
Queste le associazioni incluse nella banca dati del Ministero. 

 ABCFI - Associazione bambini cerebrolesi - Federazione italiana  

 ACTI - Associazione cardio trapiantati italiani e cardiopatici  

 ADIPSO - Associazione per la difesa degli psoriasici  

 AGDI - Coordinamento tra le Associazioni Italiane Giovani Diabetici  

 AIC - Associazione italiana celiachia  

 AID - Associazione italiana difesa interessi diabetici  

 AIDIMA - Associazione italiana per la difesa degli interessi e dei diritti dei 

malati angiologici  

 AIE - Associazione italiana endometriosi  

 AIL - Associazione italiana laringectomizzati  

 AILS - Associazione italiana lotta alla sclerodermia   

 AIMA - Associazione italiana malattia di Alzheimer  

 AIMaC - Associazione italiana malati di cancro  

 AIMAR - Associazione italiana per le malformazioni anorettali  

 AIP-BPCO - Associazione italiana pazienti BPCO (broncopneumopatia cronica 

ostruttiva)  

 AIPD ONLUS - Associazione italiana persone Down  

 AIRA - Associazione italiana reum amici  

 AISTOM - Associazione italiana stomizzati  

 AITSaM - Associazione italiana per la tutela della salute mentale  

 ALICe - Associazione lotta ictus cerebrale  

 ALIR - Associazione per la lotta contro l'insufficienza respiratoria  

 ALPA - Associazione liberi dal panico e dall'ansia  

 ALTEG - Associazione per la lotta ai tumori nell’età giovanili  

 AMICI - Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino  

 ANDOS ONLUS - Associazione nazionale donne operate al seno  

 ANED - Associazione nazionale emodializzati  

 ANGOLO - Associazione nazionale guariti o lungoviventi oncologici  
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=ails&ricnome=ails
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=Malattie+del+sistema+nervoso&ricpatologia=Malattie+del+sistema+nervoso&nomeVis=aima&ricnome=aima
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=bpco&ricnome=bpco
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/risultatoPazienti.jsp?id=305&menu=strumentieservizi&ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=Patologie+reumatiche&ricpatologia=Patologie+reumatiche&nomeVis=aira&ricnome=aira
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 ANIAD - Associazione nazionale italiana atleti diabetici  

 ANIDI - Associazione nazionale italiana diabete insipido  

 ANIO - Associazione nazionale per le infezioni ossee e articolari  

 ARAP - Associazione per la riforma dell’assistenza psichiatrica  

 ASNPV ONLUS - Associazione nazionale per la tutela del malato di psoriasi e 

vitiligine  

 Associazione donne operate al seno  

 AU - Alzheimer Uniti  

 Comitato per la vita “Daniele Chianelli”  

 DIABETEFORUM  

 DIAPSIGRA - Difesa ammalati psichici gravi 

 ENS - Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti  

 FAIS - Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati  

 FAND - Associazione italiana diabetici  

 FAVO - Federazione delle Associazioni del volontariato in oncologia  

 FDG - Federazione nazionale diabete giovanile  

 FEDER-AIPA - Federazione delle Associazioni italiane pazienti anticoagulati  

 Federazione Alzheimer Italia  

 FEDERASMA - Federazione italiana delle Associazioni di sostegno ai malati 

asmatici ed allergici  

 FEDIOS - Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro  

 FIAGOP - Federazione italiana Associazioni genitori oncoematologia pediatrica  

 FINCO - Federazione italiana incontinenti  

 Forum nazionale delle Associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo  

 JDRF Italia - Juvenile Diabetes Research Foundation International  

 LIDAP ONLUS - Lega italiana contro i disturbi d’ansia, d’agorafobia, di panico  

 LILA ONLUS - Lega italiana per la lotta contro l’AIDS  

 NPS Italia Onlus – Network persone sieropositive  

 PIC - Pazienti impazienti cannabis  

http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=aniad&ricnome=aniad
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=anidi&ricnome=anidi
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/risultatoPazienti.jsp?id=305&menu=strumentieservizi&ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=Malattie+infettive&ricpatologia=Malattie+infettive&nomeVis=anio&ricnome=anio
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=arap&ricnome=arap
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=asnpv&ricnome=asnpv
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=asnpv&ricnome=asnpv
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=operate&ricnome=operate
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/risultatoPazienti.jsp?id=305&menu=strumentieservizi&ricerca=si&colore=&area=&patologiaAu=Malattie+del+sistema+nervoso&ricpatologia=Malattie+del+sistema+nervoso&nomeAu=nome&ricnome=
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=fais&ricnome=fais
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=fand&ricnome=fand
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=favo&ricnome=favo
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=fdg&ricnome=fdg
http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=feder-aipa&ricnome=feder-aipa
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=fiagop&ricnome=fiagop
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=jdrf&ricnome=jdrf
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http://www.salute.gov.it/associazioniPazienti/visualizzaPazienti.jsp?ricerca=si&colore=&area=&patologiaVis=&ricpatologia=&nomeVis=pic&ricnome=pic


 UIC - Unione italiana dei ciechi  

 UIMdV - Unione italiana mutilati della voce  

 UNASAM - Unione nazionale delle Associazioni per la salute mentale  

 UNIDOWN - Unione nazionale Down ONLUS  
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