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a mezzo p.e.c. 
 
Oggetto: relazione descrittiva dell’utilizzo delle quote destinate del 5‰ anno finanziario 2014 

 
Simba Onlus (Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behçet) si occupa, nel campo del volontariato, della 

Malattia o Sindrome di Behçet una malattia rara, multifattoriale e autoimmune, che colpisce i vasi di ogni calibro 

nell’intero organismo. Colpisce persone giovani. L’età classica di insorgenza è compresa fra i 25 ed i 30 anni, pur 

presentandosi anche in età pediatrica, provocando, se non accuratamente riconosciuta e trattata, gravissime 

conseguenze reumatologiche oltre che cecità ed ictus. Scopo istituzionale di SIMBA ONLUS, oltre l’informazione e la 

tutela dei diritti di pazienti e familiari affetti dalla malattia, è incentivare la ricerca scientifica estremamente scarsa, a 

livello istituzionale, data la rarità della patologia.  

Pertanto, i proventi CPM per l’anno finanziario 2014, pervenuti e accreditati sul c/c bancario dell’ente in data 

07/11/2016, per un importo pari ad Euro 58.166,18, sono stati quasi integralmente destinati a studi e ad incentivi 

della ricerca scientifica sulla malattia. In dettaglio, come rilevabile dal punto sub 5. del rendiconto (Altre voci di 

spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del 

soggetto beneficiario), di cui questa relazione di corredo è parte integrante, la somma pervenutaci dalle scelte dei 

contribuenti è stata destinata, attraverso una serie di bonifici bancari,  nel seguente modo: 

ID DATA DESTINATARIO FINANZIAMENTO IMPORTO 

1. 27 04 2017 Università di Firenze - Finanziamento Progetto Dott. Emi (I tranche) 
 

€ 12.500,00 

2. 23 05 2017 LIPINUTRAGEN S.R.L. - Bologna -  Progetto Cytoviva Fat Profilemalattia Behcet € 10.000,00 

3. 14 07 2017 Università di Cagliari  - Progetto Ricerca Morbo di Behçet (Resp Dr. M.Piga) € 16.000,00 

4. 18 08 2017 Universita Siena - Studio Dott Cantarini Prot. N0001988 (I tranche) € 17.500,00 

5. 14 09 2017 Azienda Ospedaliero Unversitaria Pisana (AOUP) - Studio UO reumatologia € 2.166,18 

  TOTALE FINANZIAMENTI € 58.166,18 

 

 

Non vi sono state altre destinazioni dei fondi e non vi sono stati accantonamenti ex punto sub 6. del rendiconto. 

 

Il presidente di Simba Onlus 
Alessandra Del Bianco 

 

 

 


