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L’Associazione Italiana Cistite Interstiziale (AICI) è una organizzazione, fondata in Italia nel 1995, che rappresenta, attualmente,
oltre 800 pazienti affetti da cistite interstiziale, che ha l’obiettivo di:
• informare, educare e dare supporto alle persone affette da CI ed alle loro famiglie;
• sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i mass media;
• ricevere assistenza sanitaria e farmaci gratuiti dal SSN;
• ottenere il riconoscimento dell’invalidità in ambito lavorativo;
• promuovere azioni legislative in favore delle persone affette da CI e delle loro famiglie;
• migliorare la qualità della vita per i pazienti con CI ed i loro familiari;
• organizzare corsi e congressi  educazionali per la comunità scientifica;
• diffondere informazioni  aggiornate medico-scientifiche
• stimolare progetti epidemiologici
• creare un database ed un registro nazionale
• promuovere la ricerca e stimolare le aziende farmaceutiche
• costruire e rafforzare un network tra le associazioni internazionali che si occupano di CI.
L’associazione, fin dalla sua nascita ha lavorato per costituire un Comitato Scientifico innovativo che avesse un approccio
multimodale e multidisciplinare, composto non solo da urologi quindi, ma da tutti gli specialisti dell’area pelvica e delle
sindromi ad essa correlate.
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