Supporti erogati nel 2021
AbbVie supporta, con contributi non condizionati, le Associazioni di Pazienti e
altre Associazioni attraverso le seguenti modalità
SUPPORTO

NATURA DEL SUPPORTO

DONAZIONE

DIRETTA
(supporto finanziario erogato
direttamente all'Associazione e destinato
alla realizzazione di uno specifico
progetto)
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 (a.e. 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 - Associazioni di Pazienti / Altre Associazioni - Enti

Italia

Associazione EpaC Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione del progetto dedicato a diffondere l’informazione e la consapevolezza
sull’HCV, tutte le possibililità terapeutiche e l’importanza del testing attraverso una campagna social rivolta
alle fasce della popolazione maggiormente a rischio residenti nelle Regioni Campania e Piemonte.

EURO

120,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
CATANIA Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione del progetto “beMydoc”, una app totalmente gratuita rivolta ai pazienti affetti
da leucemia acuta, volta al miglioramento della loro qualità di vita e alla riduzione della permanenza dei
pazienti in ospedale.

EURO

30,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma Sezione Supporto a progetto
di Genova

Supporto per la realizzazione di un progetto di call center dedicato ai pazienti ematologici

EURO

30,000.00

Italia

Fondazione Corpo Italiano di
Soccorso dell'Ordine di Malta C.I.S.O.M.

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione di n. 2 ambulatori itineranti esterni (uno dermatologico e uno reumatologico),
da allestire in 4 città italiane per 8 settimane, allo scopo di sostenere i pazienti che riscontrano difficoltà di
accesso alle strutture ospedaliere per le direttive organizzative dettate dall'emergenza covid-19.

EURO

82,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma BARI
ODV

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione dei progetti di teleassistenza composita e di case accoglienza AIL in favore dei
pazienti ematologici.

EURO

25,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
PALERMO TRAPANI ODV

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione del progetto di assistenza domiciliare dei pazienti onco-ematologici.

EURO

20,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
PALERMO TRAPANI ODV

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione di un servizio di call center/teleassistenza, attivo 5 giorni a settimana, atto a
facilitare l'interazione dei pazienti ematologici con i propri centri di cura.

EURO

20,000.00

Italia

Associazione Malati Reumatici Veneto
Supporto a progetto
A.Ma.R.V. ODV.

Suppoto per la realizzazione di attività volte a diffondere l'informazione sulle patologie reumatiche nella
Regione Veneto, in particolare attraverso la realizzazione del giornalino semestrale, il mantenimento del
numero verde regionale a supporto dei malati reumatici e l’organizzazione di un webinar regionale avente ad
oggetto la gestione degli ambulatori di reumatologia in epoca covid e la vaccinazione in previsione della
stagione invernale.

EURO

10,000.00

EURO

Valore
riservato ad
AbbVie
Euro
3000,00
(IVA
inclusa)

Donazioni Indirette

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 2020.

Sponsorizzazioni Dirette - Associazioni di Pazienti / Altre Associazioni - Enti

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus

Supporto a progetto

Supporto all'Associazione per attività a favore di pazienti e familiari affetti da malattie onco-ematologiche
attraverso un esteso programma di incontri pazienti – medici e l’erogazione di servizi di consulenza
telefonica e online (Progetto 2020, quota parte 2021)

EURO

20,000.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus

Supporto a progetto

Supporto alla realizzazione del progetto "Acute Myeloid Leukemia: Points of view" con lo scopo di indagare i
bisogni non ancora soddisfatti dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (progetto 2020-2021, quota
parte 2021).

EURO

52,500.00

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Patient Journey CLL 2.0 (Progetto 2020-2021)

EURO

37,000.00

EURO

5,000.00

Sponsorizzazioni Indirette - Associazioni di Pazienti / Altre Associazioni - Enti
Italia

Linfovita Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione dell'incontro medici-pazienti del 27 Nov 2020

Paese

Nome Organizzazione Paziente

moneta
locale
(EURO)

Importo

Supporto per la realizzazione di una iniziativa di ricerca con lo scopo di indagare il vissuto delle persone
affette da malattie reumatiche durante il loro percorso di diagnosi e di cura (Patient Journey in SPA)
(Progetto 2020, quota parte 2021)

EURO

23,000.00

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione delle attività 2020 relative al progetto "La salute un bene da difendere, un
diritto da promuovere”. Un'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 2020, quota parte
2021)

EURO

4,000.00

Descrizione del Supporto

Descrizione dell'attività di supporto

Italia

ANMAR - Associazione Nazionale
Malati Reumatici Onlus

Italia

Salute Donna Onlus

Italia

ANDEA - Associazione Nazionale
Dermatite Atopica

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione di una iniziativa di ricerca con lo scopo di indagare il vissuto delle persone
affette da dermatite atopica durante il loro percorso di diagnosi e di cura (Patient Journey in AD). (Progetto
su mandato 2020-2021, quota parte 2021)

EURO

14,200.00

Italia

APIAFCO – Associazione Psoriasici
Italiani Amici della Fondazione
Corazza

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione di una iniziativa di ricerca con lo scopo di indagare il vissuto delle persone
affette da dermatite atopica durante il loro percorso di diagnosi e di cura (Patient Journey in AD). (Progetto
su mandato 2020-2021, quota parte 2021)

EURO

14,200.00

Italia

APIAFCO – Associazione Psoriasici
Italiani Amici della Fondazione
Corazza

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione della campagna ADV relativa alla giornata mondiale della psoriasi 2020

EURO

5,000.00

Italia

ANDEA - Associazione Nazionale
Dermatite Atopica

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione del progetto Dolore (Progetto su mandato 2020-2022, quota parte 2021)

EURO

25,875.00

Italia

ANMAR - Associazione Nazionale
Malati Reumatici Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione del progetto Dolore (Progetto su mandato 2020-2022, quota parte 2021)

EURO

25,875.00

Italia

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

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione del progetto Dolore (Progetto su mandato 2020-2022, quota parte 2021)

EURO

25,875.00

Italia

APIAFCO – Associazione Psoriasici
Italiani Amici della Fondazione
Corazza

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione del progetto Dolore (Progetto su mandato 2020-2022, quota parte 2021)

EURO

25,875.00

Italia

SalutEquità

Supporto per lancio associazione (Progetto 2020)

EURO

22,000.00

Italia

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

Supporto a progetto

Supporto per realizzazione dell'opuscolo AMICI Young

EURO

5,000.00

Italia

A.PRO.T.I.ON. Onlus – Associazione
Progresso Terapia Intensiva
Oncoematologia “R. Fasanari”

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto per la realizzazione dell'incontro medici-pazienti del 12 Dec 2020

EURO

10,000.00

Italia

Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione dell'evento del 16 Dec 2020

EURO

10,000.00

Italia

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione delle attività 2021 relative al progetto "La salute un bene da difendere, un
diritto da promuovere”. (quota parte 2021)

EURO

10,000.00

Italia

ANMAR - Associazione Nazionale
Malati Reumatici Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione dell'evento del 27 Maggio 2021

EURO

25,000.00

Italia

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione dell'evento del 24 giugno 2021 relativo al progetto "La salute un bene da
difendere, un diritto da promuovere”

EURO

1,000.00

Italia

A.T.Ma.R. Onlus-Associazione
Toscana Malati Reumatici Onlus

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione dell'evento del 24 Settembre 2021

EURO

1,850.00

Italia

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione dell'evento del 7 Ottobre 2021 relativo al progetto "La salute un bene da
difendere, un diritto da promuovere”

EURO

1,000.00

Italia

ANDEA - Associazione Nazionale
Dermatite Atopica

Supporto a progetto

Supporto per la realizzazione del progetto "Manifesto per la Dermatite Atopica" (Progetto 2021, quota parte
2021)

EURO

12,000.00

Programma sull'esperienza di malattia

Supporto Organizzativo

Lista delle Associazioni che hanno fornito Servizi di Consulenza ad AbbVie nel 2021
ANMAR - Associazione Nazionale Malati
Reumatici Onlus
ANDEA - Associazione Nazionale Dermatite
Atopica
APMARR-Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare
APIAFCO – Associazione Psoriasici Italiani
Amici della Fondazione Corazza

