
 

L’associazione “Liberiamoci dal Crohn e dalla Colite Ulcerosa Onlus”- Crohnonlus è nata nel 2009 per offrire 

supporto socio-sanitario a quanti sono affetti da malattie croniche, in particolare a coloro che soffrono di 

malattie infiammatorie croniche dell’apparato digerente ed alle loro famiglie. Una equipè medica è sempre 

disponibile per risolvere dubbi e dare consigli pratici sulla gestione di queste malattie, contattando il numero 

3347038144, inviando una mail all’indirizzo info@crohnonlus.it , online attraverso i siti web: 

www.crohnonlus.it e www.crohnonlus.com; o ancora attraverso i social network facebook, twitter, google 

plus e you tube. I medici dell’associazione forniscono assistenza medica ambulatorialmente ed a domicilio 

ed assistenza medico legale per le richieste di invalidità. La Crohnonlus ha sede legale a Roma in Piazza 

Lecce 11 e sede operativa in Via della Stazione di Settebagni 29, all’interno della Stazione ferroviaria di 

Roma Settebagni, grazie ad un accordo con Rete Ferrovie Italiane. Tra gli scopi principali  della 

associazione c’è la formazione generale e specialistica del personale sanitario e la sensibilizzazione della 

popolazione sulle malattie croniche, per questo dallo scorso anno è partito il progetto “Cittadini 

Crohnicamente Vivi!!”, che attraverso varie tappe in tutta Italia cerca di informare i cittadini su alcuni aspetti 

della cronicità e su come affrontarla/ gestirla al meglio. Da quest’anno in collaborazione con alcune scuole 

medie e superiori di Roma e Provincia partirà il progetto “ A Scuola di IBD” che mira ad aiutare gli 

adolescenti affetti da malattie infiammatorie croniche dell’apparato digerente a superare l’isolamento e la 

paura (è bene sapere che queste malattie colpiscono in misura maggiore nella fascia d’età compresa tra i 14 

ed i 29 anni e che la diagnosi precoce è fondamentale e si può fare già intorno ai 10 anni). Purtroppo per le 

malattie croniche non esiste una cura per questo la Crohnonlus supporta la ricerca scientifica raccogliendo 

fondi da destinare ogni anno ad un progetto promosso dai principali enti di ricerca italiani ed europei.  

Per sostenere l’associazione con tutti i suoi progetti è possibile devolvere il 5x1000 sulla dichiarazione dei 

redditi inserendo il codice fiscale della Onlus : 97569400589 

Oppure si può fare una donazione sul conto bancario di Banca Prossima 

IBAN: IT40Y 0335901600100000010583 

O ancora mediante carta di credito o conto paypal direttamente sul sito www.crohnonlus.it cliccando sul voce 

DONAZIONE. 

Abbiamo un’ala sola per cui non possiamo volare perciò gli altri non sono solo necessari ma 

indispensabili. Con l’aiuto di tutti si può andare lontano!! 

CROHNONLUS, UNA MANO DATA COL CUORE!  

http://www.crohnonlus.it/
http://www.crohnonlus.com/
http://www.crohnonlus.it/

