Perché destinare il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei
redditi a M.I.Cro. Italia ODV?
Perché è una scelta volontaria, di cuore, che aiuta a
sostenere le nostre iniziative e i nostri progetti per le
persone affette da MICI.
grazie al vostro aiuto abbiamo:
•Inaugurato l’Ambulatorio MICI presso l’Ospedale della
Murgia “F.Perinei”;
•Donato poltrone infusionali all’Ospedale della Murgia
“F.Perinei”;
•Donato poltrone infusionali all’Ospedale “S.Paolo”
di Bari;
•Stipulato protocolli d‘intesa con diversi Ospedali e
Aziende ospedaliere tra cui Regione Puglia, ASL BA,
ASST Rhodense, l’I.R.C.C.S. "S. de Bellis" e F.Miulli;
•Finanziato la formazione di Medici Chirurghi;
•Finanziato importanti Convegni Medici;
•Realizzato i primi Parcheggi IBD in Italia;
•Collaborato per supportare la creazione di una rete MICI
Inter-Ospedaliera.
Se continuerete a sostenerci, nel 2020:
•Inaugureremo l’Ambulatorio MICI presso l’Ospedale
“San Paolo” di Bari;
•Inaugureremo l’Ambulatorio MICI presso l’Ospedale
“Di Venere” di Bari;
•Inaugureremo le nuove sale d’attesa con ludoteca
presso l‘Ospedale della Murgia “F.Perinei” e l’I.R.C.C.S.
"S. de Bellis" di Castellana Grotte;
•Allestiremo una nuova Sala Infusionale presso l’Ospedale
“F.Miulli” di Acquaviva delle Fonti.
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Siamo nati nel 2013 per offrire supporto e
sostegno a chi è affetto da Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali.

Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa sono malattie
silenti, spesso invalidanti. Per questo abbiamo
scelto di essere, per chi ne è affetto e per i loro
familiari, una "mano tesa" per aiutarvi a vivere
meglio il presente e sostenervi nel lungo cammino
di cura e di terapia.

Forniamo sostegno psicologico, sportello amico,
centro di ascolto, attività di inclusione e di
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SERVIZI

Via Emilio Guida – 7
Gravina in Puglia (BA)

AIUTO

Telefono: 080-3262957
WhatsApp: 371-3023396
Per informazioni sulle modalità
di prenotazione ambulatori MICI:
371-3025053

SIAMO LA TUA MANO TESA

mail: info@microitalia.it
www.microitalia.it
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