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Informazione
è da sempre uno dei nostri obiettivi primari:

- INCONTRI MEDICI PAZIENTI (spesso con crediti ECM per medici, infermieri .....)

- ICARO 

- NUMERO VERDE 800 227978

- SITO WEB www.lupus-italy.org

- CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Gruppo Italiano LES

Supporto  Auto-aiuto
- incontri periodici fra pazienti

- incontri periodici con medici e psicologi (lupus in fabula della dott.Bertero)

- centro di ascolto telefonico

- informazione sui diritti, le esenzioni

Chi siamo e cosa facciamo

http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/


Oltre a Informazione e Auto-Aiuto ....
Con l’arrivo del cinque per mille .....

Gruppo Italiano LES

Ricerca  Formazione Assistenza
Con l’arrivo del cinque per mille possiamo finanziare 

progetti di ricerca scientifica sul LES e sostenere 

iniziative volte a migliorare la formazione e 

qualificazione di giovani studiosi e la condizione dei 

pazienti di lupus

Chi siamo e cosa facciamo



Il 5 per mille

il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di 

destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte 

(comunque dovute) ONLUS, Sanità, Università, ....

La destinazione della quota del 5 per mille si aggiunge all’opzione del più 

“classico” 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose 

riconosciute con accordi e patti dallo stato.

Il fatto che le imposte su cui è calcolato il 5 per mille siano “comunque dovute” 

mette in luce come il 5 per mille non sia un’imposta aggiuntiva, ma è lo Stato 

che rinuncia a questa parte del suo reddito per destinarlo ad attività e 

soggetti specifici.

Il meccanismo del 5 per mille è nato nel 2006 ed è determinato anno per anno 

nella legge finanziaria: può variare ogni anno (per es. sono state aggiunte le 

organizzazioni sportive) e se non verrà stabilizzato potrebbe anche 

sparire.....



Il 5 per mille al Gruppo LES

NUMERO SCELTE- IMPORTO DELLE SCELTE ESPRESSE – IMPORTO 

PROPORZIONALE PER LE  SCELTE GENERICHE - IMPORTO TOTALE

5 per mille 2006

3.365 95.837,22 7.101,97 102.939,19

ACCREDITATI SETTEMBRE 2008

5 per mille 2007 

3.846 107.099,67         12.601,57             119.701,23  (pag.5/647)    

ACCREDITATI DICEMBRE 2009 

5 per mille 2008

4.884 136.581,35           13.676,62         150.257,97 (pag.4/619)



2009-2010 [cinque per mille relativo all'anno 2006 

(102.939,19 euro)]

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del 

LES con 30.000 euro a ciascuno dei due progetti.    

2)sostegno economico ad iniziative rivolte alla 

formazione e qualificazione di giovani medici

3)sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la 

condizione dei pazienti

Ricerca  Formazione Assistenza

http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 



2009-2010 [cinque per mille relativo all'anno 2006 

(102.939,19 euro)]

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del LES con 

30.000 euro a ciascuno dei due progetti. Sono risultati vincitori 

i progetti coordinati:

i. dalla prof. Sandra D’Alfonso dell’Università del Piemonte Orientale 

su “Ricerca di geni coinvolti nella suscettibilità al Lupus 
Eritematoso Sistemico e valutazione delle loro possibili implicazioni 
cliniche attraverso un algoritmo per la stima del rischio genetico” e 

ii. dal Prof. Pier Luigi Meroni dell’Università di Milano su “Validazione 
di nuovi parametri biologici indicativi dell’interessamento del 
sistema nervoso centrale in pazienti affetti da lupus eritematoso 
sistemico”

Ricerca  Formazione Assistenza



2009-2010 [cinque per mille relativo all'anno 2006 

(102.939,19 euro)]

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione 

di giovani medici

I. Donazione liberare di 8000 euro per la quarta edizione del corso EULAR
(European League Against Rheumatism) sul Lupus tenutosi a Pisa dal 30 agosto al 4 
settembre 2009. Il corso organizzato ogni due anni a Pisa dal prof. Bombardieri e 

dalla Sua équipe, si avvale dei maggiori esperti mondiali sul LES in qualità di docenti 

ed è rivolto a giovani medici di tutto il mondo. Il contributo è stato utilizzato per 

coprire le spese per 8 giovani reumatologi italiani provenienti dai Centri di Brescia, 

Milano, Padova, Pisa, Roma selezionati per titoli.  

II.Sostegno economico per partecipare al al congresso internazionale sul Lupus,

Vancouver, Canada, 24-27 Giugno 2010. Per questo progetto sono stati utilizzati  

12.000 euro per coprire le spese per la partecipazione dei quattro vincitori 

(provenienti da Brescia, Pisa, Roma e Torino)  Età massima 35 anni.

Ricerca  Formazione Assistenza



2009-2010 [cinque per mille relativo all'anno 2006 

(102.939,19 euro)]

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione 

dei pazienti

I. Donazione liberare (due tranche di 3000 euro) per contribuire a 

finanziare una borsa di studio per il Centro per la gestione e la cura 
delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza presso gli 
Ospedali Riuniti di Bergamo, in collaborazione con GILS ed 

ALOMAR, relazioni sul progetto curate dal dott. Brucato 

pubblicate su ICARO e sito web

II.Donazione liberare per finanziare la costituzione di ambulatori 

dedicati alla diagnosi e cura del lupus: LUPUS CLINIC ROMA - In 

Settembre 2009 è stata firmata la convenzione con il Dipartimento 

di Clinica e Terapia Medica della Sapienza Università di Roma, 

rappresentato dal Direttore Prof. Guido Valesini e versata la prima 

tranche di 10.000 euro prevista dalla Convenzione. 

Ricerca  Formazione Assistenza



2010-2011 [cinque per mille relativo all'anno 2007 

(119.701,23 euro)]

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del 

LES con 25.000 euro ciascuno. Età massima 45 anni  
SCADENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010  

2)sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 

qualificazione di giovani medici. Età massima 35 anni.
 74th Annual Scientific Meeting of the ACR,  Atlanta 6-11 Novembre 2010. 

Complessivi 7000 euro per coprire le spese x 2 giovani medici

 Altri: Lisbona (LES europeo) e Londra (EULAR europeo)

3)sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la 

condizione dei pazienti
Lupus Clinic di Roma, Firenze, Genova

Ricerca  Formazione Assistenza

http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 



Gruppo Italiano LES

Assemblea Sociale O.D.G.
1. Analisi della situazione economico-finanziaria

2. Approvazione Bilancio 2009

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: 

esclusione dei soci che non versano la quota associativa da più 

di cinque anni

4. Modifiche statuto societario

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Programmi 2011

7. Varie ed eventuali 



Approvazione Bilancio 2009

Diminuiscono contributi vari e quote associative, aumentano entrate da mese di 

sensibilizzazione e 5 per mille e uscite per assicurazione, servizi e convegni

Inoltre nel corso dell’anno 2009 l’Associazione ha ricevuto 
l’erogazione della quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a 
euro 119.701,23.

Inoltre nel corso dell’anno 2008 l’Associazione ha 
ricevuto l’erogazione della quota del 5 per mille 
dell’anno 2006 pari a euro 102.939,19.



Relazione 

Collegio revisori

Approvazione 

Bilancio 2009
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Assemblea Sociale O.D.G.
1. Analisi della situazione economico-finanziaria

2. Approvazione Bilancio 2009

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: 

esclusione dei soci che non versano la quota associativa da più 

di cinque anni

4. Modifiche statuto societario

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Programmi 2011

7. Varie ed eventuali 

 



Gruppo Italiano LES
Assemblea Sociale O.D.G.

4. Modifiche statuto societario

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Programmi 2011

7. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo è

formato da tre a

quindici membri

 

E' costituita l'Associazione denominata "GRUPPO ITALIANO PER LA 

LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ONLUS", 

(enunciabile brevemente GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS) con sede 

legale nel Comune di Piacenza, in Via Arbotori 14 e una o più sedi 

operative dove il CD ritiene opportuno collocarle. 



Gruppo Italiano LES

Assemblea Sociale O.D.G.
1. Analisi della situazione economico-finanziaria

2. Approvazione Bilancio 2009

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: 

esclusione dei soci che non versano la quota associativa da più 

di cinque anni

4. Modifiche statuto societario

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Programmi 2011

7. Varie ed eventuali

disponibilità



Gruppo Italiano LES

Assemblea Sociale O.D.G.
6. Programmi 2010-2011

7. Varie ed eventuali28-29 Ottobre 2010: VERONA 

Workshop sul LES organizzato da GlaxoSmithKline - Adele Zucca

6-13 Novembre 2010 PALERMO-AGRIGENTO

Convegni organizzati dal prof.Triolo con ECM x MMG 

4 Dicembre 2010: ANCONA 

Incontro medici-pazienti (prof. MG Danieli) – MT Tuccio

Incontri 

regionali

Sabato 28 Maggio 2011 - Genova
INCONTRO MEDICI PAZIENTI  

e Assemblea Sociale 



E speriamo di fare ancora meglio!
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Assemblea Sociale O.D.G.
1. Analisi della situazione economico-finanziaria

2. Approvazione Bilancio 2009

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: 

esclusione dei soci che non versano la quota associativa da più 

di cinque anni

4. Modifiche statuto societario

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Programmi 2011

7. Varie ed eventuali 



Gruppo Italiano LES

Ringrazio di cuore
il Direttivo uscente

i coordinatori regionali

tutti i volontari

il Comitato Scientifico

i docenti, i ricercatori 

e tutte le persone che ci sostengono ed 

hanno fiducia in noi e nel nostro lavoro

Buon rientro 

a tutti !
Maria Teresa Tuccio – Presidente Gruppo LES 


