
Associazioni pazienti 
Pfizer collabora con molte associazioni di pazienti per sostenere i loro programmi e le loro attività. Questo 
sostegno assume molte forme, tra cui elargizioni e sponsorizzazioni, allo scopo di favorire gli sforzi volti a 
migliorare la salute della comunità e lavorare per un mondo più sano. Collaborare con le associazioni 
consente a Pfizer di comprendere meglio le esigenze dei pazienti che utilizzano i suoi medicinali. Allo stesso 
tempo permette di assistere le organizzazioni nella diffusione dell'informazione scientifica, per far fronte in 
modo ottimale alle necessità di chi ha bisogno. 

Pfizer si è impegnata nel principio della trasparenza, ovvero nella divulgazione di attività che riflettono la 
partecipazione dell'azienda a iniziative di interesse pubblico. In questa sezione viene riportato l'elenco delle 
Associazioni Pazienti e Cittadini  che hanno ricevuto sovvenzioni e contributi erogati da Pfizer Italia a partire 
dal 2008, sia diretti che indiretti, insieme ad una breve descrizione della natura del sostegno. 

L'aggiornamento annuale di tali informazioni sul sito viene effettuato entro il 31 Marzo dell'anno successivo, 
come previsto dal codice EFPIA. 

Qui di seguito l'elenco delle Associazioni Pazienti e Cittadini sostenute da Pfizer nel 2012 

 
 
 

 
A.E.L. Associazione Emofilici del Lazio - Roma  
 

Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui corso di autoinfusione: 
10.000,00 € 

www.aelonlus.it 

 
 

 
A.Fa.D.O.C. onlus - Associazione Famiglie di Soggetti con deficit dell'ormone della crescita  
 

• Educational Grant a sostegno di un progetto divulgativo rivolto alle famiglie ed ai pazienti 
affetti da deficit di ormone della crescita: 5.000,00 €  

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli 

www.afadoc.it 

 
 

 
AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer  
 

Educational Grant a supporto del Servizio Linea Verde Alzheimer: 2.500,00 €. 

www.alzheimer-aima.it 

 
 

 
AIMaC - Associazione Italiana Malati di Cancro  
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Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.aimac.it 

 
 

 
AIMA Child Associazione Italiana Malformazione di Chiari Child Onlus  
 
Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  
 
www.arnold-chiari.it 
 
 

 
AIPI - Associazione Ipertensione Polmonare Italiana onlus  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione e per la 
realizzazione di una pubblicazione destinata ai pazienti con ipertensione polmonare: 
4.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.aipiitalia.org  

 
 

 
ALICe Italia onlus - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale  
 

Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli   

www.aliceitalia.org 

 
 

 
Alomar - Associazione Lombarda Malati Reumatici  
 

• Educational Grant a supporto dell'organizzazione del Convegno sulle Malattie Reumatiche 
del 10 dicembre 2012: 2.500 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.alomar.it 

 
 

 
Alzheimer Uniti Onlus  
 

Educational Grant a sostegno del Convegno realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer: 
€ 2.500,00 
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www.alzheimeruniti.it  

 
 

 
ARFSAG Onlus Campania - Associazione Regionale Famiglie di pazienti affetti da Sindrome 
Adrenogenitale  
 

Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui l'iniziativa 'Sportello di 
ascolto e di accoglienza': € 15.000,00 

 
 

 
A.DI.PSO. - ASSOCIAZIONE per la DIFESA degli PSORIASICI  
 

• Contributo all'organizzazione del "VII Congresso Internazionale sulla Psoriasi": 20.000,00 
• Educational Grant a sostegno dell'organizzazione della "Giornata Mondiale della Psoriasi": 

20.000 € 
• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 10.000 € 
• Pagina istituzionale sulla rivista ADIPSO NEWS: 20.000 € 

www.adipso.org 

 
 

 
Associazione degli Amici dell'Emofilia ONLUS - Palermo  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 15.000,00 € 
 
www.emofiliaci.org 
 
 

 
Associazione Amici di Casa Insieme  
 
Educational Grant a sostegno della Maratona Alzheimer. 5.000,00 € 
 
www.amicidicasainsieme.it/ 
 
 

 
Associazione Amici Centro Oncologico "PIETRO BIANUCCI" ONLUS  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 4.400 € 
 
www.amicioncologiabianucci.it 
 
 

 
Associazione Amici dell'Oncologia del San Matteo AMOS ONLUS  
 

Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 5.000 € 

www.amos-pavia.it 
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Associazione Italiana Pazienti BPCO  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 7.500,00 € 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.pazientibpco.it 

 
 

 
AMIP onlus - Associazione Malati di Ipertensione Polmonare  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione e per la stampa del 
notiziario semestrale dell'Associazione: 4.000,00 €. 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione a supporto dei 
pazienti con ipertensione polmonare: 15.000 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.assoamip.net 

 
 

 
AMRER - Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna  
 

• Educational Grant a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione: 4.000 € 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.amrer.it 

 
 

 
AMRI - Associazione Malattie Reumatiche Infantili  
 
Educational Grant a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione: 15.000 € 
 
www.amri.it 
 
 

 
A.N.I.P.I. Italia Onlus - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie - Regione Campania  
 

Educational Grant a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui un servizio di Call Center e 
aggiornamento sito internet: 3.500,00 € 
 
www.anipionluscampania.org 
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A.N.I.P.I. Italia Onlus - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie - Regione Veneto  
 
 

• Educational Grant a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione e per 
l'organizzazione di un Convegno sulle Patologie Ipofisarie: 3.500,00 € 

• Educational Grant a supporto dello sviluppo di attività istituzionali e di un sito nazionale: 
5.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.anipiveneto.org 

 
  

 
 

 
ANMAR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI onlus  
 

• Educational Grant a supporto dell'organizzazione della "Giornata Mondiale del Malato 
Reumatico": 20.000 € 

• Partecipazione del Presidente ad un convegno di reumatologia in qualità di relatore senza 
compenso 

• Spese per la partecipazione di due delegati ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.anmar-italia.it 

 
 

 
A.P.MA.R. - Associazione Persone con Malattie Reumatiche onlus  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui la Giornata 
Mondiale della Sclerodermia e l'iniziativa "Open Day": 35.000,00 € 

• Spese per la partecipazione ad un Seminario di  Medicina Narrativa per un delegato 
• Spese per la partecipazione al convegno europeo di reumatologia per un delegato 
• Partecipazione del Presidente al Convegno SIFO in qualità di relatore senza compenso 
• Partecipazione del Presidente al Convegno SIR in qualità di relatore senza compenso 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.apmar.it 

 
 

 
ASS.EMO.BO. - ASSOCIAZIONE EMOFILICI DI BOLOGNA E PROVINCIA  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione a supporto dei pazienti con emofilia: 
15.000,00 € 
 
 

 
A.I.G. Associazione Italiana GIST onlus  
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Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione:  2.500,00 € 

www.gistonline.it 

 
 

 
AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - onlus  
 

Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.ail.it  

 
 

 
Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus  
 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un Advocacy Forum 

www.biancoairone.it 

 
 

 
Cittadinanzattiva onlus   
 

• Educational Grant a sostegno del Progetto "Osservatorio civico sul Federalismo in Sanità": 
37,000 € 

• Educational Grant a sostegno delle spese organizzative del Congresso Nazionale 2012:  
4,000 € 

• Spese per la partecipazione di due delegati ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.cittadinanzattiva.it 

 
 

 
ASSOCIAZIONE CRESCERE onlus (Atri - TE)  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione tra cui la realizzazione del campo 
scuola per l'educazione alimentare, motoria ed emotiva dei bambini con eccesso ponderale: 8.000,00 € 
 
 

 
FAVO - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia  
 
Spese per la partecipazione di due delegati ad un progetto formativo di 4 moduli  
 
www.favo.it 
 
 

 
FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici onlus  
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• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali della Federazione tra cui la "Giornata 
Mondiale dell'Emofilia": 28.000,00 € 

• Educational Grant a sostegno di un progetto a supporto dei pazienti con emofilia nella 
regione Lazio: 20.000,00 € 

• Spese per la partecipazione di due delegati ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.fedemo.it 

 
 

 
Federasma  
 
Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  
 
www.federasma.org 
 
 

 
Fondazione EMO onlus  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione a supporto dei pazienti con emofilia: 
16.000,00 € 
 
 

 
Fondazione Il Bene  
 
Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione: 25.000,00 € 
 
www.fondazioneilbene.org 
 
 

 
Fondazione Paracelso  
 

Contriibuto all'organizzazione del Convegno realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia: 
8.000,00 € 

www.fondazioneparacelso.it 

 
 

 
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia  
 

• Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali: 6.000,00 € 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.sclerodermia.net 

 
 

 
ILA Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili  
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Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali e di ricerca sulle angiodisplasie: 5.000,00 € 

www.angiodisplasie.org 

 
 

 
Susan G. Komen Italia  
 
Contributo all'organizzazione della corsa annuale "Race for the Cure" di Roma: 5.000 €  
 
www.komen.it 
 
 

 
O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna  
 
Educational Grant a sostegno delle attività del Progetto "Depressione in gravidanza e nel post-partum": 
18.000 € 
 
www.ondaosservatorio.it 
 
 

 
SOS Alzheimer  
 

Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione e del Convegno organizzato in 
occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer: 2.500,00 €. 

www.sosalzheimer.it 

 
 

 
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare onlus  
 

Spese per la partecipazione di tre delegati ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.uniamo.org 

 
 

 
WALCE onlus - Women Against Lung Cancer in Europe  
 

• Spese per la partecipazione di un delegato ad un Advocacy Forum 
• Spese per la partecipazione di un delegato ad un progetto formativo di 4 moduli  

www.womenagainstlungcancer.eu  

 
 

 
Fondazione Alessandra Bisceglia W ALE Onlus  
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Educational Grant a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione e di progetti di ricerca a favore dei 
pazienti affetti da Malformazioni Vascolari: 5.000 € 
 
 
 

 
 


