
Che cos’è la ME/CFS? 
La ME/CFS, o Encefalomielite Mialgica / Sindrome da Fatica Cronica, è una malattia devastante che 
altera la vita e che colpisce fino a 2,5 milioni di persone nei soli Stati Uniti e oltre 17 milioni del 
mondo. La ME/CFS può colpire chiunque, a ogni età, in ogni momento. È una crisi globale con 
l’80% dei pazienti che non è in grado di lavorare o di frequentare la scuola e il 25% dei pazienti che 
è completamente confinato in casa, a letto o su una sedia a rotelle.

Open Medicine Foundation 
Fondata nel 2012, la Open Medicine Foundation (OMF) ha costruito una forte comunità di 
ricercatori, pazienti, genitori e caregiver in oltre 90 Paesi che lavorano per un obiettivo comune – 
curare la ME/CFS. Come leader nella ricerca sulla ME/CFS, finora la OMF ha investito oltre 13 
milioni di dollari in ricerca.  

"La ricerca sulla ME/CFS sta procedendo veloce 
come non mai, e abbiano già fatto alcuni 

entusiasmanti passi avanti. Siamo vicini a capirne 
il meccanismo. Penso che potremo curare questa 

malattia" Dr. Ron Davis

Il Progetto per Mettere Fine alla ME/CFS
Il Progetto per Mettere fine alla ME/CFS è la prima grande iniziativa della OMF. Usando un 
modello aperto e collaborativo, la OMF sta guidando e finanziando la ricerca per capire la base 
molecolare della ME/CFS per identificare trattamenti efficaci e per trovare alla fine una cura. 

Thank 
you 
once 
again 

for 
your 

contin
ued 

suppor
t. Your 
donati
on is 

helping 
OMF 
make 
great 

strides 
toward

s 
unders
tandin
g ME/
CFS, 

expand

Comitato di Consulenza Scientifica 
Il Comitato di Consulenza Scientifica della OMF è costituito da ricercatori conosciuti in tutto il 
mondo  inclusi 3 Premi Nobel e 6 membri della Accademia Nazionale delle Scienze. 

Malattie Croniche Complesse 
A cominciare dalla ME/CFS, siamo fiduciosi che il progetto per Mettere Fine alla ME/CFS 
getterà luce su altre malattie croniche complesse con sintomi simili (fibromialgia, Lyme 
cronica, malattia della Guerra del Golfo, sindrome di Ehlers-Danlos, autismo e altre). 
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Open Medicine Foundation® (OMF) velocizza ricerca rivoluzionaria sulle malattie croniche complesse.

Per saperne di più e donare vai su  www.omf.ngo. Contattaci a info@omf.ngo

Open Medicine Foundation è una U. S. 501(c)(3). Le donazioni sono deducibili dalle tasse nella piena 

estensione della legge. EIN 26-4712664  

Unisciti al Team della OMF 
In giro per il mondo, persone in oltre 90 Paesi partecipano al Team della OFM per supportare la 
ricerca e condividere speranza con i pazienti. Ti invitiamo a unirti al Team della OMF. Dona. 
Educa. Invita gli amici e i familiari a donare. Organizza un evento di raccolta fondi. Presenta 
potenziali finanziatori alla OMF. Impegnati e dai speranza a milioni di persone. 




