
j4rrtuirrelernr 'ff*{ia*§§{r {tt ,S{*dr*me {* 1§*vtxti{*zistts C*n*a{e Congtnita

{..srr*{r* me §i ox#n§}, fr.f .§.f.c. {. , o.}{.r.tJ.§"
rlti*'Ltngherin 8, jqt:S fire*ze , C*{{.J.}J fgfffif§
t*direu*r:;:::r'r§:::rrft';;;::;:;::';$rryq+'zs

'f 'S.rl fr ,y f§ .fr sr I orrj o: S o4 0 $r10 rlr? $rt53llj

C*rs*r ,{i'fi,{Sw oriu di yirenz.§ sg. }8 . -Visit turay* §'I
'l§frN fT 6l f. odr6o o.r83+ so0${,}rtr45Coo

tottt*il:rrisirr@ sin{r**ttdi*ndirte .it u sits wtls:}*,rr,}r,.§rr u{rsffiedioxdiw.it

RELAZI ONE
Allegata al modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio

del "5 per mille" dell'IRPEF dagi aventidiritto

Anno fi nanziario 2gàg

L'Associazione ltaliana per la Sindome da lpoventilazione Centrale Congenita
Sindrome di Ondine è nata nel 2003 ed stata fondata da un gruppo di famigliari
bambiniaffetti da questa rata condizione, con la seguente missione:

Creare e sviluppare una rete di solidarietà e sostegno tra le famiglie colpite
Sensibilizzare il personale delle istituzioni sanitarie alfine di migliorare I'assistenza
diffondendo le informazioni sulla malattia e i modellidi presa in carico
Stirnolare e sostenere progetti di ricerca scientifici specifici
Raccogliere fondi da utilizzare sia per sostenere progetti di ricerca che famiglie in
particolare d ifficoltà
Lavorare per I'integrazione dei bambini affetti, promuovendo i loro diritti

L'Associazione italiana collabora con le omologhe associazioni statunitense, francese,
tedesca, israeliana, polacca e molte altre per realizzare progetti di ricerca e divulgazione.

La malattia dipende dalla mutazione di un gene (PHOX2B) e si manifesta con un difetto,
a livello del sistema nervoso autonomo, nella regolazione del respiro. Chi ne è affetto
non ha il controllo del respiro automatico e quindi ha bisogno di un supporto meccanico
alla respirazione (ventilatori applicati tramite tracheostomia o con rnaschera facciale
oppure stimolatori diaframmatici)
ll bisogno di supporto è massimo durante il sonno, ma può essere necessario anchb
durante il periodo di veglia: in corso di infezioni, dopo una giornata di studio, dopo uno
sforzo fisico.
La grave depressione respiratoria nel sonno è il sintomo predominante, ma possono
essere presenti altri disturbi quali: alterazione della funzionalità cardiaca, anomalie
oculari, anomalie all'apparato digerente.
Questa condizione di disabilità dura per tutta la vita e quindi chi ne è affetto avrà sempre
bisogno delle "macchine" e di qualcuno che "vegli" su di luidurante il sonno
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Con la presente relazione si intende rendicontare in maniera sintetica, chiara e
trasparente la le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte
con le somme percepite ricevute a titolo del "5 per mille" dell'IRPEF ricevuto in data 29
Ottobre 2O21 dell'importo di€ 43.499,35:

Risorse umane
P alizz:a assicurativa RC volontari compagnia premio annuale

Spese oer acquipto di beni,e sgryizi
Costo per l'organizzazione del meeting annuale svolto a Firenze
nei giomi9 e 10 aprile 2O?2 presqo Villa La Stella

Prestazioni professionali per servizi di segreteria

Acquisto nuovo computer

Spese per attività di interesse qenerale dell'ente

EroEazioni ad enti terui (.ai sensi della propria finalità iF$tuzionalel

Finanziamento a sostegno dell'attività di ricerca svolta presso
l'Università di Milano - Dipartimento di Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale per: il progetto .Sviluppo di nuovi modelli
sperimentali per lo studio della Sindrome da lpoventilazione Gentrale
Congenita (CCHS) e I'identificazione di nuovi bersagli terapeutici' in
continuazione del progetto triennale 201 9-2421

Soesq opr a(tività di intqresse qenerale dell:ente

Stampa del libro "Un abbraccio e tutto passa"

*12,00

Per gli ulteriori oneri sostenuti dall'associazione sono state utilizzate anche risorse
proprie relative a contributi e beneficenze ricevute
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€ 30.000,ss

€ 1.500,00

Fir,enze, 11 Ottobre 2022

Il Presidente
Alessandro Carcano
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