
 

Carissimi, 

 

La mia vita e/o la vita di un familiare o un amico è stata gravemente colpita dalla Cistite Interstiziale, una 

condizione di dolore pelvico devastante. Mi auguro che si prenderà in considerazione l'emissione di un 

bando per conto dell’organizzazione “IC MONTH AWARENESS” (Mese della sensibilizzazione sulla Cistite 

Interstiziale) per aiutare ad educare la nostra comunità 

circa le esigenze dei 12 milioni di uomini e donne (negli Stati Uniti) alle prese con questa condizione 

spesso angosciante. 

 

PROCLAMA 

 

Considerando che, da 3 a 8 milioni di donne negli Stati Uniti e da 1-4.000.000 uomini di tutte le età 

soffrono gli effetti devastanti di questo disturbo che causa dolore pelvico cronico, e 

Considerando che molti medici non sono a conoscenza dei sintomi e degli effetti della sindrome 

denominata Cistite Interstiziale, che causa nei pazienti sofferenza cronica per anni prima di ottenere una 

corretta diagnosi medica e cura e 

Considerando che gli sforzi della ricerca medica per quanto riguarda la sindrome della Cistite Interstiziale 

è nella situazione che si deve ancora scoprire la causa e la cura per questa patologia invalidante e inoltre, 

le risorse economiche federali per la ricerca sono state gravemente ridotte e 

Considerando che vi è la necessità fondamentale di educare e sostenere gli individui 

e le famiglie colpite dalla Cistite Interstiziale;  

 

Ora, dunque, E’ STATO  DELIBERATO che settembre 2013 sia il “Mese della Sensibilizzazione” durante 

la quale i pazienti, i gruppi di sostegno e le organizzazioni richiedono aumenti di 

fondi pubblici e privati per la ricerca medica, programmi mirati di formazione per gli operatori sanitari, i 

pazienti e il pubblico e il riconoscimento delle malattie urologiche come significativo problema di salute 

pubblica. 

 

Proclamato il 1 settembre 2013 

 

Vi ringraziamo per la vostra considerazione. 

Cordiali saluti, 

IC Mese della Consapevolezza sulla Cistite Interstiziale. 

Per ulteriori informazioni sulla patologia visitate il sito:  http://www.ic-network.com 


