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L’A.I.E.F. acronimo di Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente
è una onlus legalmente riconosciuta, nata nel marzo del 2008. Gli scopi
dell’Associazione sono rivolti alla tutela delle persone affette da epilessia
farmacoresistente, favorendone l’inserimento sociale, ed alla promozione
di ogni iniziativa volta a migliorare la diagnosi e la terapia di tale patologia.
Onde perseguire tali scopi l’ A.I.E.F. ONLUS si prefigge principalmente di:
1.Raccogliere e divulgare informazioni inerenti l’epilessia farmacoresistente anche tramite la promozione di Congressi, Convegni, Seminari,
Conferenze, Tavole rotonde e dibattiti.
2.Promuovere, favorire e patrocinare studi e ricerche finalizzate agli
scopi associativi.
3.Svolgere attività editoriali a supporto degli scopi associativi.
4.Intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti Organi statali, regionali, provinciali e locali per la promozione di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da epilessia farmacoresitente.
5.Coordinare, incentivare e promuovere ogni iniziativa posta
in essere da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private a tutela dei soggetti con epilessia farmacoresistente e delle loro famiglie.
6.Sviluppare rapporti con Enti, Organismi ed Associazioni nazionali ed
internazionali che perseguono gli stessi scopi.
7.Mantenere e sviluppare rapporti con gli Enti, Organismi ed Associazioni
nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.
8.Promuovere la costituzione di sedi associative.
9.Promuovere e fornire ogni tipo di servizio e/o attività, necessari al conseguimento degli scopi sociali dell’ A.I.E.F. ONLUS.

Il nostro simbolo

Il significato del nostro logo è che una sola goccia, sconfinata in un oceano, da sola non può fare nulla, ma tante piccole gocce insieme possono unirsi e continuare a lottare aiutando chi soffre di tale patologia ed i loro famigliari.
Unendoci possiamo incentivare lo sviluppo della ricerca, sia un campo farmacologico che chirurgico, aver maggiore pese nelle varie sedi
e cercare di eliminare i pregiudizi sociali inerenti a tale patologia.

Attività A.I.E.F. 2011
14 Febbraio Milano
L’A.I.E.F ha partecipato al Convegno per l’European Epilepsy Day, della Federazione Italiana Epilessie (F.I.E.) dal titolo “EPILESSIE : informazione@
disinformazione” presso il Salone degli Affreschi.
Per il giorno di S.Valentino, protettore delle persone affette da epilessia, la
Commissione Europea ha decretato l’istituzione della Giornata Europea
dell’Epilessia che si svolgerà sempre il secondo lunedì di febbraio, l’A.I.E.F.
ha contribuito all’organizzazione di tale evento.
19 Marzo Sillavengo (NO)
L’A.I.E.F. ha festeggiato i primi 3 anni dalla nascita dell’Associazione con un
evento: “Buon Compleanno A.I.E.F…a tre anni dalla nascita”:
h 19 Aperitivo presso il Tenimento “al Castello”
h 21 Concerto per Organo e Tromba nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria
delle Grazie che conserva al suo interno un pregevole Organo a Canne (XVI
sec), preziosa testimonianza dell’arte organaria locale.
Organo: Maestro Paolo Beretta
Tromba: Maestro Alessio Molinario
Madrina della serata: Soprano Carmen Masola
L’A.I.E.F. ha partecipato alla Giornata Nazionale per l’Epilessia con le
seguenti iniziative in varie città :
30 Aprile
Alessandria: gazebo informativo.
Treviso: “Concerto A.I.E.F. per Ottoni e Percussioni Orchestra: “Janbrass”
presso la Chiesa di Sant’Agnese.
1 Maggio Treviso
Gazebo in Largo Totila. Nei giorni precedenti sono stati affissi i manifesti inerenti alle due giornate e sono stati mandati in onda spot sulle televisioni locali
e in diverse Farmacie della città.
7 Maggio Bergamo
Gazebo informativo. Durante tali eventi sono stati distribuiti gli opuscoli informativi “La Mia Compagna e l’Epilessia” redatti con l’aiuto di pazienti, neurologi e grafici; sono stati messi in vendita gadgets il cui ricavato è stato devoluto
alla ricerca sull’epilessia.

2 Luglio Pietrasanta (LU)
L’A.I.E.F. ha organizzato l’evento “Gocce A.I.E.F in Versilia” in cui è stato svolto il seguente programma : Concerto con al pianoforte il famoso Maestro Carlo Palese e voce recitante l’attrice Patrizia Lazzarini. A seguire Cena benefica
nella Casa Diocesana La Rocca con l’aiuto di volontari e soci A.I.E.F.
Luglio
L’A.I.E.F. ha collaborato con il Consigliere Regionale Dott. Paolo Tiramani, del
Gruppo consiliare Lega Nord,alla stesura dell’ importante proposta di Legge
della Regione Piemonte “Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia”.
27 Agosto Pruno di Stazzena (LU)
Presso la Chiesa di S. Nicolò è stato organizzato in collaborazione con la
locale Comunità Montana un Concerto per l’A.I.E.F. eseguito da giovani musicisti.
24 Settembre Chiavari (GE)
L’A.I.E.F. ha organizzato una Giornata Informativa sull’Epilessia Farmacoresistente ed il giorno precedente ha partecipato ad una trasmissione a
Radio 24 dando informazioni in merito all’epilessia, all’Associazione ed all’evento.
22 Novembre Torino
L’AIEF ha partecipato alla trasmissione televisiva Aria Pulita che va in onda
ogni giorno su Telecity. In studio a rispondere alle domande dei giornalisti, oltre al presidente AIEF, erano presenti il Prof. Pierangelo Veggiotti ed il Dott.
Carlo Alberto Zambrino.
Dicembre Viareggio (LU)
Costituzione dell’ A.I.E.F. Onlus - Sezione Versilia
Dicembre Pavia
Donazione da parte dell’A.I.E.F. alla Struttura “Epilettologia dell’infanzia
e dell’adolescenza” (Responsabile Prof. Pierangelo Veggiotti) dell’Istituto
Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino” di Pavia, un sistema informatico
collegabile all’elettroencefalografo per la conta delle punte con una metodica
scientifica e ripetibile.
3 Dicembre Pietrasanta (LU)
In conclusione dell’anno si è tenuto presso la “Casa Diocesana la Rocca” l’evento: “Buone Feste dall’A.I.E.F.!” in cui sarà presente un punto informativo
dell’Associazione con alcuni doni di Auguri. A seguire un Concerto di giovani
talenti musicali e rinfresco.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che
hanno partecipato attivamente con la nostra
Associazione nel 2011 !
In quest’anno l’A.I.E.F. ha svolto un intensa
attività. I nostri più sentiti ringraziamenti
vanno al Consiglio Direttivo, al Comitato
Scientifico, ai Soci, ai Volontari ed agli
Artisti che ci hanno sostenuto
durante questo anno.
Grazie a tutti coloro che con le loro donazioni
hanno reso possibile questo programma.
Grazie agli Sponsor
Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Banca
Popolare di Novara, Cantine Rovellotti Ghemme
(NO) e Cantine De i Giusti e Zanza ...
		

Grazie
A tutte le Gocce A.I.E.F.
Buone Feste!
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