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Come aiutarci

Le Erogazioni Liberali in denaro a favore 

di Naevus Italia - Onlus possono essere 

effettuate tramite:

BANCA PROSSIMA
Cod. IBAN: 

IT 21 U 03359 01600 100000123351

BANCO POSTA
(c/c n. 87092227 - abi 07601 - cab 11300 
Cin : H) 

Cod. IBAN: 

IT 60 H 07601 11300 000087092227

DONAZIONE DEL 5 PER MILLE
Tramite CUD, 730 e Mod. UNICO firmando e 

inserendo il nostro Codice Fiscale: 

96073400226

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHE 
RIUNISCE I SOGGETTI INTERESSATI 
DALLA PATOLOGIA DEL 

NEVO MELANOCITICO
CONGENITO GIGANTE

Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai sensi 

della legge n° 80/2005.

Le persone fisiche e le aziende potranno usufruire per 

le erogazioni liberali in denaro di deduzioni fiscali fino 

al 10% del reddito dichiarato e fino a un massimo di 

€ 70.000,00 (Euro/settantamila).

CONOSCI NAEVUS
IO SO COS’È! E TU?Siamo più unici che rari

ASSOCIAZIONE NAZIONALE O.N.L.U.S.

NAEVUS ITALIA



Il Nevo Melanocitico Congenito Gigante (NMCG) 

è una malformazione rara presente fin dalla 

nascita, che si manifesta come una “macchia” di 

colore scuro, con dimensioni che superano i 20 

cm. NMCG più estesi possono ricoprire intere 

superfici corporee come il tronco, il bacino, il viso 

o un arto. Il Nevo Melanocitico Congenito Gigante è 

una lesione di natura benigna, ma il rischio di

insorgenza di melanoma varia tra 1% e 3%.

Naevus Italia promuove in campo scientifico e 
sociale la consapevolezza del NMCG e offre 
sostegno alle famiglie colpite.
NAEVUS ITALIA fa parte dell’organizzazione
internazionale NAEVUS GLOBAL.

Cos’è

Il ruolo della famiglia
I pazienti affetti da NMCG e le loro famiglie si

confrontano quotidianamente con importanti 

problemi psicosociali, complesse decisioni 

terapeutiche, il rischio di possibile comparsa di 

conseguenze neurologiche e/o di degenerazione

neoplastica. 

Come agire
La cura dei NMCG richiede un approccio 

multidisciplinare, collaborazione e continuo 

confronto fra persone di diversa provenienza 

scientifica che apportino, ognuno per le proprie 

competenze un contributo nella soluzione delle 

problematiche che ruotano attorno a questa 

malformazione.


