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Relazione descrittiva relativa al rendiconto del 5 x 1000 dell’IRPEF relative all’anno 2019 

 
L’Asimas Associazione Italiana Mastocitosi – onlus è l’associazione nata dall’unione dei malati di 
mastocitosi con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di stimolare la ricerca scientifica e 
le case farmaceutiche per riuscire a trovare una cura efficace per questa patologia rara e quindi 
difficile da diagnosticare. 
 

LA MISSION 

L ‘ASIMAS è una associazione di volontariato costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 
11 agosto 1991, n° 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993, n° 28 e successive modifiche che opera in 
maniera specifica nelle seguenti aree di intervento: 
• assistenza sociale; 
• assistenza sanitaria; 
• culturale; 
Le attività che si propone di svolgere sono le seguenti: 
a) sostegno ai soci affetti da mastocitosi pigmentosa o sistemica; 
b) organizzazione di convegni e raduni per favorire la condivisione e la diffusione delle scoperte 
scientifiche e dello stato della ricerca 
c) sensibilizzazione dei mass media sulla malattia per favorire la ricerca italiana, europea ed 
internazionale su questa malattia. 
d) sostegno alla ricerca scientifica, promuovendo e finanziando la ricerca e la sperimentazione 
scientifica, medica, biologica e terapeutica sui mastociti e la mastocitosi 
e) organizzazione di eventi culturali per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. 
 
Il presidente, il Consiglio Direttivo e, ove necessario, i soci della associazione prestano la loro 
opera a titolo completamente gratuito. 
 
UTILIZZO DEL 5 X 1000 
Il contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019, accreditato su cc di questa 
associazione in data 06/10/2020 per un importo di   € 28.854,49 è stato utilizzato per sostenere le 
attività della associazione: in particolare, con le somme ricevute abbiamo sostenuto i costi 
appresso elencati. 
 

1. Spese per consulenza fiscale e assicurazione (3. Acquisto beni e servizi) 
Fatture commercialista per compilazione F24 e modello 770 e pagamento assicurazione RC 
direttivo ASIMAS. 
Totale     €          2.286,53 

 

2. Acquisto computer, stampanti e mobile  (3. Acquisto beni e servizi)  
Acquisto postazione di lavoro per segreteria Asimas composta da mobile, computer e 
stampante 
Totale     €          1.439,83 
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Finanziamenti progetti di ricerca (4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale) 
 

3. Osservazionale Retroprospettico sulla caratterizzazione molecolare con la tecnica di next 
Dipartimento Di Medicina Traslazionale studio - Roma     
Obiettivo dello studio pediatrico: caratterizzazione molecolare con la metodica NGS, 
utilizzando un pannello di 27 geni mieloidi e 15 rari, in bambini affetti da mastocitosi per 
l’individuazione di eventuali mutazioni rare aggiuntive con lo scopo di una migliore 
caratterizzazione della malattia. 
Monitoraggio molecolare periodico (ogni 24 mesi) con metodica NGS utilizzando lo stesso 
pannello di geni, con lo scopo di monitorare l’eventuale comparsa di mutazioni nel corso 
della storia clinica della malattia. 
Importo finanziato    €          5.000,00  

 
 

4. Prestazione d’opera Biotecnologo per raccolta dati dei pazienti con allergia al veleno di 
eminotteri e Mastocitosi 
Importo finanziato    €           5.200,00  
 
 
 

5. Valutazione Neuropatie e disordini disautonomici Mastocitosi  
Prof.Triggiani, Dott.ssa Parente: 
Dip.di Medicina dell'Università di Salerno.         

Studio che prevede la valutazione della prevalenza di disordini disautonomici nei pazienti 
con mastocitosi per studiare le patologie disautonomiche, risultati iniziali suggeriscono 
per la prima volta che esiste una disfunzione del sistema nervoso autonomo nei pazienti 
con mastocitosi. 
Questo studio è volto a verificare l’ipotesi di una maggiore prevalenza di questi disturbi 
nei pazienti con mastocitosi. 
I risultati delle prove funzionali, verranno correlate con i dati clinici del paziente (sesso, 
età, variante di mastocitosi) e laboratoristici (triptasi sierica e metaboliti urinari 
dell’istamina ottenuti al basale e dopo il test). 

  Importo finanziato    €         15.000,00  
 
  
   
 
 

http://www.asimas.it/


 

ASIMAS - onlus 

Associazione Italiana Mastocitosi 
Via Trento, 11 Nichelino - 10042 Torino 

cf: 91025340471     IBAN: IT10 U033 5901 6001 0000 0148 866 
Atto cost. 08/02/08 al n.455 serie III  -  Iscritta prot. 2017/12537 banca dati Onlus Piemonte 

tel. 333.3967441    www.asimas.it     e-mail info@asimas.it 
 
 

 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e DGPR  
Informativa completa sul sito www.asimas.it 

Riepilogo dei bonifici  

   

Entrate 
5xmille Uscite 

capitolo 30/07/2020 Contributo 5 x 1000 anno 2019   28.854,49       

3 27.10.2020 delega f24 ritenuta    €            524,15  

3 13.11.2020 fattura consulenza fiscale    €         1.066,00  

3 04.02.2021 fattura bramante - commercialista   €            247,02  

3 07.10.2021 fattura bramante - commercialista   €            216,35  

3 06.09.2021 premio assicurazione   €            233,01  

3 10.10.2020 fattura computer   €         1.006,95  

3 17.11.2020 fattura stampante mediawold   €            223,98  

3 25.08.2021 scontrino scrivania    €            208,90  

4 10.03.2021 Dipartimento Di Medicina -Roma   €         5.000,00  

4 28/07/2021 Progetto Dr.sa Olivieri – Verona   €         5.200,00  

4 22/10/2021 Progetto prof. Triggiani – Salerno    €       15.000,00  

  totali 
            

28.854,49 28.926,36            
 

Torino, 30 ottobre 2021  
       Il presidente 
       Marcis Patrizia 
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