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BOLOGNABOLOGNA
Sabato 12 Maggio 2012 Sabato 12 Maggio 2012 

Assemblea Sociale Assemblea Sociale 
odgodg

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011

3) Programmi 2012-2013:

- Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014

- Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

- SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI

4) Varie ed eventuali:

- Delibera uscita da UNIAMO

Gruppo LES Italiano

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011

3) Programmi 2012-2013:

- Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014

- Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

- SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI

4) Varie ed eventuali:

- Delibera uscita da UNIAMO

"Gruppo Italiano per la lotta contro il lupus 
eritematoso sistemico – ONLUS”, sede legale 
Piacenza, sede operativa Genova

Associazione fondata nel 1987,  già iscritta al Registro del 
Volontariato della Regione Emilia Romagna dal 27/07/1998  Per 
effetto del DGR 15/1/2007, iscritta al Registro Provinciale di 
Piacenza.

Gruppo LES Italiano

Scopi
� aiutare le persone nella gestione della malattia (info, self help, …)

� aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle strutture specialistiche

� contribuire alla ricerca sul LES  (premi di studio, …..)
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Informazione
è da sempre uno dei nostri obiettivi primari:

- NUMERO VERDE 800 227978

- PUBBLICAZIONI

- INTERNET

- GIORNALI, RADIO E TV articoli, interviste, spot

- INCONTRI Nazionali Medici-Pazienti (spesso con crediti ECM per medici, 

infermieri ....)

-CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE: celebrazione WLD e  ottobre mese 

di sensibilizzazione

Cosa facciamo

Gruppo LES Italiano

� Periodico ICARO, Guide varie

� Locandine e depliants informativi sul Gruppo e la malattia

� http://www.lupus-italy.org

mezzi 
d’informazione:

Gruppo LES Italiano
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…. a livello regionale

Supporto Auto-aiuto
- incontri periodici fra pazienti

- incontri periodici con medici e psicologi 

- ascolto telefonico

- informazione sui diritti, le esenzioni

"Una violetta St. Paula per 
sostenere la ricerca sul LES“

Gruppo LES Italiano

Oltre a Informazione supporto e Auto-

Aiuto ....  Con l’arrivo del cinque per mille .....

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

Gruppo LES Italiano
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Il 5 per mille al Gruppo LES
NUMERO SCELTE- IMPORTO SCELTE ESPRESSE – IMPORTO PROPORZIONALE SCELTE GENERICHE - IMPORTO 

TOTALE

� 5 per mille 2006

� 3.365 95.837,22 7.101,97 102.939,19 SETT 2008

� 5 per mille 2007 

� 3.846 107.099,67         12.601,57         119.701,23  (pag.5/647)  DIC 2009

� 5 per mille 2008

� 4.884 136.581,35         13.676,62         150.257,97 (pag.4/619) DIC 2010 

� 5 per mille 2009 dagli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

� 5.272 139.383,68 15.537,05 154.920,73 (pag.5/861) SET 2011 

Un grazie di cuore a tutti Voi e a tutti coloro che si mobilitano 
in tanti luoghi in Italia per permetterci di ottenere questo !

�5 per mille 2010 elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate 4/5/2012

� 5.358 122.871,40 10.971,07 133.842,47 (pag.6/1028)  (TETTO ABBASSATO DA 
400 A 300 ml EURO)

Nel 2011 utilizzati i fondi del 5 per mille 2008 arrivato a dic.2010 per:

1) finanziamento di progetti per la ricerca e cura del LES (TOT 70000 €)

� Due bandi per premi di 25.000 euro ciascuno (Età max 45 anni)   Vincitori  dott. Elda FAVARI di Parma e (LES e aterosclerosi 

accelerata) e dott. Nicola BASSI di Padova  (Trattamento della glomerulonefrite nel modello murino di LES)

� Finanziamento di 12.000 € di un progetto presentato dal Prof. Fabrizio CONTI di Roma: “Prevalenza, diagnosi precoce e 

prognosi delle manifestazioni muscolo-scheletriche in corso di LES”

� Finanziamento di 8.000 euro a un progetto presentato dalla Prof. Raffaella SCORZA di Milano: “Significato clinico e 

condizionamento genetico di un nuovo autoanticorpo identificato nel siero di pazienti con malattie autoimmuni sistemiche 

con Vivabiocell”

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di giovani 
medici. (Età max 35 anni) (TOT 17400 €)

� Convegno LES europeo (Porto, Aprile 2011 – 2 partecipanti TOT 2600 €)

� Convegno  Annuale EULAR (Londra, Maggio 2011 - 2 partecipanti TOT 3000 €) 

� Quinto Corso EULAR sul Lupus (Pisa , Settembre 2011 - 10 partecipanti TOT 10000 €) 

� 75th Annual Scientific Meeting of the ACR (Chicago, Novembre 2011 – 1 partecipante 1800 €) 

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza dei malati di lupus e la 
diagnosi precoce (TOT 45000 €)

� Lupus Clinic di Roma “La Sapienza” e Firenze “Careggi” rinnovi

� Lupus Clinic di Genova “DiMI” e Roma Campus Biomedico new

� progetto dott. Brucato, per "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 (3000 €)

Ricerca  Formazione Assistenza

ampio spazio su ICARO e sul sito http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm
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Nel 2012 già utilizzati parte dei fondi del 5 per mille 2009 sett.2011
x progetti approvati nell’Assemblea del 21/5/2011

1) Finanziamento di progetti per la ricerca e cura del LES (TOT 70.000 €)

� Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di 30.000 € – VINCITORE Prof. 

Alessandro MATHIEU (Cagliari): “Studio Italiano multicentrico sul LES di recente Insorgenza”

� Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sui diversi aspetti della malattia lupica dell’importo di 

€30.000  (bando età<45 anni) - VINCITORE dott. Vito RACANELLI (Bari) “Immunoterapia attiva CD20 mediata 

nel LES”

� Contributo di 10.000 € al progetto “Studio Epidemiologico nel LES” condotto dal Centro di Reumatologia e 

Immunologia Clinica di Brescia, coordinato dalla prof. Angela TINCANI

2) Sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di 

giovani medici. (Età max 35 anni)

� Convegno 8th International Congress on Autoimmunity 9-13 Maggio 2012 – Granada – 2 partecipanti

� Convegno  Annuale EULAR (Berlino, 6-9 Giugno 2012) - 2 partecipanti

3) Sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza dei malati di 

lupus e la diagnosi precoce (TOT 45000 €)

� Lupus Clinic di Roma “La Sapienza” e Firenze “Careggi” rinnovi per il secondo anno

� Lupus Clinic di Genova “DiMI” e Roma Campus Biomedico new

� progetto dott. Brucato, per "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 (3000 €)

Ricerca  Formazione Assistenza

ampio spazio su ICARO e sul sito http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm

Confronto 2010-2011

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011

3) Programmi 2012-2013:

- Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014

- Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

- SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI

4) Varie ed eventuali:

- Delibera uscita da UNIAMO



10/08/2012

6

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011

3) Programmi 2012-2013:

- Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

- Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014

- SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI

4) Varie ed eventuali:

- Delibera uscita da UNIAMO

Confronto 2010-2011

Approvazione 

Bilancio 2011

Relazione Collegio revisori
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Bilancio 2011 e 

situazione contabile 

al 31/12/2011

Occorre  inoltre tener conto che 
l’Associazione ha ricevuto 
l’erogazione della quota del 5 per 
mille negli anni precedenti e che 
una parte di questi soldi sono già 
stati utilizzati

Chiudiamo l’anno con un bilancio che ci consente di proporVi di 
approvare nuovi progetti, coerenti con i nostri scopi statutari 

Progetti 2012-2013 che il CD chiede all’Assemblea di approvare

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del LES con 
22.000 € ciascuno

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 

qualificazione di giovani medici. (Età max 35 anni) 

� 76th ACR Annual Scientific Meeting WASHINGTON D.C. November 9-14, 2012 N. 2 premi 

di 2.500 € cadauno, per un totale di 5.000 €

� Altri congressi riguardanti il LES ……

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza
dei malati di lupus e la diagnosi precoce

� Prosecuzione sostegno Lupus Clinic (Sapienza3+Campus+DIMI+Careggi)

� Prosecuzione sostegno  progetto dott. Brucato

� New Entry: Lupus Clinic Roma S. Camillo, 20.000 € in due tranches

� Prossimamente  altre …

Ricerca  Formazione Assistenza
http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 
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Progetti 2012-2013
Continuare a perseguire la nostra Continuare a perseguire la nostra missionmission !!!  !!!  

nei rapporti con i medici e con le Istituzioni

� gestione integrata della malattia � lupus clinic / ambulatori dedicati
� cartella clinica digitale
� lavoro in sinergia con i medici di famiglia � diagnosi precoce 

(ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA)
� preparazione di base sempre più accurata e formazione continua dei medici
� rafforzamento delle strutture sul territorio � NO ai ‘viaggi della speranza’
� maggior coinvolgimento del Comitato Scientifico --------------------�>>>>>

Questa è la nostra mission: rispetto dei diritti di cura e di scelta dei 
pazienti, incremento della ricerca e miglioramento dei metodi di cura.

Per realizzarla abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: pazienti, parenti e amici 
di pazienti, medici specialisti e infermieri, medici di famiglia  ..…

A tutti chiediamo di creare occasioni per parlare di lupus
e aumentarne la conoscenza.

L’ASSOCIAZIONE CONTINUA A PROPORRE E FINANZIARE 
INIZIATIVE CHE VANNO IN QUESTA DIREZIONE

COMITATO SCIENTIFICO 2012-14

PIEMONTE: Tiziana Bertero M., Raffaele Pellerito, Dario Roccatello; 

LIGURIA: Maurizio Cutolo, Alberto Martini, Aurora Parodi, Francesco Puppo; 

EMILIA ROMAGNA: Carlo Buzio, Andrea Facchini, Patrizia Pepe, Marcello Govoni; 

FRIULI: Salvatore De Vita; 

VENETO: Andrea Doria; 

LOMBARDIA: Antonio Brucato, Enzo D’Ingianna, Pierluigi Meroni, M. Grazia Sabbadini, 

Raffaella Scorza, Adalberto Sessa, Angela Tincani; 

LAZIO: Antonella Afeltra, Fabrizio Conti, Gianfranco Ferraccioli, Roberto Perricone, Gian 

Domenico Sebastiani; 

ABRUZZO: Roberto Paganelli; 

UMBRIA: Roberto Gerli; 

MARCHE: Maria Giovanna Danieli, Walter Grassi;

TOSCANA: Giuseppe Barletta, Lino Cirami, Lorenzo Emmi, Mauro Galeazzi, Marco 

Matucci Cerini, Marta Mosca; 

SARDEGNA: Alessandro Mathieu, Giuseppe Passiu; 

PUGLIA:  Federico Perosa, Franco Sivestris;  

BASILICATA: Ignazio Olivieri; 

SICILIA: Salvatore Amato, Rosario Foti, Giovanni Triolo

Presidente Onorario: Alberto Marmont
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Cosa chiediamo al CS ?
�Esprimersi sul finanziamento a Progetti di Ricerca e di assistenza;

�Redigere graduatorie per l’assegnazione di borse o premi di studio;

�Consigliare il gruppo sulla programmazione di convegni a carattere regionale o nazionale;

�Tenere i contatti con i referenti ministeriali per la salute, al fine di ottenere un 

miglioramento dal punto di vista assistenziale per il paziente e gestionale della malattia per il 

medico, uniforme sull’intero territorio nazionale;

�definire cosa è necessario per un livello diagnostico/assistenziale "minimo" che deve 

essere disseminato in tutto il territorio nazionale ed essere accessibile ad ogni paziente;

�dialogare con le associazioni internazionali di pazienti, non solo europee, e produrre 

documenti e strategie comuni.

Inoltre a livello regionale ai membri del CS di ciascuna regione chiediamo di :

�produrre dei documenti condivisi con noi per regioni, ministeri, direzioni di aziende 

ospedaliere che sottolineino i problemi dei pazienti con LES; 

�produrre una fotografia dell’attuale situazione assistenziale, regione per regione, per i 

pazienti di Lupus. 

Il Comitato Scientifico dovrà essere un punto di riferimento regionale del Gruppo LES,  

disponibile ad almeno una o due riunioni l’anno con i referenti regionali della nostra 

Associazione. 

SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI
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22-25 Novembre 2012 MILANO (Adele e ………)

Congresso della Società Italiana di Reumatologia

14-17 Novembre 2012 Lupus Europe a Cipro

10 Maggio 2013 WLD

22-27 Agosto 2013 Milano Congr Int. Immunologia

Ottobre 2013 rinnovo cariche sociali 

Programmi 2012-2013

OTTOBRE 2012
Banchetti violette 

-
Incontri regionali

Gruppo LES Italiano

4) Varie ed eventuali:

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-

finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011

3) Programmi 2012-2013:
- Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

- Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014

- SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI

4) Varie ed eventuali:

- delibera uscita da UNIAMO

- altro
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Ringraziamo di cuore
il Direttivo 

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

Maria Teresa Tuccio – Presidente Gruppo LES

Augusta Canzona – Vice Presidente Gruppo LES 

Gruppo LES Italiano


