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ActionAid Italia 
è un'organizzazione indipendente, impegnata in progetti internazionali e 
nazionali a sostegno dei diritti fondamentali dell'uomo. ActionAid Italia è 
un affiliato di ActionAid una federazione internazionale presente in 66 
paesi,che lavora insieme a più di 110.000 attivisti e 136.000 sostenitori.

ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
è una Associazione tra i Chirurghi Ospedalieri Italiani che nasce nel 1980, 
ed il cui scopo è la valorizzazione dell'attività chirurgica negli Ospedali 
Italiani e la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici 
della categoria.

AFADOC - Associazione di famiglie di soggetti con 
deficit Ormone della Crescita e Sindrome di Turner 
è l’unica associazione italiana non profit che si occupa di patologie il cui 
denominatore 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 può durare tutta la vita.
.



AIFA ONLUS - Associazione Italiana Famiglie ADHD
è un associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale (mutuo aiuto), di informazione e divulgazione 
scientifica nel campo dei disturbi dell'attenzione e iperattività e che si 
esprimono in un progetto denominato "Parents for Parents“.

AICS - Associazione Italiana Cultura Sport 
è un’associazione senza scopo di lucro radicata su tutto il territorio 
nazionale, grazie a circa 12.000 sodalizi a cui aderiscono circa 850.000 
soci. Nel corso degli anni ha esteso i suoi campi d'interesse agli ambiti di 
solidarietà, cultura, politiche sociali, terzo settore, turismo sociale, 
ambiente, attenzione verso gli emarginati ed i diversamente abili, 
protezione civile e formazione.

AIL - Associazione Italiana contro le leucemie - 
linfomi e mieloma 
è un’associazione che sostiene la ricerca scientifica per la cura delle 
leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assolve il compito di assistere i 
malati e le loro famiglie. Opera sul territorio nazionale grazie all'attività di 
81 sezioni provinciali che collaborano in stretto rapporto con i centri di 
ematologia.



AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 
nasce nel 1983 con l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di 
riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA, 
favorendo l’informazione sulla malattia e stimolando le strutture 
competenti a una presa in carico adeguata e qualificata dei malati.

AISC - Associazione Italiana Scompensati Cardiaci
è un’associazione che promuove l'informazione sullo scompenso 
cardiaco, l'educazione sui sintomi, le cure e il corretto stile di vita, mette in 
rete i pazienti per la condivisione di esperienze.

ALICe - Federazione delle Associazioni per la Lotta 
all'Ictus Cerebrale 
è una Federazione di Associazioni Regionali a cui aderiscono tutte le 
regioni italiane. È un’associazione di volontariato libera e non lucrativa, 
l’unica in Italia formata da persone colpite da ictus e loro familiari, 
neurologi e medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'ictus, 
medici di famiglia, fisiatri, personale socio-sanitario addetto all'assistenza 
e alla riabilitazione e volontari.



Amici
è un associazione nazionale, con sedi in 15 regioni, costituita da persone 
affette da Colite Ulcerosa o Malattia di Crohn e dai loro familiari . Vuole 
garantire un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale ad 
ammalati cronici la cui condizione è sconosciuta all'opinione pubblica ed 
alla legislazione sociale.

AltroDomani
è un’associazione contro le Malattie Neuro Muscolari persegue 
esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale nei confronti dei 
pazienti disabili e in particolare quelli legati alle malattie genetiche 
neuromuscolari e delle proprie famiglie.

Amip - Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare l’associazione ha lo scopo principale di essere al servizio dei 
pazienti, i quali spesso si trovano a combattere un male più forte di loro.



AMRI - Associazione per le Malattie Reumatiche 
Infantili 
è un’associazione di volontariato che opera in favore dei bambini affetti da 
malattie reumatiche infantili. Nata nel 1992 presso il Policlinico S. Matteo 
di Pavia da un gruppo promotore composto da genitori e medici.

AMMI - Associazione Malati di Menière Insieme
promuove, iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati di Menière ed 
alla loro assistenza  in più sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi 
politici ed amministrativi, nazionali e locali, sulle problematiche connesse 
alla Malattia di Menière e sullo stato della legislazione in materia.

ANIMASS - Associazione Nazionale Italiana Malati 
Sindrome di Sjögren
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. Si batte per il riconoscimento di malattia rara per esenzione 
ticket. Promuove campagne di sensibilizzazione di tutti i medici di base e 
farmacisti collocando locandine sia negli studi medici che nelle farmacia. 
Organizza dibattiti, conferenze, convegni e vari eventi.



Antigone 
è un’associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente 
magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e 
cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. Promuove 
elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del 
nostro Paese; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria; cura 
la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee 
emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di 
informazione e di sensibilizzazione.

ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici 
è un associazione che cerca di diffondere e favorire la conoscenza delle 
Malattie Reumatiche presso la Società, le Istituzioni Sanitarie e le Autorità 
Nazionali Presta particolare attenzione alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica attraverso campagne informative, rivolte soprattutto alle difficoltà 
di gestire i diversi problemi collegati all’insorgenza e all’evoluzione di 
queste malattie. È composta da 19 associazioni regionali.

APE - Associazione Progetto Endometriosi Obiettivo 
fondamentale dell’A.P.E. 
è la promozione delle informazioni in relazione all’endometriosi per le 
donne, i loro famigliari, il personale sanitario e le istituzioni al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere chi ne è affetta..



Asbi - Associazione spina bifida 
è un’associazione al servizio dei ragazzi e adulti con Spina Bifida, delle 
loro famiglie, della classe medica e dei cittadini. Offre servizi di 
informazione, orientamento e counselling. Promuove campagne nazionali 
di prevenzione rivolte alle giovani donne, alle future mamme e alla classe 
medica. Finanzia la ricerca.

As.Ma.Ra Sclerodermia ed altre malattie rare 
“Elisabetta Giuffrè” 
è un associazione che persegue esclusivamente finalità sociali, nel 
campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, ricerca e promozione 
scientifica. Si prefigge lo scopo di aiutare coloro i quali sono affetti da 
Sclerodermia ed altre malattie rare anche per prevenire o eliminare i 
problemi di carattere sanitario, sociale e più in generale di disagio che tali 
patologie comportano, sensibilizzando l’opinione pubblica e contribuendo 
alla ricerca anche attraverso la raccolta fondi.

Associazione Famiglie SMA 
è un’associazione di genitori in prima linea per combattere l’ atrofia 
muscolare spinale, una malattia genetica rara. In particolare si propone di 
informare: le famiglie sugli sviluppi della ricerca scientifica, sulle terapie 
disponibili, sugli ausili disponibili e sull'assistenza a cui hanno diritto da 
parte delle istituzioni pubbliche; promuovere e finanziare la ricerca 
scientifica sulla SMA e sulle possibili terapie; promuovere 
l'organizzazione di sperimentazioni cliniche di farmaci e terapie nonché la 
partecipazione degli enti di ricerca italiani alle sperimentazioni cliniche 
sulla SMA realizzate all'estero, anche risolvendo i problemi legali, 
burocratici e organizzativi connessi a tale partecipazione.



Bianco Airone
è una associazione di promozione sociale che opera senza finalità di lucro 
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie, 
per agevolare la vita dei malati affetti da patologie onco-ematologiche.

BAI - Borghi Autentici d'Italia 
è un’associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed 
organismi misti di sviluppo locale, attorno all'obiettivo di un modello di 
sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e 
attento alla valorizzazione delle identità locali.Si compone attualmente di 
oltre 220 comuni appartenenti a 16 regioni italiane con circa 1.117.094 
abitanti.

Centro Clinico NEMO – NEuroMuscularOmnicentre
è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in 
modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari 
come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari. Lo scopo principale è 
migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico, fornendo loro e 
alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda 
ai bisogni globali.



CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari Oncologi 
Medici Ospedalieri 
è un'associazione senza fini di lucro che ha come scopi principali: la tutela 
e la promozione dell'oncologia medica sotto l'aspetto scientifico, 
professionale e istituzionale; l'attuazione e il potenziamento delle strutture 
di oncologia medica presenti presso le aziende ospedaliere; il favorire la 
ricerca scientifica interdisciplinare, la formazione del personale e la 
collaborazione tra i primari oncologi, il Ministero della Sanità e la pubblica 
amministrazione in genere; la promozione delle attività di formazione e di 
informazione sanitaria presso il pubblico, le associazioni di volontariato, gli 
organi di stampa.

CIA - Confederazione italiana agricoltori 
è l'associazione di categoria che rappresenta il settore degli imprenditori 
agricoli coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri. Rappresenta oltre 900.000 
iscritti arrivando ad essere presente in circa 5.000 comuni. Svolge attività e 
iniziative nel campo della qualità e della sicurezza e dell'educazione 
alimentare, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, 
dell'agriturismo, delle foreste, dell'agricoltura biologica, delle energie 
alternative, dell'editoria e dell'informazione legislativa agraria.

Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla
è nato con  lo scopo di promuovere iniziative ed attività d’interesse 
generale volte a migliorare lo stato di salute delle persone e del 
miglioramento dei rapporti tra persone ammalate ed operatori sanitari.



F.A.I.S. - Federazione Associazioni Incontinenti e 
Stomizzati 
è una ONLUS che raggruppa le Associazioni Regionali di volontariato di 
d’Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana e Veneto. a favore degli incontinenti e stomizzati. La 
decisione di fondare una Federazione è maturata nel 2002, dietro la spinta 
della grande maggioranza delle Associazioni Regionali, che non 
riconoscendosi più nell’associazione nazionale, hanno avvertito la 
necessità di federarsi insieme per avere maggiore visibilità sul territorio e 
per agevolare l’interscambio con altre regioni, affidando alla Federazione il 
compito di coordinare i flussi d’informazione e di valorizzare e promuovere 
iniziative da diffondere all’interno della Federazione stessa.

Confcooperative Federazione Sanità 
è una Federazione che organizza e promuove l’attività in rete delle 
cooperative operanti nel settore sanitario e delle mutue socio sanitarie 
aderenti alla stessa Confederazione.

F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri 
è l'organizzazione sindacale nazionale e l'associazione professionale dei 
Medici Pediatri di Famiglia convenzionati con il SSNè stata fondata a 
Torino nel 1971 e ad essa aderisce circa il 90% dei pediatri di famiglia.



FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale 
è il Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di 
Medicina Generale.

Federfarma 
è la Federazione nazionale, nata nel 1969, che rappresenta le oltre 16.000 
farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. 
Comprende il Sunifar (Sindacato Unitario dei Farmacisti Rurali), che 
rappresenta le farmacie rurali con le proprie specificità.

FONDACA - Fondazione per la cittadinanza attiva 
è un think tank europeo che si è costituito nel novembre del 2001 e utilizza 
la cittadinanza come punto di osservazione delle trasformazioni in corso 
nelle società contemporanee e nei sistemi democratici. I principali temi di 
impegno della Fondazione sono i seguenti: le nuove forme, espressioni e 
pratiche della cittadinanza nelle società contemporanea; la natura, il ruolo 
e l'impatto delle organizzazioni di attivismo civico e le loro relazioni con i 
propri stakeholder pubblici e privati; il ruolo pubblico di attori non statali, a 
partire dalle imprese private; il processo di costruzione della cittadinanza 
europea; le nuove forme della governance democratica.



Fondazione Etica 
è una fondazione che si occupa prevalentemente di innovazione nel 
sistema pubblico e nelle politiche sociali. E in particolare di: innovazione 
nella pubblica amministrazione; spending review; prevenzione della 
corruzione; processi partecipativi; innovazione a impatto sociale; 
ammodernamento delle istituzioni.

Fondazione Chirurgo e Cittadino
si rivolge, a un tempo, ai chirurghi e ai cittadini, sensibilizzando gli uni al 
valore della “relazione”, convincendo gli altri sulla disponibilità dei chirurghi 
ad avere “relazioni” di tipo diverso. Ha tra i suoi principali obiettivi: la 
promozione e la formazione del chirurgo, il progresso scientifico nel campo 
della chirurgia e il rafforzamento dell’interazione tra chirurgo e cittadino.

Fondazione GIMBE 
promuove e realizza attività di formazione e ricerca in ambito sanitario 
finalizzate a Consolidare la formazione continua dei professionisti sanitari; 
Migliorare la qualità metodologica, l’etica, l’integrità, la rilevanza clinica e il 
valore sociale della ricerca sanitaria; Favorire il trasferimento delle migliori 
evidenze scientifiche alle decisioni professionali, manageriali e di politica 
sanitaria; Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria in termini di 
sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento degli utenti, 
efficienza.



Forum per le diseguaglianze e le diversità
nato su iniziativa della Fondazione Basso, è un gruppo di 8 organizzazioni 
(ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus cooperativa sociale, 
Fondazione Basso, Fondazione di Comunità Messina, Legambiente, 
UISP), da anni attive in Italia sul terreno dell’inclusione sociale, di 
ricercatori e accademici impegnati nello studio della disuguaglianza e delle 
sue negative conseguenze sullo sviluppo.

Forum Nazionale Trapiantati 
raccoglie Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'Organo, e di 
Volontariato che, con individualità diverse, si prefiggono attraverso uno 
statuto comune di affrontare insieme i problemi sociali e sanitari relativi ai 
pazienti nefropatici, dializzati, in attesa di trapianto e trapiantati d'organo 
presso opinione pubblica e organismi istituzionali.

GILS - Gruppo Italiano Per La Lotta Alla Sclerodermia 
è una associazione  le cui priorità sono:Informazione per una diagnosi 
precoce, Formazione e sensibilizzazione, promozione della ricerca 
scientifica, supporto dei malati e dei loro famigliari.



I-COM Istituto per la Competitività
è un’associazione senza finalità di lucro, fondata nel 2005 da un gruppo di 
giovani studiosi, professionisti e manager, per promuovere temi e analisi 
sulla competitività in chiave innovativa, all’interno del quadro 
politico-economico europeo ed internazionale.

Gruppo Les Gruppo Italiano 
per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico opera senza scopi di 
lucro per creare un punto di riferimento sul Lupus, una malattia poco 
conosciuta, di cui si legge e si parla molto poco, pur essendo una delle 
malattie autoimmuni più diffuse e più insidiose.

Italia in Comune 
una rete di Sindaci che nel 2014 ha iniziato a condividere e scambiare 
“buone pratiche”.



Save the Children 
difende e promuovere i diritti dei bambini e migliorare le loro condizioni di 
vita in Italia e nel mondo. Si è consolidata in diversi settori e ambiti 
d'intervento, quali ad esempio la protezione dei minori migranti presenti in 
Italia o a rischio di sfruttamento, e dei bambini e adolescenti che sono 
esposti ai problemi derivanti da un uso scorretto e illegale delle nuove 
tecnologie, o ancora, nell'ambito del sistema scolastico nazionale.

OUCH Italia  Soffrire di cefalea a grappolo 
scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore 
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria relativamente alla malattia 
denominata "Cefalea a Grappolo“.

SIC - Società Italiana di Chirurgia 
è una istituzione culturale, apolitica senza fini di lucro, il cui scopo è quello 
di favorire il progresso dell’arte e della scienza chirurgica, di facilitare lo 
scambio delle idee tra i chirurghi, coordinandone il lavoro, di tutelare il 
prestigio e gli interessi legittimi dei cultori della chirurgia.



SIMeP - Società Italiana di Medicina Personalizzata 
è un forum culturale delle scienze mediche e biologiche volte alla 
promozione della conoscenza e dello sviluppo delle strategie proprie della 
Medicina personalizzata 5P: precisa, predittiva, preventiva, partecipativa e 
psico-cognitiva. È parte integrante di European Society of 
Pharmacogenomics and PersonalizedTherapy.

SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
è un'associazione culturale e scientifica dei farmacisti ospedalieri e dei 
servizi farmaceutici territoriali delle Unità sanitarie locali. Ad essa affluisce 
la quasi totalità dei farmacisti pubblici dipendenti dal SSN (Servizio 
Sanitario Nazionale) e quelli dipendenti dalle strutture ospedaliere private.

SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 
Urgenza 
è aperta ai medici ed agli infermieri impegnati in Pronto Soccorso, 
nell'Emergenza Territoriale e nelle strutture di Medicina d'Urgenza, ovvero 
a tutti quelli che operano ad ogni titolo nell'ambito delle 
emergenze-urgenze sanitarie. La società è apartitica, apolitica, ha 
carattere volontario, non ha scopo di lucro.



SIMM Società Italiana Medici Manager
nasce nel 2006 dalla stretta collaborazione con la British Association of 
Medical Managers e con l'American College of Physician Executives, per 
promuovere, sviluppare e consolidare anche in Italia il ruolo e la funzione 
manageriale nella professione medica.

SIMG - Societa' Italiana di Medicina Generale 
è un'Associazione autonoma ed indipendente di Medici Generali che ha lo 
scopo di promuovere, valorizzare e sostenere il ruolo professionale del 
Medico Generale sia nella sanità italiana che nelle organizzazioni sanitarie 
europee e extraeuropee. In tutta Italia si contano più di 100 sezioni 
provinciali e subprovinciali.

Slow Food 
è una associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto 
valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed 
ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 
Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere 
un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti.



UILDM - Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare 
è l’Associazione nazionale di riferimento per le persone con distrofie e altre 
malattie neuromuscolari e si prefigge di: promuovere la ricerca scientifica e 
l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle altre 
patologie neuromuscolari; favorire l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità.

TDMe - Tribunale Diritti e Doveri del Medico 
cura la tutela degli interessi professionali, morali e giuridici di tutti i medici 
ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento 
del Servizio Sanitario Nazionale, del miglioramento dell’organizzazione in 
Italia e dell’educazione sanitaria.

Un filo per la vita - Associazione italiana sulla 
Nutrizione Artificiale Domiciliare 
ha l’obiettivo di tutelare i soggetti in età pediatrica, giovanile e adulta in 
nutrizione artificiale a domicilio e affetti da Insufficienza Intestinale Cronica 
Benigna. Suo ulteriore scopo è favorire lo studio di nuove tecniche in 
campo medico e scientifico e promuovere programmi di ricerca e 
sperimentazione, essenziali al miglioramento della qualità e della 
aspettativa di vita dei bambini e degli adulti.



VITA 
magazine dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità 
economica e ambientale e al mondo non profit.

UTIFAR – Unione Tecnica Italiana Farmacisti 
è una libera associazione senza fini di lucro fondata nel 1957. Promuove la 
specializzazione tecnico professionale del farmacista. Si pone accanto ai 
propri associati ed ai farmacisti italiani per difendere gli interessi 
etici,culturali ed economici del farmacista.

WALCE - Women Against Lung Cancer in Europe 
è un’associazione “a respiro” europeo per la lotta contro le neoplasie 
toraciche. Ha l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile rispetto 
all’aumento di incidenza e mortalità del tumore del polmone anche tra le 
donne. Walce informa, educa e supporta i pazienti affetti da questa 
patologia durante il percorso di malattia e realizza campagne nazionali di 
prevenzione primaria e di sensibilizzazione rispetto ai danni arrecati 
dall’abitudine tabagica.




