mondiali sull'Alzheimer, pubblicazioni per i caregiver 

Supporto economico da Pfizer Italia ad AIMA Gallarate nel 2009: 

Donazione a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione: 5.000,00 €. 

www.aimagallarate.it 

 
 

 
Associazione Pugliese Malati Reumatici A.P.MA.R. Onlus  
 

L'A.P.MA.R. Associazione Pugliese Malati Reumatici è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
costituita prevalentemente da persone affette da patologie reumatiche autoimmuni, che si propone di dare 
voce alle tante istanze che chiedono di intervenire affinchè le malattie reumatiche trovino il giusto 
riconoscimento, l'appropriata dignità e la necessaria attenzione da parte delle autorità sanitarie, della società 
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civile, dell'opinione pubblica e della classe politica. La finalità primaria dell'APMAR onlus si fonda nell'aiuto 
alle persone affette da malattie reumatiche e nello sforzo di migliorare la loro qualità di vita. Perseguiamo tali 
obbiettivi sollecitando, con ferma convinzione, lo spirito di solidarietà di tutti. Gli strumenti che utilizziamo 
sono:  

• L'informazione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le 
modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente; 
• L'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà; 
• La promozione di incontri tra malati reumatici per favorirne lo scambio di esperienze ed il confronto sui 
problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;  
• La promozione della creazione di strutture specialistiche per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
malattie reumatiche;  
• Lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni 
reumatiche e dell'handicap da malattie reumatiche; 
• La tutela dei diritti del malato reumatico nelle sedi istituzionali della prevenzione della salute. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad APMAR nel 2009:  

Donazione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione come da Statuto: 4.000,00 €. 

www.apmar.it 

 
 

 
AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer  
 

L'A.I.M.A è un'associazione fondata nel gennaio 1985 da Patrizia Spadin, figlia di un'ammalata, che a 
tutt'oggi la presiede con l'obiettivo di dare voce alle necessità delle famiglie colpite dalla malattia di 
Alzheimer, ma soprattutto migliorare la qualità di vita (e di malattia) del paziente e dei suoi familiari. 
Attualmente A.I.M.A. conta associazioni e gruppi che operano in molte regioni italiane e ovunque cerca di 
realizzare quella rete di solidarietà e aiuto che, per le vittime della malattia, "fa la differenza". 
A.I.M.A. ha promosso conferenze di sensibilizzazione, corsi di formazione per familiari e operatori, 
seminari e progetti di ricerca con i medici dei nuclei, progetti di assistenza con le amministrazioni, 
protocolli di collaborazione con le diverse realtà che si occupano della malattia. Ha poi condotto battaglie 
(per la visibilità del problema Alzheimer, per i farmaci gratuiti, per i servizi, per lo stipendio al familiare che 
cura, per l'uniformità di cura sul territorio nazionale, contro l'indifferenza), che l'hanno avvicinata, in misura 
sempre maggiore, alla società civile, e investita del ruolo di interlocutore delle istituzioni. 
A.I.M.A. ha pubblicato libri (Vademecum Alzheimer, 75.000 copie vendute, Mi Manchi di Nadine Trintignant, 
Mia nonna è diversa dalle altre, distribuito nelle scuole elementari); prodotto due spot e il film Quel che resta 
di lei di Riccardo Rovescalli; ha attivato nel 1997 un Numero Verde nazionale (800-371332) totalmente 
gratuito che risponde mediamente a 30 telefonate al giorno; istituito un servizio di consulenza per le tesi di 
laurea o di diploma; lavorato sull'ambiente, sul sostegno psicologico ai familiari, sulla riabilitazione e 
sulla conoscenza delle terapie farmacologiche, sui centri diurni e su nuove tecniche per limitare la 
contenzione, sulla legislazione  e sulla programmazione sanitaria. Nel '95 ha presentato una ricerca sui 
bisogni dei caregivers e nel '99 ha collaborato con il Censis alla ricerca "Costi sociali della malattia di 
Alzheimer" (pubblicato da Franco Angeli col titolo "La mente rubata"), indagine che è stata rinnovata nel 
2006 e i cui dati sono pubblicati nel volume "La vita riposta: costi sociali ed economici della malattia di 
Alzheimer", Franco Angeli - 2007; ha poi partecipato a indagini e ricerche nazionali e internazionali che 
avevano l'obiettivo di far emergere i bisogni del malato o della famiglia, o carenze della rete di cura. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad AIMA nel 2009: 

Donazione a sostegno del Servizio Linea Verde Alzheimer: 10.000,00 €. 

www.alzheimer-aima.it 
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Federazione Alzheimer Italia  
 

La  Federazione Alzheimer Italia è la maggiore organizzazione nazionale di volontariato senza fini di lucro 
dedicata alla promozione della ricerca medica e scientifica sulle cause, sulla cura e sull'assistenza per la 
malattia di Alzheimer, al supporto e al sostegno dei malati e dei loro familiari, alla tutela dei loro diritti in sede 
sia legislativa sia amministrativa.  
Formata in prevalenza da familiari di malati, la Federazione è il principale punto di riferimento per la malattia 
di Alzheimer in Italia. Essa, opera a due livelli: in sede nazionale attraverso la partecipazione degli associati 
e la collaborazione degli affiliati, in sede internazionale attraverso la partecipazione attiva alle associazioni 
Alzheimer che operano a livello europeo e mondiale.  
Riunisce e coordina 45 associazioni che si occupano della malattia di Alzheimer e ha l'obiettivo di creare di 
una rete nazionale di aiuto ai malati ed ai loro familiari.  
Obiettivi della Federazione sono: 
Informare e sensibilizzare sollecitando l'attenzione delle Istituzioni, del mondo della medicina, delle 
aziende e della popolazione in generale sulla malattia di Alzheimer. 
Aiutare e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e 
coordinamento e fornendo loro servizi di supporto. 
Rappresentare, tutelare, partecipare i diritti dei malati e dei loro familiari per ottenere una migliore politica 
sanitaria e sociale e una migliore legislazione, partecipando alla programmazione della politica socio-
sanitaria. 
Promuovere la ricerca medica e scientifica sulle cause, la cura e l'assistenza della malattia di Alzheimer. 
Sviluppare promuovendo la nascita e lo sviluppo delle associazioni locali per assicurare un'azione efficace 
sul territorio. 
Il principio etico che guida la filosofia e le attività della Federazione è il riconoscimento ed il rispetto dei 
diritti, della dignità e dell'autodeterminazione del malato di Alzheimer.  
  
Supporto economico da Pfizer Italia a Federazione Alzheimer Italia nel 2009: 

Donazione a sostegno delle attività istituzionali della Federazione: 5.000,00 €. 

www.alzheimer.it 

 
 

 
Fondazione IDEA  
 

Fondazione IDEA-Istituto per la ricerca e la prevenzione della Depressione e dell'Ansia è 
un'organizzazione no-profit riconosciuta a livello nazionale, nata nel 1993 per affrontare il grave e diffuso 
problema della Depressione e dell'Ansia. In queste aree la disinformazione e i pregiudizi impediscono a 
molti, a migliaia di persone ogni anno, di ricevere la cura efficace, che oggi esiste.  
Obiettivi statutari sono: Informare/Formare l'opinione pubblica, medici di base, giovani psichiatri, operatori 
scolastici; creare una coscienza sociale attorno al problema, la consapevolezza riguardo alla gravità di 
queste malattie e alla possibilità reali di cura e guarigione;favorire la Ricerca Scientifica; promuovere la 
costituzione di Gruppi di Auto-Aiuto; tenere Corsi e Conferenze in tutta Italia nell'ambito delle 
problematiche dei disturbi dell'ansia e dell'umore. 
  
Supporto economico da Pfizer Italia a Fondazione IDEA nel 2009: 

Donazione a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione: 20.000,00 €. 

www.fondazioneidea.it 
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Associazione LILAD Carlo Scolastico  
 

L'Associazione LILAD Carlo Scolastico è costituita al fine di realizzare interventi di prevenzione e 
solidarietà concernenti la problematica "sieropositività e AIDS" e rivolge la propria attività alla popolazione 
complessivamente intesa. 
Specificatamente ha lo scopo di: 
a) operare nelle situazioni di rischio per una informazione mirata e capillare sulla materia; 
b) informare la popolazione mediante la divulgazione con ogni mezzo e con rigorosi criteri scientifici di ogni 
informazione sull'AIDS e i rischi relativi; 
c) stimolare il protagonismo e l'assunzione di responsabilità delle persone sieropositive e malate di AIDS; 
d) avviare una campagna di educazione sanitaria nelle situazioni di rischio tra la popolazione, tesa alla 
trasformazione dei comportamenti che favoriscono il contagio;  
e) promuovere la prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato, il 
Servizio Sanitario Nazionale, il mondo della scuola inteso nella sua accezione più ampia; 
f) svolgere compiti di assistenza e solidarietà attraverso èquipes specializzate volontarie, attivando altresì 
strutture e/o ogni ulteriore iniziativa di accoglienza, sia per quanto riguarda i malati sia per quanto riguarda 
l'assistenza psicologica alle persone sieropositive; 
g) combattere le discriminazioni attraverso la costituzione di un centro giuridico di denuncia e in 
collaborazione con gli Enti locali e la Magistratura; 
h) contrastare sul piano culturale, sociale e politico le strumentalizzazioni sull'AIDS; 
i) istituire consultori autogestiti in collaborazione, anche mediante apposite convenzioni, con le strutture 
sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento, nei detti consultori, di attività di èquipes qualificate sulle 
problematiche socio-sanitarie inerenti all'AIDS; 
j) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa o qualsiasi mezzo audiovisivo, nel rispetto 
delle disposizioni di legge sull'editoria; 
k) realizzare attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati riguardanti la 
prevenzione, l'epidemiologia, la terapia, l'assistenza, l'accessibilità ai servizi e qualunque altra problematica 
connessa all'AIDS. 
Le iniziative e le attività dell'Associazione si basano sul volontariato. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad Associazione LILAD Carlo Scolastico nel 2009: 

Donazione Pfizer a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: € 5.000. 

 
 

 
AS.SO.RI. onlus - Associazione per la Promozione Socio Culturale Sportivo Dilettantistica e la 
Riabilitazione dell'Handicappato  
 

L'AS.SO.RI. - Associazione per la Promozione Socio Culturale Sportivo Dilettantistica e la Riabilitazione 
dell'Handicappato - è un Ente Morale riconosciuto dalla Regione Puglia - Decreto n. 29 del 12-2-87 . L'Ente 
AS.SO.RI opera nel campo dell'handicap dal 1981 al fine di favorire l'integrazione sociale dei soggetti in 
difficoltà. 
E' una associazione aperta e non riservata esclusivamente ai portatori di handicap ed alle loro famiglie. 
L'Associazione è nata dall'esigenza di realizzare in modo sostanziale e concreto la cultura dell'integrazione e 
dell'handicap. Integrazione intesa come eliminazione di interventi di tipo assistenzialistico o specialistico e 
quindi basata sulla creazione di opportune strategie tese a promuovere le differenze come ricchezza e ad 
offrire pari opportunità di vita. 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'AS.SO.RI. ha attuato interventi che accompagnano le persone in 
difficoltà dalla primissima infanzia all'età adulta attraverso percorsi di riabilitazione psico-motoria in piscina e 
in palestra, interventi psico-educativi nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, training di 
formazione professionale all'interno dei laboratori artistici, artigianali, nel pastificio ed in serra. 
L'Associazione ha fondato un laboratorio psicopedagogico nel 1997 per soddisfare le esigenze di ragazzi in 
situazioni di handicap che tra difficoltà di interazione sociale e di comunicazione, necessitano di opportunità 
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concrete per poter esprimere le proprie potenzialità e di interventi di sostegno mirati, espletati nel rispetto 
delle loro peculiarità. 
Il settore offre una serie di servizi finalizzati a dare espressione alle capacità della persona diversamente 
abile. 
Programmazione di interventi individualizzati, calibrati sui bisogni e le capacità di ogni persona con handicap 
- Incontri con l'equipe socio-medico-psico-pedagogica per la verifica degli apprendimenti - Diagnosi e 
valutazione psico-pedagogica e logopedia - Rieducazione logopedica per disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento - Inteventi specifici per l'ampliamento delle abilità cognitive, logico-matematiche - 
Interventi personalizzati con operatori specializzati in L.I.S.(Lingua italiana dei segni) per persone sorde - 
Attività con ausili didattici informatici strutturati, utilizzando un software adeguato al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati - Intervento personalizzato per persone autistiche, operando secondo le strategie cognitivo 
- comportamentali proposte dall'approccio TEACCH. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad AS.SO.RI. onlus nel 2009: 

Contributo a sostegno spese funzionamento servizio socio-assistenziale "Diversamente Uguali": 5.000,00 €.   

www.assori.it 

 
 

 
A.L.I.Ce. Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale onlus - Friuli Venezia Giulia  
 

A.L.I.Ce. è l'associazione di volontariato (ONLUS) che si è costituita con lo scopo principale di promuovere 
l'assistenza riabilitativa e sociale (in tutti i suoi vari aspetti) dei pazienti colpiti da Ictus, nonchè diffondere e 
promuovere le conoscenze per prevenire tale patologia. 
L'Associazione si rivolge oltre che ai malati anche ai familiari ed a tutti coloro che sono interessati a 
migliorare la qualità di vita di questi pazienti ed a partecipare attivamente ad iniziative volte a garantire la 
piena integrazione dei portatori di disabilità in un contesto sociale adeguato. 
A.L.I.Ce. è distribuita su tutto il territorio nazionale ed annualmente, nel mese di maggio, indice la "Giornata 
Nazionale per la prevenzione contro l'ictus cerebrale". Questa iniziativa nazionale ha lo scopo di diffondere 
la conoscenza della malattia, informando la popolazione sugli effetti invalidanti, sulle cause e sull'importanza 
della prevenzione. 
L'Associazione ALICe F.V.G., nelle proprie attività statutarie si propone i seguenti obiettivi:  
• Dare voce alle persone colpite da ictus ed ai loro familiari  
• Agire sulle istituzioni sia pubbliche che private affinchè vengano garantite e finanziate iniziative volte ad 
assicurare la prevenzione e la gestione dell'ictus cerebrale.  
• Sensibilizzare gli operatori socio-sanitari sull'importanza della riabilitazione neuro-motoria e cognitiva.  
• Organizzare conferenze (lezioni) per la formazione dei volontari e dei loro familiari.  
• Organizzare gruppi di aiuto-aiuto finalizzati al sostegno delle persone colpite da ictus e dei propri familiari al 
fine di prevenire situazioni depressive.  
L'Associazione ALICe inoltre, al fine di informare la cittadinanza sugli effetti invalidanti della malattia e 
sull'importanza della prevenzione, organizza ogni anno, di concerto con tutte le Associazioni regionali 
esistenti sul territorio nazionale, una Giornata Nazionale della Prevenzione contro l'ictus cerebrale.  
Il programma della giornata generalmente prevede:  
• Distribuzione materiale informativo;  
• Misurazione della pressione;  
• Test di valutazione dei fattori di rischio  
• Eco color doppler della placca carotidea.  

Supporto economico da Pfizer Italia ad A.L.I.Ce. Friuli Venezia Giulia nel 2009: 

Donazione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione ed in particolare della Giornata Nazionale 
della Prevenzione contro l'ictus: 5.000,00 €.  

www.aliceudine.it 
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AIPI - Associazione Ipertensione Polmonare Italiana onlus  
 

L'AIPI, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(onlus) costituita nel 2001 da un gruppo di pazienti affetti da Ipertensione Arteriosa Polmonare in cura 
presso il Centro di Diagnosi e Terapia dell'Ipertensione Arteriosa Polmonare del Policlinico S. Orsola di 
Bologna al fine di: 
• favorire il contatto e la solidarietà tra i pazienti;  
• migliorare il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo 
personale, organizzativo, ed economico;  
• promuovere la diffusione di informazioni scientifiche sulla malattia, sia attraverso mezzi propri sia 
attraverso i media;  
• promuovere la ricerca sia favorendo la collaborazione dei pazienti sia dedicando eventuali risorse 
economiche a progetti di studio;  
• promuovere la collaborazione con altre analoghe associazioni in campo nazionale e internazionale.  
L'AIPI è regolarmente registrata presso l'Anagrafe Unica delle Onlus, è riconosciuta dall'Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) del Ministero della Salute ed è presente nel registro di associazioni di pazienti con malattie rare 
del Centro Nazionale Malattie rare dell'ISS. 
I Soci sono 600, di cui circa la metà pazienti. L'AIPI collabora inoltre con altre associazioni di pazienti con 
finalità analoghe sia in Italia che all'estero. In Europa è Socio Fondatore di PHA Europe, una federazione di 
associazioni nazionali di pazienti con Ipertensione Polmonare. A livello internazionale l'AIPI ha firmato un 
accordo di collaborazione con PHA USA, associazione americana di pazienti con IP, ed è iscritta PHA 
Planet, una rete informatica che permette a tutte le associazioni pazienti con IP di comunicare in tempo 
reale.  
Attività: 
L'AIPI ha attivato negli anni forme di supporto di tipo personale, organizzativo ed economico, tutte 
assolutamente gratuite per i pazienti. Tra queste citiamo: 
• la linea telefonica attiva 24 ore su 24 tutti i giorni, per informazioni e assistenza su questioni varie inerenti la 
malattia (Pisana Ferrari, tel. n. 348.4023432); 
• la linea telefonica AIPI voce amica, animata da due volontarie, che può offrire conforto e solidarietà (Maria 
Cristina Gandola, tel. n. 031.051328 e Marilena Crivelli, tel. n. 02.9658474); 
• il manuale AIPI sull'Ipertensione Polmonare, con informazioni sulla malattia (diagnosi, terapie, soluzioni 
chirurgiche, futuri orientamenti della ricerca), testimonianze di pazienti e consigli pratici per la vita di tutti i 
giorni; 
• il notiziario trimestrale AIPI news (registrato presso il Tribunale di Milano), che è diario dell'associazione 
(con la cronaca e calendario delle attività), filo diretto con i soci (attraverso biografie, lettere, disegni, poesie, 
racconti inviati dai soci), e fonte aggiornamento scientifico su nuovi farmaci e sviluppi della ricerca); 
• i bollettini di informazioni AIPI flash, che contengono informazioni riguardo attività future, convocazioni, 
inviti e aggiornamenti vari; 
• il sito web www.aipiitalia.org creato nel 2003, con informazioni sulla malattia e sulle attività 
dell'associazione (600.000 pagine "cliccate" in 6 anni); 
• il forum di discussione all'interno del sito web, luogo di incontro "virtuale" per i pazienti, con oltre 150 iscritti 
e una media di 100 messaggi e 2.000 visitatori al mese; 
• l'Assemblea Annuale dei Soci, occasione di incontro e socializzazione e di aggiornamento sulla malattia e 
questioni connesse (oltre 100 persone presenti all'ultima edizione il 16 marzo scorso durante la quale relatori 
qualificati hanno trattato temi di ordine medico-scientifico, problemi di applicazione delle leggi su invalidità e 
handicap, supporto psicologico e benessere psicofisico dei pazienti); 
• i corsi di informazione/formazione sulla malattia destinati a pazienti e volontari che ne facciano richiesta, 
tenuti dal Prof. Nazzareno Galiè presso il Centro per l'Ipertensione Polmonare del S. Orsola-Malpighi; 
• l'assistenza economica ai pazienti attraverso l'apposito Fondo, istituito nel 2005, per coprire le spese per le 
trasferte per visite specialistiche e altre spese inerenti alla malattia; da gennaio del 2008 l'AIPI ha attivato 
inoltre dei servizi specifici per i pazienti in cura presso il Centro per l'Ipertensione Polmonare del S. Orsola-
Malpighi di Bologna.  

Supporto economico da Pfizer Italia ad AIPI onlus nel 2009: 

Donazione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione: € 8.000,00. 
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Alzheimer Uniti Onlus  
 

Alzheimer Uniti è un'associazione di volontariato, apolitica e aconfessionale, avente natura di 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), costituita nel 1999 con altra denominazione sostituita 
da quella attuale nel 2006. 
L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone affette da malattia di 
Alzheimer e patologie affini nonchè dei loro familiari, mediante, in particolare: 
• interventi finalizzati al sostegno dei malati e dei loro familiari;  
• assistenza dei malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;  
• sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei 
pazienti e delle loro famiglie;  
• studio e promozione di modelli di assistenza specifica;  
• formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi;  
• interventi presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere 
la qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari.  
• promuovere la collaborazione con altre analoghe associazioni in campo  nazionale e internazionale.  
Tra i servizi implementati si segnalano i Gruppi di Auto aiuto, un servizio telefonico gratuito di sostegno, un 
Alzheimer Cafè. 
Inoltre l'Associazione organizza annualmente. in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un 
Convegno rivolto a operatori sanitari e sociali, a familiari di malati e cittadini. 

Supporto economico da Pfizer Italia ad Alzheimer Uniti nel 2009: 

Contributo all'organizzazione del Convegno annuale "Alzheimer XI: Previsioni, problemi, progetti" - Roma, 
Campidoglio, Sala della Protomoteca, 18 Settembre 2009: € 5.000,00 

www.alzheimeruniti.it  

 
 

 
A.I.S.F. Onlus - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica  
 

L'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica - Onlus (A.I.S.F.), è rivolta ai pazienti affetti da tale 
sindrome; si propone, mediante materiale informativo ed un sito internet, di informare, educare e diventare 
un punto di riferimento ed incontro tra i pazienti affetti da questa patologia. 

L'AISF - Onlus, nel perseguire senza scopo di lucro esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di 
potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità tanto più 
possibile rispondente ai bisogni del malato fibromialgico. 
L'AISF - Onlus, rivolgendosi alle problematiche dei malati affetti da sindrome fibromialgica e sindromi 
correlate, intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del 
singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-
sanitaria. 
L'AISF - Onlus, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in 
uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo: 

a) Assistenza sociale e sociosanitaria; 
b) Assistenza sanitaria; 
c) Istruzione; 
d) Formazione; 
e) Tutela dei diritti civili. 

http://www.aipiitalia.org/
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Supporto economico da Pfizer Italia ad AISF Onlus nel 2009: 

Donazione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione come da Statuto: 
€ 5.000,00. 

www.sindromefibromialgica.it 

 
 

 
Cittadinanzattiva onlus  
 

Cittadinanzattiva è un movimento di partecipazione civica che dal 1978 promuove e tutela i diritti dei cittadini 
e dei consumatori. 
Dal 2000 Cittadinanzattiva è riconosciuta dal Cncu (presso il Ministero dello Sviluppo Economico) come 
associazione dei consumatori. 
La missione di Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell'art. 118 della Costituzione italiana: "Stato, 
regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". 

La missione di Cittadinanzattiva si persegue attraverso: 
• attività di tutela diretta, tramite servizi e sportelli a livello nazionale, regionale e locale; 
• attivazione di politiche dei cittadini, mediante progetti e campagne 
• attività di impegno civico, per coinvolgere i cittadini nella partecipazione alla vita pubblica 
• alleanze e collaborazioni con altri soggetti in una logica di partnership, al fine di creare sinergie sui 
medesimi obiettivi 
• interlocuzione con le istituzioni e i partiti, da un lato per inserire nell'agenda della politica questioni 
inerenti i diritti dei cittadini e, dall'altro, per coinvolgerli nei nostri programmi 
• formazione dei cittadini, per promuovere l'attivismo civico, acquisire tecnologie di tutela, cambiare i 
comportamenti e diffondere buone pratiche. 

Sono campi prevalenti di impegno di Cittadinanzattiva: 
• le politiche della salute, attraverso il Tribunale per i Diritti del Malato e il Coordinamento nazionale delle 
Associazioni dei Malati Cronici 
• le politiche dei servizi di pubblica utilità, tramite i Procuratori dei cittadini 
• le politiche della giustizia, con Giustizia per i diritti 
• le politiche dell'educazione e della scuola, attraverso la Scuola di cittadinanza attiva 
• le politiche in Europa, con Active Citizenship Network 
• le politiche internazionali dalla fine del 2008 
• la cittadinanza d'impresa 

Sostegno economico da Pfizer Italia a Cittadinanzattiva nel 2009: 

"Indagine civica sui percorsi assistenziali dei pazienti con dolore cronico non oncologico" - Progetto 2008-
2009: 90.000,00 €  
Campagna di comunicazione europea "NPSAC - Neuropathic Pain Symptoms Awareness Campaign": 
7.000,00 € 
Donazione di mobili da ufficio usati pari al valore di 21.969,38 € + IVA. 

www.cittadinanzattiva.it 
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Europa Donna  
 

Europa Donna - The European Breast Cancer Coalition - is an independent non-profit organisation 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 42 country members and its Head Office is located in 
Milan, Italy.  

Pfizer International Operations provided funding of €50,000.00 to Europa Donna to support its core 
activities in 2009 

www.europadonna.org 
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