CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 MAGGIO 2014
Il giorno 24 del mese di Maggio presso la sala del Consiglio Comunale di San Casciano in Val di Pesa, alle
ore 16,00 si è riunito il Consiglio Direttivo di A.B.C. Associazione Bambini Cri du Chat, per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Economico 2013;
2. Approvazione Bilancio Sociale 2013;
3. Aggiornamenti sullo stato di salute della Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi;
4. Relazione sulle nuove normative sulla Privacy da adottare;
5. Delibera sull’organizzazione interna A.B.C. sul trattamento dei dati sensibilii;
6. Delibera sul proseguimento della Borsa di Studio della Dott.ssa Marianna Spunton e relativa
relazione sul cambiamento di sede da Vercelli a Verbania;
7. Aggiornamento progetto Database
8. Aggiornamenti sulla partecipazione della Dr.ssa Liverani e della Dott.ssa Spunton al Convegno di
Berlino;
9. Aggiornamenti sui lavori della Biobanca di Genova;
10. Varie ed Eventuali
Sono presenti:
- Maura Masini

Presidente

- Manuela Sfondrini Barbini

Vice-Presidente

- Luciano Bencini

Consigliere

- Massimiliano Pescini

Consigliere

- Giovanni Boin

Consigliere

- Rag. Matteo Di Peco

Tesoriere

- Manuel Borin (sostituisce il padre Silvano Borin)

Consigliere

Assenti:
- Sandra Giani

Consigliere

Assenti con deleghe:
- Silvano Borin (consigliere)

Delega Manuel Borin

- Giuseppe Galeone (Consigliere)

Delega Maura Masini

- Dr. Andrea Guala (Pres. Comitato Scientifico)

Delega Maura Masini
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Assistono inoltre in quanto invitati:
- Dott.ssa Marianna Spunton

Titolare Borsa di Studio e ricerca di A.B.C.

- Sig. Moreno Pisto

Genitore di bambina CDC

- Sig.ra Lisa Merli

Socio sostenitore e volontaria ABC

- Dr.ssa Maria Cristina Zeri

Socio fondatore A.B.C.
e membro del Comitato Scientifico

- Serena Campolmi

Redattrice del Bilancio economico

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Maura Masini.
Fungono da Segretari la dr.ssa Costanza Riccardi e il Sig. Daniele Cavari.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. La Presidente Maura Masini accerta la presenza dei
Consiglieri e dichiara aperta la seduta.
Prende la Parola il rag. Matteo Di Peco per illustrare il Bilancio 2013, sottolinea che le donazioni sono
ulteriormente diminuite e la somma proveniente dal 5x1000 non è più sufficiente a mantenere aperta
l'Associazione, ancora una volta dichiara che non ci fosse stata l'eredità della Sig.ra Bencini l'associazione
avrebbe chiuso le sue attività da circa 3 anni. Illustra, inoltre, lo schema relativo agli investimenti,
dichiarando che il capitale iniziale di Euro 160.000,00 è stato, in parte investito in obbligazioni bancarie, che
danno una rendita semestrale, e una parte utilizzata per le attività quotidiane dell'Associazione, ad oggi il
capitale investito è di Euro 70.000,00, tutto rendicontato nel bilancio. Avendo, il Tribunale di Firenze,
dichiarato l’inesistenza dell’Associazione nominata dalla Sig.ra Bencini nel suo testamento, l’intero
patrimonio è stato assegnato ad A.B.C., siamo in attesa di sentenza scritta. A questo proposito, il Rag. Di
Peco, sottolinea il fatto che i due immobili dovranno essere messi a frutto, il Presidente, spiega che
l’inquilina dell’appartamento piccolo è in attesa per l’acquisto, e che in quella seda si dovrà deliberare sul
futuro dell’immobile grande. Il Rag. Di Peco illustra la diminuzione delle donazioni e la necessità di fondi
costanti per portare avanti gli obiettivi statutari dell’Associazione. Chiede la parola la Dott.ssa Spunton per
quanto riguarda la parcella del Dott. Ostanel durante l’ultimo raduno, ricorda che durante la riunione del
Comitato Scientifico, (nel luglio 2013), si era offerto volontario per tale incarico, la Presidente si impegna a
chiedere delucidazioni al Dott. Ostanel.
Il bilancio viene approvato all’unanimità, il Rag. Di Peco e la Sig.ra Serena Campolmi lasciano il
Consiglio.
Prende la parola il Sig. Daniele Cavari per illustrare il Bilancio Sociale 2013: nella prima parte è stata
presentata l’Associazione; nella seconda parte sono illustrati i vari eventi e progetti e ricerca scientifica
dell’Associazione nel 2013. In esso sono contenute anche le cifre relative al numero di volontari, famiglie
aderenti ad eventi che a progetti etc.
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Il Bilancio Sociale viene approvato all’unanimità.
Il presidente introduce la Sig.ra Elena Nesi, agente immobiliare di San Casciano V.P., che a titolo di
volontariato, si è resa disponibile a valutare i due immobili di Chiesanuova e, come era stato deliberato
durante il Consiglio direttivo nel Luglio 2013, a sondare i prezzi di possibili appartamenti nel centro di Firenze
in previsione di un possibile acquisto per realizzare un entrata mensile.
La Sig.ra Nesi inizia il suo intervento con la stima dei due immobili:
1)

l’appartamento più piccolo, attualmente affittato e in pessimo stato, è stato valutato Euro

170.000,00, la Sig.ra Lepri, attuale inquilina, è decisa all’acquisto, dato lo stato dell’immobile la
richiesta da fare è di Euro 150.000,00.
2)

L’appartamento più grande, dove viveva la Sig.ra Bencini, è stato valutato Euro 385.000,00

La Signora sottolinea che non ci troviamo in un buon periodo per vendere ma sicuramente ottimo per
comprare. I prezzi di appartamenti a Firenze, vista Cupola, sono troppo alti, meglio nelle immediate
vicinanze dove i prezzi sono più bassi: ad esempio zona San Zanobi o Santa Croce un appartamento di 130
mq a Euro 380,00. Con l’acquisto di un immobile a Firenze le possibili alternative sono:
1)

creare un B&B da dare in gestione, si deve verificare i costi e i ricavi per l’Associazione, ma,

essendo Firenze, una città turistica l’immobile potrebbe lavorare tutto l’anno.
2)

Affitto a Studenti, più rischioso.

3)

Affitto a famiglia, anche per questa soluzione i rischi sono molti.

Chiede la parola la Vice Presidente Manuela Sfondrini Barbini e chiede cosa è più conveniente per noi
tenere le case e affittarle o venderle e acquistarne una sola, la Sig.ra Nesi caldeggia la vendita di entrambi
gli immobili.
Viene approvata all’unanimità, la mozione di continuare nella ricerca di immobili e viene incaricata la
Sig.ra Elena Nesi. Nel contempo deve essere fatta redigere la certificazione APE per entrambi gli immobili,
si delibera di incaricare il Geometra Massimo Zecchi, già incaricato, a suo tempo, dall’Avv. Marconcini di
redigere le perizie giurate per il Tribunale di Firenze.
Prende la parola la Dott.ssa Spunton: la Prof.ssa Mainardi è in Istituto, fisicamente sta bene ma la
malattia avanza, la persona che abbiamo conosciuto non esiste più.
Continua riferendo che dopo un anno di assenza della Professoressa e il cambio di Primario del reparto
di pediatria, non era più possibile la presenza del Registro Nazionale CDC all’interno dell’Ospedale
S.Andrea di Vercelli. Su interessamento del dr. Guala è stata data la disponibilità di accogliere l’archivio
dalla Asl VCO di Verbania, dove il dr. Guala lavora.
Pertanto, dopo un accordo preliminare scritto, tutte le cartelle ed il materiale raccolto negli anni dalla
Professoressa Cerruti Mainardi è stato trasferito a Verbania, dove la Dott.ssa Spunton collaborerà con il Dr.
Andrea Guala una volta la settima per svolgere il lavoro su cartaceo, il resto della settimana lavorerà da
casa dove ha allestito un piccolo studio, per il lavoro sul Database.
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Per quanto concerne la ricerca di laboratorio al momento non si hanno sviluppi in quanto i campioni di
sangue raccolti durante i raduni vengono conservati a Genova in una Biobanca, essi non vengono analizzati
e refertati, ma trattenuti in previsione di nuove ricerche: al momento sono conservati circa 190 campioni di
soggetti affetti da sindrome del Cri du Chat e genitori. Continua illustrando i due articoli che a breve
dovrebbero essere pubblicati: uno, in collaborazione con il Dott. Fabio Tognon, sulle differenze di crescita di
bambini con sindrome del Cri du chat che hanno aderito al progetto Mayer e pertanto hanno effettuato un
percorso riabilitativo e quelli che non lo hanno fatto; e l’altro relativo al poster creato per il Convegno di
Berlino.
Sono stati, inoltre, elaborati altri due progetti di ricerca clinica da parte del Dr. Guala:
1)

L’Autolesionismo nei soggetti affetti da Sindrome del Cri du Chat;

2)

Incidenza tumorale nei soggetti affetti da Sindrome del Cri du Chat.

La Dott.ssa Spunton continua il suo intervento relazionando sul convegno di Berlino dove ha partecipato
con la Dr.ssa Maria Elena Liverani (v. relazione allegata)
La presidente Maura Masini prende la parola e chiede a tutti i consiglieri di deliberare il rinnovo della
Borsa di Studio della Dott.ssa Marianna Spunton. Ai membri del consiglio si richiede di deliberare
autorizzando il rinnovo della Borsa di Studio per la ricerca scientifica per gli anni 2014-2015 affidata alla
dr.ssa Marianna Spunton che ha dimostrato di avere i requisiti professionali adeguati. La borsa di studio è
finalizzata a sostenere l'attività di studio della SCDC ed avrà carattere di ricerca genetica, clinica oltre alla
raccolta dei dati per il Progetto Database Linee Guida SCDC. Da quest’anno la borsa di studio sarà portata
avanti in collaborazione con la A.S.L. VCO - Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola. La
Dott.ssa Marianna Spunton svolgerà il lavoro alla quale è stata chiamata con la supervisione del Presidente
del Comitato Scientifico ABC, nella persona del Dr. Andrea Guala, coordinandosi con gli altri membri del
Comitato scientifico dell'Associazione Bambini Cri du chat, con la presidente Sig.ra Maura Masini ed
informando periodicamente il Consiglio Direttivo ABC, sul progresso dei lavori. Si puntualizza che questa
delibera necessita ogni volta che si rinnova il contratto di Borsa di studio. Visto che la borsa di studio è
annuale, sarà compito del Consiglio direttivo deliberare ogni anno per il suo rinnovo e affidamento. il
Consiglio tutto approva.
Il Sig. Daniele Cavari e la Dott.ssa Spunton relazionano sul Progetto Database SCDC, sono stati inseriti
305 pazienti, non tutti facenti parte dell’Associazione,; l’inserimento dati è così suddiviso:
•

i dati di genetica saranno inserito dal laboratorio di Genova

•

i dati terapeutici saranno inseriti dal Dott. Tognon

•

i dati anagrafici e clinici saranno inseriti dalla Dott.ssa Spunton.

Il Sig. Cavari informa che è stato contattato da un’azienda partner di Microsoft Italia che si è offerta di
aiutarci nella parte informatica del progetto, il Consiglio approva la collaborazione.
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Il Sig. Cavari continua a relazionare illustrando al Consiglio le normative sulla Privacy alle quali dobbiamo
fare riferimento. Nei primi anni di vita dell’A.B.C. è stata fatta firmare una liberatoria che adesso non è più
valida. Per questo motivo l’associazione dovrà seguire una nuova procedura in modo da essere sicuri che
tutte le famiglie associate (soci beneficiari) abbiano firmato la liberatoria adeguata. Pertanto si dovrà inviare
una nuova lettera a tutte le famiglie che dovrà essere rinviata ad A.B.C. firmata. Questa comprenderà
l’autorizzazione al trattamento dei dati per tutte le attività dell’Associazione.
Ai membri del consiglio si richiede di deliberare autorizzando una nuova notifica presso l’autorità Garante
per la protezione dei dati personali. Questa procedura si è resa indispensabile per le nuove esigenze di
trattamento dei dati relative alla realizzazione del nuovo Database informatico (vedi anche Progetto
Database Linee Guida SCDC). ABC si è quindi dotata di una struttura interna per la gestione dei dati che qui
riassumiamo:
A.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è l’A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU

CHAT, con i suoi organi direttivi, cui competono le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento dei dati personali, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
B.

INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI saranno in ordine alfabetico: CAVARI

DANIELE (dipendente ABC), COSTANZA RICCARDI (dipendente ABC), MARIANNA SPUNTON (borsista
ABC per la ricerca scientifica), MANUELA BARBINI SFONDRINI (vicepresidente e organizzatrice di raduni
delle famiglie). L'incaricato è la persona fisica che esegue le operazioni di trattamento su indicazione del
titolare osservando le loro prescrizioni. La nomina ad incaricato deve essere considerata come una
autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini statutari dell’associazione.
Tutti coloro che trattano dati per lo svolgimento della attività di propria competenza devono essere
autorizzati al trattamento per il tramite della nomina ad incaricato, che deve essere fatta per iscritto. il
Consiglio delibera.
Viene deciso inoltre di realizzare un vero e proprio Registro dei Volontari che dovranno firmare una
liberatoria sulla Privacy.
L’assessore Luciano Bencini saluta tutti i membri del Comitato e ringrazia per l’esperienza fatta con
A.B.C..
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:45 previa stesura,
lettura ed approvazione del presente verbale.
In allegato il Bilancio 2013, il Bilancio Sociale 2013 e la relazione sul Congesso ECRD di Berlino.
Il Segretario

Il Presidente
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RELAZIONE ECDR 2014 BERLINO
Quest’anno ho avuto la fortuna, insieme alla Dr. Maria Elena Liverani, di partecipare alla 7th European
Conference on Rare Diseases & Orphan Products tenutasi a Berlino dal 08 al 10 Maggio.
L’ ECDR è l’ evento biennale più importante per la comunità delle malattie rare. Rappresenta una
piattaforma unica attraverso la quale si può entrare in contatto con tutte le malattie rare in tutti i paesi
europei permettendo di riunire tutte le parti interessate: i pazienti, gli operatori sanitari, le associazioni dei
pazienti, accademici, ricercatori, industrie, contribuenti e autorità di regolamentazione e rappresentanti
politici degli Stati membri.
Lo scopo di questo evento è quello di sostenere la dinamica di scambio di un numero sempre più crescente
di buone pratiche in uno spettro più vasto di attività. Hanno aderito 700 partecipanti di oltre 40 paesi di tutto
Europa e altre parti del mondo.
Ogni giorno venivano trattati, in parallelo, diversi temi che spaziavano dalla ricerca alle politiche sociali.
Personalmente mi sono concentrata su tutorial inerenti alla ricerca e alla gestione dei registri e biobanche.
Ci terrei a condividere con voi due temi in particolare:
-‐

MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: THE CODING OF RARE DIESEASE IN HEALTH
INFORMATION SYSTEM: si è trattato dell’importanza della codifica dei dati dei pazienti affetti da
malattie rare. Ad oggi sono presenti soltanto 240 codici che identificativi per questo genere di
disordini.

-‐

A COLLABORATIVE MODEL TO PROGRESS KNOWLEDGE AND RESEARCH: si è parlato
dell’importanza e necessità di rendere i registri dei pazienti affetti da malattie rare il più interoperabili possibile.

Un altro momento di grande interesse è stato quello dell’esposizione dei poster: non solo abbiamo avuto la
possibilità di presentare il nostro lavoro dal titolo “Cri du Chat syndrome: care recommendations for children
and adults”, ma anche di visionare e conoscere altri lavori sia di ricerca sia di temi sociali entrando in
contatto con altre realtà.
È con grande soddisfazione che vi comunico che eravamo gli unici rappresentanti della sindrome del Cri du
Chat: questo deve essere un motivo di orgoglio e di sprono ad andare avanti con la ricerca.
Dott.ssa Marianna Spunton
biologa, ricercatrice e titolare di borsa di studio presso A.B.C.
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