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Pazienti Sindrome MielodisplastlGa Onius 

COS'È'AlPaSiM: 
UN'ASSOCIAZIONE PER RIUNIRE 
E INFORMARE I PAZIENTI 

L'Associazione Italiana dei Pazienti con Sindrome Mielodisplastica Onius (AlPaSiM) 
è nata per fornire a pazienti e familiari informazioni sul problemi legati a questa 
patologia e come affrontarli, sulle nuove opportunità di trattamento e sulle frontiere 
della ricerca scientifica. 

La malattia ha un grosso impatto sociale e i pazienti hanno bisogni assistenziali 
specifici. In Italia sono state istituite negli ultimi anni molte reti di patologia che si 
occupano di sindromi mielodisplastiche, e che rappresentano un modello innovativo 
di organizzazione sanitaria basato sul collegamento territoriale e la sinergia tra 
strutture ematologiche, per erogare prestazioni sanitarie di elevata qualità ai pazienti 
in modo uniforme in tutta Italia. Le reti italiane dialogheranno strettamente con 
l'Associazione pazienti con l'obiettivo di migliorare assistenza e possibilità di cura. 

L'Associazione si avvale di un prestigioso Comitato Scientifico, 
coordinato dal Professor IVIatteo Della Porta. 

AlPaSiM 
COS'È LA SINDROME 

MIELODISPLASTICA (MDS)? 
Gli elementi principali del sangue sono i globuli rossi, che; 
trasportano l'ossigeno nei tessuti e negli organi del corpo,̂  
i globuli bianchi, che combattono le infezioni e provvedono» 
alle difese immunitarie e le piastrine che favoriscono lai 
coagulazione del sangue evitando che si formino emorragie. ; 

La sìndrome mielodisplastica (MDS) si manifesta attraversa; 
anemia (riduzione patologica dell'emoglobina), che causa forte; 
stanchezza, mancanza di respiro; neutropenia (diminuzione deli 
granulociti neutrofili, uno dei 5 tipi di globuli bianchi o leucociti) • 
e trombocitopenia o piastrinopenia (insufficiente numero dì' 
piastrine nel sangue). - ; 

Se sono presenti uno o più di questi sintomi potrebbe! 
trattarsi di una sindrome mielodisplastica. Molte persone non; 
conoscono questo problema e di conseguenza non sanno chei 
i migliori risultati si ottengono con un intervento diagnostico; 
precoce, attraverso una serie di accertamenti specialistici;' 
che consentono di mettere a fuoco l'eventuale problema ei 
di conseguenza di tracciare un efficace percorso terapeutico; 
personalizzato. 



PERCHÈ ISCRIVERSI: 
L'iscrizione all'Associazione è gratuita. Per iscriversi è necessario fornire i propri 
dati compilando il form online alla sezione "iscriviti", oppure inviando una mail 
all'indirizzo dell'Associazione, per avere diritto a: 

> Ricevere newsletter dedicate agli associati 
> Attivare il contatto con le reti internazionali 
> Ricevere inviti a partecipare a convegni 

ed incontri "medici-pazienti" 
> Accedere al "Filo Rosso" - sezione del sito interattiva -

tra i pazienti e l'Associazione 
> Accedere ai contenuti speciali del sito LA MISSIONE DI AlPaSiM: 

AlPaSiM ha lo scopo di: 
• fornire una piattaforma dove le persone colpite dalla sindrome possano 

scambiarsi esperienze e informazioni e porre domande ai nostri esperti 
• organizzare incontri regionali e nazionali tra medici specialisti e pazienti, 

durante i quali sia possibile confrontarsi in modo diretto ed efficace 
• garantire, attraverso la pubblicazione nel proprio sito, la diffusione 

di informazioni pratiche e utili, allo scopo di accrescere 
la consapevolezza dei pazienti 

• pubblicare la lista aggiornata dei migliori centri specialistici che 
si dedicano alla cura delle MDS 

L'Associazione è anche rivolta al personale medico che desidera approfondire la 
propria conoscenza della sindrome e fornire al propri pazienti maggiori Informazioni 
al riguardo. 

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE 
LAssociazione vive con le proprie risorse e con contributi esterni finalizzati a progetti 
specifici. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per dar corpo ai nostri obiettivi a 
favore dei portatori di Mielodisplasia. 

Per contribuire: 
BONIFICO BANCARIO 
intestato a AlPaSiM Associazione Pazienti Sindrome Mielodisplastica 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
UNICREDIT S.p.A. 
ÌBAN IT11F 02008 33570 000104753725 
BIC/SWIFTUNCRITM1MPB 

IL 5X1000 DELL'IRPEF 
Apponendo la tua firma ed indicando il nostro Codice Fiscale 97779440151, nella 
sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF " 
della tua Dichiarazione dei Redditi nello spazio "Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 
sociale ecc." 

DONAZIONI ONLINE 
Visita sul nostro sito www.aipasim.org la sezione "Sostienici" 

Ci si può iscrivere all'Associazione mediante il sito: 

www.aipasim.org 
oppure inviando una mail a 

info@aipasim.org 

PRESIDENTE 
Aw. Paolo Pasini 

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Prof. Matteo Della Porta 

AlPaSiM ONLUS 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI SINDROME MIELODISPLASTICA 

SEDE LEGALE: PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
FAX: +39 02 87 15 21 99 - tNF0@AIPASIM.0RG-WWW.AIPASIM.ORG 


