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Onlus

C0S'E'AlPaSiM:
UN'ASSOCIMIONE PER RIUNIRE
E INFORMARE I PMIENTI
l.Assaiazio*e iialiana dei ?azienli mn §lndrunrc Miel*iiisplastiea Cnl*s (AlPa§iM)
è nata p* flnir* a pa:ierti e {ariliari infcrra;i*ni ;ui pnblen:i legali a quesla
pai*lrgia a mrr* aliruniarli, suilc nucve e pfartlrnilà di tratlamentl e suil* fr*ntlero
da!la

rirelre sri*niifira.

i-a maia§ia

la

un grussl

inpallr smi*ìr e i pazienli lannr bi:rgni

assisienziaii

lpeeillri. ln ltalia §$n, state istituit* ncgli r.riiimi erni ilr110 r*ti Ci pal*lrgia rl:* si
rccl:penù di sÌnCrrrl iritlltli*piastiche, e rhe r*ppr*sentiinù :r;; ,r;;cr.lìni.,r.'l',:r.;
dl org;niz:a;ill're lanltaria basa.lr

r*l c*lirgament* territcrlaì* e la sin*rgi*

tra

:truliurr e nahhgii:he, pcr er*!ar* pr*siazirni sanit*ri* di e levata qualltà ai parienli
in r:cI; unifrrmr ir lutta lt;lia. i-a reti italiane dlaloglt*t*nn* slrgtl&n*nlts cùn
l'Asslriazi*r* pe:ienii ;rn l'*Lie§i'rc dì miqlirrare asslsi*nza e pr:si!:ilità di cura.

PERCHE ISGRIVERSI:
Uiscrizione 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:

Ricevert

ed incor
tra i pazienti e l'Associzione

,

Accedere ai contenuti speciali del sito

LA MISSIONE DI AIPaSiM:
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

,'-::.i,-;,:r:,:aai,:::::::::.:i':t-;!:,;::

ali;:- '

a::: ìa:;:;i.:;1:i: ;t:j;-,::::,::::::::

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE

www.aipasim.0rg

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 pofiatori di Mielodisplasia.
j.

info@aipasim.org

,l

,i:-.-

C* §'{** f4{,41*
Ass* ciaziortr: llalian* ? azt*tt*

Bù

NIF

i

oppure inviando una mail a

e

r:,t*. .9it

llrctme 7{ttr:lrtdizltlzr;2.ir:,2

V.1.?.*?it?4

l:t'lu:',;

-,.

,.,,, t.;;;17i:',t:t::ri',iil,trtr: ,rit:i:r. - :;;t;tt)? t.1i l.lilit*tt
,:.:.tl tii:,i,1)i:::,1,?)-il:"t1.::ljt.tii:1':.)lt-ti:?1,,2_.'.j.i'i-;
. :: .,.':i'!i'!.i..,i i1,.11, ,11t:,'ir.t'itj,.;t.:t.:,it.:,r:: i::''hiiTlLi'1: 'r111.t;:,itf i'i-:l.l|t
.,.,:.:.:'.,rt:ttt;t

i)t::i i? 4i::i-f;2ziir,tl:1

t.: tjt:,4:z:Z.tt::fT:'

fell::t, fi.t+''tll;:;.lt::f:i:: t.l,t'lrt:;lit;t

it- frH1 *i"j{} *frLtl t fr* LF

sociale ecc."

DOf\lAZIOilI OHLIFIE
wwwaipasim.org la sezione "Sostienici"

Visita sul nostro sito
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Prof. Matteo Della Porta
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