RELAZIONE
QUOTA 5 PER MILLE 2015 (REDDITI 2014)
€ 6.090,80
Erogato in data 11/8/2017

Ex art.8 del D.Lvo n° 111/2017

Roma 31/07/2018

PREMESSA
La celiachia (MC) è una malattia sociale, che colpisce individui geneticamente predisposti e
ha nel nostro Paese una prevalenza superiore all’1%. La MC si può manifestare con diarrea,
vomito, dolori addominali, stipsi e scarsa crescita, con sintomi atipici, come anemia, bassa
statura, ritardo puberale o essere asintomatica. Se la MC non viene riconosciuta
tempestivamente possono comparire le complicanze: endocrinopatie, alterazioni del fegato,
delle ossa, dei reni, del sistema nervoso, infertilità, poliabortività, figli pretermine, tumori,
cardiomiopatia dilatativa, etc., di cui alcune possono insorgere già nell’adolescenza.
Presso i Dipartimenti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile e il Dipartimento di
Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università di Roma “Sapienza” è stata messa a
punto una metodica innovativa, sensibile, specifica, riproducibile, che permette di dosare gli
anticorpi anti-transglutaminasi tissutale IgA con metodo radioimmunologico anche nella
saliva con una sensibilità del 95% (Bonamico M et al. J Pediatr 2004;9:69, Bonamico M et
al. Alimentary, Pharmacol and Therapy 2008; 28: 364). Tali anticorpi costituiscono infatti un
importante marker della MC, che viene dosato abitualmente nel sangue, ma la saliva è un
fluido che può essere raccolto in maniera semplice e non invasiva, particolarmente adatta per i
bambini. Questa metodica ha dimostrato una prevalenza di celiachia dell’1,2%, superiore
all’1% atteso, in due campagne di screening finanziate dal Comune di Roma che hanno
coinvolto oltre 7.000 bambini delle prime due classi della scuola primaria (Bonamico M et al.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52:17, Nenna R. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;
56:416). Il test può essere utilizzato già a partire dai 5 anni.
Nel complesso lo screening è stato accettato dall’85% delle famiglie mentre il 95% dei
bambini è stato in grado di raccogliere un campione sufficiente di saliva. I dati del follow-up
dei bambini dimostrano una buona accettazione della dieta e parametri auxologici ottimali.
I successivi screening di popolazioni scolastiche sono stati effettuati su oltre 16.000 bambini
di varie regioni italiane, in cui si è confermata un’elevata prevalenza della celiachia.
In data 30/08/2016 la Mariposa per i Celiaci Onlus ha avuto rinnovata per un ulteriore
periodo triennale la Convenzione con il Policlinico Umberto I di Roma.

NOTIZIE SU MARIPOSA ONLUS ROMA
Nel 2011 nasce “MARIPOSA PER I CELIACI ONLUS” su iniziativa dei responsabili della
U.O.D. “Celiachia e Patologie da Malassorbimento” del Dipartimento di Pediatria dell’Azienda
Policlinico Umberto I - ”Sapienza” Università di Roma. MARIPOSA (farfalla, in spagnolo) sta
ad indicare la trasformazione che si verifica nel celiaco in seguito alla dieta senza glutine, basata
su MAis, RIso, POtatoese grano SAraceno): dal BRUCHINO alla FARFALLA! .

Sede legale : Via del Policlinico , n 155. 00161 ROMA
www.mariposaonlus.it
info@mariposaonlus.it
tel 06/ 49970612

MARIPOSA per i celiaci onlus è stata costituita per :
a)

accrescere le conoscenze sugli aspetti clinici, diagnostici, terapeutici, sociali,

psicologici della celiachia e abbattere le limitazioni sociali dei celiaci;
b)

favorire la diffusione di metodologie diagnostiche innovative da utilizzare nelle

campagne di screening indirizzate, in particolare, a soggetti in età evolutiva;
c)

promuovere iniziative di carattere ludico-sportivo che favoriscono l’aderenza alla

dieta senza glutine


In data 28/07/2011 Mariposa per i celiaci Onlus è stata iscritta all’Anagrafe delle

Onlus con effetto dal 28/06/2011 ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.M. 18/06/2013 n. 266.

Acquisizione contributo
L ‘ acquisizione del 5‰ 2014/2015 è avvenuta in data 11/8/2017 SUL PROPRIO



CONTO CORRENTE POSTALE N 9506778. (Comunicazione BancoPosta del 12/08/2017)


COORDINATE CONTO IT 05B0760103200000009506778.

Destinazione contributo
Con Delibera del Consiglio Direttivo del 18.01. 2018 il contributo
di € 6090,80 quale 5‰ 2014/2015, è stato destinato interamente o parte di esso a scomputo
dei costi da sostenere nel 2018 per le campagne di screening della saliva a titolo gratuito
indirizzate a soggetti in età evolutiva per il dosaggio degli anticorpi anti-trasglutaminasi
tissitale IgA con metodo radioimmunologico, attraverso la raccolta e l’esame di un
campione sufficiente di saliva per l’individuazione (sensibilità 95%) dei soggetti affetti da
celiachia.
Il test della saliva è effettuato presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Medica del Policlinico Umberto 1° di Roma che a livello nazionale e
internazionale è l’unico in grado di eseguire la metodica in parola.

Utilizzo contributo
In coerenza con le delibere del Consiglio Direttivo del 13/12/2016 e del

18/01/2018

MARIPOSA Onlus ha organizzato e realizzato, dal dicembre 2017 a luglio 2018, n 4
iniziative di screening per un totale complessivo di 513 determinazioni eseguite dal citato
Laboratorio del Policlinico.
N°

Attività

Data

Bambini

Determinazioni

1

Progetto Catassi

23/05/2018

289

299*

2

Attività presso Explora

12/05/2018

28

29

3

Scuola Elementare Elisa Scala

15-22-23/05/2018

146

146

4

Prelievi di saliva in sede

1/1 - 31/3 2018

31

49

494

523

*Il numero di determinazioni può essere superiore al numero di bambini perché alcune analisi possono essere ripetute.

RENDICONTO DELLE SPESE SPECIFICHE SOSTENUTE SUL
BILANCIO 2018 DI MARIPOSA ONLUS CON UTILIZZO
QUOTA 5 PER MILLE 2014 DI € 6.090,80.

1 ) Acquisto materiale per laboratorio

€ 5.069,19

2 ) Compensi collaboratori occasionali

€

923,00

3 ) Acquisti modelli consenso informato €

65,88

4 ) Materiale di consumo

71,81

€

__________
Totale spese iniziative screening
Contributo 5 per mille
A carico bilancio Mariposa

€ 6.129,88
- € 6090,80
€

39,08

A detto importo a carico del bilancio di Mariposa per i
Celiaci Onlus sono da aggiungere in quota parte a
carico del medesimo bilancio talune spese generali e
di funzionamento che non hanno trovato copertura
nel contributo 5‰ di € 6090,80.

Dettaglio acquisti materiale di laboratorio e spese connesse alla specifica attività istituzionale
SPECIFICA

TIPOLOGIA DI SPESA

PAGAMENTO FATTURA AUROGENE fattura 1260/2017 del 23/11/17

Materiale laboratorio

250,10
531,43

PAGAMENTO FATTURA PROMEGA

Fattura N.1861001027

Materiale laboratorio

PAGAMENTO FATTURA PERKIN ELMER

Fattura N. 7218201031

Materiale laboratorio

PAGAMENTO FATTURA PERKIN ELMER

Fattura N. 7218203113

Materiale laboratorio

1.076,65

PAGAMENTO FATTURA PERKIN ELMER

Fattura N. 7218202841

Materiale laboratorio

1.086,38

PAGAMENTO FATTURA SIGMA ALDRICH

Fattura N. 8281221887

Materiale laboratorio

1.047,98

PAGAMENTO FATTURA FEDERICA LUCANTONI
STAMPE MODELLI CONSENSO INFORMATO. PIODA
ACQUISTO 2 MULTIPACK CARTUCCE STAMPANTE

Totale spese documentate

1.076,65

Compenso collaboratori

923,00

Spese generali

65,88

Materiale di consumo

71,81
6.129,88

