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La Fondazione onlus Camillo de Lellis è stata
costituita il 24 novembre 1999 da un gruppo di
medici - ospedalieri, territoriali, pediatri ed esperti di
medicina tradizionale cinese – e di operatori
socio-sanitari desiderosi di leggere il bisogno di
salute nella sua vera natura: una domanda di
significato che nella sua radicalità è fonte di
responsabilità e coinvolgimento di pazienti, operatori
sanitari ed economici.
Avendo quindi a cuore il benessere della persona
nella sua integralità, la Fondazione favorisce iniziative
di ricerca medico-scientifica convenzionale e non,
valorizzando l’integrazione tra le varie forme di
medicina.
Anche se nata in Abruzzo, il suo ambito d'azione è
nazionale: le attività di ricerca finora realizzate,
insieme alle pubblicazioni scientifiche prodotte,
hanno ottenuto un ampio consenso non solo nella
nostra regione ma in Italia e all'estero.
La Fondazione è intitolata a San Camillo de Lellis,
originario del comune abruzzese di Bucchianico:
ideatore dell'assistenza infermieristica moderna, fu un
grande uomo e grande santo.

La Fondazione, in virtù della sua natura non profit, si
offre come soggetto libero e capace di promuovere
prestazioni sanitarie prontamente adeguate alla
domanda in evoluzione, anche attraverso un uso
responsabile ed efficace delle risorse possibile grazie
ad una professionalità dinamica, una capacità
d’interpretazione pronta del bisogno di salute e una
notevole flessibilità organizzativa. Il tutto in un'ottica di
integrazione con enti pubblici e privati.

PERCHÉ

PER CHI

La Fondazione pertanto:
• idea e realizza forme di medicina preventiva e
curativa;
• fa ricerca applicata;
• produce e divulga studi scientifici;
• diffonde modelli organizzativi del lavoro medico,
assistenziale e di laboratorio che rendano possibile
una costante verifica dell’operatività mediante la
valutazione dei risultati;
• promuove ogni iniziativa culturale ed educativa,
compresa la formazione di personale medico e
paramedico, in grado di destare l’attenzione ed il
sostegno anche economico di persone, società, enti
pubblici e privati di qualsiasi genere.

CMV, immunoglobuline e gravidanza:
Ricerca per Crescere

RICERCA CLINICA APPLICATA
La Fondazione ha realizzato negli anni importanti progetti di ricerca, in collaborazione con
enti pubblici e privati.
PROGETTO HIV
Scoprire precocemente di essere infetti dal virus HIV è decisivo per la propria sopravvivenza
e per evitare di infettare altre persone. Quando trattato in fase asintomatica, infatti, il virus si
può curare con ottimi risultati. Il progetto “Fai il test anche tu” è stato realizzato per ampliare
mediante l’utilizzo del web ed una rete allargata di accesso al test il numero delle persone a
rischio che scelgono di fare il test. L’idea è nata in sinergia con AUSL Pescara, Agenzia
Sanitaria Regionale e Direzione Regionale della Regione Abruzzo e Federfarma: tramite il
sito www.failtestanchetu.it persone interessate hanno potuto prenotare in anonimato e
riservatezza il prelievo gratuito per HIV, HBV, HCV e sifilide presso centri della regione
Abruzzo. Dopo 3 mila test, è stato mostrato che il “metodo Abruzzo” funziona ed è
esportabile. Il Ministero della Salute ha incluso tale approccio tra le modalità di accesso
oggetto di sperimentazione nazionale nel prossimo triennio.
PROGETTO CMV
I danni da infezioni da Citomegalovirus (CMV) al feto durante la gravidanza sono spesso
all’origine di malformazioni, disturbi e handicap permanenti. Questo studio è stato pensato per
dimostrare se gli effetti più gravi dell’infezione fetale da CMV siano prevenibili con
immunoglobuline ad alte dosi, dando una speranza concreta alle madri incerte se continuare
una gravidanza con infezione da CMV. La sperimentazione, ideata e realizzata con l’Azienda
USL di Pescara, ha riguardato oltre 500 donne provenienti da tutta Italia tra il 2010 ed il 2016
ed ha confermato l'efficacia di tale approccio. I risultati sono in corso di pubblicazione scientifica.
PROGETTO VZV
Rispondendo ad una forte domanda di controllo del dolore nel “fuoco di Sant'Antonio”
o Herpes Zoster è stata realizzata nella AUSL di Pescara una rete per la diagnosi rapida e
l’avvio al trattamento entro 48 ore di tutti i casi di Zoster incidenti in un periodo di circa
due anni. Sono stati diagnosticati e trattati oltre 500 pazienti, di cui cinquanta con
agopuntura tradizionale cinese. I risultati sono stati pubblicati nel 2010 su autorevoli riviste
mediche europee, e confermano che il trattamento antivirale precoce riduce intensità e
durata del dolore Zosteriano. È stato inoltre mostrato che il controllo del dolore con
agopuntura è maggiore rispetto a trattamenti convenzionali.

PROTOCOLLO LANCIANO
Uno studio realizzato presso la Asl di Lanciano-Vasto su circa cento pazienti per
confrontare in pazienti in trattamento con anticoagulanti orali per fibrillazione atriale
cronica l’efficacia di due strategie riabilitative per il miglioramento dell’attività fisica e della
qualità della vita: una convenzionale ed una basata sulle metodiche della ginnastica medica
tradizionale cinese. La ginnastica medica tradizionale cinese è risultata superiore
nell’indurre un beneficio durevole in termini di recupero funzionale globale. I risultati sono
stati pubblicati nel 2007 su una delle maggiori riviste scientifiche americane di cardiologia.

ATTIVITÀ
GINNASTICA MEDICA CINESE
I corsi di ginnastica medica cinese sono organizzati dalla Fondazione in collaborazione con
la Italy Chen Xiaojia (Associazione Italiana di Taijiquan stile Chen Xiaojia) e la Tong Yuan
(International Tong Yuan Wushu Association), e consistono in lezioni durante le quali sono
insegnate metodiche sia statiche come il Qigong, sia dinamiche, appartenenti alla tradizione
millenaria dell’arte marziale cinese (wushu). Le caratteristiche principali di queste tecniche
consistono in un metodo specifico di respirare, nell’assunzione di varie posture che
cambiano l’una nell’altra attraverso movimenti a volte lenti a volte veloci e repentini, e nel
controllo emotivo: sono queste peculiarità che conferiscono a quest’arte la funzione di vera
e propria terapia. Così questi esercizi, come una vastissima letteratura scientifica ha
ampiamente dimostrato, si sono rivelati adatti alla prevenzione ed al trattamento di
patologie reumatiche, cardio-circolatorie, respiratorie, neuropsichiatriche, ginecologiche,
gastroenteriche ed all’acquisizione dell’armonia psico-fisica.
EDUCAZIONE & FORMAZIONE
La Fondazione organizza corsi, seminari e momenti di confronto sia per approfondire il
senso ultimo del "fare medicina" ed operare nel mondo della sanità, sia per implementare le
conoscenze tecniche e scientifiche di medici, operatori sanitari e volontari.
PAROLE DI COMUNIONE
Il cappellano della Fondazione, don Ubaldo Orlandelli, cammina accanto a chi vuole
coinvolgersi con l'opera, pubblicando pensieri e riflessioni sul sito Internet, tenendo
momenti di formazione, guidando giornate missionarie e curando momenti di preghiera e
riflessione.

NOI CON VOI
La Fondazione ha realizzato negli anni importanti progetti di ricerca, in collaborazione con enti
pubblici e privati.
COLLABORA
Sei un medico? Un infermiere? Operi nel mondo della sanità? Sei semplicemente interessato alle
tematiche della salute e del benessere integrale? Cammina insieme a noi: contattaci o visita il sito
Internet per scoprire come possiamo collaborare per il bene di tutti.
FAI VOLONTARIATO
Coinvolgersi come volontario è la modalità più semplice: guidati dal cappellano don Ubaldo, i nostri
amici sono introdotti al modo più umano di concepire la persona, la salute, la sanità. Contattaci per
saperne di più, e segui sul nostro sito tutti gli appuntamenti di formazione e coinvolgimento.
SOSTIENICI
Puoi sostenere le attività della Fondazione de Lellis in più modi:
• facendo una donazione dal sito Internet con PayPal;
• destinando il tuo 5 per mille inserendo il codice fiscale 9 10 55 29 06 87;
• con un versamento sul c/c postale n. 12590865;
• con un bonifico bancario sul c/c presso Intesa San Paolo di Pescara Viale Marconi 60,
intestato a “Fondazione Onlus Camillo de Lellis”:
codice IBAN: IT97J0306915461100000003604 BIC/SWIFT BCITITMM.
Donare ad una onlus ha anche vantaggi fiscali come importanti detrazioni d'imposta.

TOGETHER FOR APPLIED CLINICAL RESEARCH:
ADEQUATE RESPONSES TO THE GROWING
DEMAND FOR HEALTH
The non-profit Camillo de Lellis Foundation was established on 24 November 1999 by a group
of doctors and healthcare assistants eager to work out the true nature of the need for health
care: a demand for meaning.
The Foundation is closely interested in well-being of the individual as a whole and therefore it
supports medical-scientific initiatives in the field of conventional and nonconventional medicine
and emphasizes integration among different forms of medicine.
Though created in the Abruzzo region, the Foundation runs its activity in the national territory.
The Foundation is dedicated to Saint Camillo de Lellis, the founder of modern nursing assistance
from Bucchianico in Abruzzo region.
Over the years, the Foundation has carried out important applied clinical research projects at
regional and national level on topics like the effectiveness of rehabilitation of patients on
anticoagulation, the varicella zoster virus reactivation, the prevention of cytomegalovirus infection
during pregnancy, and the importance of early diagnosis for HIV infection.
Among the activities of the Foundation there are Chinese therapeutic gymnastics courses,
education and training for doctors, healthcare assistants and volunteers, and daily thoughts and
reflections from the chaplain Ubaldo Orlandelli, the spiritual and moral guide who accompanies
Foundation life.
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