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Allegato 1 
 
TITOLO:  LA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI AFFETTI DA TALASSEMIA ED 
EMOGLOBINOPATIE : PERCORSI E STRUTTURE 
N° identificativo della linea progettuale del programma ccm: 22 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Problema e spiegazioni plausibili: Le sindromi  talassemiche sono le anemie ereditarie più comuni 
nel bacino del Mediterraneo e nel Sud Est Asiatico. Sono caratterizzate dalla presenza di difetti 
genici a carico dei geni globinici con successive alterazioni quantitative nella produzione delle 
catene alfa e beta dell’emoglobina. Le emoglobinopatie sono invece varianti qualitative 
dell’emoglobina di cui la forma clinicamente più rilevante è la HbS o Anemia a Cellule 
Falciformi(SCD).Queste patologie affliggono circa il 7% della popolazione mondiale e 
rappresentano uno dei principali problemi economico-sanitari sia per la complessità diagnostica di 
talune forme sia per la terapia che è economicamente gravosa e per tutta la vita. . Accanto ai 
problemi clinico-assistenziali, in questa popolazione di pazienti adulti emergono inoltre nuove 
esigenze e bisogni tra cui la progettualità familiare, l’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita 
sociale che richiedono una “presa in carico globale” del paziente per la condivisione dei percorsi e 
delle strutture adeguate In Italia circa il 3% della popolazione è portatore di un difetto 
emoglobinico e si stima che vi siano circa 7000 soggetti malati di talassemia e 1000 soggetti 
malati di anemia falciforme (censimento SITE: Società Italiana Talassemia ed Emoglobinopatie 
2010). Negli ultimi anni  circa il 70% dei soggetti affetti da talassemia (età>20 anni) per questioni 
logistiche legate all’età sono passati dalle Unità di Pediatria ai Centri Trasfusionali o ad Unità di 
Medicina per adulti che, non avendo tradizione per queste patologie, non possiedono le specificità 
necessarie. Peraltro la restante percentuale di soggetti ancora seguiti presso le Unità di Pediatria 
non ricevono “la presa in carico complessiva” opportuna in rapporto all’età. Sul piano clinico, 
l’elevata morbilità del paziente talassemico adulto è legata allo sviluppo di complicanze d’organo 
(fegato, cuore, apparato endocrino) in parte attribuibili alla patologia di base ed in parte alla 
terapia trasfusionale a lungo termine la cui conseguenza principale è l’accumulo di ferro e la 
conseguente tossicità d’organo. Pertanto si impone la necessità di un intervento multidisciplinare 
che può essere attuato solo con la creazione di team di specialisti che condividendo con l’esperto 
della malattia di base (talassemia o SCD)le evidenze che si presentano caso per caso, sviluppano 
nuove conoscenze e modalità di approccio condiviso.Un altro problema emergente è legato 
all’immigrazione da paesi ad alta incidenza di difetti genetici dell’emoglobina (Tunisia, Marocco, 
Sud Est Asiatico..). Il bisogno di “presa in carico globale” dei pazienti affetti da Talassemie ed 
Emoglobinipatie, avvertito sia a livello degli operatori sanitari che dei pazienti, ancora non ha una 
adeguata risposta in quanto è una esigenza recente conseguente all’evoluzione recente della  
storia naturale della malattia. Ad oggi sono carenti i momenti formativi dedicati a questi specifici 
ambiti, comuni a diverse patologie rare,croniche ed evolutive. 
Soluzioni proposte: per dare soluzione a questi aspetti il progetto si propone di: 

1. rilevare precocemente le complicanze, capirne i meccanismi fisiopatologici e definire adeguati 
interventi atti a prevenire gli aggravamenti connessi alla patologia (cardiopatia, epatopatia, 
endocrinopatie). L’acquisizione di tali conoscenza comporterà una riduzione della morbilità e 
mortalità.                                                                                                                                                      
2. definire meglio l’espressione fenotipica delle diverse forme di talassemia o di SCD ai fini 
prognostici (diagnosi di genotipo, consulenza genetica). Ciò comporterà una maggiore efficienza 
diagnostica con un conseguente risparmio di indagini inappropriate e ripetute.                                
3. favorire il processo della transizione assistenziale dalle Unita’ di pediatria alle Unità di cura dei 
soggetti adulti con conseguente riduzione del vuoto assistenziale.                                                    
4. affrontare in condivisione con i pazienti i problemi connessi ai diversi ambiti sociali e psicologici, 
attuando interventi di supporto personalizzato attualmenti carenti nel SSN.                                          
5. organizzare eventi formativi mirati alle problematiche sopra-evidenziate e diffondere le 
conoscenze acquisite sul territorio nazionale.                                                                                      
6. Sorvegliare l’accessibilità ai servizi di diagnosi, consulenza genetica e terapia da parte dei 
soggetti immigrati a rischio, con l’aiuto dei mediatori culturali 

  Considerando che lo svolgimento del progetto avverrà nell’ambito della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che possiede le potenzialità per la sua realizzazione, in 



collaborazione con l’UOS Talassemia Dell’Ospedale S. Eugenio ASL Roma C, e con il Centro 
Studi talassemie dell’adulto dell’Ospedale Microcitemico di  Cagliari, si intende portare avanti la 
linea progettuale anche dopo la scadenza del periodo descritto nell’attuale progettazione 
Fattibilità: riteniamo che tali soluzioni siano fattibili attraverso:  

1. la rilevazione ed il follow-up delle complicanze età specifiche nelle diverse forme di 
talassemia ai fini di aumentare le conoscenze sulla storia naturale della malattia, mediante 
un data base che consenta elaborazioni epidemiologiche e statistiche 

2. la standardizzazione dei metodi per la diagnosi fenotipica e quando necessario 
molecolare, delle diverse forme di talassemia o emoglobinopatie ai fini di una corretta 
consultazione genetica, prognosi e terapia. A questo riguardo si implementeranno le 
verifiche di specificità, sensibilità e riproducibilità dei metodi di laboratorio  

3. l’identificazione del momento e delle modalità della transizione attraverso l’educazione del 
giovane paziente,  dei familiari e dei medici per il passaggio dalla struttura pediatrica a 
quella dedicata all’adulto. Ciò richiede anche il potenziamento delle equipe e degli spazi 
dedicati. 

4. la creazione di gruppi di medicina partecipativa in cui si integrano la figura dello psicologo, 
del bioeticista, del personale sanitario che si prende cura dei problemi clinici, dei paziente 
e delle loro associzione ai fini della presa di coscienza della complessità della malattia  

5. l’identificazione /formazione di specialisti esperti (cardiologo, epatologo, endocrinolo, 
ginecologo ecc), dedicati alla costruzione del network aziendale, 

6. creazione di un sistema di registrazione dei soggetti immigrati affetti da partologie 
dell’emoglobina 

Il razionale della scelta dei partner del presente progetto risiede nei seguenti punti : 
1. esperienza nella consulenza genetica e nella diagnosi prenatale (UO2- Genetica Medica) 
2. esperienza nella gestione degli aspetti procreativi (UO3-Ostetricia, Ginecologia)  
3. esperienza specifica per la cura di pazienti talassemici adulti, con particolare riguardo alla 

complicanza epatica (UO4-Ospedale Microcitemico, cagliari),  
4. competenza nell’affrontare le problematiche connesse alle emoglobinopatie nei soggetti 

immigrati (UO5- AO S. Eugenio, Roma) 
Criticità: le criticità di cui bisogna tener conto possono essere cosi’ riassunte: 
1. Ampia disomogeneità dei percorsi diagnostici clinici e molecolari  
2. Difficoltà ad ottenere il cambiamento organizzativo che consenta di individuare nuovi ambiti per 
garantire un’assistenza specialistica e continuativa con un adeguato supporto logistico ed 
amministrativo.  
3. Scarso dialogo ed interazione tra equipe dell’ambito pediatrico ed adulto, assenza di strumenti 
condivisi (cartella clinica longitudinale), modesto coinvolgimento consapevole del paziente che 
attraversa l’adolescenza con conseguente scarsa promozione dell’ autonomia personale.  
4. Difficoltà a riconoscere l’importanza di una presa in carico non solo dei  bisogni medici, ma 
anche psicologici e sociali del soggetto affetto (inserimento sociale, nella scuola, nel lavoro; la sua 
salute riproduttiva, il sostegno psicologico) e della sua famiglia.   
5. Coinvolgimento ancora limitato e discontinuo delle reti territoriali (ASL) in relazione anche alle 
popolazioni immigrate. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere la presa in carico sanitaria e psico-sociale dei soggetti 
affetti da Talassemia ed Emoglobinopatie, tenendo conto delle problematiche legate alla 
“Transizione” intervenendo sia sul piano organizzativo che sul piano formativo. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1  
Analisi degli aspetti clinici ed organizzativi della transizione assistenziale dall’età pediatrica all’età 
adulta. Valutazione statistica delle complicanze patologia e terapia correlate ed dentificazione dei  
meccanismi patogenetici delle diverse complicanze d’organo per definire i rischi evolutivi e 
l’approccio terapeutico 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
 Identificazione dei bisogni di informazione e sostegno psicologico per l’adattamento alla malattia 
cronica dell’adolescente e dell’adulto. Formazione e diffusione dell’informazione tra i sanitari e la 
popolazione 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Sostegno della genitorialità nei pazienti affetti da Sindromi talassemiche ed emoglobinopatie e 
sviluppo di protocolli per la fecondazione assistita 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Valutazione del ruolo dei diversi fattori che  costituiscono le concause nello sviluppo 
dell’epatopatia e nella possibile evoluzione ad epatocarcinoma nei soggetti adulti affetti da 
sindromi talassemiche e da emoglobinopatie 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Assicurare il riconoscimento tempestivo dei portatori sani di talassemia ed emoglobinopatie nelle 
etnie a rischio immigrati in Italia 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Maria Domenica Cappellini- Fondazione IRCCS “Ca Granda” Ospedale Maggiore 
Policlinico-Milano 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Medicina Interna 1 A 
Fondazione IRCCS “Ca Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico- 
Milano 

Prof. M.Domenica.Cappellini 

Obiettivo 1:Analisi degli aspetti 
clinici ed organizzativi della 
transizione assistenziale dall’età 
pediatrica all’età adulta e 
valutazione statistica delle 
complicanze patologia e terapia 
correlate  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

UOD Genetica Medica 
Fondazione IRCCS “Cà Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano 

Dr. Faustina Lalatta 

Obiettivo 2: Identificazione dei 
bisogni di informazione e 
sostegno psicologico per 
l’adattamento alla malattia 
cronica dell’adolescente e 
dell’adulto. Formazione e 
diffusione dell’informazione tra i 
sanitari e la popolazione 



Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UO Ostetricia e Ginecologia 1 
Fondazione IRCCS “Cà Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico - 
Milano 

Dr. Barbara Acaia 

Obiettivo 3 : Sostegno della 
genitorialità nei pazienti affetti da 
Sindromi talassemiche ed 
emoglobinopatie e sviluppo di 
protocolli per la fecondazione 
assistita 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Ospedale Microcitemico- 
Cagliari. Centro Studi Talassemie 
Adulto 

Prof. M.Eliana Lai 

Obiettivo 4: Valutazione del 
ruolo dei diversi fattori che  
costituiscono le concause nello 
sviluppo dell’epatopatia e nella 
possibile evoluzione ad 
epatocarcinoma nei soggetti adulti 
affetti da sindromi talassemiche e 
da emoglobinopatie 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

ASL Roma C Presidio 
Ospedaliero S. Eugenio. UOSD 
DH Talassemici 

Dr. Paolo Cianciulli 

Obiettivo 5: Assicurare il 
riconoscimento tempestivo dei 
portatori sani di talassemia ed 
emoglobinopatie nelle etnie a 
rischio immigrati in Italia 

 
 



 
 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Promuovere la presa in carico sanitaria e psico-sociale dei soggetti affetti 
da Talassemia ed Emoglobinopatie, tenendo conto delle problematiche 
legate alla “Transizione” intervenendo sia sul piano organizzativo che sul 
piano formativo. 

Indicatore/i di risultato 

1.Riduzione del vuoto assistenziale di pazienti adulti affetti da talassemia ed 
emoglobinopatie  facilitando la continuità assistenziale dall’età pediatrica 
all’età adulta con una presa in carico globale che faciliti la maggior aderenza 
possibile alla cura da parte dei pazienti .     
2. Miglioramento della qualità della vita dei soggetti adulti affetti da 
talassemia e da altre emoglobinopatie  attraverso la formazione di  “pazienti 
esperti”            
3. Aumento delle conoscenze relative la storia naturale delle talassemie e delle 
emoglobinopatie, sulla base di evidenze scientifiche ricavate dal follow up 
longitudinale. Questo avrà un impatto sulla tempestività della diagnosi, sulla 
gestione delle complicanze età-specifiche e sul miglioramento degli approcci 
terapeutici. 
4. Sostegno alla realizzazione del proprio progetto di vita (lavoro, maternità, 
paternità ecc) 

Standard di risultato 

1. 90% 
2. 100% 
3. 100% 
4. 90% 

 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Analisi degli aspetti clinici ed organizzativi della transizione assistenziale 
dall’età pediatrica all’età adulta. Valutazione statistica delle complicanze 
patologia e terapia correlate ed dentificazione dei  meccanismi 
patogenetici delle diverse complicanze d’organo per definire i rischi 
evolutivi e l’approccio terapeutico 

Indicatore/i di risultato 

  
1. numero dei pazienti al follow-up, registrando la numerosità dei pazienti 
durante la  transizione  
2. stesura di nuovi Percorsi Diagnostico Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) 
dopo la rivalutazione degli approcci terapeutici in eta’ adulta  
3. proporzione dei soggetti che aderisce  al Percorso Diagnostico Terapeutico 
ed Assistenziale (PDTA)    
4.numero dei presidi accreditati per la diagnosi e cura delle talassemie e delle 
emoglobinopatie cui verrà proposto il modello di transizione sperimentato 
grazie al progetto                 
 

Standard di risultato 

1. 100% 

2. 100%   

3. 70% 

4. 25% 



 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Identificazione dei bisogni di informazione e sostegno psicologico per 
l’adattamento alla malattia cronica dell’adolescente e dell’adulto. 
Formazione e diffusione dell’informazione tra i sanitari e la popolazione 
 

Indicatore/i di risultato 

1. percentuale di risposte corrette ai questionari, riguardo i diversi aspetti 
genetici della malattia, del rischio di trasmissione e delle possibilità di 
diagnosi prenatale prima e dopo la consulenza genetica (counselling) 

2. corretta identificazione dei bisogni psicologici nella fase di transizione 
dall’adolescenza all’età adulta 

3. realizzazione di incontri con l’Associazione (ADTL) locale dei pazienti 
4. predisposizione di materiale informativo, realizzato anche in lingua 

straniera per  orientare le persone affette in epoca preconcezionale 

Standard di risultato 

1. incremento di risposte corrette del 25% dopo counselling 

2. 80% 

3. 100% 

4. 100% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sostegno della genitorialità nei pazienti affetti da Sindromi talassemiche 
ed emoglobinopatie e sviluppo di protocolli per la fecondazione assistita 
 

Indicatore/i di risultato 

1. numero di soggetti affetti che chiede la consulenza preconcezionale 
/numero di soggetti in età fertile 

2. numero di gravidanze avviate mediante protocollo di fecondazione 
assistita /numero di cicli di stimolazione 

3. numero di gravidanze a termine / pretermine 
4. numero ed entità delle complicanze pre-parto 

Standard di risultato 

1. Almeno 30% 

2. Almeno 20% 

3. 80% 

4. <10% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Valutazione del ruolo dei diversi fattori che  costituiscono le concause 
nello sviluppo dell’epatopatia e nella possibile evoluzione ad 
epatocarcinoma nei soggetti adulti affetti da sindromi talassemiche e da 
emoglobinopatie 
 

Indicatore/i di risultato 

1. n. di pazienti HBV e HCV positivi 
2. n. di pazienti positivi per altri virus epatotropi trasmessi con le 

trasfusioni 
3. n. di pazienti con epatopatia/cirrosi HCV correlata 
4. n. pazienti con  sovraccarico di ferro severo (ferritina >2.500ng/dl) 
5. n pazienti aderenti alla ferro-chelazione 
6. n. di pazienti che sviluppano epatocarcinoma 

Standard di risultato 

1. HBV: <5% ;   anti-HCV: 50%;   HCV-RNA: 20% 

2. <10% 

3. 20% 

4. <10% 

5. 90% 

6. <5% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

 
Assicurare il riconoscimento tempestivo dei portatori sani di talassemia ed 
emoglobinopatie nelle etnie a rischio immigrati in Italia 
 

Indicatore/i di risultato 

1. n. nuove diagnosi di soggetti immigrati affetti da talassemia o 
emoglobinopatia 

2. n. di soggetti immigrati affetti da talassemia o emoglobinopatia presi 
in carico presso le strutture sanitarie pubbliche ASL Roma C 

3. n. di soggetti immigrati diagnosticati che rimangono aderenti alla 
terapia 

4. n. coppie di immigrati a rischio che richiedono la consulenza genetica 

Standard di risultato 

1. 50% 

2. 60% 

3. 60% 

4. 70% 



CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
4 

Incontri equipe 
integrata  X X    X   X   X   X   X   X   X 

Costruzione 
registro di 
transizione 

  X                      

Inserimento dati 
transizione    X X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Verifica 
dell’appropriatezza 
dei dati inseriti nel 
registro di 
transizione 

     X      X      X       

Scelta degli 
specialisti dedicati 
alle complicanze 

  X                      

Incontri per 
revisione 
letteratura e 
stesura protocolli 

   X X X X X X X X X             

Creazione 
database delle 
complicanze 

          X X             

Inserimento dati 
delle complicanze 
nel database 

            X X X X X X X X X    

Identificazione 
statistici e analisi 
dati 

                    X X X  

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Evento formativo           X             X 

Predisposizione 
questionari pre e 
post-couselling  

X X                       

Somministrazione 
questionari   X X X X X X X X X X X X X X X X       

Inserimento dati 
questionari nel 
database 

   X X X X X X X X X X X X X X X       

Verifica 
dell’appropriatezza 
dei dati inseriti    

     X      X      X       

 Analisi delle aree 
di disagio 
psicologico 
attraverso 
colloquio 

  X X X X X X X X X X             

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Incontri con i 
diversi attori 
(associazioni, 
pazienti, 
professionisti) 

  X      X      X      X    



 Incontri equipe 
integrata genetista 
- psicologo 

X   X   X   X   X   X   X   X   

Analisi statistica                     X X X  

Evento formativo 
congiunto con UO 
1 e 3 

          X             X 

Incontri equipe 
integrata  X     X      X      X  X  X   

Definizione della 
consulenza  
ginecologica 
preconcezionale : 
contenuti e 
modalità 

X X                       

Attività di 
consulenza 
preconcezionale 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Incontri per 
revisione 
letteratura e 
stesura protocolli 

   X X X X     X      X    X   

Monitoraggio delle 
eventuali 
gravidanze 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Inserimento dati 
eventuali 
complicanze 
gravidiche 

            X X X X X X X X X X   

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 

Analisi statistica                       X X 

Raccolta e 
monitoraggio delle 
infezioni virali 
trasmesse con le 
trasfusioni  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Creazione 
database per i 
parametri indice di 
epatopatia/cirrosi 

 X X                      

Raccolta dei 
parametri indice di 
epatopatia/cirrosi  

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Verifica 
dell’appropriatezza 
dei dati inseriti nel 
database  

     X      X      X       

Monitoraggio 
terapia 
ferrochelante 

X X X X X X X X X X X X             

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
  4

 

Formulazione 
Raccomandazioni 
per il trattamento 
della epatopatia 
HCV correlata e di 
HCC nei pz 

           X X            



talassemici 

Implementazione 
delle 
raccomandazioni 
per il trattamento 
delle epatopatie 
eHCC 

             X X X X X X X X    

Analisi statistica                      X X  

Evento formativo           X            X  

Incontri con i 
referenti della rete 
territoriale 

X X                       

Rilevazione n 
immigrati x ASL 
Roma C 

  X X X X      X      X   X    

Produzione di 
materiale 
informativo 

    X X X X X X               

Creazione di team 
integrati tra 
infermieri, medici, 
psicologi e 
mediatori culturali 

      X X                 

Incontri di 
informazione con 
le comunità di 
immigrati 

          X X      X   X    

Rilevazione n. nati 
da coppie di 
immigrati ASL 
Roma C 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Crazione database 
delle 
emoglobinopatie 
rilevate raccolta 
dati 

          X X X X X X X X X X X X   

Analisis statistica                       X X 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 5

 

Evento formativo                         

 
 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 

 
52.000 25.000 75.000 

Beni e servizi 
 10.000  5.000 15.000 

Missioni 
 12.000 12.000 24.000 

Spese generali 
 25.000 26.000 51.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 

 
20.000 

 
20.000 40.000 

Beni e servizi 
 0                   0 0 

Missioni 
 5.000 4.000 9.000 

Spese generali 
 5.000 4.000 9.000 

 

Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 

 
0 

 
0 0 

Beni e servizi 
 0                   3.000 3.000 

Missioni 
 3.000 0 3.000 

Spese generali 
 4.000 5.000 9.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 

27.000 
 

27.000 
 54.000 

Beni e servizi 
 0                   0 0 

Missioni 
 0 0 0 

Spese generali 
 3.000 3.000 6.000 

 

Unità Operativa 5 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 

27.000 
 

27.000 
 54.000 

Beni e servizi 
 0                   0 0 

Missioni 
 0 0 0 

Spese generali 
 3.000 3.000 6.000 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 126.000 99.000 225.000 
Beni e servizi   10.000   8.000   18.000 
Missioni   20.000  16.000   36.000 
Spese generali   40.000  41.000   81.000 

Totale   196.000  164.000   360.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


