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G.A.U. (Gruppo Assistenza Ustionati)

Onlus, fondata nel 1999 a Torino
Mission: mettere a disposizione la specifica

esperienza degli associati allo scopo di
aiutare gli ustionati



O.C.T.O.P.US.
Organizzazione Confederata Tra Onlus di Pazienti Ustionati

• G.A.U. - Torino
• A.C.T.R.U.P. - Firenze
• A.S.S.O.B.U.S. - Roma
• LA FENICE - Cesena
• A.C.T.R.U.P. - Napoli

Fondata nel 2009, condivide i medesimi obiettivi generali a livello
nazionale di tutte le singole associazioni che mantengono la loro

autonomia



Attività del G.A.U.

• Sostenere i pazienti e familiari durante il ricovero
nel Centro Ustioni e durante il percorso di cura

• Consulenza legale gratuita
• Campagne di prevenzione (scuole, luoghi di lavoro)
• Interventi di sensibilizzazione alle istituzioni
• Denuncia alle autorità competenti delle situazioni a

rischio e/o di inadempienze nei luoghi di lavoro, etc.



Attività del G.A.U.
Collaborazione con i professionisti sanitari allo
scopo di promuovere specifici eventi formativi

e
di divulgazione scientifica:
• partecipazione ai Congressi SIUST dal 2008
• istituzione di borse di studio a infermieri e

fisioterapisti per la partecipazione ai
congressi SIUST

• SIUST 2014 - attivazione di 13 borse di studio
per: infermieri, fisioterapisti e medici



Il G.A.U. nel 2014

• Ha collaborato ad una raccolta fondi per
l’acquisto ed installazione di apparecchi
televisivi in ogni stanza del Centro Grandi
Ustionati del CTO di Torino.

• Ha effettuato campagne informative
radiofoniche:
(Radio Grp): “Prevenzione, contro
l’ uso improprio dell’alcool denaturato”.



Il G.A.U. nel 2014
Grazie all’intervento del Presidente della

Repubblica,
il GAU e OCTOPUS hanno incontrato il Ministero
della Salute, per la stesura di una bozza di Decreto
Ministeriale, al fine di evitare l’uso non corretto
dell’alcool denaturato, mediante l’utilizzo di
contenitori diversi dagli attuali

 
 



Il G.A.U. nel 2014
• Attività di promozione e sostegno dei nuovi

volontari dell’associazione tramite 10 incontri
formativi tenuti dalla psicologa dott.ssa Mizzau

• Rifacimento sito web del GAU
http://ustionati.it/

• Implementazione della campagna informativa sugli
effetti devastanti di un uso improprio dell’alcool
denaturato tramite l’affissione di locandina in
tutte le farmacie di Torino



Nuovo sito G.A.U. (www.ustionati.it)



LOCANDINE



PIEGHEVOLE GAU



PIEGHEVOLE OCTOPUS



LIBRETTI INFORMATIVI



Obiettivi a breve termine

• Pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del
DM ottenuto a Marzo 2014

• Estendere a legge dello stato italiano la
Carta di Each (diritti dei bambini in
ospedale)

• Applicare, su tutto il territorio nazionale
l’articolo 32 della Costituzione Italiana per
garantire i presidi sanitari gratuiti agli
ustionati indigenti



Ustionati italiani

Gli ustionati ringraziano gli infermieri,
I fisioterapisti ed i medici, per la dedizione,
l’elevata professionalità, ma soprattutto
l’amore che dedicano nella cura degli

ustionati,
in tutti i Centri Ustioni.



Il GAU è una onlus,
sostienici anche tu con

il 5 x 1000 :
cod. fiscale 975300018

cod. fiscale 975300018


