
Ci prendiamo cura del paziente 

anticoagulato 

aipa padova ha attivato per tutti i soci e 
familiari (e/o altre figure di riferimento ed 

accudimento del paziente) un servizio di consulenza e supporto 
psicologico per affrontare in maniera positiva, funzionale ed 
efficace la patologia e la gestione della terapia!  

l’attivita’ include, in base alle specifiche necessita’, 

 colloqui individuali  consulenze familiari  incontri di 
gruppo / gruppi psicoeducazionali 

Rimani sempre aggiornato 

per seguire tutte le attività e conoscere le novità 
dell’associazione collegati al sito:  

www.aipapadova.com e iscriviti alla newsletter 
aipa 

Diventa Socio 
per farlo basta scrivere una mail a 
info@aipapadova.com  

oppure scaricare il modulo di iscrizione  

nel sito www.aipapadova.com 

Sede Aipa   

c.s.s. “Ai Colli” - via dei Colli, 4   cap 35143 - Padova (Pd) dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 tel. 049 821 5624    fax 
049 821 6311 sms: 340 31 95 952 

info@aipapadova.com 

Vi ringraziamo di Cu u re per la fiducia 

A.I.P.A. 

PADOVA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI dal 

1987 ti dà una mano! 

A.I.P.A. è un’associazione non-profit, costituita nel 1987, che si occupa di aiutare i 
pazienti in trattamento con anticoagulanti orali. possono aderire all’aipa i pazienti in 
tao, i loro familiari ed i simpatizzanti! 

AIPA è confederata con FEDERAIPA (federazione italiana delle associazioni aipa) 
www.federaipa.com  

e affiliata ISMAAP (International self-monitoring association of oral anticoagulated patients)   
http://www.ismaap.org/ 

Obiettivi  
 attuare migliori condizioni di vita per quei pazienti che, a seguito di 

determinate patologie, debbano praticare la terapia anticoagulante orale (tao) 
per periodi prolungati o per tutta la vita. 

 fare proprie le istanze degli associati in modo da ottenere maggiore forza 
contrattuale per la difesa dei loro interessi nei rapporti con le strutture 
amministrative e sanitarie, pubbliche e private. 

 programmare e realizzare iniziative di educazione permanente e di 
sensibilizzazione, tali da consentire la migliore assistenza e le più idonee 
condizioni esistenziali per i pazienti in tao e i loro familiari  

 stabilire e costruire relazioni a carattere scientifico con  

analoghe associazioni sul territorio nazionale ed europeo 

 supportare il centro di sorveglianza attraverso l’erogazione di contributi al 
dipartimento si scienze cardiologiche, toraciche e vascolari di padova e 
dell’azienda ospedaliera di padova 
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 promuovere in tutti gli ambiti una sempre maggiore conoscenza e 
consapevolezza della cultura sanitaria e della terapia anticoagulante orale 
(tao)  

Come ti posso aiutare... e altro ancora 

 LA TESSERA IDENTIFICATIVA: 

aipa fornisce a ciascun socio una tessera personale 
denominata 
“tessera dell’anticoagulato” che accompagna il paziente 
nella gestione della terapia e costituisce un valido 
strumento di identificazione in situazioni di emergenza 
medica 

AIPA TI ASCOLTA: 
per segnalazioni urgenti mette a disposizione LA CASELLA 

VOCALE SEMPRE ATTIVA:  

tel.  049 8215624 

CONSEGNAMO AI SOCI CHE LO RICHIEDONO UN UTILE PORTAPILLOLE CON  

TIMER RICORDA-PILLOLE PER FACILITARE L’ASSUNZIONE DELLA TERAPIA IN  

QUALSIASI LUOGO E MOMENTO  

PROMUOVIAMO ATTIVITÀ SOCIALI RICREATIVE E DI  

AGGREGAZIONE TRA PAZIENTI, FAMIGLIE E PERSONALE MEDICO- 

SANITARIO, ANCHE CON FINALITÀ INFORMATIVE, EDUCATIVE E DI  
SENSIBILIZZAZIONE 

OFFRIAMO SUPPORTO AI PAZIENTI CHE INIZIANO LA TERAPIA  

NELL’IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI E DEGLI SPECIALISTI, E SULLA NECESSARIA  

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI, SU CUI IL PAZIENTE E/O LA FAMIGLIA DEVONO ESSERE 

ADEGUATAMENTE INFORMATI 

PER I GIOVANI PAZIENTI IN TAO È ATTIVO UN PROGETTO SPECIALE: 

WWW.TAOGIOVANI.COM   INIZIATIVE,  

INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI  
PAZIENTI CHE ASSUMONO ANTICOAGULANTI ORALI  

Il nostro simbolo 

LE DODICI STELLE ED AL CENTRO LA MANO CON LA  

GOCCIA DI SANGUE,  RICHIAMANO L’ATTENZIONE DI CHI LO VEDE, 

ANCHE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA MEDICA, PER SEGNALARE:           
“alt: controlla il mio sangue, sono anticoagulato” 

Chi sono i pazienti anticoagulati 

persone colpite da un primo episodio di trombosi 
venosa profonda, embolia polmonare, ictus cerebrale, 
infarto del miocardio, fibrillazione atriale e portatori di 
valvole cardiache.  
i pazienti assumono per lunghi periodi di tempo, 
talvolta per tutta la vita, la terapia anticoagulante orale 
(tao) per diminuire il rischio che si possano verificare o 
ripetere eventi trombo-embolici  

 Volontari A.I.P.A. 

 CURANO IL RAPPORTO GIORNALIERO CON I PAZIENTI 

ANTICOAGULATI. GARANTISCONO UN FONDAMENTALE 

SUPPORTO OPERATIVO, MA ANCHE UMANO, NELLA GESTIONE 

DELLE  

MOLTEPLICI ATTIVITÀ.  

 AGEVOLANO E SUPPORTANO GLI ASPETTI  

ORGANIZZATIVO-BUROCRATICI RELATIVI AL  
MONITORAGGIO E ALLA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI 

ANTICOAGULATI PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE DI RIFERIMENTO. 
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