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Sostegno pazienti 

Assistenza socio-sanitaria  

Istruzione ed educazione  pazienti e famiglie  

Informazione e divulgazione su  terapie ed attività 

di ricerca   

Sensibilizzazione sulle tematiche legate                                         

alla patologia e sul corretto   percorso psico-

terapeutico 

Informazione scientifica, operativa e logistica sulle  

problematiche relative alla LMC e ai  relativi 

interventi  

Promozione  e cura dei rapporti con Società 

Mediche,  Scientifiche e Farmaceutiche 

 Promozione di  iniziative di ricerche scientifiche  

Pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, 

periodici e bibliografie nell’ambito dei propri 

scopi istituzionali 

Avviamento rapporti con associazioni nazionali                       

ed internazionali e con ogni altra istituzione               

avente scopi e/o programmi analoghi  

Elaborazione, promozione e realizzazione progetti   

di solidarietà sociale in genere,                                             

tra cui iniziative socio-educative e culturali 

 

 

 

 

          

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI 

          Leucemia Mieloide Cronica 

Via Ariberto, 3 

20123 Milano 

Tel.02 58103979 

 
www.aipleucemiamieloidecronica.it 

aip.info@libero.it 
 

Nasce a ottobre  2009 per volontà di  un gruppo di malati di 
Leucemia Mieloide Cronica e del medico,  titolare della 

ricerca, che li ha salvati 

Nasce  per chi come noi deve  scalare una montagna  

Nasce per le famiglie coinvolte e sconvolte dalla diagnosi 

Nasce per ricordare che esistiamo e che esistono i nostri diritti. 

Nasce  per raccontare che la malattia ci rende super-abili. 

Nasce  per dimostrare che il nostro è un male superabile. 

Nasce  per combattere le diversità di trattamento terapeutico 

Nasce per contrastare le lobby delle case farmaceutiche  

Nasce  per aiutare la ricerca  

Nasce e vive grazie alla partecipazione e al contributo di tutti voi 

  

Come da informativa privacy, ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs.196/03, l'interessato dà il 

suo consenso al trattamento dei propri dati per 

i fini in essa esposti. L'interessato potrà 

chiedere la modifica, integrazione, 

cancellazione dei dati comunicati ed esercitare 

in genere i diritti previsti dall'art.7 
D.Lgs.196/03, scrivendo al Titolare del 

trattamento dei dati: AIP LCM - Via Ariberto, 3 

– 20123  Milano. 

: schema per 

autorizzazione 

               Come sostenerci 
                                     

 Desidero contribuire con 

 

 

 

 

n 

 

  

  L’ACQUISTO DI       N°……..…LIBRI  

…….”Le Ricette per la Salute” € 12,00 cad.  

 

  L’ACQUISTO DI       N°……..…LIBRI                                           

…….”Vita e sVita  € 15,00 cad. 

DONAZIONE DI € 10,00 

Mail 

 

€ ……………. 

 

…….. 

………. 

. 

 

…….. 

………. 

.€ 00,00 

€ ……………. 

 

…….. 

………. 

. 

 

…….. 

………. 
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 Bonifico Unicredit Via Modestino 3 Milano 

 IBAN : IT06O0200801610 000104640316  

 

  Contanti/Assegno n° 

Modalità di pagamento 

Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

 

                   

          L’Associazione  

  

.                                  

Nome 

   I Servizi 

  
 

 

Firma 

DONAZIONE DI € 20,00 

DONAZIONE LIBERA DI €.............. 

 Bonifico Banca Popolare di Milano Ag.7                     

 IBAN : IT33E0558401607000000049310 

http://www.aipleucemiamieloidecronica/
mailto:aip.info@libero.it
javascript:aprifin('/associazione/privacy.asp','privacy',600,500,0,1)

