Supporti erogati nel 2019
AbbVie supporta, con contributi non condizionati, le Associazioni di Pazienti e
altre Associazioni attraverso le seguenti modalità
SUPPORTO

NATURA DEL SUPPORTO
DIRETTA
(supporto finanziario erogato direttamente
all'Associazione e destinato alla realizzazione di uno
specifico progetto)

DONAZIONE
INDIRETTA
(supporto per la realizzazione di uno specifico progetto
con pagamento effettuato ad un fornitore terzo)
DIRETTA
(supporto finanziario erogato direttamente
all'Associazione e destinato alla realizzazione di uno
specifico progetto, con diritto di apposizione logo dello
sponsor)

SPONSORIZZAZIONE

INDIRETTA
(supporto per la realizzazione di uno specifico progetto
con pagamento effettuato ad un fornitore terzo, con diritto
di apposizione logo dello sponsor)

Descrizione del Supporto
Supporto a progetto

Progetto o evento condotto da un'Associazione sostenuto interamente o in parte da
AbbVie

Programma
sull'esperienza di
malattia

Programma educativo diretto a pazienti, caregivers o programmi di consapevolezza della
malattia, sostenuti interamente o in parte da AbbVie

Supporto Organizzativo

Finanziamento per infrastrutture (per es. siti web)

Servizi forniti
dall'Associazione

L'Associazione si impegna a fornire un servizio ad AbbVie

Paese

Nome Organizzazione
Paziente

Descrizione del Supporto

Descrizione dell'attività di supporto

moneta
locale
(EURO)

Importo

Donazioni Dirette - altre Associazioni

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Milano e Provincia Onlus

Supporto a progetto

Supporto per l'organizzazione di un’asta benefica
nella sede di Christie’s a Palazzo Clerici a Milano il 4
Aprile 2019 al fine di continuare a garantire la totale
gratuità degli alloggi AIL. (Parte 2019).

EURO

35.000,00

Contributo finalizzato a supportare un progetto di
ricerca. Dal 2014, e fino al 2020, AIL Milano è
impegnata a finanziare progetti innovativi relativi
all’applicazione del sequenziamento di Nuova
generazione (NGS) nella diagnostica e
caratterizzazione molecolare dei disordini
linfoproliferativi. (Parte 2019).

EURO

45.000,00

EURO

30.000,00

EURO

3.000,00

EURO

60.000,00

EURO

5.000,00

EURO

12.000,00

EURO

4.098,36

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Milano e Provincia Onlus

Supporto a progetto

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Catania Onlus

Supporto a progetto

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Milano e Provincia Onlus

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Supporto a progetto

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Forlì Cesena Onlus

Supporto a progetto

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto all'Associazione per attività di assistenza
domiciliare.
Supporto all'Associazione per l'organizzazione di n. 2
seminari medici-pazienti sulle tematiche delle
leucemie nella provincia di Milano.
Supporto all'Associazione per attività a favore di
pazienti e familiari affetti da malattie oncoematologiche attraverso un esteso programma di
incontri pazienti – medici, l’erogazione di servizi di
consulenza telefonica e online e un evento sportivo
non competitivo FitWalking for AIL.
Supporto all'Associazione per attività di assistenza
domiciliare.

Donazioni Dirette - Associazioni di Pazienti

Italia

A.Ma.R.V.-Associazione Malati
Reumatici del Veneto

Supporto Organizzativo

Contributo per la realizzazione di attività di
informazione e screening sulle patologie reumatiche
nella Regione Veneto.

Donazioni Indirette - Associazioni di Pazienti

Italia

NPS Italia Onlus Network
persone sieropositive

Supporto a progetto

Contributo finalizzato all'acquisto di giocattoli per
bambini in ospedale, nelle case comunità e nelle
case famiglia distribuiti dall'Associazione NPS in
occasione delle festività natalizie del 2018.

Sponsorizzazioni Indirette - Associazioni di Pazienti
Italia

Inversa Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione di un progetto di
comunicazione in occasione della celebrazione
italiana della giornata mondiale dell'idrosadenite
suppurativa.

EURO

15.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus - Associazione
Nazionale per le Malattie
Infiammatorie Croniche
dell'Intestino

Supporto a progetto

Supporto a sostegno dei costi per la stampa di un
opuscolo informativo sulle MICI in età pediatrica con
lo scopo di migliorare l’informazione e la qualità di
vita delle persone affette da questa patologia e dei
loro familiari.

EURO

7.500,00

Italia

A.M.I.C.I. Lazio Onlus Associazione Malattie
Infiammatorie e Croniche
Intestinali

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione della mostra “Clinica,
Chirurgia e Volontariato: L’evoluzione degli ultimi
Trent’anni con AMICI Lazio” in occasione del 30°
anniversario dell’Associazione. (progetto 2018).

EURO

45.766,00

EURO

2.000,00

EURO

15.000,00

EURO

15.000,00

EURO

12.500,00

EURO

4.000,00

EURO

2.500,00

EURO

20.000,00

EURO

126.070,00

EURO

6.000,00

EURO

3.016,00

EURO

4.000,00

EURO

16.000,00

Italia

Anlaids Sezione Lombarda

Supporto a progetto

Italia

ANMAR - Associazione
Nazionale Malati Reumatici
Onlus

Supporto a progetto

Italia

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione dell'evento sportivo
non competitivo dell'Associazione AIDS Running in
Music 2019.
Supporto per la realizzazione del progetto
dell'Associazione “ANMARinCOMIX percorsi di
innovazione per il paziente reumatico”, una
campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulle
malattie reumatiche croniche.
Supporto alle attività di realizzazione della Campagna
Social “Reuma CHE?”, parte del progetto
“#diamoduemani2018”, in occasione dell’evento
“Giornata Mondiale del Malato Reumatico”.

Italia

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

Supporto a progetto

Supporto alla realizzazione di un convegno presso
l’UOC di Reumatologia del Policlinico Universitario di
Bari per la presentazione dei risultati della campagna
di sensibilizzazione sulla presa in carico a 360 gradi
delle persone con malattie immunomediate in Puglia
realizzata nel 2017, grazie al contributo non
condizionato di AbbVie.

Italia

ATMAR Associazione Trentina
Malati Reumatici Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione di un incontro medicopaziente in Reumatologia "Continuità terapeutica: il
dolore cronico in reumatologia e innovatività".

Italia

Bianco Airone Onlus

Italia

APIAFCO – Associazione
Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione di due incontri MediciPazienti in Ematologia a Roma.
Supporto per la realizzazione del progetto “Il paziente
con psoriasi oggi, tra vissuto, qualità di vita e quality
of care” (progetto 2019 - quota parte 2019).

Sponsorizzazioni Indirette - altre Associazioni

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Italia

GAL Gruppo Abbruzzese
Linfomi Onlus

Italia

Mitocon Insieme per lo studio e
la cura delle malattie
mitocondriali Onlus

Italia

Italia

Salute Donna Onlus

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto a progetto

Supporto a progetto

Supporto a progetto

Supporto alla realizzazione del PRIMO PATIENT
JOURNEY EUROPEO sulla Leucemica Linfatica
Cronica. "Leucemia Linfatica Cronica: un incontro
che cambia la vita" è un progetto realizzato al fine di
conoscere e comprendere l'esperienza dei pazienti e
l’impatto che la gestione della malattia ha sulla loro
vita e su quella delle persone a loro vicine, dal
momento della diagnosi a quello di cura.
Supporto all'Associazione per l'organizzazione di un
seminario medici-pazienti sulle tematiche delle
leucemie.
Supporto per la realizzazione del video della
campagna “Dai un futuro ai bambini MITO”.
Contributo per la realizzazione delle attività 2018 del
progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da
promuovere”: iniziativa promossa dal Network
italiano di 24 Associazioni di Pazienti impegnate in
oncologia e focalizzata su attività nazionali e regionali
a carattere istituzionale per garantire una migliore
presa in carico dei pazienti oncologici e l'accesso
tempestivo ai. trattamenti. (Progetto 2018 - parte
2019).
Contributo per la realizzazione delle attività 2019 del
progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da
promuovere”: iniziativa promossa dal Network
italiano di 24 Associazioni di Pazienti impegnate in
oncologia e focalizzata su attività nazionali e regionali
a carattere istituzionale per garantire una migliore
presa in carico dei pazienti oncologici e l'accesso
tempestivo ai trattamenti. (Progetto 2019 - parte
2019).

Paese

Italia

Italia

Italia

Nome Organizzazione
Paziente

WALCE - Women Against
Lung Cancer Europe

WALCE - Women Against
Lung Cancer Europe

WALCE - Women Against
Lung Cancer Europe

Descrizione del Supporto

Supporto a progetto

Supporto a progetto

Supporto a progetto

Descrizione dell'attività di supporto

Supporto per la realizzazione della tappa di Roma
della campagna 2018 “ESCI DAL TUNNEL. NON
BRUCIARTI IL FUTURO”, programma nazionale di
prevenzione e informazione sui rischi legati al fumo.
Supporto per la realizzazione di un evento
istituzionale promosso dall'Associazione in occasione
della presentazione del report della Lung Cancer
Europe (LuCE) al fine di approfondire la ricerca sul
tema della disparità nell’accesso alle cure in Europa.
Supporto per la realizzazione del Progetto Ulisse,
un’indagine nazionale condotta con l'obiettivo di
raccogliere i bisogni e le attese dei pazienti, dei
caregivers e dei diversi stakeholder sulle patologie
oncologiche, con particolare attenzione verso il
tumore a piccole cellule del polmone, e di una
conferenza stampa per la presentazione dei risultati.

Lista delle Associazioni che hanno fornito Servizi di Consulenza ad AbbVie nel 2019
AIL - Associazione Italiana Contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus
A.M.I.C.I. Onlus - Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino
A.M.I.C.I. Lazio Onlus - Associazione Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali
ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
ALMAR - Associazione Laziale Malati Reumatici Onlus
Inversa Onlus
APMAR - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus
APIAFCO – Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza
ANDeA - Associazione Nazionale Dermatite Atopica Onlus

moneta
locale
(EURO)

Importo

EURO

15.000,00

EURO

20.000,00

EURO

99.000,00

