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Rendicontazione per gli enti della ricerca scientifica destinatari delle somme del 5 per mille 

Relazione sulla destinazione delle somme percepite 

 

Intervenire con un approccio multidisciplinare nella diagnosi ed e cura del melanoma, 

tumori della pelle maligno in continua e costante crescita di incidenza nella società 

occidentale, è l’obiettivo dell’Intergruppo Melanoma Italiano (I.M.I.), Associazione 

scientifica senza fini di lucro fondata il 28 ottobre 1998, con lo scopo di contribuire 

all’approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, molecolare, diagnostico, clinico, 

terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti a questa patologia. All’IMI 

aderiscono infatti specialisti in dermatologia, chirurgia, oncologia, anatomia patologica, 

genetica, medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia nonché biologi e tecnici sanitari 

di laboratorio biomedico che si occupano di melanoma. 

Tra le finalità dell’associazione: promuovere la consapevolezza della rilevanza del 

problema sociale nell’opinione pubblica e presso le Autorità Sanitarie, con attività 

informative ed educazionali nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria, 

favorendo l’interazione con i medici di base; promuovere il collegamento e la cooperazione 

tra i rappresentanti di discipline diverse su tutto il territorio nazionale, attraverso 

l’organizzazione annuale di Master e Workshop multidisciplinari nonché di un Congresso 

Nazionale e di un Convegno IMI Giovani; organizzare e coordinare studi multicentrici e 
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multidisciplinari; organizzare e gestire l’attività informativa e di formazione di operatori e 

volontari; raccogliere i fondi da destinare alla ricerca sul melanoma e all’istituzione di borse 

di studio per giovani medici che si occupano di questa patologia. 

Gli studi che I.M.I. ha condotto e conduce, come previsto dallo statuto, sono studi 

clinici multicentrici, che a loro volta possono essere prospettici o interventistici.  

Nell’ambito di tale attività, e nel periodo da considerare per la destinazione dei fondi 5 

per mille scaturenti dalle scelte espresse nella dichiarazione 2017 per i redditi 2016 (€ 

5.908,90 percepiti in data 11/10/2019; rendiconto afferente ai dodici mesi successivi, e 

quindi al periodo 12 ottobre 2019 – 12 ottobre 2020), tali fondi sono stati utilizzati, come 

meglio dettagliato nel rendiconto di spesa, nell’attività di ricerca condotta dall’Associazione, 

ed in particolare nell’ambito del seguente studio clinico in corso: 

“Tele-consulenza genetica: utilizzo di strumenti di telemedicina per percorsi di 

consulenza genetica e per promuovere approcci di Next-Generation Sequencing (NGS) al 

test genetico per la predisposizione al Melanoma”, coordinato dall’U.O. Genetica dei 

Tumori Rari, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi di 

Genova, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, sotto la supervisione della 

Prof.ssa Paola Ghiorzo per la copertura di attività finalizzata a 

 spese per personale di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito del progetto suddetto. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto necessario. 

Genova, 10 novembre 2020 

 
                              Intergruppo Melanoma Italiano 
                                             Il Presidente 
                                   (Prof. Ignazio Stanganelli) 

 


