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Perché POIC e dintorni

▪ La POIC (pseudo-ostruzione intestinale cronica) è una malattia rara e invalidante dell’apparato digerente
che colpisce 1 bambino ogni 100.000 nati vivi

▪ Non esistono cure o terapie farmacologiche risolutive

▪ La nutrizione artificiale per endovena è il principale trattamento per la sopravvivenza e crescita dei
bambini

▪ Gestire a casa la POIC è un impegno continuo (h 24/7), gravoso e stressante sia per i piccoli pazienti che
per l’intera famiglia. I ricoveri in ospedale sono molto frequenti.

▪ Ornella e Alessandro, genitori di Lara affetta da POIC sin dalla nascita, sono i fondatori di POIC e Dintorni
Onlus

▪ L’Associazione è nata sia per aiutare le famiglie dei piccoli pazienti sia per accelerare la ricerca scientifica
con lo scopo di trovare una cura

▪ L’associazione si avvale della professionalità del Comitato Scientifico, organo consultivo composto da 16
membri provenienti da diversi ambiti medico-scientifici e riconosciuti a livello internazionale
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Obiettivi e progetti iniziali

Gestione della patologia 

Ricerca scientifica

A casa:
Digital Health

(Più informazione, più 
supporto)

In ospedale:
Favorire il confronto 

clinico tra i medici 
multidisciplinari

Genetica:
ACTG2 è il gene 

mutato che ha causato 
la POIC 

Neuro stimolazione:
Stimolazione elettrica 

dell’apparato 
digerente

Aiuti concreti

Creare comunità POIC:
Pazienti, familiari, 
dottori, infermieri, 

scienziati, sostenitori… 

In ospedale:
Diffondere 

conoscenze ed 
esperienze cliniche

A casa:
Apprendimento 

attraverso la 
simulazione

Obiettivi Progetti iniziali

Gestione della patologia 

Neuro stimolazione:
Selezionare-sostenere  

progetti in questo 
ambito

Genetica:
Accelerare la diagnosi 

tramite l’esame del 
DNA

Ricerca scientifica

Creare comunità POIC:
Aggregare le famiglie e 

organizzare un 
convegno scientifico

Aiuti concreti

Social Impact: 
Sostenere le famiglie 

POIC 

Social Impact: 
Aiutare le famiglie 

fuori sede in caso di 
ricoveri prolungati
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18 membri con diversi background clinici e scientifici che lavorano nei più avanzati ospedali pediatrici e 
dispongono di una profonda conoscenza ed esperienza nel trattare la pseudo-ostruzione intestinale 

cronica, malattia rara che colpisce l’apparato digerente 

Il Comitato Scientifico

Per maggiori informazioni, visita

https://www.poic-e-dintorni.org/comitato-scientifico
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Il nostro messaggio 

Perseguiamo obiettivi ambiziosi per aiutare i bambini Poic e le loro famiglie 
che lottano quotidianamente contro una malattia rara e invalidante

Immaginiamo un futuro in cui la speranza e il nostro impegno siano 
sostituiti da risultati 

Ogni viaggio inizia con un passo e noi non vediamo l’ora di correre!

Confidiamo nella tua sensibilizzazione e nel tuo sostegno
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Dona Ora

Puoi effettuare le donazioni con

▪ Paypal e carte di credito direttamente sul sito 
www.poic-e-dintorni.org/dona-ora

▪ Bonifico bancario Banca Unicredit

Intestato: Associazione Poic e dintorni Onlus

IBAN IT85B0200803284000105807983

BIC/SWIFT - UNCRITM1RNP

▪ App Paypal. Inquadra con la telecamera il QR 
Code e in pochi secondi sarai in grado di 
effettuare la donazione. Prova!

Aiutaci a realizzare iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita dei bambini POIC
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Per saperne di più

poic-e-dintorni.org

info@poic-e-dintorni.org


