
Associazione Malati di Ipertensione Polmonare 
 

1. L’Associazione Malati di Ipertensione Polmonare è un’associazione nazionale 
senza fini di lucro, nata nel 2000 (grazie alla determinazione di Mara, una malata 
di IP, attualmente consigliera), divenuta nel 2022 ODV (organizzazione di 
volontariato), che attualmente conta circa 1000 iscritti, di cui circa 600 malati e 
si prefigge di: 

. Diffondere informazioni specifiche per assicurare diagnosi tempestive  

. Migliorare la qualità della vita dei malati di ipertensione arteriosa polmonare  

. Tutelare i diritti e gli interessi dei malati.  

. Gestire servizi di assistenza e consulenza per problemi pratici e psicologici 
sia per i pazienti che per i familiari.  

. Sensibilizzare la pubblica opinione sia sulle problematiche attinenti alla 
malattia, attraverso pubblicazioni e convegni, che sull'importanza della 
donazione di organi.  

. Agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie promuovendo iniziative atte a 
ridurre i tempi di attesa per trapianti polmonari o cardiopolmonari.  

. Promuovere ed incoraggiare: studi, ricerche, dibattiti, corsi di formazione 
sulle problematiche dei malati di ipertensione arteriosa polmonare.  

L’AMIP è una grande famiglia. IL MALATO E’ AL CENTRO. Ognuno sa che 
può sfogarsi, parlare, confidarsi con chi ha il suo stesso problema. La nostra 
determinazione per sconfiggere la patologia, o, quantomeno, conviverci nel 
miglior modo possibile ci da la forza di affrontare giorno per giorno le varie 
difficoltà (mediche, burocratiche, esistenziali). 

Una delle nostre fondamentali attività consiste NELL’INFORMARE. Infatti, la 
patologia, che ha sintomi aspecifici, viene diagnosticata con notevole ritardo  e, 
sovente, chi ne è colpito non è a conoscenza dell’esistenza di centri specializzati 
nel particolare settore; pertanto, INFORMARE vuol dire SALVARE UNA 
VITA. 

L’AMIP si avvale di un Comitato Scientifico che va dal Piemonte alla Sicilia, 
del quale fanno parte 6 centri specializzati ove indirizzare i malati che si 
rivolgono all’associazione. 

Normalmente l’AMIP svolge specifica attività di informazione (eventi sportivi e 
non, campagne educazionali scientifiche e sociali a livello locale, convegni e 
quant’altro possa essere utile per raggiungere gli obiettivi statuari).  

Abbiamo un sito internet sempre in evoluzione (www.assoamip.net) e siamo presenti 
su tutti i social (fb, twitter, istagram). 

Il nostro motto è: 



INSIEME SI PUO’ 

 


