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PARTE	I	-	MISSIONE	E	IDENTITA’	
 
Chi siamo 
La Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate (LIRH) onlus è una 
fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, che sostiene la ricerca scientifica, 
conduce a sua volta attività di ricerca, fornisce assistenza gratuita a persone affette da 
malattia di Huntington e altre malattie rare a questa correlate, persone a rischio e loro 
familiari sul territorio nazionale, promuove la conoscenza sulla malattia rare di cui si 
occupa e la formazione degli specialisti e divulga i risultati della ricerca.   
Si tratta, essenzialmente, di una organizzazione orientata alla ricerca scientifica che, 
grazie alla ricerca, intende fornire una assistenza di alto livello che consenta ai pazienti di 
accedere alle terapie più innovative, rendendoli protagonisti, e non solo destinatari, di ogni 
intervento e/o iniziativa che li riguardi.  
 
 
Storia  
L’Associazione di Volontariato ‘Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus 
(LIRH)’ è stata costituita il 20 novembre 2012 con decisone della assemblea straordinaria 
dell’Associazione ‘AICH-Neuromed’ (Associazione Italiana Còrea di Huntington-
Neuromed), nata nel 2001. Quell’Assemblea deliberò la modifica della denominazione e 
degli scopi sociali, dando vita, di fatto, ad una organizzazione diversa, completamente 
rinnovata nella forma e nella sostanza.  
Nel luglio del 2014, l’Assemblea della LIRH deliberò la trasformazione dell’associazione in 
Fondazione, scegliendo la forma giuridica della Fondazione di partecipazione.  
La fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non 
lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed 
invariabile, che viene fissato nell’atto costitutivo. 
Si distingue dalla fondazione tradizionale in quanto, nella fondazione di partecipazione, il 
fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione. 
Tale ultima caratteristica avvicina la fondazione di partecipazione all’associazione ma, allo 
stesso tempo, se ne distingue in quanto, a differenza dell’associazione, è possibile 
diversificare il peso decisionale dei partecipanti: l’assemblea dei soci di partecipazione ha, 
infatti, potere consultivo e di orientamento, ma non ha potere decisionale. 
Ulteriore differenza, inoltre, è l’immutabilità dello scopo nella fondazione di partecipazione, 
diversamente da quanto previsto nelle associazioni. 
 
 
La nostra Visione 
Aspiriamo a vivere in un mondo in cui la malattia di Huntington non faccia più paura 
 
 
La nostra Missione 
La Fondazione LIRH opera per garantire a persone affette da Malattia di Huntington, 
persone a rischio e loro familiari – sia che essi vivano in Italia o all’estero -  la possibilità di 
accedere a terapie appropriate e innovative, di ricevere una adeguata assistenza clinica e 
psicologica e di vivere la loro condizione senza essere oggetto di pregiudizi o 
discriminazione. 
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I nostri obiettivi 
È obiettivo generale della Fondazione il sostegno della ricerca scientifica nel campo delle 
malattie rare neurodegenerative. Prioritariamente, la Fondazione intende incoraggiare e 
rafforzare la ricerca biologica traslazionale e la ricerca clinica sulla malattia di Huntington e 
sulle malattie a questa correlate.  
Sono obiettivi specifici:  
a) promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove 
metodologie per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle condizioni patologiche 
connesse alle malattie rare neurodegenerative, con particolare riguardo alla malattia di 
Huntington e alle patologie ad essa correlate; 
b) diffondere i risultati della ricerca tra gli addetti ai lavori e tra la comunità dei pazienti;  
c) promuovere ogni iniziativa utile a far conoscere la malattia di Huntington alle 
istituzioni, ai media e al pubblico in generale, per far comprendere i problemi connessi alla 
ricerca scientifica e l'importanza di promuoverne lo sviluppo; 
d) favorire la migliore assistenza possibile ai pazienti e alle loro famiglie;  
e) curare la formazione di specialisti nell'assistenza ai pazienti e il miglioramento delle 
condizioni esistenziali degli stessi attraverso lo studio e la realizzazione di ogni più 
idoneo supporto e di intervento, nel quadro delle iniziative di solidarietà sociale, che 
assicura la sua attività.  
 
 
Organizzazione 
Sono organi statutari della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 
Comitato Tecnico Scientifico, l'Organo di Controllo dei Conti, l'Assemblea dei Soci di 
Partecipazione. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese 
sostenute per ragione dell'ufficio, debitamente documentate. 
 
Consiglio di Amministrazione 
Aniello Squitieri, Presidente pro tempore 
Barbara D’Alessio, Vice presidente 
Ferdinando Squitieri, consigliere 
Luciano Finotto, consigliere 
 
Al Consiglio di amministrazione spettano: la gestione ordinaria e straordinaria della 
Fondazione, l’approvazione del bilancio; la nomina dei componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico, dell'Organo di Controllo dei Conti dei soci di partecipazione, nonché la riforma 
dello Statuto della Fondazione. Il CdA si riunisce almeno due volte l’anno. 
 
 
Comitato tecnico scientifico 
Ferdinando Squitieri, Presidente 
Francesco Pierelli 
Ralf Reillman 
Umberto Sabatini 
Justo Garcia de Yebenes 
Francesco Marrosu 
Andrea Ilari 
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Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte sulle iniziative della fondazione; esprime 
pareri su programmi ed attività; propone la concessione di borse di studio e 
l'organizzazione di seminari per borsisti ed altri partecipanti; valuta i risultati conseguiti in 
ordine alle singole iniziative attuate dalla fondazione; incoraggia tutte le attività che, a suo 
giudizio, rispondono ai fini statutari. 
 
 
Revisore dei Conti 
Paolo Lista 
 
L'Organo di Controllo dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la 
regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il proprio parere mediante apposita 
relazione sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. 
 
 
L’Assemblea di partecipazione:  
 
L’Assemblea dei soci di partecipazione è composta da:  
a) quanti fra gli associati abbiano dichiarato di voler assumere tale qualifica entro trenta 
giorni dall'avvenuto riconoscimento della Fondazione;  
b) coloro che per tre anni consecutivi abbiano effettuato elargizioni pari ad almeno 
5.000,00 euro complessivi, su proposta del Consiglio di amministrazione, accettata entro 
trenta giorni; 
c) da quanti ne facciano richiesta scritta e motivata, accettata dal Consiglio di 
Amministrazione.  
La qualità di socio di partecipazione ha durata indeterminata, purché si effettui almeno una 
elargizione pari ad euro quindici all'anno. 
 
L'Assemblea di partecipazione ha solo funzioni consultive, non vincolanti. Formula pareri 
consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati 
ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. 
 
 
A giugno 2017, l’Assemblea di partecipazione è composta da 63 persone. 
 
Risorse Umane 
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione si avvale di un team che opera 
in due ‘macro-aree’: 
- Direzione Scientifica, che coordina le attività di ricerca, di assistenza, di formazione agli 
specialisti, di progettazione scientifica e di divulgazione dei risultati della ricerca. 
- Direzione Generale, che coordina le attività amministrative, di progettazione delle attività 
sociali di awareness raising, di comunicazione e raccolta fondi.  
Entrambe le direzioni curano le relazioni con enti ed organismi internazionali. 
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Il team della Fondazione 2016  
 
PERSONALE RETRIBUITO  
Arianna Benvenuti: Responsabile Segreteria (laurea in Lettere e Filosofia) – da metà 
maggio 2016  
Barbara D’Alessio: Direttore Amministrativo e Responsabile Comunicazione, Sviluppo e 
Raccolta Fondi (laurea in Giurisprudenza) 
Sara Gorelli: Responsabile Segreteria (laurea in Relazioni Internazionali) - da febbraio 
fino a metà maggio 2016 
Irene Mazzante: Supporto a ricerca osservazionale (laurea in Psicologia) 
Massimo Marano: Supporto a ricerca osservazionale (laurea in Medicina e Chirurgia, 
specializzazione in Neurologia)  
Simone Migliore: Supporto a ricerca osservazionale (laurea in Psicologia) 
Lorenzo Sinibaldi: Supporto a ricerca osservazionale (laurea in Medicina e Chirurgia, 
specializzazione in Genetica Medica) - gennaio e febbraio 2016  
 
Segnaliamo, in particolare, due persone che nel corso dell’anno hanno svolto attività pro-
bono a favore della Fondazione: 
Loris Belcastro: Supporto alla comunicazione web (Laurea in Ingegneria Informatica) 
Giuseppe Belfiore: Supporto a ricerca clinica (Laurea in Medicina e Chirurgia, 
specializzazione in Neurologia) 
 
 
Organigramma  
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La malattia di Huntington (in sintesi)  
La malattia di Huntington (anche detta Còrea, dal greco “danza”, per via dei movimenti 
involontari che induce) è una patologia genetica rara, degenerativa, ereditaria, molto grave 
e complessa che interessa principalmente, ma non solo, il sistema nervoso: ne sono 
interessati anche muscoli ed altri organi, per cui è corretto definirla come una patologia 
sistemica. La malattia prende il nome da George Huntington, il medico americano che l’ha 
descritta per la prima volta nel 1872, all'età di 22 anni, sintetizzandone i tre punti 
fondamentali: la tendenza al suicidio e al disturbo mentale; l’ereditarietà; il carattere 
progressivamente invalidante. Dal 1993 se ne conosce la causa genetica: si tratta di una 
mutazione dovuta ad un allungamento di un tratto nel gene HTT, che produce una 
proteina anomala (chiamata huntingtina), la quale provoca la morte di cellule nervose 
(neuroni) in alcune aree del cervello. Ne è dunque responsabile un unico gene, con un 
tratto del DNA più esteso di quanto necessario che genera una proteina con un numero 
elevato di amminoacidi definite glutammine, o, in gergo tecnico,'Q'. Più sono le 'Q' 
trasmesse dal genitore ammalato, prima la malattia si manifesta nei figli, che hanno una 
probabilità del 50% di ereditarla. La scoperta del gene è stata possibile attraverso lo studio 
del più noto agglomerato di malati di Huntington al mondo nella zona di Maracaibo, in 
Venezuela. La complessità della malattia deriva dal fatto che essa agisce 
contemporaneamente su più livelli: quello dei movimenti involontari; quello delle capacità 
cognitive e quello dei disturbi psichiatrici. La malattia può avere molti volti: si manifesta, 
cioè, in maniera diversa da persona a persona, anche all’interno dello stesso nucleo 
familiare: “una stessa causa, facce diverse della malattia”. Ciò rende particolarmente 
difficile riconoscerla e trattarla adeguatamente. Primi impercettibili sintomi possono essere 
collegati ad alterazioni della personalità, difficoltà di controllo delle emozioni e alterazioni 
dell’umore. Possono tuttavia essere una spia di allarme anche difficoltà di memoria, 
impaccio nei movimenti e movimenti casuali involontari delle dita. Uno dei più precoci 
sintomi motori è la còrea: scatti involontari del corpo simili, appunto, a una danza. Un 
sintomo comune è rappresentato anche da rallentamento e disorganizzazione del 
linguaggio, che si associa alla difficoltà di deglutizione. E’ possibile sapere in anticipo, 
anche di 10-20 anni, se ci si ammalerà, sottoponendosi un test genetico (predittivo) sul 
DNA, attraverso un prelievo di sangue. Il counseling genetico è fondamentale per 
chiunque sia a rischio di avere ereditato la mutazione e stia pensando di sottoporsi al test. 
I sintomi della malattia cominciano a manifestarsi in genere tra i 40 e i 50  anni di età, 
compromettendo una fase critica della vita, quando si è nel pieno della costruzione della 
carriera e della famiglia. Esistono, tuttavia, anche forme giovanili, sebbene molto rare e 
casi di insorgenza tardiva. La durata della malattia è di circa 15 – 20 anni.  Sebbene abbia 
i numeri di una malattia rara, in Italia ha una frequenza di circa 11 persone ogni 100.000 
abitanti, per un totale di circa 6.500 ammalati e 30-40.000 persone a rischio di ereditare la 
mutazione genetica. Questo dato è purtroppo destinato a crescere nei prossimi anni per 
via dell’invecchiamento della popolazione e dell’allungamento fisiologico della vita, che 
facilita la manifestazione delle forme ad insorgenza più tardiva, altrimenti non riconoscibili. 
L’insorgenza della malattia non si può ancora prevenire né siamo ancora in grado di 
bloccarne il decorso. La ricerca, però, ci indica la strada da seguire. 
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Le malattie correlate (in sintesi) 
Sono definite correlate alla Malattia di Huntington tutte quelle patologie neurodegenerative 
con caratteristiche cliniche simili ed in parte sovrapponibili, oppure causate da meccanismi 
genetici caratterizzati da tratti biologici simili. Alcune malattie neurodegenerative del 
cervelletto, denominate Atassie Spinocerebellari Dominanti (SCA), possono associarsi 
a tratti genetici simili (espansione di tratti del DNA), ma presenti in geni diversi, causando 
sintomi talvolta simili ed indistinguibili dalla corea. Ad esempio, la SCA17 o l’atrofia 
dentato-rubro-pallido-luysiana (DRPLA) possono presentare sintomi molto simili alla 
“Còrea” ed una causa genetica anch’essa da espansione del tratto CAG, ma in geni 
diversi. La lista di queste patologie molto rare cresce di anno in anno ed oggi molte di 
queste malattie meno note dell’Huntington denominate con delle sigle come SCA1, SCA2, 
SCA3 ecc., possono fornire elementi di conoscenza per la lotta alla Còrea e, d’altra parte, 
giovarsi esse stesse di future terapie innovative efficaci per l’Huntington, quando saranno 
disponibili. D’altra parte altre patologie, più note alla comunità scientifica, come forme 
atipiche di malattia di Parkinson, demenze tipo Alzheimer o sindromi distoniche 
familiari (come la malattia di Wilson), possono rappresentare esse stesse ‘malattie 
correlate’, per via della somiglianza dei loro sintomi con quelli della Corea. Pertanto la 
malattia di Huntington è ritenuta dalle principali autorità regolatorie internazionali (come 
l’FDA) un modello di studio importante, il cui guadagno di conoscenza potrà consentire 
un migliore approccio terapeutico anche per molte altre malattie più note ed altrettanto 
incurabili. 

	
PARTE II – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 
Le attività istituzionali sono quelle volte a perseguire in via diretta la missione. 
	

	
LA RICERCA 

 
	
Ricerca osservazionale 
La Fondazione LIRH onlus partecipa al programma di ricerca osservazionale 
internazionale denominato Enroll-HD (http://enroll-hd.org), il cui ambizioso obiettivo è 
quello di accelerare la scoperta e la messa a punto di nuove terapie per la malattia di 
Huntington.  
Enroll-HD è la più vasta raccolta di dati, informazioni e campioni biologici mai 
programmata per nessun’altra malattia rara prima di oggi. Si definisce “studio 
osservazionale” perché non prevede somministrazione di farmaci sperimentali. E’ 
internazionale perché si svolge in 14 Paesi. 
Vi possono partecipare individui portatori della mutazione genetica, individui a rischio che 
non hanno voluto o potuto eseguire un test, partner non consanguinei e minori di 18 anni, 
ma solo se presentano i sintomi. Lo studio prevede delle visite annuali in cui i partecipanti 
sono sottoposti ad un monitoraggio medico e psicologico, con test per la valutazione 
del comportamento, del movimento, dello stato emotivo e della qualità della vita e ad un 
prelievo di sangue, che viene spedito ad una biobanca centrale situata a Milano (Biorep). 
Particolare attenzione è rivolta alla privacy: un complicato sistema computerizzato 
trasforma i nominativi dei partecipanti in codici numerici, che rendono impossibile risalire 
alla identità della persona.  
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E’ previsto un rimborso forfettario delle spese di partecipazione (da un minimo di 20 
ad un massimo di 60 euro a partecipante, a seconda della distanza km che percorrono per 
raggiungerci). I rimborsi vengono effettuati in contanti: la Fondazione – così come tutti gli 
altri centri che partecipano al programma, in Italia e all’estero - riceve un bonifico di 
4.500,00 euro dallo sponsor e lo usa per effettuare i rimborsi, che rendiconta 
regolarmente, fino ad esaurimento. Poco prima che il fondo si esaurisca, la Fondazione 
carica la rendicontazione dei rimborsi effettuati e la richiesta di ricaricare il fondo di altri 
4.500,00 euro, su un portale dedicato. La Fondazione recluta i partecipanti nelle sue 
diverse sedi sul territorio nazionale, grazie a ad un team di collaboratori opportunamente 
formati.  
La Fondazione CHDI – sponsor del programma di ricerca – riconosce alla Fondazione 
LIRH, così come agli altri Centri italiani e stranieri che partecipano al programma, un 
importo economico per ogni visita effettuata. L’importo varia a seconda del numero di 
valutazioni effettuate durante la visita. La prima visita si chiama baseline (basale). Le visite 
successive (visite di follow-up) devono essere effettuate tra i 9 e i 12 mesi dopo la prima, e 
così le successive. La continuità della partecipazione al programma è essenziale: la 
malattia è neurodegenerativa ed è fondamentale osservare e studiare come evolve  nel 
corso degli anni. Il protocollo di studio Enroll –HD è stato valutato – sotto il profilo della 
eticità – dal Comitato Etico dell’Istituto Leonarda Vaccari per la Riabilitazione, 
l’Integrazione e l’Inserimento delle Persone con Disabilità. 
I numeri del 2016: 155 nuovi partecipanti inseriti (visite di baseline) e 235 visite di 
controllo (follow-up) effettuate, per un totale complessivo di 390 visite Enroll-HD. 
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Ricerca farmacologica      
Nel corso del 2016 il team della Fondazione LIRH onlus ha collaborato allo svolgimento di 
due sperimentazioni farmacologiche (Open Pride e Legato-HD) condotte presso l’IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza, con cui è in essere una convenzione quadro, sotto la 
responsabilità di Ferdinando Squitieri, Principal Investigator. 
Questo ha comportato spese di viaggi (treno e/o carburante) e pasti. Il pernotto è a carico 
della Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare dell’IRCSS Casa Sollievo della 
Sofferenza. La Fondazione ha ottenuto il nulla osta dall’Amministrazione di CSS per 
ottenere il rimborso delle spese sostenute.  
La Fondazione LIRH onlus: 
- ha svolto un’attività di informazione nei confronti della comunità dei pazienti fornendo, 
tutte le volte che è stato necessario, chiarimenti su obiettivi, criteri di esclusione ed 
inclusione, durata etc.  
- ha aiutato i pazienti inseriti negli studi sperimentali e i loro familiari a gestire la parte 
amministrativa legata al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio) per 
sottoporsi alle visite. Ha predisposto un modulo di riepilogo ad hoc, uno per ogni visita, al 
quale si è chiesto di allegare tutte le fatture e gli scontrini e  si è attivata per far ottenere i 
rimborsi in tempi ragionevoli  
- ha provveduto allo svolgimento di importanti attività del protocollo di studio, quali: 
registrazione visite e contabilità farmaco, valutazioni cognitive e motorie, partecipazione 
agli audit da parte della società di monitoraggio. 
 
Nel 2016 sono stati rimborsati, per il tramite della Fondazione, i pazienti che hanno 
partecipato alla sperimentazione Pride-HD (oramai conclusa). Sulla base di un accordo 
scritto con ICON plc (CRO con sede principale a Dublino) la Fondazione ha ricevuto i soldi 
da rimborsare ai pazienti – dopo averne raccolto e condiviso con ICON la rendicontazione 
delle spese – e li ha accreditati sui conti correnti bancari forniti dai pazienti, dietro 
presentazione delle ricevute di tutte le spese sostenute. 
 
Pubblicazioni scientifiche nel 2016 a cui la fondazione LIRH ha contribuito o in cui è 
stata ringraziata  
 

• Epidemiology of Huntington disease: first post-HTT gene analysis of prevalence in 
Italy, Clin Genet. 2016, Mar 

• Validity of the minimal assessment of cognitive function in multiple sclerosis 
(MACFIMS) in the Italian population Neurological Sciences - Official Journal of the 
Italian Neurological Society, April 2016 

• Data Analytics from Enroll-HD, a Global Clinical Research Platform for Huntington’s 
• Disease, Movement Disorders, June 2016 
• The Clinical Course of a Drug-induced Acute Dystonic Reaction in the Emergency 

Room, Marano M., Dec 2016 
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L’ASSISTENZA 

	
La Fondazione fornisce assistenza neurologica, psichiatrica, psicologica, genetica e 
nutrizionale gratuita a persone ammalate, persone a rischio e loro familiari.  
 
Le persone affette dalla malattia di Huntington vivono la loro condizione, molto spesso, in 
solitudine. Sono resistenti a parlarne, non solo con gli estranei o con i colleghi, ma anche 
con i propri parenti. Isolandosi, si privano non solo della possibilità di condividere la 
propria esperienza con altri, ma anche della possibilità di accedere a trattamenti adeguati, 
a cure sperimentali e, più in generale, a conoscenze utili per affrontare meglio la loro 
condizione. Inoltre, sebbene a livello ‘macro’ l’attenzione per le malattie rare sia molto 
aumentata, a livello ‘micro’, le famiglie si scontrano con mille ostacoli, che vanno dalla 
scarsa preparazione dei clinici alla mancanza di assistenza territoriale. Non è semplice, 
nemmeno per gli addetti ai lavori, comprendere appieno la complessità di questa patologia 
e la necessità di fornire una assistenza multidisciplinare: non soltanto medica, ma anche 
psicologica – visto che si andrà incontro a cambiamenti degli equilibri personali e familiari 
– e riabilitativa perché la coordinazione dei movimenti diventerà sempre più complicata e 
nutrizionale perché, man mano che la malattia avanza, si andrà incontro ad una 
progressiva perdita di peso. Gli ambulatori che LIRH mette a disposizione sul territorio 
nascono dalla esigenza di ‘andare verso’ i pazienti e le loro famiglie e di assicurare loro la 
migliore assistenza possibile. 
	
Assistenza ambulatoriale in Italia 
La Fondazione, grazie ad accordi e convenzioni con le organizzazioni ‘ospitanti’ (pro-
bono), eroga assistenza ambulatoriale gratuita in diverse città 
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ROMA 
- V.le Regina Margherita, 261  
c/o Istituto CSS Mendel (ambulatorio) 
- Via dei Mille 41/A  
(sede operativa e ambulatorio) 
 
CAMPI BISENZIO (FIRENZE) 
Via Orly 39  
Presso la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio 
(sede LIRH Toscana e ambulatorio) 
 
MILANO 
Viale Certosa 121 – 20151 Milano 
Presso il Centro Medico Certosa 
(sede ambulatoriale) 
 
ISERNIA 
Via dell'Acqua Solfurea, 1  
Presso l'Istituto Europeo di Riabilitazione Gea Medica (sede ambulatoriale) 
 
CATANIA 
Via Oliveto Scammacca, 16 
Presso lo Studio del Dr. Pietro Marano (sede ambulatoriale) 
 
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 
Viale Cappuccini, 1 
Presso Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. 
 
I numeri dell’assistenza ambulatoriale nel 2016: 661 persone assistite (di cui 114 prime 
visite) 
 

ANNO 2016 - AMBULATORI LIRH 

MESE N. 
VISITE 

1^ 
VISITA 

 Gennaio 48 6 
 Febbraio 41 7 

 Marzo 81 10 
 Aprile 62 3 
Maggio 53 7 
Giugno 57 6 
 Luglio 67 14 
Agosto 12 6 

Settembre 64 14 
 Ottobre 55 13 

 Novembre 66 16 
Dicembre 55 12 

TOT VISITE  661   
DI CUI, PRIME VISITE   114 
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E’ opportuno spendere qualche parola sull’ambulatorio di Catania che, a differenza degli 
altri, è nato proprio nel 2016. Abbiamo deciso di aprire un ‘Punto LIRH’ in Sicilia in risposta 
alle molte richieste ricevute in tal senso. Stimiamo che in Sicilia ci siano circa 600 pazienti, 
per lo più sprovvisti di assistenza adeguata e spesso esclusi dalla partecipazione a studi e 
ricerche. Una volta individuata la location che ospitasse gratuitamente l’attività 
ambulatoriale nella città di Catania, è stato necessario far arrivare l’informazione alle 
persone potenzialmente interessate e reperire le risorse che ci consentissero di far partire 
questa iniziativa (con l’obiettivo di renderla sostenibile nel tempo). 
Abbiamo dedicato il numero zero della nostra newsletter - Huntington Post - a questa 
campagna. Abbiamo spedito la newsletter cartacea a 1.000 destinatari e quella elettronica 
a 340 destinatari, nel mese di dicembre 2015. 

Grazie alle donazioni ricevute (circa 5.000,00€), abbiamo potuto dedicare 4 giornate 
ambulatoriali ai pazienti siciliani, nei mesi di gennaio, marzo, maggio e luglio, offrendo la 
nostra assistenza gratuita, complessivamente, a 20 persone. 
 
 
 
Assistenza ambulatoriale fuori dall’Italia 
L’impegno della LIRH nel Sultanato dell'Oman è cominciato nel 2013, in risposta alla 
richiesta di aiuto ricevuta via email (ad info@lirh.it) da parte del Sig. Mohammed Al-Hajri, 
membro di una famiglia con 18 individui affetti. Grazie a lui, abbiamo appreso che il 
Sultanato dell’Oman era privo di punti di riferimento assistenziali e di competenze di 
diagnostica genetica per malattia di Huntington.  Dopo avere incontrato il sig. Al-Hajri a 
Roma, dove ci ha raggiunto, una delegazione della Fondazione LIRH si è recata a Muscat 
(capitale del Sultanato dell’Oman) per conoscere gli altri membri della famiglia, incontrare 
l’Ambasciatrice italiana (dr.ssa Paola Amadei la quale, una volta informata, è stata di 
grande aiuto nel sensibilizzare le Autorità locali), per conoscere e sensibilizzare il direttore 
del Centro di Neurogenetica presso il Royal Hospital (dr.ssa Anna Rajab). A seguito di 
questa missione, a novembre del 2014 è stato inaugurato ufficialmente dal Ministro della 
Salute Ahmad Ben Mohammad Ben Obaid Saeedi il Centro di Neurogenetica presso il 
National Genetic Centre di  Muscat. Tra i relatori, è stato invitato dal Ministro anche 
Ferdinando Squitieri. 
 
Da allora, l'ambulatorio di Neurogenetica è attivo presso il Centro Nazionale di Genetica 
del Royal Hospital di Muscat, offre ai pazienti assistenza di tipo genetico e 
neuropsichiatrico, con il coordinamento e la supervisione in prima persona di  Ferdinando 
Squitieri - che ha avuto cura di formare il personale di laboratorio per la parte di diagnosi 
genetica -  in collaborazione con il direttore del Centro Nazionale di Genetica, dr. Anna 
Rajab, e con il Direttore della Neurologia del Royal Hospital, dr. Jaber Al- Khaboori. 
  
Su impulso della Fondazione LIRH onlus, inoltre, è nata la Oman Huntington Disease 
Association (www.hdom.org), che ha cominciato pian piano a stringere collaborazioni con 
altre realtà associative sul territorio e a creare una rete tra numerose persone, famiglie, 
medici, infermieri, giovani. 
 
Nel 2016, l’ambulatorio si è svolto la prima settimana del mese di ottobre (dal 01 al 05 
ottobre). Sono state visitate 30 persone, è stato organizzato un seminario per 50 pazienti 
e familiari per aggiornarli sulle sperimentazioni in corso ed è stato promosso un incontro 
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con il nuovo Direttore del National Genetic Centre, il Dr. Waad A. S. Mukla-Abed, col quale 
ci auguriamo di avviare future collaborazioni, nell’interesse delle famiglie locali. 
 
 

 
 
 
 

Assistenza tramite il Numero Verde           
Il numero verde della Fondazione LIRH onlus è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
14.00 e dalle 15.00 alle 18.00, a partire dal mese di maggio 2015. Le telefonate arrivano 
da tutto il territorio nazionale e riguardano, prevalentemente: richieste di informazioni sulla 
ereditarietà della malattia; richieste di informazioni sul test genetico; richieste di visite 
ambulatoriali o di colloqui psicologici, richieste di chiarimenti o di partecipazione a 
programmi di ricerca e a sperimentazioni farmacologiche, informazioni sul test genetico 
prenatale. Nel corso del 2016, il sistema informativo ha registrato 2.700 telefonate in 
entrata. Le telefonate ricevute negli orari indicati, alle quali abbiamo concretamente 
risposto, sono state 986. 
 
 

Assistenza tramite la pagina del sito ‘Chiedi all’Esperto’        
 
 
Nel luglio del 2016 abbiamo lanciato la pagina ‘Chiedi all’esperto’ per consentire agli utenti 
di rivolgere domande al medico, allo psicologo, al nutrizionista o domande di tipo 
generale, con la possibilità di ricevere una riposta pubblica, in modo che possano 
beneficiarne anche altre persone che potrebbero avere necessità della stessa 
informazione. L’identità di chi contatta l’esperto viene mantenuta riservata. 
Tutte le domande pervenute e le risposte fornite sono consultabili sul sito www.lirh.it alla 
voce ‘contatti’-‘domande e risposte’ 
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L’INFORMAZIONE, LA DIVULGAZIONE, LA FORMAZIONE 

 
Nonostante in rete circolino molte informazioni, registriamo ancora tanti dubbi e 
confusione in chi, familiare o anche – talvolta – medico, si rivolge a noi in cerca di 
chiarimenti sui tanti risvolti della malattia di Huntington. Dall’altra parte, i casi in cui i 
pazienti vengono discriminati, derisi, evitati da chi sta loro intorno non diminuiscono. 
 
Questo ci ha convinti della assoluta necessità di condurre una costante attività di 
informazione per ‘educare’ alla conoscenza di questa patologia al fine di combattere lo 
stigma.  
 
Riteniamo, inoltre, che tutte le persone coinvolte abbiano il diritto di accedere agli 
aggiornamenti  e alle informazioni che circolano nella cosiddetta ‘Huntington Community’, 
composta sia dai ricercatori che dalle organizzazioni dei pazienti, su scala globale. Spesso 
la lingua rappresenta una barriera di accesso ed è per questa ragione che la Fondazione, 
soprattutto quando è presente nei contesti internazionali, fa circolare sempre, attraverso i 
propri canali di comunicazione, un resoconto in italiano di quanto ha appreso o compreso.   
 
 
Convegni  
L’Eugenetica e le Malattie Neuropsichiatriche - lunedì 29 febbraio - Aula Magna CSS 
Mendel – Viale Regina Margherita, 261 – Roma (60 partecipanti) 
La storia della malattia di Huntington è una storia davvero unica nel suo genere. 
Raccontando la storia, abbiamo fatto luce sulla malattia in una chiave insolita ed originale. 

Abbiamo evidenziato il ruolo chiave di tutti gli attori che hanno tentato, se non di eliminare, 
almeno di combattere lo stigma e abbiamo provato, grazie alla competenza e alla 
esperienza dei relatori, a gettare le basi per una strategia di comunicazione e sviluppo di 
maggiore consapevolezza sulle malattie rare neuropsichiatriche, da implementare nel 
prossimo futuro.   
ll convegno del 29 febbraio ha parlato per la prima volta di malattie rare in questa nuova, 
originale, prospettiva, facendo dialogare il punto di vista della scienza, della religione, 
dell’industria, del mondo della comunicazione, dei pazienti, rappresentati – tutti - da 
autorevoli esponenti. Soprattutto, molto interessante è stato il confronto tra il punto di vista 
della religione cattolica e quello della religione ebraica, per la prima volta a confronto su 
una tematica del genere. Si è trattato di un evento di tipo ‘educazionale/formativo’, parte di 
un ciclo di più incontri nell’ambito di un programma biennale che ha avuto un sostegno 
economico da parte dell’azienda farmaceutica Teva. 
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MALATTIE RARE: L’Eugenetica e le Malattie Neuropsichiatriche 
lunedì 29 febbraio 

Aula Magna CSS Mendel – Entrata da Piazza Galeno, n. 5 – Roma 
 

PROGRAMMA 
 
09.30 – 10.00  
Presentazione del corso 
Angelo Vescovi, Direttore Scientifico IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e Professore di Biologia 
Cellulare, Università degli Studi di Milano Bicocca 
La “Còrea di Huntington: modello di discriminazione in neurologia, psichiatria e genetica  
Ferdinando Squitieri – Responsabile Unità Huntington e Malattie Rare IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza e Direttore Scientifico LIRH onlus 
 
L’eugenetica 
10.00 – 10.20   
Antonio Pizzuti, Professore di Genetica Medica, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Università 
di Roma 
 
Linee guida per una corretta ed efficace comunicazione delle malattie rare neurologiche e 
neuropsichiatriche: punto di partenza 
10.20 – 10.40  
Gerardo Favaretto, Vice Presidente Società Italiana di Psichiatria e Direttore Dipartimento di Salute Mentale 
ULSS 9 Treviso 
 
10.40 – 11.00  
Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttore Osservatorio Malattie Rare 
 

11.00 – 11.20 Coffee break 
 
11.20 – 11.40 Testimonianze dalla comunità dei pazienti 
Giorgio Levi, familiare  
 
11.40– 12.00 Il ruolo dell’industria farmaceutica 
Antonella Veneziano, Global Medical Director Multiple Sclerosis & Neurodegenerative Disorders, Teva Italia 
 
12.00 – 12.20 
Tra scienza e religione, ruoli e responsabilità 
Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma 
 
12.20 – 12.40 
Il ruolo della religione 
Lorenzo Leuzzi, Vescovo Ausiliario di Roma  
 
12.40 – 13.00  Discussione e conclusioni 
 
13.00 – 14.00 – Light lunch 
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La malattia di Huntington tra Assistenza e Ricerca - Prato, 14 Maggio 2016 c/o 
Misericordia  
Trasmesso in diretta streaming (571 visualizzazioni) 

In Toscana, sono circa 400 i malati e circa 1.500/2.000 gli individui a rischio: 
- Se ne sa abbastanza? 
- Quanto ancora c’è da fare sul piano assistenziale? 
- Le istituzioni sono sufficientemente coinvolte? 
- Quanto si può sperare nella ricerca? 

Queste sono alcune delle domande alle quali abbiamo cercato di rispondere durante 
l’incontro, che si è rivolto sia ai familiari che agli operatori: medici di famiglia, specialisti e 
specializzandi, psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, i quali avranno la possibilità 
di comprendere cosa è la malattia di Huntington, quale ‘sconvolgimento’ rappresenti per le 
famiglie e quanto è possibile migliorare la vita delle persone coinvolte, anche grazie al 
contributo di ciascuno di loro. 

Convegno 
 

La malattia di Huntington tra assistenza e ricerca Stato dell’Arte e prospettive future 
Arciconfraternita della misericordia  Via Galcianise, 17/2 – Prato 

Sabato, 14 maggio 2016 
 
Programma 
Saluti di benvenuto 
 
Paolo Bandini, Presidente proposto della Misericordia di Prato 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 
Luigi Biancalani, Assessore alla salute e alle politiche sociali del Comune di Prato 
 
Interventi 
 
La malattia di Huntington: perché è importante parlarne  
Ferdinando Squitieri, Direttore Scientifico Fondazione LIRH onlus 
 
L’esperienza della LIRH Toscana 
Giuseppe Scandale, Presidente LIRH Toscana onlus 
 
La riabilitazione nelle malattie neurodegenerative 
Pietro Marano, Neurologo, Nuova Casa di Cura ‘D’Anna’, Palermo  
Docente di Neuroriabilitazione Università ‘G. D’Annunzio’, Chieti-Pescara 
 
Il sostegno psicologico alle famiglie 
Sabrina Maffi, Psicologa, CSS Mendel e Fondazione LIRH onlus 
 
Attività svolte e risultati raggiunti dalla Fondazione LIRH onlus  
Barbara D’Alessio, Fondazione LIRH onlus 
 
Le nuove frontiere della ricerca: verso il Convegno sulla Ricerca del 3 dicembre 
Ferdinando Squitieri, Neurologo e Ricercatore 
Responsabile Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e 
Mendel e Direttore Scientifico Fondazione LIRH onlus 
 
Domande e Risposte 
 
Conclusioni e Light Lunc 
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I confini della Ricerca sulla malattia di Huntington. Dalle scoperte iniziali ai risultati 
sperimentali. Roma, 3 dicembre 2016  
Trasmesso in diretta streaming (285 visualizzazioni) 

Si tratta del convegno annuale che la Fondazione LIRH organizza per aggiornare la 
comunità dei pazienti sui più recenti sviluppi della ricerca. La partecipazione è stata 
altissima (250 partecipanti e 2 ore piene di domande e risposte). Ospiti stranieri (tra cui gli 
amici dell’Oman, il Global PI degli studi sperimentali e una persona del board della 
European Huntington Association dalla Polonia) e tantissima attività di networking tra 
famiglie provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Questo evento ha avuto un sostegno economico da Pfizer e da IRL e ha ottenuto i 
patrocini di: Comune di Roma, Regione Lazio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Ministero della Salute, Osservatorio Malattie Rare. 

Si invita a leggere il bel report sul convegno a cura dell’Osservatorio Malattie Rare al 
seguente link:https://www.osservatoriomalattierare.it/malattia-di-huntington/11715-
malattia-di-huntington-la-ricerca-non-si-ferma-tanti-farmaci-in-sperimentazione-per-un-
futuro-diverso 

 

  
Convegno 

I confini della ricerca sulla Malattia di Huntington 
Dalle scoperte iniziali ai risultati sperimentali. 

Sabato 3 dicembre 2016, ore 10.00-16.00 
Istituto ‘Leonarda Vaccari’, Viale Angelico 22, Roma 

10.00 – 14.00 
Saluti di Benvenuto 
Saveria Dandini de Sylva 
Presidente Istituto Leonarda Vaccari per la Riabilitazione, l’Integrazione e l’Inserimento delle Persone con 
Disabilità 
Moderano 
Ilaria Ciancaleoni Bartoli 
Direttore Osservatorio Malattie Rare 
Umberto Sabatini 
Professore Associato di Neuroradiologia, Università Magna Grecia di Catanzaro 
 
Le sperimentazioni farmacologiche e osservazionali in corso nel mondo 
Ferdinando Squitieri  
Responsabile Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di 
San Giovanni Rotondo, Responsabile Neurologia Istituto Mendel di Roma, Direttore Scientifico Fondazione 
LIRH onlus 
 
Il Ruolo dell’Autorità Regolatoria 
Luca Pani (in attesa di conferma) 
Direttore Generale AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco 
 
Gene Silencing – Il primo tentativo di ‘spegnere’ il gene malato  
Blair R. Leavitt  
Professor, Department of Medical Genetics and Division of Neurology, Department of Medicine - Senior 
Scientist, Centre for Molecular Medicine and Therapeutics (CMMT), The University of British Columbia, 
Canada 
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Perché investire nella ricerca sulla malattia di Huntington 
Ralph Laufer, PhD 
Discovery & Product Development, Global R&D TEVA, Israele 
 

14.00-15.00 Light Lunch 
 

Ore 15.00 – 16.00 
Testimonianze 
Maurizio Stumpo 
Neurologo, Istituto per la Sicurezza Sociale, Repubblica di San Marino 
Mohammed Al-Hajri 
Presidente della Oman Huntington Disease Association, Sultanato dell’Oman 
 
 
Aggiornamenti sulle iniziative nazionali e internazionali  
Barbara D’Alessio, Vice Presidente Fondazione LIRH onlus, Vice Presidente European Huntington 
Association 
 
Domande e Risposte 
Conclusioni  
 
 
Sito Internet e Social Media 
Il sito internet e i social media rappresentano uno strumento importantissimo per veicolare 
informazioni sulla malattia, sui risultati della ricerca e sugli eventi internazionali. 
Rappresentanti dalla Fondazione LIRH onlus sono soliti partecipare agli annuali eventi 
internazionali promossi dalla rete dei ricercatori e/o da quella delle associazioni di familiari. 
Subito dopo, viene pubblicato un resoconto in italiano.  
Le performance generali del nostro sito nel 2016 sono aumentate rispetto all’anno 
precedente: 
 

Google Analytics 2016 2015 
Sessioni 39.212 24.728 
Utenti 31.501 17.890 
Visualizzazioni di pagina 77.899 60.242 
Nuovi visitatori 79,7% 72% 
 
 
 
 
Networking internazionale 
La Fondazione LIRH onlus ha partecipato all’EHDN (European Huntington Disease 
Network) Meeting svoltosi a The Hague (L’Aja) dal 16 al 18 settembre 2016 e all’HSG 
(Huntington Study Group) Meeting svoltosi a Nashville (TN, USA). Ha inoltre partecipato al 
business meeting di EHA (European Huntington Association), svoltosi all’Aja nell’ambito 
del meeting di settembre. La vice presidente della Fondazione LIRH onlus è stata 
nominata vice presidente della European Huntington Association. 
Di tutte le principali novità emerse in questi incontri, la Fondazione ha dato conto sul sito 
internet e attraverso l’Huntington Post, la nostra newsletter. 
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Articoli e interviste 
 

• Il Sole 24 Ore Sanità – Speciale Malattie Rare (23 febbraio 2016), in occasione 
della Giornata Mondiale delle Malattie Rare  
 

• Intervista di Askanews a Ferdinando Squitieri, in occasione della Giornata Mondiale 
delle Malattie Rare: https://www.youtube.com/watch?v=nvaPVuIptrM  

 
• Intervista a Ferdinando Squitieri su OFCS Report (testata online): 

https://ofcs.report/wellness/la-malattia-di-huntington/  
 

• Intervista a Barbara D’Alessio su Sanremo News – Rubrica salute (novembre 
2016): http://www.sanremonews.it/2016/11/13/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-
vallecrosia-bordighera/articolo/a-tu-per-tu-con-la-malattia-di-huntington.html  

 
• Speciale Neurologia Il Sole 24 Ore (19/12/2016): Fondazione LIRH onlus tra le 

eccellenze nello studio delle malattie neurodegenerative 
 

• Due interviste/servizi Askanews sul convegno LIRH del 3 dicembre 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=VJHSjCSiwvo; 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ah5PpgAcKU  

 
 

• Intervista TG3 a Ferdinando Squitieri (30/12/2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=hsXB7AuYp28  

 
 
 
Newsletter Cartacea (2) 
 
‘Huntington Post’ è il nome della nostra newsletter, lanciata per la prima volta nel dicembre 
2015 con il ‘numero zero’. Per ora, ne pubblichiamo due numeri l’anno, uno in primavera e 
uno in autunno. 
 
Huntington Post/Aprile 2016 è stato spedito a 1.000 destinatari 
Huntington Post/Settembre 2016 è stato spedito a 1.200 destinatari  
 
La newsletter si presenta come un quotidiano, un foglio A3 piegato in A4, stampato su 
ogni lato e poi piegato a croce. E’ pensata come uno strumento per informare sulla ricerca 
in corso e sulle iniziative della Fondazione. Abbiamo riscontrato un alto indice di 
gradimento da parte di chi la riceve e l’apprezzamento nel ricevere a casa uno strumento 
informativo che ‘si tocca’, in questa epoca in cui prevale la comunicazione digitale.   
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E-Newsletter  
La Fondazione si avvale del sistema mailchimp per l’invio multiplo di e-mail.  
 
Sono state impaginate e spedite 7 e-newsletter sui seguenti temi: 
 
- Convegno Eugenetica (febbraio) 
- Intervista Askanews 
- Auguri di Pasqua 
- Campagna 5 per mille 
- Convegno  Prato (maggio) 
- Auguri di Natale  
 
 
 
Video 
Nella convinzione della efficacia comunicativa dello strumento video, abbiamo incaricato 
un’agenzia romana di produzione video – IMMAGINERIA di realizzare due prodotti nella 
cui forza comunicativa abbiamo molto creduto e crediamo tuttora molto. Il numero di 
visualizzazioni e i commenti che riceviamo sembrano averci dato ragione:  
 
1 - La Malattia di Huntington ha molti volti – spot di 30’’ 
Obiettivo: sensibilizzare alla scelta del 5 per mille attraverso un messaggio dato da chi 
vive il problema sulla sua pelle  
Abbiamo realizzato uno spot di 30 secondi in cui i protagonisti sono cinque pazienti e un 
familiare che, ciascuno con una frase, spiegano cosa significa avere – o avere accanto a 
sé qualcuno con - la malattia di Huntington. Quanto è importante non avere pregiudizi e 
quanto è importante sostenere la ricerca 
https://www.youtube.com/watch?v=C1t9BXJsO34  
 
 
2 – La malattia di Huntington in 5 minuti 
Obiettivo: avere a disposizione uno strumento che veicolasse informazioni complesse in 
modo semplice, comprensibile anche per i più giovani 
Si tratta di un video in Graphic Animation che dura poco più di 5 minuti  e che spiega in 
maniera semplice: causa/sintomi/terapie attuali e prospettive di cura future 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQbuKf7jc  
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PARTE III – PROSPETTO ECONOMICO (SINTESI) 
 
In questa parte viene fornito un prospetto sintetico delle principali voci di bilancio in entrata 
e in uscita. 
 
 
Le principali voci in ENTRATA derivano dalle attività volte al perseguimento della missione 
(c.d. attività ‘tipiche’) e  dalle attività strumentali e funzionali al perseguimento della 
missione. 
 
 
 

 
 
 
 
Le principali voci in entrata nel 2016 sono state rappresentate da: 
 
PROGETTI DI RICERCA Contributo scientifico e clinico della Fondazione al programma 
internazionale di ricerca osservazionale Enroll-HD, in termini di quantità e qualità di dati 
raccolti e follow-up effettuati nel corso del 2016. Provenienza dei fondi: CHDI Foundation, 
USA (201.872,96) 
 
5 PER MILLE Scelte relative all’anno fiscale 2014. Provenienza dei fondi: singoli individui 
(42.420,45) 
 
PROGETTI DI FORMAZIONE Programma educazionale sulla malattia di Huntington: 
progettazione e realizzazione di un ciclo di eventi formativi e informativi sulla malattia di 
Huntington realizzati tra il 2015 e il 2016 e rivolti principalmente ad operatori del settore 
medico e sanitario. Provenienza dei fondi: Teva Italia (40.000,00) 
 
DONAZIONI Erogazioni liberali ricevute prevalentemente da singoli individui (28.793,3) 
 
 
 

64%
14%

13%
9%

ENTRATE

PROGETTI	DI	RICERCA

5	PER	MILLE

PROGETTI	DI	FORMAZIONE

DONAZIONI
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Per quanto riguarda le voci in USCITA, queste sono raggruppate in tre principali 
macrovoci, come indicato di seguito: 
 
 
 

 
 
 
 
RICERCA E ASSISTENZA GRATUITA sono le attività istituzionali della Fondazione e 
rappresentano gli oneri di MISSIONE (108.224) 
 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE sono le attività volte a far conoscere la malattia di 
Huntington e le attività della Fondazione. Rappresentano, quindi, i costi sostenuti per 
favorire il perseguimento della missione attraverso attività di comunicazione e 
informazione (31.034) 
 
Gli oneri di STRUTTURA sono i costi legati al funzionamento della Fondazione nella sua 
quotidianità (49.129) 
 
 
 
I dettagli si trovano nel Conto Economico. 
 

57%
17%

26%

USCITE

RICERCA	E	ASSISTENZA	
GRATUITA

COMUNICAZIONE	E	
PROMOZIONE

COSTI	DI	STRUTTURA	


