
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL

GRUPPO LES ITALIANO ONLUS 

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2019 in Ancona, presso l’Auditorium Sandro To� ,

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuni# di Ancona, in via Conca 71 – Torre'e,

alle ore 14:30, si è tenuta, debitamente convocata, in seconda convocazione, l’Assemblea

ordinaria dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione del Presidente;

2) approvazione Bilancio 2018 e linee programma#che 2019/20;

3) varie ed eventuali.

La  Presidente,  Sig.ra  Augusta  Canzona,  costatato  che  l’Assemblea  è  stata  regolarmente

convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto con comunicazione contenente l’o.d.g., l’ora e il

luogo e che la prima convocazione del 12 aprile alle ore 22,00 è andata deserta, dichiara che

essa deve ritenersi regolarmente cos#tuita nel rispe'o dello Statuto sociale per la validità

dell’Assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare.

Sono altresì  presen# per il Consiglio Dire�vo:

Rosa  Pelissero, Vice Presidente 

Mercedes Callori, Segretario

Pierpaolo Dall’Aglio, Consulente scien#fico

Lucia Di Bernardo, Consigliere

Le#zia Ditaranto, Consigliere

Lorenzo Emmi, Consigliere scien#fico

Edoardo Rossi, Consulente scien#fico

Maria Teresa Tuccio, Consigliere

Per il Collegio dei Revisori è presente Lucia Coppola.

La Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Mercedes Callori.

1) relazione della Presidente 

La Presidente  dopo aver  illustrato  gli  obie�vi  dell’Associazione:  informazione,  tutela  dei

diri� dei mala#, sostegno alla ricerca, assistenza ai pazien# e formazione dei giovani medici,

fa un ampio resoconto dell'a�vità del Gruppo LES nel 2018. 

Illustra i vari even# nazionali e locali organizza# nel corso dell’anno ed espone i risulta# delle

campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, concentrate nei  mesi di maggio in occasione

della Giornata Mondiale del Lupus (WLD) e o'obre, mese della sensibilizzazione sul LES a

livello nazionale ed europeo. 
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La Presidente prosegue spiegando come la nostra Associazione ha impiegato i soldi che le

sono sta# affida#, finanziando: 

• Bando di 25.000 euro per premio di ricerca specifica sul LES per medici di età 

inferiore ai 45 anni (progetto vincitore «sospensione della terapia immunosoppressiva 

nel LES»)  

• Bando per due premi di ricerca specifica sul LES da 15.000 euro ciascuno per medici 

di età inferiore ai 40 anni (progetti vincitori studio sui «biomarkers BAFF-var» ; 

«Sviluppo e validazione  di un patient reported outcome -  FALSE-Fear Assessment in

SLE  questionnaire»)

• Sostegno economico a due giovani medici per la partecipazione all’11° Congresso 

Europeo sul Lupus (ILM), Düsseldorf 21-24 marzo 2018

• Rinnovo convenzione annuale alle seguenti Lupus Clinic: 

- Azienda Policlinico Umberto I,  Sapienza Università di Roma, UOC di Reumatologia

Dipartimento di Clinica e Terapia Medica

- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze

- Università di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche

- Università Campus Biomedico, Trigoria-Roma

- Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, U.O.C. di Reumatologia

- Spedali Civili di Brescia, U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica

- Università di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche

- Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano

- Policlinico  Baccelli di Bari, U.O. di Medicina Interna

• Finanziamento del progetto: “TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO TRAUMATICO 

NEL LUPUS” e gli eventi precoci stressanti, la malattia e il ruolo dell’intervento 

psicologico. L’obiettivo è stato quello di verificare andamenti e decorso della 

patologia in correlazione con caratteristiche cliniche, personologiche e relative alla 

storia pregressa dei pazienti. Lo scopo della ricerca è di migliorare la qualità,  

l’incisività e l’ampiezza della cura del LES tenendo conto dell’importanza e la 

necessità di un intervento psicologico nel percorso della presa in carico

• Finanziamento del progetto “LES YOUNG” con l’obiettivo di creare uno spazio di 

incontro per i pazienti tra i 16 e i 30 anni affetti da LES, dove giovani possano 

lavorare insieme e realizzare iniziative per sentirsi maggiormente rappresentati

2) approvazione Bilancio 2018 e linee programma'che 2019/2020

Approvazione Bilancio al 31-12-2018

La Presidente passa la parola alla Vice Presidente Rosa Pelissero che so'opone all’Assemblea

il rendiconto delle entrate e delle uscite/bilancio al 31.12.2018; legge e illustra la relazione

sulla ges#one 2018 e la relazione del Collegio Sindacale.

L’Assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola

posta del Bilancio viene a'entamente esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del

Bilancio (Allegato A).

Linee programma�che 2019/20 

La Presidente ribadisce l’intenzione di con#nuare a perseguire la nostra mission che va dalla 

tutela del singolo malato ai rappor# con le stru'ure sanitarie e con le Is#tuzioni.  

Porta poi all'approvazione dell'Assemblea i programmi che il Consiglio Dire�vo ha indicato

per il 2019/20 e gli appuntamen# per i prossimi mesi:

con le nostre entrate e sopra'u'o con i proven# del 5 per mille, con#nueremo a sostenere:

. Assistenza - si proseguirà il sostegno economico alle LUPUS CLINIC;
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. Formazione e qualificazione di giovani medici - dieci borse di studio per la partecipazione di

giovani medici italiani al corso di formazione sul lupus che si terrà a Pisa, 12-16 Maggio 2019;

sostegno per la partecipazione di giovani medici a Congressi internazionali sul Lupus (ILM);

. Ricerca -  due premi di ricerca, il primo di 30.000 euro è stato già bandito e un secondo

premio  da  lanciare  nel  secondo  semestre  2019;  un  ulteriore  premio  per  una  tesi  di

specializzazione  sul  LES  dal  #tolo  “Incidenza,  prevalenza,  qualità  di  vita  e  terapia  nelle

Marche” da concordare con il  dire'ore delle Scuola di Specializzazione di Medicina Interna

dell’Università di Ancona;  

.  Prosecuzione di  studi  su  fa'ori  di  miglioramento  della  qualità  della  vita  del  paziente:

“Proge'o  Traie'orie”,  “Proge'o  LES  Young”,  “A�vità  di  sostegno  psicologico”,

“Nutrizione”, altro)

.  10  maggio  Giornata  Mondiale  del  Lupus -  campagna  nazionale  e  mondiale:  abbiamo

prodo'o un nuovo spot, dei video con interviste a pazien# con lupus, comunica# stampa.

Sono  previs#  incontri  medici-pazien#,  even#  di  vario  genere  per  la  sensibilizzazione

dell’opinione pubblica  sul  lupus e  la  diffusione di  flyer/locandine ad  hoc nelle  farmacie,

ambulatori, ospedali etc. con il mo'o “Let’s get toghether against Lupus - Uniamoci contro il

Lupus”. 

. O.obre 2019: l’intero mese è dedicato alla SENSIBILIZZAZIONE dell’opinione pubblica sulla

nostra  patologia.  Organizzeremo  banche�  di  sensibilizzazione  e  raccolta  fondi  con  la

distribuzione  delle  viole'e  africane  nelle  maggiori  piazze  italiane,  ospedali,  farmacie  ed

altro, nonché even# di vario #po su tu'o il territorio nazionale.

. Conven'on annuale di Lupus Europe - la Conven#on europea del 2019 si terrà in UK verso

la fine di novembre.

Alcuni dei presen# avanzano proposte su inizia#ve locali da svolgersi in occasione del mese

di sensibilizzazione del LES e/o in occasione di ricorrenze speciali. In par#colare si chiede la

ristampa delle maglie'e  Lhand e che nel prossimo Convegno Nazionale si  parli  anche di

“Panniculite  lupica”.  Altro  suggerimento  è  quello  di  u#lizzare  i  fume� per  migliorare  la

comunicazione e infine di tradurre argomen# di par#colare interesse tra� da  “The Lupus

Encyclopedia: Guide for Pa#ents and Families” per informazione e diffusione tra i pazien#. 

3) varie ed eventuali

Null’altro  essendovi  a  deliberare  e  nessuno  avendo  più  chiesto  la  parola,  il  Presidente

dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45, previa stesura, le'ura e so'oscrizione del presente

verbale.

      Il Segretario                                                                                             Il Presidente

   

  Mercedes Callori                                                                                    Augusta Canzona

Allega':

- Bilancio al 31/12/2018

- Relazione sulla ges!one 2018

- Relazione del Collegio Sindacale
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