
 

 

 

SALUTE DONNA ONLUS  

Salute Donna è un’Associazione di volontariato (ONLUS) nata nel 

1994 all’Istituto dei Tumori di Milano (Via Venezian) attuale sede 

legale, per volontà della sua fondatrice Annamaria Mancuso in seguito 

a un’esperienza diretta con la malattia. 

L’attività dell’Associazione è svolta principalmente dai volontari, che 

oggi arrivano ad essere 240 ed è collegata prevalentemente alle 

patologie oncologiche femminili e a tutte le altre patologie correlate, 

ma non solo, che coinvolgono anche l’intera popolazione sul tema 

della prevenzione e dell’informazione in linea con il Codice Europeo 

Contro il Cancro. 

L’Associazione mette in campo numerose risorse umane e 

professionali sia nella collaborazione con le Istituzioni che nell’aiuto 

diretto alla persona. È impegnata non solo nel sostegno diretto alle 

pazienti, ma anche nella formazione di specialisti, nella divulgazione 

(attraverso campagne, eventi e corsi), nel monitoraggio della qualità 

delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie e nel lobbying a tutti i 

livelli istituzionali al fine di portare sui tavoli decisionali la voce dei 

pazienti oncologici e i loro bisogni. 

Salute Donna è presente in Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo, 

Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ulteriori informazioni sul sito: 

www.salutedonnaweb.it 

 

 

ACTO ONLUS 

ACTO onlus - Alleanza contro il tumore ovarico è la prima 

Associazione italiana impegnata nella lotta contro il tumore ovarico. 

Fondata nel 2010 da Mariaflavia Villevieille Bideri, promuove 

programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione 

femminile e della classe medica, sostiene progetti di ricerca scientifica, 

offre borse di studio per ricercatori, lavora per accelerare l’introduzione 

anche nel nostro Paese di nuovi farmaci già disponibili in Europa. 

L’attività dell’associazione si struttura attraverso gruppi di lavoro 

tematici, workshop, convegni e si avvale principalmente del lavoro 

volontario degli associati. www.actoonlus.it 
  



 

 

A.I.G.  

A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus è un’organizzazione senza 

scopo di lucro nata nel 2006 per iniziativa di un piccolo gruppo di 

pazienti e familiari i quali, constatata la scarsa informazione sui GIST 

e la difficoltà dei pazienti nel trovare centri di cura con expertise 

specifica in tumori rari, hanno deciso di dare vita a un’associazione 

con lo scopo di offrire informazioni, promuovere iniziative e 

incoraggiare la ricerca per la cura di questa malattia, sensibilizzare 

l’opinione pubblica e migliorare il percorso diagnostico e terapeutico 

dei pazienti che ne sono colpiti. Ulteriori informazioni sul sito: 

www.gistonline.it 

 

AIPASiM 

L’Associazione Italiana dei Pazienti con Sindrome Meliodisplastica 

ONLUS (AIPaSiM) è nata per fornire a pazienti e familiari informazioni 

sui problemi legati a questa patologia e come affrontarli, sulle nuove 

opportunità di trattamento e sulle frontiere della ricerca scientifica; la 

sua creazione è il risultato di un percorso di condivisione partito, nel 

maggio 2016, in occasione del primo incontro con i pazienti a Milano, 

promosso dalla Rete Ematologica Lombarda. Fondata a Milano il 31 

marzo 2017, ha visto firmatari dell’atto costitutivo Enrica Morra, 

Manuela Calza, Ksenia Belykh, Roberta Scippa, Enzo Bergamaschi, 

Paolo Pasini. L’Associazione, sin dalla sua nascita, è stata affiancata 

da un prestigioso Comitato Scientifico, guidato dal professor Matteo 

Della Porta. 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 (recentemente riunitesi nell’Italian MDS network), 

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 ha programmato per il 19 maggio a Milano, presso il 

Palazzo della Regione Lombardia, il Primo Forum Nazionale dei 

Pazienti di Mielodisplasia: l’occasione costituirà il primo momento di 

incontro tra pazienti di tutta Italia e di loro raccordo col mondo medico 

e della sanità e coi rappresentanti della politica e delle Istituzioni 

preposte alla sanità pubblica (allegato programma). 

www.aipasim.org 

 
  



 

NASTRO VIOLA 

L’Associazione senza fini di lucro Nastro Viola è stata costituita per 

volontà di cinque persone che hanno perso un famigliare a pochi mesi 

dalla diagnosi a causa di un tumore al pancreas. 

Il nostro intento è quello di raccogliere fondi per la ricerca, creando 

borse di studio aventi come fine il combattere questo tumore infausto 

e devastante. 

Vorremmo far sì che la sofferenza e la morte dei nostri cari non sia 

stata vana e nel nostro piccolo vogliamo contribuire a cambiare le 

statistiche affinché sempre meno persone debbano andare incontro a 

ciò che abbiamo vissuto. 

L’Associazione Nastro Viola ha sede operativa a Travagliato (BS) e 

sono presenti altre sedi anche in Piemonte, Emilia Romagna, 

Toscana, Lazio.  

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.nastroviola.org/ 

 

 

 

OFFICINE BUONE ONLUS 

Officine Buone onlus è un’organizzazione di volontariato che mette 

l’arte e la cultura al servizio di progetti sociali. Il gruppo progetta format 

innovativi per la promozione del volontariato giovanile, realizza 

speciali laboratori e performance in ospedali e istituti di cura, 

promuove progetti culturali e artistici valorizzando giovani talenti. In 

particolare organizza, in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano, speciali laboratori di arte-terapia e giornate di 

assistenza e intrattenimento artistico per i pazienti e i loro parenti.  

Ulteriori informazioni sul sito: www.officinebuone.it 
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