Progetti di ricerca finanziati:
Progetto LDM (Leucodistrofia metacromatica) e altre malattie
lisosomiali
Progetto SMA (Atrofia muscolare spinale)
Progetto Lesch-Nyhan
Progetto A.P.E.C.E.D. (displasia ectodermica candidasi
poliendocrinopatia autoimmune) ed endocrinopatie rare
Progetto Vanna (forme tumorali rare)
Progetto Emocromatosi
Progetto Eredoatassie
Progetto Epilessia
Progetto Laura (ritardo mentale legato ad anomalie cromosomiche
e malattie genetiche)
Progetto Prader Willi e obesità genetiche
Progetto Cellule Staminali e Terapie Cellulari
Progetto Proteine
Progetto isolati geografici e genetici
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DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

LA FONDAZIONE MALATTIE RARE
“MAURO BASCHIROTTO” ONLUS

CHE COS’É IL 5 PER MILLE?
La legge finanziaria per l’anno 2006 (legge 266 del 23 dicembre
2005, art.1 cod. 337–340) ha introdotto la possibilità di destinare
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche a sostegno del volontariato e delle
organizzazioni di utilità sociale. La scelta di destinare il 5 per mille
(che non sostituisce ma si aggiunge al meccanismo dell’8 per
mille), che potrà essere effettuata nella prossima dichiarazione
dei redditi, non comporterà un ulteriore versamento di imposte da
parte del contribuente.

La Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto Onlus e l’Associazione
Malattie Rare Mauro Baschirotto hanno fondato l’Istituto B.I.R.D. il quale
è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale in quanto
riconosciuto dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 149 del 3/08/1999 e
accreditato con D.G.R. n. 769 del 12/7/2002 come Centro Diagnostico
Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle
Malattie Rare.
L’Istituto si pone l’obiettivo di poter offrire delle risposte ai pazienti
affetti anche da una patologia poco conosciuta. Le innumerevoli richieste
di aiuto che arrivano da tutta Italia e non solo, vogliono dimostrare come
la presenza di una struttura di riferimento come l’Istituto di Costozza di
Longare sia fortemente ricercata e apprezzata.

COME FARE?
Può esprimere la sua scelta in favore della Fondazione Malattie
Rare “Mauro Baschirotto” Onlus, firmando nell’apposito spazio
della dichiarazione dei redditi Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”) e indicando
nello spazio sottostante il codice fiscale della Fondazione:
02767330240.
Se lei é tenuto a compilare solo il modello CUD 2006, potrà far
valere la sua scelta, consegnando in banca o in posta (che
provvederanno alla trasmissione gratuita all’Amministrazione
Finanziaria) il modello compilato nella parte recante l’indicazione
“scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, con il
codice fiscale della nostra Fondazione e firmando il relativo
riquadro.
Le ricordiamo che questa forma di contributo non ha nessun
costo per il donatore, ma é importantissima per la
Fondazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” Onlus perché
ci permetterà di proseguire nella nostre iniziative. Inoltre c’è un
ulteriore modo di aiutarci: fotocopi questo volantino e lo
distribuisca a quanti più amici e conoscenti possibili.
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In particolare svolge:
attività di Diagnostica convenzionata con il SSN per la genetica
molecolare e la citogenetica pre e post natale, anche in
collaborazione con l’ULSS 6 di Vicenza. Il Laboratorio di Genetica
Medica esegue numerose indagini genetiche.
attività ambulatoriale di Riabilitazione e Presidio Riabilitativo a
ciclo diurno.
A seconda delle necessità e delle varie patologie opera un’équipe
di medici specialisti, fisioterapisti, psicologi, educatori, logopedisti,
dietologi e altre figure professionali per applicazione di protocolli
riabilitativi a singoli e a gruppi di malati affetti dalla stessa
patologia.
attività ambulatoriale polispecialistica nell’ambito di fisiatria,
neurologia, genetica medica, medicina generale e altre specialità
con possibilità di ricovero anche presso la struttura ospedaliera.
attività di informazione ai medici e agli operatori sanitari e di
assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.
attività di Ricerca per possibili applicazioni cliniche di cure
innovative.

