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LETTERA AI PORTATORI 
DI INTERESSE 

È  il terzo anno in cui ci cimentiamo nella stesura di un Bilancio Sociale, un bilancio che racconta con 
infografiche e numeri, le azioni che la nostra associazione compie per sostenere i pazienti e i loro 
familiari e far crescere ogni giorno la nostra grande famiglia.
Non solo numeri, ma iniziative concrete: vita di un’associazione attiva e viva, persone e famiglie, 
bisogni e risposte, gioie e fatiche.

La nostra associazione, che mi onoro di rappresentare, è fatta di persone che hanno a cuore i 
pazienti più fragili, molte di loro sono esse stesse pazienti, molte altre genitori.
Un cuore pulsante, una mente pensante che cerca di portare in maniera innovativa una carezza, 
un abbraccio, vicinanza e sostegno. Una comunità all’opera, insieme, sempre.
 
I pazienti con le nostre patologie stanno affrontando e dovranno affrontare sfide importanti legate 
ai percorsi di cura e assistenza, alle modalità e disponibilità terapeutiche, al poter stare ed essere 
all’interno dei propri e cari contesti di vita sociale. Si affacciano sfide inimmaginabili fino ad alcuni 
mesi fa. I temi che l’Associazione stava presidiando stanno subendo una significativa accelerazione. 
 
Non è il momento di passi indietro, ma di passi avanti, non è il momento degli “io”, ma è il momento 
dei “noi”. Stare insieme e condividere, è questo lo spirito con cui affrontiamo ogni sfida. L’associa-
zione vuole essere un rifugio sicuro per tutti i pazienti e le loro famiglie, ma non solo, vuole anche 
essere un incubatore di idee e sviluppo di una serie di iniziative per migliorarne la vita. 
Per questo abbiamo bisogno di tutti i portatori di interesse, che come una comunità si riuniscono 
per uno scopo comune.          
                   Il Presidente

                           Alessandro Segato

CONTINUIAMO A 
CRESCERE INSIEME...
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MISSION, VALORI E STRATEGIE

AIP O.d.V. è un’associazione senza finalità di lucro. I  suoi contenuti e la sua struttura sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza 
e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa. 
L’associazione con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, 
nella formazione e nel settore della ricerca scientifica per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità 
istituzionali indicate di seguito. 

Favorire la DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE nel sociale e nell’ambito delle diverse spe-
cializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza; promuovere interventi legi-
slativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da immunodeficienze, anche in collaborazione con altre associazioni; 
promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della diagnosi e della terapia delle immunodeficienze primitive; garantire 
ai pazienti ricoverati e/o in day hospital un’assistenza ottimale per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la 
personalità del malato; offrire ASSISTENZA MORALE E PSICOLOGICA AI PAZIENTI per i problemi quotidiani e burocratici; PROMUOVERE 

LA SOLIDARIETÀ fra pazienti e favorirne l’incontro; erogare liberalità ad altre organizzazioni non profit che abbiano fini istituzionali simili 
e a persone indigenti affette da IDP.

L’associazione, perciò, opera per la divulgazione medico-scientifica perseguendo l’obiettivo di diffondere informazioni sulle IDP, 
garantire il supporto medico ai pazienti e indirizzarli verso strutture specializzate nella cura delle immunodeficienze.
La salvaguardia di un corretto indirizzo scientifico nelle attività di AIP O.d.V. è garantita da un Comitato Scientifico senior e junior, del 
quale fanno parte clinici e ricercatori di fama nazionale e internazionale che seguono con particolare attenzione le problematiche inerenti 
le immunodeficienze primitive.

AIP O.d.V. IN BREVE

NOME DELL’ORGANIZZAZIONE: Associazione Immunodeficienze Primitive (AIP O.d.V.)
SEDE LEGALE: c/o Cattedra di Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia
SEDE OPERATIVA: c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue,16 - 25134 Brescia
FORMA GIURIDICA E CONFIGURAZIONE FISCALE: Organizzazione di Volontariato - O.d.V.
DIMENSIONE ECONOMICA DELL’ORGANIZZAZIONE: totale ricavi e proventi dell’ultimo esercizio € 179.683

Al 31 dicembre 2020 nell’organizzazione operano:

• 1 segretaria, contratto a tempo indeterminato;
• 2 addette alla comunicazione, contratto libero professionale;
• 1 direttore operativo (in carica fino al 31 agosto 2020); 

SETTORE DI RIFERIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE: socio-sanitario e assistenziale. 
BENEFICIARI DELL’ASSOCIAZIONE: soci, pazienti e familiari, medici di base e specialisti, altre professioni sanitarie, imprese di settore e 
istituzioni pubbliche e private.

Era il 1991 quando un gruppo di nove persone - pazienti affetti da immunodeficienza primitiva (IDP), loro familiari e medici curanti 
degli Spedali Civili di Brescia - firmò l’atto costitutivo dell’Associazione per le Immunodeficienze Primitive, AIP.
Sin dall’inizio la passione e l’impegno dei soci fondatori supplirono all’inesperienza e all’esiguità delle forze, avendo sempre chiara 
la missione della neonata associazione: creare sinergie tra medici e pazienti per aumentare le esperienze utili ad approfondire le 
conoscenze sulle patologie, dando così un apporto fattivo per migliorare la qualità di vita dei malati.
Poiché le immunodeficienze primitive sono malattie rare e l’incidenza sulla popolazione nazionale è molto bassa, fin dall’inizio si volle 
sottolineare il carattere nazionale dell’associazione, che per questo si dotò di un COMITATO SCIENTIFICO.
A febbraio 1997 l’Associazione per le Immunodeficienze Primitive si iscrisse al Registro Generale Regionale del Volontariato della 
Regione Lombardia e, successivamente, in base alla legge 460/97, assunse di diritto la qualifica di ONLUS, Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale. AIP O.d.V. HA INTRAPRESO UN PERCORSO DI SVILUPPO dedicando molte risorse all’area della comunicazione, 
ambito fondamentale poiché indirizzato alla corretta diffusione della nostra immagine. Allo stesso scopo, abbiamo riservato molta cura 
a tutti i progetti che avessero l’obiettivo di consolidare o far nascere nuovi Gruppi Locali.
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LA NOSTRA STORIA

• 1 addetto relazioni istituzionali, contratto libero professionale; 
•  1 responsabile sviluppo progetti e fundraising territoriale;
• 308 soci.
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SOCI AL 31 DICEMBRE 2020: 308

PAZIENTI CON IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA 

Indicativamente 5.000; la prevalenza stimata è di 0.9 x 
10.000.

STRUTTURE SANITARIE 

-  Centri di riferimento della Rete IPINet 
(https://www.aieop.org/web/chi-siamo/centri-aieop/)

- Centri presidio delle reti malattie rare regionali.

ISTITUZIONI 
Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Governo, Parlamento (Commissioni), Ministero della  Salute, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, AIFA, Agenas, ISS 
(CNMR, CNS), Regioni, IRCCS, ASL, ASST, ATS, AO, Centri di 
ricerca, Centri Rete IPInet, Enti filantropici, Associazioni datoriali, 
Associazioni sindacali, Società Scientifiche, Università e Centri 
di Ricerca, IPOPI (International Patient Organisation for Primary 
Immunodeficiencies) e altri.

UNIVERSITÀ 

AZIENDE E INDUSTRIE DELLA SANITÀ

Farmaceutiche, dispositivi e ausili ecc.

ALTRE ASSOCIAZIONI 
Telethon, UNIAMO, EURORDIS e IPOPI.

 

COMITATO MEDICO SCIENTIFICO

Referente Claudio Pignata

SENIOR JUNIOR SEDE

Carlo Agostini Francesco Cinetto Padova

Alessandro Aiuti Maria Pia Cicalese Milano

Chiara Azzari Silvia Ricci Firenze

Raffaele Badolato Vassilios Lougaris Brescia

Caterina Cancrini Alessia Scarselli Roma

Luciana Chessa Agata Polizzi Roma

Marzia Duse Lucia Leonardi Roma

Claudio Lunardi Giuseppe Patuzzo Verona

Silvana Martino Davide Montin Torino

Baldo Martire Raffaella Panza Bari

Andrea Matucci Alessandra Vultaggio Firenze

Luigi Notarangelo Ottavia Delmonte USA

Maria Cristina Pietrogrande Maria Carrabba Milano

Claudio Pignata Emilia Cirillo Napoli

Isabella Quinti Cinzia Milito Roma

Valeria Rocchi - Pisa

Giovanna Russo Laura Lo Valvo Catania

Annarosa Soresina - Brescia

Giuseppe Spadaro Antonio Pecoraro Napoli

MAPPA E COINVOLGIMENTO  
DEI PORTATORI DI INTERESSE
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Come si vede dal grafico, da un ridotto numero di soci - un numero tuttavia sufficiente alla creazione dell’associazione - AIP 
O.d.V. ha dimostrato un andamento in crescita costante di anno in anno. Il calo nel numero dei soci dal 2017 al 2018 è 
stato un incentivo per migliorare l’approccio e il dialogo con gli interlocutori dell’associazione ed è ciò che ci ha convinto 
a redigere e pubblicare la prima edizione del Bilancio Sociale. Decisione che, vista la crescita degli ultimi anni, ci ha dato 
ragione.

I SOCI: CUORE E MOTORE DI AIP

in crescita
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CONSIGLIO DIRETTIVO

ETA’ MEDIA
SOCI AIP 

51
Nell’arco di tempo preso in esame sono stati convocati 5 consigli direttivi nei mesi di 
MARZO, LUGLIO, NOVEMBRE E DICEMBRE.
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SOCI E SOCIE: CHI SIAMO?

175
    DONNE

133
     UOMINI

Alessandro Segato è stato riconfermato Presidente dell’associazione AIP O.d.V., a decretarlo l’Assemblea dei Soci svoltasi nella 
giornata di sabato 24 ottobre. L’elezione si è tenuta sabato mattina durante l’Assemblea ordinaria dei Soci, svoltasi da remoto a 
causa dell’emergenza Covid. Il sistema di voto on line ha permesso a tutti i soci di esprimere la propria preferenza e soprattutto di 
presenziare a questo importantissimo appuntamento della vita associativa anche se impossibilitati a partecipare fisicamente. 
Per il triennio 2020-2023, il Consiglio di AIP O.d.V. risulta formato da: Alessandro Segato, Barbara Croci, Sergio Zeno Vicentini, Andrea 

Gressani, Lucia Bernazzi, Luigi Musci, Gaetano Priolo (dimessosi in novembre), Monica Sani e Anna Tomelleri. 

Alessandro Segato è stato riconfermato Presidente di AIP O.d.V., come anche Andrea Gressani nella carica di Vicepresidente; Lucia 
Bernazzi come Segretario e Barbara Croci come Tesoriere. I soci hanno inoltre approvato il rendiconto economico e la relazione 
attività 2019, il rendiconto preventivo e la relazione illustrativa 2020, il regolamento interno e il Bilancio Sociale.

ASSEMBLEA

2020

308

3 1 1 3

8 COMITATI ESECUTIVI
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ALESSANDRO SEGATO
Presidente  
Professione: funzionario di banca

LUCIA BERNAZZI
Segretario
Professione: funzionario di banca

ANDREA GRESSANI
Vicepresidente 
Professione: imprenditore informatico
Membro del consiglio direttivo di IPOP 
e rappresentante ePag dei pazienti nelle ERN

BARBARA CROCI
Tesoriere 
Professione: impiegata settore assicurativo

SERGIO ZENO VICENTINI
Consigliere 
Professione: laureato in “Management per 
l’economia sociale”

MONICA SANI
Consigliere 
Professione: psicologa-psicoterapeuta

LUIGI MUSCI
Consigliere 
Professione: geometra libero professionista

ANNA TOMELLERI
Consigliere 
Professione: pensionata e consigliere 
dell’associazione culturale  
“Il giardino delle esperidi” 
con sede a Verona

ORGANI DI GOVERNO STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’associazione AIP O.d.V. non dispone di organi di controllo. 
Il soggetto che ha rappresentanza legale è il PRESIDENTE ALESSANDRO SEGATO. 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dello stesso dal più anziano di età dei presenti. 
Compete al Consiglio Direttivo eleggere il Presidente e il Vicepresidente e nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/
Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti. 
Ai membri del CD non sono riconosciuti compensi, viene riconosciuto un rimborso spese per le attività svolte per 
l’associazione.
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O
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M
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O
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V

O

Consiglio direttivo

Vicepresidente Segretario Tesoriere
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VOLONTARI 
L’associazione al 31/12/2020 conta 308 soci di cui 80 sono soci volontari.
I volontari sono il tratto distintivo dell’associazione, che svolge la sua attività prevalentemente grazie 
al loro contributo in termini di competenze professionali e umane messe a disposizione dell’associazione. 
AIP è anche particolarmente attenta al ruolo e alla presenza delle donne al proprio interno. Sono ben quattro, 
infatti, quelle che fanno parte del nostro CD, di cui una con carica di Tesoriere. La segretaria dell’associazione è 
una donna e inoltre AIP, nell’arco del 2020, ha continuato ad avvalersi della collaborazione professionale di due donne per svolgere il 
ruolo di Referenti della Comunicazione.

80

IL NUOVO PIANO STRATEGICO 2020-2023

La struttura organizzativa dell’associazione è così composta:
• Assemblea dei Soci (al 31/12/2020 sono 308 i soci attivi), organo sovrano dell’associazione, convocata annualmente dal Presidente: 

elegge il Consiglio Direttivo, approva i rendiconti, delibera le modifiche allo statuto e le questioni di straordinaria amministrazione.
• Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di governo, formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri. I consiglieri eletti 

nominano un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Tutti i consiglieri devono avere il requisito di soci volontari 
alla data del 31/12 precedente il giorno della loro nomina.

• Staff di direzione, che si occupa di concretizzare le attività disposte dal Consiglio Direttivo, è formato da collaboratori libero professionisti 
e da qualche consigliere con competenze specifiche. Il team di collaboratori prevede le seguenti figure: Responsabile External Affairs 

e Progetti, Responsabile Area Comunicazione.
• Segreteria operativa: gestita da una segretaria che si occupa degli adempimenti riguardanti la gestione amministrativa dei soci.
• Rete territoriale dei Gruppi Locali formata da pazienti che afferiscono ad un determinato centro di cura: possono organizzare eventi 

e raccolte fondi in loco a favore dell’associazione.
• Comitato Scientifico: formato da 19 medici Senior e da 17 medici Junior operativi nei centri di riferimento di tutta Italia. Sono i 

consulenti dell’associazione in tema di informazione scientifica e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 

I bilanci dell’associazione sono disponibili e consultabili sul sito www.aip-it.org

All’interno dell’associazione AIP operano anche figure professionali retribuite:
1 Segretaria con contratto a tempo indeterminato

1 Direttore operativo (in carica fino al 31 agosto 2020)

2 Addette alla comunicazione con contratto libero professionale

1 Figura che si occupa di gestione relazioni istituzionali e stakeholder esterni con contratto libero professionale

L’associazione, inoltre, ha rapporti di outsourcing per quanto riguarda:
• Stampe e grafiche: tipografia ColorArt srl, Via Industriale, 24 - Rodengo Saiano (Bs);
• Avvocato: Iacopo Casetti, Via Alfredo Oriani, 1- Firenze;
• DPO: Lapo Liguori, Piazza L. B. Alberti, 16 - Firenze;
• Consulente fiscale: Dottor Giancarlo Carraro, Via I Maggio, Novate Milanese (Mi);
• Consulente del lavoro: Dottor Alberto Zanola.

Nel 2020 è stato redatto il nuovo Piano strategico 2020-2023 dell’associazione.
Il percorso rappresenta un’evoluzione naturale del precedente Piano strategico, il cui 
obiettivo era “Tradurre i fatti in relazioni”.
La novità più significativa di questo nuovo piano è la modalità di lavoro. Sono stati infatti 
creati dei Gruppi di lavoro all’interno del Consiglio Direttivo che, supportati dallo staff 
interno, portano avanti in concreto le iniziative dell’associazione. 
I gruppi di lavoro sono: 
• Segreteria e amministrazione. Coordinatore: Barbara Croci - Supporto: Anna Tomelleri 

e Rosita Filippini
• Relazioni istituzionali. Coordinatore: Alessandro Segato - Supporto: Filippo Cristoferi
• Relazioni internazionali. Coordinatore: Andrea Gressani
• Soci e Gruppi Locali. Coordinatore: Monica Sani - Supporto: Luigi Musci, Anna Tomelleri, Sergio Zeno Vicentini, Matteo Leonardi, Anna 

Maria Beretta
• Progetti e raccolta fondi. Coordinatore: Sergio Zeno Vicentini - Supporto: Filippo Cristoferi
• Comunicazione. Coordinatore: Sergio Zeno Vicentini - Supporto: Martina Fersini, Lara Musa, Anna Maria Beretta 
• Formazione. Coordinatore: Monica Sani - Supporto: Lucia Bernazzi
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CSL BEHRING
ImmunoHelp - Grazie al contributo non condizionato di CSL Behring abbiamo dato continuità al servizio “ImmunoHelp”, 
che, oltre ad essere un importante punto di ascolto dei bisogni delle persone con IDP e della base associativa, permette 
di fornire un’assistenza telefonica su problematiche sociali e socio-sanitarie. In particolare è possibile avere un primo 
supporto di psicologi, nutrizionisti, avvocati, commercialisti e altre figure professionali. 
WWW.AIP-IT.ORG/SERVIZIO-IMMUNOHELP

TAKEDA E TAVOLA VALDESE
Lino Globulino e le sue avventure - Il contributo di Takeda e della Tavola Valdese è stato strumentale allo sviluppo del 
progetto “Lino Globulino e le sue avventure”. La campagna di comunicazione dedicata ai pazienti più piccoli sta avendo un 
grande successo nelle comunità con cui l’associazione dialoga, perchè affronta con un linguaggio semplice e immediato 
temi complessi relativi ai “campanelli d’allarme delle IDP”, la donazione di sangue, le vaccinazioni, l’importanza di una 
diagnosi precoce, il ruolo della medicina di base e di territorio e la necessità di team multiprofessionali e multispecialistici.
WWW.AIP-IT.ORG/LE-AVVENTURE-DI-LINO-GLOBULINO

INTESA SAN PAOLO
AIP@School - Nel 2020 anche Intesa San Paolo, attraverso la sua Fondazione ha deciso di sostenere un progetto associativo 
per noi molto importante AIP@School. Con questo progetto l’associazione vuole portare i temi dell’inclusione, della solidarietà 
e dell’importanza delle comunità all’interno dei contesti scolastici. Il progetto nasce su sollecitazione dei nostri soci per 
parlare ai ragazzi, ai docenti e alla comunità scolastica dei molti bambini con IDP e più in generale con malattia rara, che 
frequentano la scuola con efficacia. Il progetto si inserisce nel contesto dei programmi di educazione civica e, presentando 
il percorso di sviluppo di Lino Globulino, si integra con le altre materie curriculari.  WWW.AIP-IT.ORG/AIPSCHOOL  

LA NOSTRA COMUNICAZIONE

GLAXOSMITHKLINE - GSK
TuXNoi - Il valore solidale della vaccinazione - Il contributo di GSK è stato strumentale all’attivazione di una rete interas-
sociativa, di cui AIP è capofila e coordinatrice, con associazioni di pazienti con altre patologie (BPCO, diabete e meningite) 
sul tema della vaccinazione solidale. Il progetto che ne è scaturito, dal titolo “TuXNoi - Il valore solidale della vaccinazione” 
ha portato alla realizzazione di una campagna di comunicazione social media - WWW.FACEBOOK.COM/TUXNOI - che 
ha posto al centro delle varie comunità (pazienti, medici, istituzioni e politica) il tema rilevante della tutela solidale delle 
popolazioni che sono impossibilitate o limitate nell’effettuare le vaccinazioni disponibili. Il contributo che i singoli possono 
dare alla tutela individuale e collettiva è fondamentale per una convivenza comunitaria.

SOSTENITORI

IPOPI
IIPINet 2020 - IPOPI ha sostenuto l’iniziativa di AIP sviluppata per la celebrazione della Settimana mondiale delle 
immunodeficienze primitive nel corso di IPINet 2020. Grazie al contributo di IPOPI, dato il particolare anno caratterizzato 
dall’emergenza pandemica, AIP ha sostenuto il progetto di prossimità con pazienti, famiglie e caregiver AIP.Live@Home. 
https://www.aip-it.org/aip-livehome. Il progetto ha visto il realizzarsi di incontri tematici periodici che hanno permesso di 
mantenere un dialogo attivo sui contenuti che maggiormente stanno a cuore alla nostra comunità e che da loro venivano 
sollecitati. HTTPS://IPOPI.ORG/

AIP ha sviluppato negli anni diversi canali di comunicazione con lo scopo di fornire informazioni e sensibilizzare 
sul mondo delle immunodeficienze primitive. Alcune di queste attività si sono trasformate in veri e propri punti 
cardine della comunicazione che fungono da ‘cartina tornasole’ per i soci o per chi entra per la prima volta in 
contatto con il mondo delle IDP. Un ecosistema di comunicazione in continuo aggiornamento, costituito da: 
• Website Aip www.aip-it.org 

• Canali social Facebook, Twitter, Youtube

• Comunicazioni ai soci via Newsletter

• Notiziario semestrale di informazione AIP informa

• Comunicazioni ai soci via Whatsapp (Gruppi Locali e Gruppo Nazionale)

NAZIONALE
AMICI DI AIP

TOSCANA
A.I.P. Gruppo Toscano

Pisa A.I.P.

LOMBARDIA
AIP Milano

FRIULI VENEZIA GIULIA
A.I.P. Insieme Vinceremo

MARCHE
A.I.P. Gruppo Marche
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GLI EVENTI A CUI ABBIAMO PARTECIPATO

EVENTI NAZIONALI

14 febbraio 2020 - Helpline istituzionali e associativi in dialogo  
A Bologna nella sede della Regione Emilia Romagna insieme alla Federazione UNIAMO FIMR Onlus - Federazione per le malattie rare 
ci siamo confrontati sull’importanza di un servizio di ascolto e informazione per le associazioni di pazienti. 

19 febbraio 2020 - Univax Day 
Una giornata di formazione sull’importanza della vaccinazione, dedicata agli studenti adolescenti delle scuole superiori. Sono stati coinvolti 
più atenei sul territorio italiano e AIP ha portato il suo contributo come associazione di pazienti. 

29 febbraio 2020 - Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2020
La tredicesima edizione della GMMR si è celebrata on line a causa dell’inizio della pandemia mondiale da Coronavirus Covid-19. Le 
iniziative sono state diverse e sparse su tutto il territorio nazionale. Anche AIP ha ricordato questo importante avvenimento. 

26 marzo 2020 - SIAAIC - Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica
Diretta Facebook dedicata alle associazioni di pazienti sulla gestione delle informazioni sul Covid-19. SIAAIC ha messo a disposizione 
delle associazioni di pazienti un esperto per la gestione delle informazioni da diffondere in tempo di pandemia. 

15 aprile 2020 - “Biobanche: istruzioni per l’uso” Webinair - Fondazione Telethon
Un incontro dedicato alle associazioni di pazienti che fanno parte della rete Telethon per sensibilizzare sul tema delle Biobanche, il loro 
funzionamento e la risorsa che rappresentano per la ricerca scientifica. 

21 aprile 2020 - Ciclo di Webinair ISS
Il primo di una lunga serie di webinair organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità con l’obiettivo di restituire informazioni corrette sul 
Coronavirus Covid-19 in riferimento al mondo delle malattie rare.

21 aprile 2020 -  AFI “Impatto dell’emergenza Coronavirus sui pazienti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche”
Un incontro on line organizzato dalle aziende farmaceutiche italiane il cui obiettivo era comunicare come il Covid-19 ha impattato sulla 
sperimentazione clinica in corso sui pazienti. 

22 maggio 2020 - Webinair AVIS “Plasma: dal dono ai farmaci. Trasformazione in conto lavorazione e loro utilizzo”
Un webinair per discutere di utilizzo, potenzialità e prospettive future della cura con il plasma, promosso dalle Avis aderenti al Naip (Nuovo 
accordo interregionale per la plasmaderivazione). 

7 luglio 2020 - Fondo beneficienza Intesa San Paolo - Webinair “Insieme per creare più valore” 
Un ciclo di 3 incontri on line dedicati agli enti del terzo settore per costruire insieme progetti ad alto valore sociale.  

15 luglio 2020 - Presentazione del Rapporto MonitoRare  
La federazione delle malattie rare UNIAMO ha presentato il “VI Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara”: un’occasione e 
un esempio di collaborazione virtuosa tra pazienti, attori istituzionali e privati verso l’obiettivo comune di contribuire a migliorare la qualità 
di vita delle persone affette da malattie rare e delle loro famiglie.

4 settembre 2020 - Webinair Rare Disease Day in DIMED Research project - Università degli studi di Padova  
Le associazioni di pazienti si sono confrontate con le istituzioni e le strutture ospedaliere in merito alla gestione delle malattie rare in 
situazione pandemica. 

9 settembre 2020 - “Pianificare, finanziare, organizzare l’assistenza: la call to action dei pazienti” 
Presentazione della relazione programmatica sulle malattie rare. Una conferenza stampa per fare il punto sulle richieste dei pazienti 
attualizzate all’interno della situazione pandemica. 

17 settembre 2020 - “Festival del Fundraising - Incontri on line” 
Abbiamo partecipato insieme ad altre associazioni di pazienti al festival per capire come raggiungere i nostri donatori con una comuni-
cazione efficace e diretta. 

21 settembre 2020 - “Immuniguarda Reload” Ospedale Niguarda Milano e Regione Lombardia 
Webinair di confronto sul tema della vaccinazione. Le vaccinazioni del paziente fragile rappresentano un argomento emergente nel pa-
norama sanitario italiano in periodo pandemico. 

24 settembre 2020 - Corso ECM - Azioni di contrasto alle ICA e all’antibiotico-resistenza nell’era Covid-19 
Un contributo concreto dal Policlinico universitario “Agostino Gemelli” IRCSS

NEL 

2020! 
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1-2 ottobre 2020 - Forum Sistema Salute - Digital Edition 
Un programma ricco di eventi e incontri on line, un’opportunità per discutere sull’attuale sistema sanitario. AIP, insieme ad altre asso-
ciazioni, ha collaborato all’hackathon, ovvero una “maratona di idee” dedicata ai giovani professionisti, il cui obiettivo era promuovere 
l’innovazione tecnologica applicata alle malattie rare, così da facilitare la vita dei pazienti che ne sono affetti.

15 ottobre 2020 - #PDHA20 Patients’ Digital Health Awards - I pazienti premiano l’innovazione digitale.
Un appuntamento annuale dove professionisti e associazioni di pazienti sono coinvolti e lavorano insieme per progettare un mondo 
digitale a favore dei pazienti. 

4 dicembre 2020 - Corso sulle Immunodeficienze Primitive Calabria
Il nostro Presidente Alessandro Segato nella tavola rotonda “Azioni da intraprendere per incrementare diagnosi e cura dei pazienti 
con IDP in particolare nella Calabria Greca e nel Sud Italia” è intervnuto insieme a: Claudio Pignata, Romina Gallizzi, Corrado Mammì.

16 dicembre 2020 - Webinair AVIS “Noi plasma e voi?”
Webinair organizzato da AVIS per sensibilizzare alla donazione del Plasma come salvavita per chi è affetto da IDP. 

18 dicembre 2020 - Presentazione Pubblica Quaderno SNE 
Presentazione del documento realizzato da OMAR con il patrocinio di Fondazione Telethon e UNIAMO sullo Screening Neonatale Esteso. 

EVENTI INTERNAZIONALI

2 settembre 2020 - IPOPI “Recommendation on PIDs & Covid-19”

29 settembre 2020 - EURORDIS. Working with celebrities experiences learnt from the rare disease community 

16 - 17 ottobre 2020 - “XVI Global Patients Meeting (GPM) 2020”

9 dicembre 2020 - “Europe’s need for more plasma. Before, during, after Covid-19: challenges and possible solu-
tions”

AIP. LIVE@HOME

9 aprile 2020 - “Come cambia la vita in tempo di pandemia”
Il primo incontro AIP.Live@Home è nato grazie alla segnalazione di una nostra socia che, durante il 
primo periodo di lockdown, ha espresso la voglia di incontrarsi per raccontare umori e stati d’animo. Così è 
nato AIP.Live@Home, un format ormai di successo che da un anno a questa parte ha affrontato svariati argomenti 
mantenendo la sua originalità. 

23 aprile 2020 - “Consigli utili per vivere meglio al tempo del Coronavirus!”
Consigli utili per vivere meglio la quotidianità in tempo di Covid-19 con i nostri dottori immunologi di riferimento: la dottoressa Clementina 
Canessa, immunologa pediatrica, la dottoressa Alessandra Vultaggio, immunologa e il dottor Andrea Matucci, immunologo.

21 maggio 2020 - ”Disponibilità e sicurezza del prodotto. Azioni nel corso dell’emergenza Covid-19” 
Un dialogo aperto con le principali aziende farmaceutiche per approfondire le azioni e le novità messe in campo durante il periodo di 
emergenza sanitaria. 

O.d.V

La Dott.ssa Monica Sani, Psicoterapeuta ci parlerà dei 
cambiamenti che stiamo vivendo in questo 

periodo di quarantena.

Giovedì 9 Aprile • Ore 17.00
in Collegamento via Zoom

Come cambia la vita...
in tempo di pandemia!

ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE WWW.AIP-IT.ORG

Scrivici e richiedi il 
link per partecipare!
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TUXNOI: IL VALORE SOLIDALE DELLA VACCINAZIONE
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4 giugno 2020 - “Emergenza Covid-19. Il ruolo fondamentale della donazione di plasma e sangue!”
Celebrare l’importanza della donazione di sangue e plasma e di tutti i donatori che, con il loro gesto gratuito e volontario, garantiscono 
cure e terapie salvavita ai pazienti cronici. È stato questo l’obiettivo del webinair promosso da AIP giovedì 4 giugno.
Un momento di confronto che ha visto intervenire, oltre al presidente dell’associazione, Alessandro Segato, anche il presidente nazio-
nale di AVIS, Gianpietro Briola, e il direttore del Centro nazionale sangue, Giancarlo Liumbruno, che oltre ad aver fatto il punto sulla 
situazione attuale in termini di raccolta delle singole regioni e alle difficoltà iniziali, hanno risposto alle domande dei numerosi pazienti 
che hanno assistito a distanza all’appuntamento. 

22 settembre 2020 - “Consigli utili per affrontare il rientro a scuola”
Un incontro Aip.Live@Home per capire come affrontare il rientro a scuola per i nostri ragazzi con serenità, con il supporto di un pe-
diatra e di una psicoterapeuta.

28 ottobre 2020 - “La vaccinazione. Gesto solidale di prevenzione individuale e collettiva”
Abbiamo affrontato il tema della vaccinazione con ospiti illustri in un periodo complesso come quello dell’emergenza pandemica. 
Durante l’intervento i partecipanti hanno posto domande e dubbi sull’efficacia dei vaccini, soprattutto per i pazienti con IDP, e tutti sono 
stati rassicurati ed esortati a vaccinarsi. E’ stato inoltre lanciato un importante messaggio: anche dopo la vaccinazione è necessario 
continuare a portare la mascherina, rispettare il distanziamento e porre attenzione all’igiene delle mani.

“Emergenza COVID-19. Il ruolo fondamentale 
della donazione di plasma e sangue !”

Giancarlo Liumbruno - Direttore Centro Nazionale Sangue
Gianpiero Briola - Presidente Nazionale AVIS

Alessandro Segato - Presidente Aip O.d.V.

Giovedì 4 Giugno 

Parleremo di come è stata garantita la donazione 
e delle azioni messe in campo durante 

questa emergenza sanitaria.

Nel 2020 è ufficialmente partita la campagna di comunicazione social “TuXNoi. Il valore solidale della vaccinazione.“
La prima campagna realizzata dalle associazioni di pazienti AIP O.d.V., Fand, Bpco e Liberi dalla Meningite con la collaborazione di 

Diabete Italia e di HAPPYAGEING. 

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura vaccinale come valore di protezione individuale e come gesto solidale per consentire alle 
persone più fragili di essere incluse in ogni attività di comunità. 
I messaggi della campagna social sono sostenuti e validati da un board scientifico. Le azioni e i contenuti prodotti sono a sostegno di 
iniziative capaci di potenziare l’immunità di comunità, oltre a promuovere pratiche vaccinali individuali e solidali.
L’attuale emergenza sanitaria causata dalla diffusione della pandemia da SarsCov2, ha reso evidente come sia indispensabile raffor-
zare la capacità di reazione del Servizio sanitario nazionale. 
La vaccinazione diventa, dunque, un alleato potente e fondamentale per la 
tutela della salute, soprattutto nei soggetti più fragili, destinatari di questa 
innovativa campagna di comunicazione. 
Sottoporsi al vaccino contribuisce anche a semplificare la gestione e la dia-
gnosi differenziale tra i casi sospetti di Covid-19 e altre patologie prevenibili 
con il vaccino come l’influenza stagionale, la polmonite da pneumococco e 
la pertosse. 
“TuXNoi” è un’occasione per condividere informazioni e 

conoscenza sul mondo dei vaccini non solo per soggetti fragili,  

ma anche per soggetti sani.  Le informazioni e i contenuti sono veicolati 
attraverso una pagina Facebook e un profilo Twitter.  
Occorre smontare il pregiudizio secondo il quale questi temi riguarderebbe-
ro unicamente i ‘pazienti’, ognuno di noi deve essere il vero protagonista di 
una cultura vaccinale che sia strumento di prevenzione primaria per tutelare 
tutta la comunità. 
Oltre ai contenuti social, le associazioni hanno sviluppato alcuni suppor-
ti informativi sulla vaccinazione, uno per patologia, patrocinati da diverse 
istituzioni. 
Il materiale informativo, oltre ad essere divulgato sui social, sarà presente 
nei centri vaccinali a livello nazionale. La campagna è stata realizzata in 
collaborazione con GlaxoSmithKline.
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76.204 EURO

I FONDI DEI GRUPPI LOCALI

DIMENSIONE 
ECONOMICA E SOCIALE...

2020

 179.683 EURO

I RICAVI 2020

49.351 EURO

LE ENTRATE 

DEL 5X1000

DA ONLUS A O.d.V.
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RELAZIONE E BILANCIO 2020

Nel 2020 le attività dell’associazione sono state riviste e riprogettate a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.
Tutti gli eventi in presenza da marzo in avanti sono stati (necessariamente) annullati per attenersi alle restrizioni previste. Nonostante 
ciò, abbiamo tenuto alta l’attenzione sulle questioni chiave che riguardano le IDP: sostegno ai soci, screening neonatale esteso, do-
nazioni di sangue e produzione di plasmaderivati, vaccinazioni.
L’ultimo evento in presenza a cui abbiamo potuto partecipare prima del lockdown è stata proprio una giornata di informazione dedi-
cata al tema della vaccinazione solidale, quella di Univax Day 2020, una serie di incontri in contemporanea, organizzati nelle diverse 
università italiane il 19 febbraio. La partecipazione di AIP a questo evento si è concretizzata nel portare una testimonianza dal punto 
di vista del paziente. Una sfida che ha visto coinvolti i soci AIP, che hanno avuto il compito di coinvolgere una platea di studenti delle 
scuole superiori. 
AIP ha sostenuto e seguito l’approvazione dell’emendamento Noja al Decreto Legge Milleproroghe che propone alcune importati 
modifiche alla Legge 167/2016 sullo Screening Neonatale Esteso (SNE), auspicandosi che si estendano rapidamente al territorio 
nazionale le sperimentazioni regionali di screening sulle Immunodeficienze Primitive. L’allargamento del panel contribuirà a ridurre 
la disparità tra i bimbi che nascono oggi in regioni che effettuano lo screening ‘standard’ e quelle che invece si sono già mosse per 
attivare in diversi modi percorsi di diagnosi neonatale per altre gravi malattie.
Nonostante la mancanza dei contatti in presenza, sempre migliore e auspicabile, non è mancata la proficua collaborazione con i 
pazienti, le istituzioni, i medici e i sostenitori.
Le vicende legate al Covid-19 hanno fatto emergere l’esigenza di occuparci con urgenza e con azioni di forte impatto principalmente 
di due questioni: raccolta sangue per la produzione di plasmaderivati e vaccinazioni.
Nel 2020 le donazioni di sangue sono diminuite sia a livello nazionale che, maggiormente, internazionale. Si stima che, se il trend della 
raccolta sangue non dovesse registrare un’inversione di tendenza, nel 2021-2022 la disponibilità di immunoglobuline potrebbe non 
poter far fronte al fabbisogno attuale. Un allarme lanciato dalle stesse case farmaceutiche produttrici di immunoglobuline.
A tal proposito AIP ha partecipato ad un tavolo tecnico-istituzionale organizzato dal Centro Nazionale Sangue e dalla Agenzia 
Italiana del Farmaco sulle possibili future carenze di immunoglobuline e altri farmaci plasmaderivati, dovute alle minori donazioni a 
livello mondiale di plasma. Al tavolo hanno partecipato: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco 
e una rappresentanza delle associazioni di pazienti e donatori. 
Sono state coinvolte anche aziende farmaceutiche. Le nostre proposte sul tema sono state ascoltate. Si sta avviando un percorso 
tecnico-scientifico che porterà a definire linee guida per la somministrazione, in caso di carenze, di prodotti plasmaderivati e, in parti-
colare delle immunoglobuline, di fatto riconoscendo priorità di accesso ai pazienti con immunodeficienze primitive. Per i nostri pazienti 
tali terapie sono salvavita e non vi è alternativa terapeutica.
Rimarrà una costante nostra premura sorvegliare le autorità sanitarie internazionali, nazionali e regionali affinché garantiscano ai 

STATO PATRIMONIALE
DESCRIZIONEDESCRIZIONE ATTIVITÀATTIVITÀ PASSIVITÀPASSIVITÀ

ATTIVO CIRCOLANTE 268.822,93
CREDITI 18.730,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 531,92

PATRIMONIO SOCIALE 124.174,89

UTILE DELL’ESERCIZIO CORRENTE 4.184,55

FONDI 85.274,01

DEBITI 12.493,21

DEBITI VERSO ERARIO 2.616,60

RATEI E RISCONTI PASSIVI 59.341,59

TOTALE 288.084,85 288.084,85

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONEDESCRIZIONE COSTICOSTI RICAVIRICAVI

ENTRATE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 134.854,28
ENTRATE COMMERCIALI 44.000,00
ALTRE ENTRATE 829,69
COSTI PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI 47.765,66
ONERI DI GESTIONE 127.098,59

ONERI FINANZIARI 635,17

TOTALE 175.499,42 179.683,97

RIEPILOGO

Totale Costi 175.499,42

Totale Ricavi 179.683,97

Differenza 4.184,55

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2020



CLIENTI ITALIA 17.080,00 €

GLAXOSMITHKLEIN S.P.A. FT. 44 DEL 17/11/20 17.080,00 €

(Progetto ToXNoi- Il valore della vaccinazione solidale)
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pazienti con immunodeficienze primitive l’accesso regolare e costante alle terapie ospedaliere e domiciliari e una sempre adeguata 
disponibilità di trattamenti terapeutici salvavita, in primis le terapie sostitutive con immunoglobuline del plasma umano sia nel corso 
sia successivamente all’epidemia di Covid-19. Contemporaneamente, in collaborazione con le associazioni di donatori del sangue, 
abbiamo contribuito a creare e diffondere campagne social per incentivare la donazione di sangue e plasma.
Nel 2020 abbiamo proseguito il progetto “TuxNoi: il valore solidale della vaccinazione”, con la sponsorship di GSK sul tema delle 
vaccinazioni solidali. Il progetto, realizzato in collaborazione con altre associazioni di pazienti di cui AIP è stata capofila, ha visto rea-
lizzata un’importante campagna social di sensibilizzazione sul tema della solidarietà declinata nell’ambito sanitario: vaccinandosi si 
protegge chi non lo può fare perché affetto da patologie che lo impediscono. 
Grande successo hanno riscosso i fumetti aventi come protagonista la nostra mascotte LINO GLOBULINO, che quindi abbiamo conti-
nuato a realizzare. Fumetti e video in cui il nostro LINO spiega soprattutto ai piccoli cosa sia una IDP, per poi affrontare il tema della 
donazione di sangue e delle vaccinazioni. Lo sviluppo dei cartoons continuerà affrontando altre tematiche legate al mondo IDP. Nel 
corso del 2021 provvederemo anche alla registrazione del marchio.
L’esigenza di sentirci vicini anche se lontani, di essere una comunità anche in un momento che non ha dato spazio ai contatti umani, 
ha fatto nascere il nostro progetto AIP.Live@HOME. L’idea è nata da una nostra socia che ha evidenziato la necessità di avere momenti 
di confronto in una situazione storica di concitata incertezza. Abbiamo trasformato questa esigenza in un reale bisogno di incontrarsi, 
parlare e accorciare le distanze, organizzando incontri on line, utilizzando la piattaforma Zoom. 
Con il supporto di medici, specialisti ed esperti del settore socio-sanitario abbiamo potuto dare ai nostri soci, e non solo, la possibilità 
di vivere attivamente questi momenti. Si tratta di incontri interattivi durante i quali i partecipanti sono invitati a intervenire ponendo 
domande agli esperti. 
Gli incontri Zoom organizzati sono stati i seguenti:
• “Come cambia la vita in tempo di pandemia”
• “Consigli utili per vivere meglio al tempo del Coronavirus!”
• “Come prepararsi e affrontare la fase 2!” 
• “Disponibilità e sicurezza del prodotto. Azioni nel corso dell’emergenza Covid-19”
• “Emergenza Covid-19. Il ruolo fondamentale della donazione di plasma e sangue!”
• “Consigli utili per affrontare il rientro a scuola”
• “La vaccinazione. Gesto solidale di prevenzione individuale e collettiva”
Le altre attività sono continuate a sostegno dei consueti temi istituzionali: campagna associativa, campagna 5x1000, Notiziario AIP 
Informa, Servizio ImmunoHelp.
Il 24/10/2020 è stato votato e costituito il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2023. La maggior parte dei consiglieri del 
triennio precedente hanno rinnovato la propria disponibilità a dirigere l’associazione. Qui di seguito i nominativi del nuovo consiglio diret-
tivo in carica:

ALESSANDRO SEGATO (PRESIDENTE), ANDREA GRESSANI (VICEPRESIDENTE), BARBARA CROCI (TESORIERE), LUCIA BERNAZZI 
(SEGRETARIO), MONICA SANI, ANNA TOMELLERI, SERGIO ZENO VICENTINI, LUIGI MUSCI.

Quest’anno abbiamo collaborato in maniera stabile e continuativa con il team di professionisti costituito a gennaio: la nostra storica 
segretaria Rosita Filippini nella sede operativa di Brescia, il dottor Filippo Cristoferi in qualità di external affairs, progetti e fun-
draising, le dottoresse Martina Fersini e Lara Musa per l’area comunicazione, il dottor Alberto Zanola per paghe e contributi, il dottor 
Giancarlo Carraro in qualità di commercialista, il dottor Lapo Liguori in qualità di responsabile privacy, l’avvocato Iacopo Casetti per 
consulenze ai nostri associati in materia di diritto del lavoro. La signora Maria Teresa Catroppa invece, ingaggiata a inizio anno come 
direttore operativo, per motivi personali ha deciso di lasciare l’incarico a fine agosto.
A partire dall’1/09/2020 abbiamo trasferito la sede operativa c/o La Casa delle Associazioni di Brescia in via Cimabue 16. Tale trasferi-
mento è stato pensato dopo che la nostra segretaria Rosita Filippini, a seguito del lockdown, ha optato per il telelavoro in via definitiva. 
L’ufficio in via Galvani 18 è rimasto vuoto e si è deciso di riconvertirlo in casa di ospitalità per i pazienti che arrivano da fuori Brescia per 
le cure agli Spedali Civili. Questo progetto di turismo sanitario si realizzerà nel corso del 2021 dando vita alla “Casa di Lino Globulino”.
Sul fronte amministrativo-contabile, nel 2020 abbiamo adottato per la prima volta un regime di contabilità ordinaria e registrazioni 
delle operazioni per competenza. Ciò ci ha permesso di registrare con maggior precisione e concretezza i costi e i ricavi di competenza 
dell’esercizio.
Qui di seguito potrete trovare la specifica contabile delle voci di conto generiche.

DETTAGLIO SCHEDE PATRIMONIALI

RISCONTI ATTIVI       531,92 € 

AREA 32 S.R. FT. 201595 del 22/12/20       488,00 € 

(canone portale Onlus Portal 2021)

AREA 32 S.R. FT. 201604 del 24/12/20         43,92 €



36 - BILANCIO SOCIALE 2020 | 35 - BILANCIO SOCIALE 2020 | 

Essere riconosciuti da enti e istituzioni e, soprattutto, avere una voce nei vari tavoli è possibile proprio grazie ad ognuno di voi, cuore 
vero dell’associazione, pertanto vi esorto a continuare a rinnovare la vostra iscrizione all’associazione coinvolgendo anche parenti, 
amici e conoscenti. Grazie a tutti i volontari che durante questo duro anno si sono spesi attivamente a sostegno delle nostre attività.

FATTURE DA RICEVERE    1.682,41 € 

TIM       124,41 € 

CARRARO GIANCARLO       620,00 €

MUSA LARA       938,00 €  

FONDI A DISPOSIZIONE GRUPPI LOCALI  76.204,26 € 

BRESCIA  19.041,96 € 
MILANO    6.263,70 € 
PIEMONTE    7.480,42 € 
TOSCANA  13.141,14 € 

PISA       208,62 € 

PUGLIA E BASILICATA    3.777,10 € 
EMILIA ROMAGNA         30,00 € 
MARCHE    1.060,00 € 
ROMA       755,83 € 
VERONA  22.335,47 € 
TRIVENETO    2.110,02 € 

    Il Presidente
  Alessandro Segato

RISCONTI PASSIVI  59.341,59 € 

5X1000 ANNO FISCALE 2019  49.351,59 € 
CONTRIBUTO LIBERALE KEDRION SPA
(per la realizzazione della Casa di Lino Globulino)    5.000,00 € 

CONTRIBUTO LIBERALE DA INTESA SAN PAOLO S.P.A.
(per la realizzazione del progetto AIP@SCHOOL)       4.990,00 € 

ENTRATE LIBERALI DA IMPRESE    38.300,00 € 

CSL BEHRING S.P.A.      33.000,00 € 

BANFI ADELIO BILIARDI       100,00 €

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 4.990,00 € 

OCTAPHARMA ITALY S.P.A. 5.000,00 €

KEDRION S.P.A. 5.000,00 €

PROTHESIS ODONTOTECNICA S.N.C. 200,00 €

CONTRIBUTI RISCONTATI PER PROGETTI
DA REALIZZARE NEL 2021 -  9.990,00 €

DETTAGLIO SCHEDE ECONOMICHE 

ENTRATE LIBERALI DA ENTI NON C.    16.300,00 € 

IPOPI     1.800,00  € 

CHIESA VALDESE       14.500,00 €

ENTRATE COMMERCIALI    44.000,00  € 

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.  
Progetto TuXNoi-Il valore della vaccinazione solidale     44.000,00  € 

Il presente Bilancio Sociale e il rendiconto economico sono stati approvati dall’Assemblea dei soci il 29/05/2021.



UNO SGUARDO
AL FUTURO...
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AIP è sempre al tuo fianco! In un periodo complesso come quello che ci sta caratterizzando, soprattutto per chi ha una 
immunodeficienza primitiva, AIP cerca di far sentire la propria voce, la tua voce. 
AIP opera in maniera selettiva su tematiche di grande importanza, nelle quali investe le proprie energie.
In quest’ultimo anno, a causa delle restrizioni intercorse, il tema della donazione di plasma e la lavorazione e disponibilità di plasmaderivati 
è stato centrale per l’azione associativa. Si cercherà di finalizzare per il 2021 un documento istituzionale, che veda il coinvolgimento 
di Ministero della Salute, AIFA, Centro Nazionale Sangue, Associazione di donatori e industries, in cui chi, come i pazienti IDP, non ha 
alternative terapeutiche, abbia priorità di accesso ai farmaci plasmaderivati. Siamo a buon punto e c’è una buona condivisione. 
AIP continuerà inoltre a far sentire la propria voce relativamente ai temi della vaccinazione solidale, della inclusione dei fragili, dello spirito 
di solidarietà e di comunità che da sempre ha caratterizzato la nostro vita associativa. Continueremo, pertanto, ad insistere sull’importanza 
della vaccinazione, avendo riguardo soprattutto per quelli di noi che non possono sottoporsi alle normali vaccinazioni. Come associazione 
dovremo continuare nell’opera d’informazione e sensibilizzazione su questo tema, ponendo anche in questo caso un’attenzione particolare 
verso i giovani. Lo screening neonatale, di cui si stanno finalizzando alcune importanti esperienze progettuali in alcuni territori regionali (in 
particolare in Liguria) sarà un altro tema che caratterizzerà la nostra azione. La rilevanza dell’ambito internazionale, tramite il presidio di 
realtà federative come IPOPI e Eurordis, sarà importante per continuare a coltivare i rapporti creati negli anni e per sentirsi parte attiva e 
propositiva di una rete che vada oltre i confini nazionali e ci permetta di ottenere risultati di rilievo.

TU PER NOI SEI IMPORTANTE, SEI UNO DI NOI, SEI TUTTI NOI!

Per perseguire questi obiettivi è di importanza fondamentale allargare la base associativa, diventando sempre più numerosi anche per 
creare dei riferimenti in tutte le regioni d’Italia. 
Le associazioni come AIP hanno un ruolo determinante nel confronto con i reparti di riferimento negli ospedali, la comunicazione tra 
medici e pazienti può essere facilitata attraverso l’impegno associativo, lavorando sulle cure e sviluppando la ricerca. 
Nel mondo delle malattie rare, sono proprio le associazioni come AIP ad avere un ruolo determinante per la sopravvivenza dei reparti di 
riferimento negli ospedali, in questo caso quello di Immunologia. Siamo noi pazienti che possiamo e dobbiamo riaffermare i nostri diritti 
e quelli di chi amiamo, rimanendo uniti e creando una realtà coesa indirizzata a informazione, formazione e soprattutto concretezza. Per 
questo motivo continueremo a puntare molto sul progetto di sviluppo territoriale per la creazione di Gruppi Locali sempre più numerosi.

Nel 2021 festeggeremo il nostro 30esimo compleanno! 
Una lunga storia fatta di volti e di vite, di dedizione e di affezione, di laboriosità e di innovatività, sempre al servizio delle persone con 
immunodeficienze primitive, le loro famiglie e i loro caregiver. Un’occasione per guardarsi negli occhi, accarezzando il sogno dei prossimi 
30 anni, guardando al futuro, insieme.



SEDE LEGALE: Cattedra di Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia. Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia
SEDE OPERATIVA: c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue,16 - 25134 Brescia

e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org


