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Associazione no-profit di supporto ai pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico 
 
Costituita nel 1987 è gestita da volontari impegnati a titolo gratuito con 13 
Gruppi Regionali 
 
Scopi: 

>>aiutare le persone nella gestione quotidiana 
della malattia  
>>aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle 
strutture specialistiche  
>>contribuire alla ricerca sul LES e all’innovazione 
delle cure  



 
 

aiutare le persone nella gestione quotidiana della malattia  

 informazione, gruppi di self -help, sostegno psicologico, 
orientamento e accesso alle cure, etc. 

 



 
 

incrementare l’informazione tra i cittadini e il personale 
sanitario 

 

• Il NUMERO VERDE  800 227978 

 

• CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE e RACCOLTA FONDI:  

 celebrazione della GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS  

 (World Lupus Day) il 10 di maggio  

MESE DI SENSIBILIZZAZIONE in ottobre 

 

• INCONTRI nazionali e regionali Medici-Pazienti  

 



Eventi di sensibilizzazione  
e raccolta fondi 





 
 



 
 



 
 Incontri Medici-Pazienti 

Partecipazione a Convegni 
e Conferenze 



 
 

Giornata Nazionale 2016 a Catanzaro 



 
 

Genova Sabato 14 Maggio: «Lupus e alimentazione» e  
Sabato 21 Maggio: «LA GESTIONE DEL LES: dalla diagnosi alla terapia» 

Partecipazione al 91° Congresso Nazionale SIDe-MaST (Società Italiana 
Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili) Genova 
  



Incontro medico-pazienti presso l’Ospedale Policlinico di Milano 
“Il Lupus sotto la lente del dermatologo” 

Partecipazione incontro all’Ospedale Sacco di Milano 

  



27 maggio “Incontro con il Medico” -  Torino 

Partecipazione al “International Meeting on Controversies in SLE and 
Antiphospholipid Syndrome” - Firenze 



“Non Siamo Soli!” - 3 dicembre 2016, Giornata Nazionale della disabilità - 
incontro “Disabilità e Sport” –Albavilla (CO) 

UN APERITIVO per il LUPUS” -  26 Ottobre incontro medici-pazienti organizzato dalla 
Lupus Clinic Sapienza Roma e dal Gruppo LES  

  



Giornata del Malato Reumatico è stata festeggiata presso l’Orto Botanico - 
Palermo 
  

  
Incontro al Secondo Policlinico di Napoli - “L’assistenza ai pazienti con malattie rare: una 
sfida per il Sistema Sanitario Nazionale”. 
  



AperiLupus - venerdì 28 Ottobre 2016 - Firenze, in 
collaborazione con la Lupus Clinic di Firenze 
  

27ª CONVENTION LUPUS EUROPE 
Würzburg, Germania - 29 Settembre-2 Ottobre 2016 
“Terapia e coinvolgimento del paziente”  
  



 
 

Ricerca, formazione, assistenza specialistica ai 
pazienti 

 
• 15.000 euro per  progetto ricerca sulla qualità della vita 

 
• sostegno economico per formazione e qualificazione di 
giovani medici (Congresso Internazionale su Lupus, 5-8 ottobre 
a Venezia) 

 
• sostegni economici per INIZIATIVE ASSISTENZIALI 
SANITARIE volte a migliorare le condizioni di pazienti (LUPUS 
CLINIC) 

 



 
 
 
 

Le LUPUS CLINIC sostenute economicamente dal Gruppo 
LES, e per le quali è stato riconfermata la convenzione 
 

> Azienda Policlinico Umberto I, UOC di Reumatologia, Dipartimento di 
Clinica e Terapia Medica,  Sapienza Università di Roma 
> Università Campus Biomedico, Trigoria-Roma 
> San Camillo Forlanini, Roma  
> DIMI, Università di Genova 
> Spedali Civili di Brescia, U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica 
> Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano 
> Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze 
 
> Centro per le gravidanze a rischio – prof. Brucato, Ospedali Riuniti di 
Bergamo 
 
 
 
 
 



 
 

Come aiutare l’Associazione 

 

• incrementare le iscrizioni 

• iniziative di raccolta fondi 

• volontariato 

• 5 per mille 



Il 5 per mille 
al Gruppo LES Italiano ONLUS 
 
E’ il più importante apporto economico per realizzare le 
nostre iniziative di sostegno diretto alla ricerca e alle 
cure dei pazienti con LES . 
 
E’ fortemente condizionato  dalla nostra capacità e incisività 
di informazione.   



È importantissimo incrementare  
il più possibile l’attribuzione  
del proprio 5X1000 tra i contribuenti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi possono scegliere di destinare  il 5X1000 IRPEF utilizzando una 
apposita scheda che va consegnata in una normale busta chiusa ad un 

qualsiasi Ufficio Postale 



 
 

Approvazione Bilancio  
al 31 dicembre 2016 

 



 
 

 
 

Stato Patrimoniale

C/C BANCARIO 224.338,76 PATRIMONIO NETTO 297.432,40

C/C POSTALE 96.149,80

FONDO CARIPARMA - TITOLI AMUNDI 35.891,70

Totale Attività 356.380,26 Totale Passività 297.432,40

Avanzo  d'esercizio 58.947,86
Totale a pareggio 356.380,26 Totale a pareggio 356.380,26

Conto Economico

SPESE DI CANCELLERIA 641,03 QUOTA 5 x MILLE 176.634,33

MATERIALE DI CONSUMO 57,89 MESE DI SENSIBILIZZAZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI 17.178,28

SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 2.749,99 CONTRIBUTI VARI 21.647,00

SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 294,19 QUOTE ASSOCIATIVE 6.230,00

SPESE TELEFONICHE 2.462,50 BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 822,50

ASSICURAZIONE 2.270,43 RICAVI DA GADGET 2.620,40

SPESE VARIE 269,62 QUOTE DA SOSTENITORI 9.125,00

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 4.723,22 INTERESSI C/C BANCARIO E POSTALE 86,69

SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 11.155,09

SPESE PUBBLICITARIE 2.277,40

MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 1.745,50

CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 983,32

SPESE DI STAMPA 15.128,77

SPESE GADGET E PERMAGENE 2.482,74

INTERESSI PASSIVI  su FONDO 288,32

QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 400,00

PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 127.466,33

Totale Costi 175.396,34 Totale Ricavi 234.344,20

Avanzo d'esercizio 58.947,86

Totale a pareggio 234.344,20 Totale a pareggio 234.344,20

Costi Ricavi 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Attività Passività







RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 

Gentili Associati, 

sottoponiamo al Vostro esame, per approvazione, il Bilancio d’esercizio annuale alla data del 

31 dicembre 2016, che chiude con un avanzo di Euro 58.947,86. 

Il patrimonio netto dell’Associazione in data 31/12/2016 era pari a Euro 356.380,26.  

Per completare e dettagliare ulteriormente la gestione finanziaria si segnala che Il saldo del 

conto corrente postale era pari a Euro 96.149,80, il saldo del conto bancario pari a Euro 

224.338,76 e la valutazione dell’investimento nel Fondo Cariparma - Titoli AMUNDI (già 

presente sin dalla data di approvazione del Rendiconto annuale relativo all’anno 2010) era 

pari a Euro 35.891,70. 

Come evidenziato nel Bilancio, nel corso del 2016 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione della 

quota del cinque per mille relativo all’anno 2014 pari a Euro 176.634,33. Tale importo è stato 

già in parte destinato a premi di studio ed a progetti di ricerca scientifica sul Lupus 

Eritematoso Sistemico. 

Le altre entrate significative sono riferibili ai contributi ricevuti da privati per Euro 21.627,00; 

alle quote associative e da sostenitori per un importo complessivo di Euro 15.355,00; ai ricavi 

relativi al mese di sensibilizzazione e altre manifestazioni per Euro 17.178,28. 

Sul fronte delle spese l’uscita più rilevante, pari a Euro 127.466,33, si riferisce ai 

finanziamenti da noi erogati nel corso del 2016 per le Lupus Clinic; al finanziamento 

dell’ambulatorio per donne in gravidanza con malattie autoimmuni di Bergamo; al progetto di 

Ricerca sulla “qualità della vita” dell’Università La Sapienza di Roma; al contributo per la 

partecipazione di due giovani medici al 10th European Congress on Systemic Lupus 

Erythematosus - Venezia. 

Altra voce importante, tra i costi, riguarda le spese di stampa pari a Euro 15.128,77 per la 

nostra rivista Icaro e per la stampa di locandine, pieghevoli e opuscoli vari. Infine vi sono le 

spese per convegni e altre manifestazioni pari a Euro 11.155,09 che comprende le spese di 

tutti i convegni sia nazionali che locali, delle partecipazioni a Lupus Europe, dei vari eventi 

riguardanti “Aperitivo con il Lupus”, delle riunioni varie e di direttivo.  

Merita anche un accenno il conto ”Spese pubblicitarie” pari ad Euro 2.277,40 che si riferisce 

alla realizzazione dello spot per il World Lupus Day 2016. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e la relazione sulla 

gestione dell’esercizio 2016. 

         La Presidente 



 
 

ELEZIONE  
Consiglio Direttivo 

2017-2020 

 



 
 

 
 

I candidati uscenti disponibili ad essere rieletti  nel CD sono:  
Augusta Canzona, Mercedes Callori, Lucia Di Bernardo, Letizia 
Ditaranto, Claudia Ferrari, Luana Maurotti, Rosa Pelissero, 
Maria Teresa Tuccio; 
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio e Prof. Edoardo Rossi medici e 
consulenti scientifici 
 
Si presentano altresì nuovi candidati nelle persone di: 
Tatjana Giuliano e Prof. Lorenzo Emmi consulente scientifico 
 
Confermano la disponibilità a ricandidarsi: 
Revisori dei Conti:  Lucia Coppola, Stefania Plateroti, Sabrina 
Rebagliati 
Probi Viri:  Pasquale Mauro e Paolo Morgantini 

 
 



 
 

Programmi 2017 

 



CAMPAGNE di informazione, sensibilizzazione e  
Raccolta fondi 
 

 celebrazione della GIORNATA MONDIALE 
DEL LUPUS (World Lupus Day) il 10 di maggio 
 
 ‘Aperitivo per il lupus’ e incontri medici-pazienti 
Regionali 
 
MESE DI SENSIBILIZZAZIONE in ottobre  
(organizzeremo i consueti banchetti per la 
a distribuzione delle violette africane  
e vari eventi di informazione e  
sensibilizzazione) 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

   

Nel mese di novembre 2016  
abbiamo ricevuto la quota del 5x1000 relativa 
all’anno 2014 (176.634,33 euro) 
  

>> ricerca (bando 30.000 euro) 
 
>> formazione giovani (10 borse di studio per il Corso 
Internazionale su Lupus di Pisa e partecipazione 3 
giovani all’EULAR di Madrid)   
 
>> assistenza (Lupus Clinic – Centro per le  gravidanze 
a rischio ) 
 



  

 
 
 
 
 

Ci proponiamo di estendere le nostre potenzialità conoscitive del fenomeno-
malattia attraverso queste azioni:  
 

 promuovere e realizzare studi per esplorare i fattori di miglioramento 
della qualità della vita del paziente (LES Survey 2017 sui bisogni 
insoddisfatti dei pazienti con LES) 

 promuovere e realizzare progetti clinici e di ricerca originali sui fattori 
psicorelazionali di base della patologia (progetto ‘TRAIETTORIE DELLO 
SVILUPPO TRAUMATICO: Eventi  precoci stressanti, alessitimia e 
attaccamento come correlati della gravità e del decorso del Lupus 
Eritematoso Sistemico’) 

 aumentare con strumenti innovativi una conoscenza diffusa e più 
‘informata’ della malattia fra la popolazione perseguendo lo scopo di 
mutare la sua percezione sociale 

 sostenere idonei percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti 
specificamente ai MMG per una diagnosi precoce e un appropriato follow-
up del paziente 

  



 
 

Nuovo Sito  
 
 

www.lupus-italy.org 
 





 
 

 
 

www.lupus-italy.org 



  

 
Anche quest’anno i buoni risultati non sono mancati. 
Speriamo di continuare al meglio sulla nostra strada di  

rinnovamento con tante altre iniziative. 
 
 

Un fortissimo ringraziamento a tutte e tutti voi che  
lavorate con tanto impegno in ogni Regione 

 
 
 
 
 
 

Augusta Canzona – Rosa Pelissero 
www.lupus-italy.org 


