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"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.

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.
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Chi siamo

ONLUS di diritto (legge n. 266 /1991) 

con circa 2000 aderenti 

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 e alla formazione  (premi di studio, …..)

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 e alla formazione  (premi di studio, …..)



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
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 Periodico ICARO, Guide varie
 Locandine e depliants informativi sul Gruppo e la malattia
 http://www.lupus-italy.org

mezzi 
d’informazione:
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 …. a livello regionale

•Informare sulla patologia

•Sensibilizzare

•Raccogliere fondi 
Supporto Auto-aiuto
- incontri periodici fra pazienti
- incontri periodici con medici e psicologi 
- ascolto telefonico
- informazione sui diritti, le esenzioni

prendi un girasole, per aiutare 

chi non puo' prendere il sole...

"Una violetta St. Paula per 
sostenere la ricerca sul LES“
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 Attività nel 2012

    1 convegno nazionale (Bologna)
  22 incontri locali con medici e/o psicologi
30-35   incontri periodici fra pazienti

16 eventi vari (feste, pizze, sport, ecc)
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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

Chi siamo e cosa fa
cciamo
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Il 5 per mille al Gruppo LES
NUMERO SCELTE- IMPORTO SCELTE ESPRESSE – IMPORTO PROPORZIONALE SCELTE GENERICHE - 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 -  5.272 139.383,68       15.537,05 154.920,73  (pag.5/861)  SET 2011

5 per mille 2010 -  5.358 122.871,40     10.971,07 133.842,47  (pag.6/1028)  NOV 2012 

(TETTO ABBASSATO DA 400 A 300 ml EURO) 
5 per mille 2011 elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate 9/5/2013

5.338 127.979,21   9.454,16    137.433,37  (pag.4//818)  

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



Nel 2012 utilizzati parte dei fondi del 5 per mille 2009 ott.2011

Ricerca Assistenza Formazione 

RICERCA 2012
- Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES dell’importo di 
€ 22.000, limite di età dei partecipanti 45 anni,  vincitrici dott.ssa Alessia 
Alunno di Perugia (Cellule staminali per la terapia del LES), dott.ssa Elisa 
Gremese di Roma (Nefrite lupica classe IV-G e IV-S)
- Progetto “Studio Epidemiologico sul LES in Val Trompia”, coordinato 
dalla prof.ssa Angela Tincani (€ 10.000) 
- Progetto ‘Vivere meglio con il LES – una prospettiva psicosociale’ 
condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, 
coordinato dalla prof.ssa Elvira Cicognani  (€ 12.000)



Nel 2012 utilizzati parte dei fondi del 5 per mille 2009 ott.2011

Ricerca Assistenza Formazione

ASSISTENZA 2012

convenzioni del Gruppo LES Italiano per: 
- Lupus Clinic Roma 1, con il Dip. di Medicina Interna e Specialità Mediche 
della Sapienza Università di Roma, rinnovata per il terzo anno 
- Lupus Clinic Roma 2, con Campus Bio-Medico, rinnovata per il secondo 
- Lupus Clinic Careggi,  rinnovata per il terzo anno il 27/12/2012.
- Lupus Clinic Genova, con il DiMI dell’Università  di Genova

- Prosecuzione progetto Brucato per il  “centro per la gestione e la cura 
delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza” presso gli ospedali 
riuniti di Bergamo



Nel 2012 utilizzati parte dei fondi del 5 per mille 2009 ott.2011

Ricerca Assistenza Formazione

FORMAZIONE 2012

- 7th Annual Scientific Meeting of the American College of 
Reumathology, 9-14 Novembre 2012, Washington DC (due premi da 
€ 2.500).  Vincitrici le dott.sse Micaela Fredi di Brescia e Laura 
Messuti di Roma
- Annual European Congress of Reumathology (EULAR). 9-6 Giugno 
2012, Berlino, Germania (due premi da € 1.500). Vincitrici dott.sse 
Cecilia Chighizola di Milano e Laura Massaro di Roma
- 8th International Congress on Autoimmunity, 9-13 Maggio 2012 
Granada, Spagna (due premi da € 2.000). Vincitori dott.sse Silvia 
Piantoni di Brescia e Alessandria Soriano di Roma



iniziative   recenti:

Ricerca 2013
- Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di 25.000 euro, limite di età 
dei partecipanti 45 anni, scadenza Bando 15 Giugno 2013
Formazione 2013
- 10th International Congress on SLE, 18-21 Aprile, 2013 - Buenos Aires, Argentina - Bando scaduto il 
31/12/2012 (due premi da € 2.500 ciascuno per iscrizione al Congresso e rimborso spese). Vincitrici le 
dott.sse Alessandra Bortoluzzi e Margherita Zen.
- Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al Congresso EULAR 2013 - Madrid 12/15 
Giugno (finanziamento  di  € 1.200 ciascuno per iscrizione al Congresso e rimborso spese). Scadenza 
bando 18 Maggio 2013.
- Sostegno economico ai partecipanti al 6° CORSO EULAR sul Lupus - Pisa 1-6 Settembre 2013 
-erogazione di € 10.000 da utilizzare per 10 borse di studio.
Assistenza 2013
Oltre alle precedenti:
Lupus Clinic Roma 3, con il San Camillo Forlanini di Roma
Lupus Clinic Brescia: su proposta della prof.ssa Angela Tincani, il Consiglio Direttivo del 16/03/2013 ha 
deliberato di finanziare l’attivazione di una Lupus Clinic presso U.O. Reumatologia e Immunologia 
Clinica, Spedali Civili di Brescia, deve essere firmata la convenzione. 

Progetto ‘sportello di ascolto psicologico’ del prof. Roccatello: ambulatorio di sostegno psicologico 
mirato alla gestione delle difficoltà causate dal LES presso CIMID di Torino (€ 3.000)

Ricerca  Formazione Assistenza

ampio spazio su ICARO e sul sito www.lupus-italy.org



Confronto 2011-2012

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria
 2) Approvazione Bilancio 2012
 3) Programmi 2013-2014
                    -    Delibera finanziamento Progetti 2012-2013

      -      SPAZIO AI COORDINATORI LOCALI
   4) Varie ed eventuali:
                    -       



1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-finanziaria
 2) Approvazione Bilancio 2011
 3) Programmi 2012-2013:
                    
   4) Varie ed eventuali:                    -      Confronto 2011-2012 



Relazione Collegio revisori

Approvazione 
Bilancio 2012



Bilancio 2012 e 
situazione contabile 

al 31/12/2012

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 2013-2014 che il CD chiede all’Assemblea di 
approvare

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



Progetti 2013-2014
Continuare a perseguire la nostra mission !!!  Continuare a perseguire la nostra mission !!!  

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 (red flags) 

(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



22-27 Agosto 2013 Milano Congr Int. Immunologia
12 Ottobre 2013 ROMA Incontro medici pazienti e 
Assemblea sociale con rinnovo cariche sociali 
 Novembre 2013 Lupus Europe a Parigi
10 Maggio 2014 WLD a Firenze

Programmi 2013-2014

OTTOBRE 2013

Banchetti violette 

Incontro Nazionale a 
Roma
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  4) Varie ed eventuali:

1) Relazione Presidente e Analisi situazione economico-
finanziaria
 2) Approvazione Bilancio 2012
 3) Programmi 2012-2013:
                
   4) Varie ed eventuali:
                    -  



Ringraziamo di cuore
il Direttivo 

i coordinatori regionali
tutti i volontari

il Comitato Scientifico
i medici, 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

Rosy Pelissero – Segretario Gruppo LES 
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