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2019: la nostra partita contro la
Neurofibromatosi non si ferma
Nel corso del 2019 sono tante le carte vincenti che la nostra associazione ha messo
sul piatto per cercare di vincere la partita contro le NF!
Tanti soci ed amici ci hanno stupito anche quest’anno con la loro generosità
nel donare e nell’organizzare bellissime iniziative di raccolta fondi.
La partecipazione e il sostegno dei volontari è il nostro
più grande successo perchè è uno stimolo per tutti
a mantenere l’impegno sempre al massimo.
E in questo modo il percorso difficile e faticoso che
ci accomuna diventa ogni giorno una sfida stimolante,
una grande maratona vissuta insieme con fatica ma anche
e soprattutto con consapevolezza, entusiasmo e calore umano
a sostegno e beneficio di tutta la squadra di pazienti, familiari,
medici e ricercatori.
Quindi grazie a tutti per il vostro contributo, grazie alle tante
mamme “all’attacco” che realizzano eventi bellissimi
come lo shooting fotografico di beneficenza in cui l’atleta
di bodybuilding Jacopo Lena ha posato per realizzare foto
artistiche con il piccolo Lorenzo per aiutarci a far conoscere
questa sindrome genetica.
Grazie a Lara Abram, logopedista che da anni segue il
nostro progetto “Diamo la parola ai bambini” e che
ha organizzato una lezione di yoga per raccogliere
fondi da destinare alla ricerca.
Non dimentichiamo mai che Linfa rappresenta
i pazienti, è la voce di tutti coloro che convivono e
lottano contro le NF e il 17 maggio, nella giornata
mondiale dedicata alle neurofibromatosi,
tutti idealmente ci siamo raccolti ad ammirare
il Colosseo illuminato di blu e verde per la
campagna mondiale di sensibilizzazione
“Shine a light on NF ” - Accendi una luce sulla NF.
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EDITORIALE
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Buongiorno a tutti,
Sono la nuova Presidente dell’associazione Linfa OdV, mi chiamo Federica Chiara e sono ricercatrice presso il Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastrointestinali. Con questo breve articolo, che apre il Linfa News di Novembre,
vorrei prima di tutto salutare tutte le famiglie che si affiancano all’associazione ed ai progetti che essa sostiene.
Nella mia mente queste famiglie sono un esempio di forza e di concretezza di fronte alle difficoltà. Senza allusioni retoriche,
vorrei che Linfa rappresentasse una grande famiglia con queste qualità, fosse quindi prima di tutto luogo di conforto e
di speranza, e si muovesse nel comune interesse condividendo informazioni, identificando modi sempre più efficaci di
intervento assistenziale ed umano. L’ideazione ed il finanziamento di progetti di ricerca volti al sostegno logopedico e
psicologico sia dei piccoli pazienti che delle loro madri, alla creazione di una rete scientifica in grado di dare un reale
contributo alla diagnosi precoce delle neurofibromatosi (che chiamerò per comodità con un’abbreviazione NF) così come
garantire terapie sempre più innovative fa parte di questo ambizioso piano. Un piano che non avrebbe speranza di riuscita
se non fosse condiviso e sostenuto dalle famiglie di Linfa, ecco perché approfitto di questa occasione di comunicazione,
la newsletter, per lanciare un appello a tutte le persone fisicamente ed emotivamente coinvolte con le NF: perché si
facciano ambasciatori della Associazione; l’essere ambasciatori di Linfa ha molti significati, prima di tutto quello di sapere
trovare e reclutare le persone affette dalle NF che si sentono isolate ed abbandonate affinché non si sentano più sole ma
accolte, confortate ed aiutate. Non solo, il messaggero Linfa potrebbe anche farsi promotore di iniziative volte a richiamare
l’attenzione di potenziali finanziatori che sostengano i progetti dell’associazione, insomma, cercasse la benzina che fa
lavorare il motore dell’Associazione!
Noi abbiamo ben chiaro un obiettivo ambizioso, una visione futuristica ideale che faremo diventare realtà: concretizzare
un modello di assistenza sanitaria diffuso su tutto il territorio Italiano rappresentato da centri accreditati ad alta
specializzazione medica e scientifica per le neurofibromatosi. Aspiriamo insomma a centri la cui attività di assistenza e
cura sia multidisciplinare e completamente dedicata ai pazienti di tutte le età, affetti dalle neurofibromatosi. Per realizzare
tale obiettivo l’associazione si impegna su più piani, primo fra tutti rafforzando le relazioni con le istituzioni e le altre
associazioni come Uniamo, ANF ed Ananas, ugualmente impegnate nello stesso intento, ovvero quello di rendere il malato
raro ed in particolare i pazienti affetti dalle neurofibromatosi al centro di una nuova politica finalizzata al loro benessere.
Secondo, Linfa è impegnata a livello internazionale, essendo membro, come ANF ed Ananas, della Associazione Europea
dei Pazienti NF (NFPU) con lo scopo di importare modelli organizzativi innovativi, supportare i pazienti anche all’estero,
mantenersi aggiornati sulle terapie favorendone l’introduzione anche in Italia.
Il progresso scientifico e clinico, per concludere, rappresentano per Linfa una priorità, ecco perché ci impegniamo con
tutte le nostre energie a sostenere finanziariamente progetti innovativi alla ricerca di terapie, eroghiamo borse di studio e
lavoriamo per mantenere l’Italia in rete con i principali centri di ricerca europei ed americani. Con questa pubblicazione,
vorremmo aggiornarvi sulle ultime novità riguardanti tutte le nostre iniziative.
Dunque un grande abbraccio e buona lettura!
Presidente dell’associazione Linfa OdV
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Assemblea ordinaria dei soci 2019 e bilancio
In data 12 maggio 2019 si è tenuta l’assemblea annuale dei soci con il
seguente ordine del giorno:
1) Relazione delle attività 2018
2) Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018
3) Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2019
4) Presentazione delle attività proposte per il 2019
5) Rinnovo Organo di Amministrazione
6) Varie ed eventuali

due immobili (due abitazioni civili) il cui valore totale si attesta a circa
€ 146.000,00 che saranno venduti nel corso del presente anno. La
pratica per l’accettazione dell’eredità è stata molto impegnativa,
sia perché si tratta di eventi rari di difficile gestione, sia perché i
collaboratori dell’associazione hanno dovuto seguire l’operazione
nonostante ci fosse la normale attività da seguire.
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Il totale delle spese istituzionali è di € 64.450 e vanno distinte quelle
per la normale gestione associativa e quelle per la raccolta fondi.
Le spese per la raccolta fondi pari a € 15.157 sono già state approfondite
nel precedente paragrafo.
Le spese relative alla normale gestione associativa sono pari a €
49.294 e comprendono le spese per il personale, per l’affitto della
sede amministrativa, per i servizi e per le altre spese di modesta entità.
Le spese per il personale rappresentano la metà delle spese ordinarie.
In questa sede si deve sottolineare come esse rappresentino per
l’associazione una spesa sì importante, ma necessaria affinché tutte
le attività rendicontate nel precedente paragrafo possano essere
realizzate con successo.
In tal senso vale la pena ricordare come negli ultimi anni l’attuale
consiglio direttivo si sia impegnato per diffondere il nome di Linfa e
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi cari alla stessa associazione.
I risultati, sotto gli occhi di tutti, sono rappresentati dai numeri:

All’unanimità l’assemblea ha votato e designato quale nuovo
Presidente e legale rappresentante la dott.ssa Federica Chiara.
Vengono eletti con voto unanime i sei soci che hanno presentato la
propria candidatura come consiglieri: Alessandro Gatto (tesoriere),
Marcello Bressan (segretario), Federica Ballan (Vice-presidente),
Andrea Errico, Silvia Rodriguez, Andrea Rizzi.
L’Assemblea all’unanimità, ha approvato il bilancio consuntivo e il
bilancio preventivo presentato e già approvato precedentemente
dall’organo di amministrazione.
Riportiamo di seguito la relazione al rendiconto finanziario 2018.
RELAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2018
Signori soci,
l’Associazione ha chiuso anche questo esercizio continuando ad
effettuare con impegno l’attività di ricerca e di informazione che ci
vede impegnati ormai da parecchi anni.
Il serio impegno preso dagli attuali membri del Consiglio Direttivo
è stato tale da rispettare tutti gli obblighi per essere adempienti alle
normative e chiari nei confronti di soci e donatori.
Passiamo ad esplicitare le voci presenti nel rendiconto.
ENTRATE ISTITUZIONALI
Il totale delle entrate istituzionali è € 38.941,56.
Le quote associative, per € 4.933, si riferiscono esclusivamente alla
quota associativa dovuta da ogni socio. A questi si devono aggiungere
i contributi da non soci per € 11.613.
C’è poi da sottolineare il successo derivante dalla raccolta fondi legata
alle numerose attività promosse nel corso dell’anno. Ovviamente ogni
raccolta fondi va letta assieme alla spesa sostenuta per la promozione
stessa. In ogni caso, va evidenziato che ogni singolo evento ha avuto
un saldo positivo e complessivamente si è registrato un avanzo di €
7.228 euro (entrate 22.385,00 - uscite 15.157,00).
Nello specifico, le manifestazioni sono state le seguenti:
1. Raccolte fondi con Club Ignoranti per “Una sfida per la vita”
2. Bomboniere solidali per “Una sfida per la vita” o altri progetti
3. Raccolta fondi per “Diamo la parola ai bambini”
4. Maratona Padova 2018
Tra i proventi straordinari, nel corso dell’anno è stato erogato il 5x1000
relativo all’anno 2016 per complessivi € 36.132 e ci sono da registrare
i proventi legati ad un lascito testamentario.
Per quanto riguarda il 5x1000, va segnalato il costante impegno da
parte dei collaboratori dell’associazione per la capillare diffusione del
codice fiscale dell’associazione, durante il periodo delle dichiarazioni
dei redditi. Grazie a questo sforzo, l’associazione si garantisce ogni
anno una somma sempre più importante che permette di portare
avanti progetti più ambiziosi.
Un discorso a parte va fatto per il lascito testamentario: l’associazione
Linfa e Il Puzzle della vita sono state indicate come legatarie nel
testamento della Sig.ra Lucia Barbiero per la somma di euro
164.654,33 (già quota parte del 60% percepita da Linfa Odv) e per

Anno
		

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Totale
entrate

€ 240.551
€ 70.168
€ 78.828
€ 86.621
€ 25.767
€45.198

da contributi per da donazioni
da 5x1000
progetti e attività
e lasciti
€ 38.941
€ 26.252
€ 26.192
€ 15.907
€ 14.512
€ 9.913

€ 165.478
€ 12.298
€ 20.723
€23.003
€ 11.524
€ 13.537

€ 36.132,00
€ 31.617,00
€ 31.913,00
€ 25.871,00
€ 21.838,00
€ 21.748,00

Ovviamente per raggiungere questi risultati si è dovuto lavorare
molto sulla formazione dei collaboratori e dei dipendenti, cosa
obbligatoria per poter pianificare attività e progetti nel medio-lungo
periodo. Considerato che l’associazione ha oramai un ammontare di
entrate costante e piuttosto elevato, la spesa per il personale non è
più una voce che impatta negativamente sul risultato d’esercizio:
deve essere, invece, vista come un qualcosa che permette alla stessa
associazione di poter, ogni anno, ottenere risultati migliori. Vanno,
infine, rendicontate le spese sostenute per il lascito testamentario, per
complessivi € 11.604.
RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato di esercizio risulta essere positivo di € 164.150.
GRAFICO ANDAMENTO 5X1000 IN 10 ANNI

Nel 2017 sono stati
raccolti € 43.239,31
con una variazione
del 20% rispetto
all’anno precedente.
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Novità dalla ricerca scientifica
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OSSIGENO, NOBEL E NEUROFIBROMATOSI

Rasola. “Grazie alle loro scoperte, abbiamo potuto identificare
due proteine che regolano il metabolismo dei tumori associati
alle neurofibromatosi. Stiamo adesso studiando molecole che,
bloccando l’attività di queste proteine, possano uccidere le cellule
dei neurofibromi”. Il lavoro del gruppo di Andrea Rasola, oltre che da
Linfa, è finanziato dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
e dal Neurofibromatosis Therapeutic Acceleration Program, un ente
affiliato alla Università Johns Hopkins di Baltimora a cui appartiene
anche uno dei tre premiati, Gregg Semenza.

A che ci serve l’ossigeno?
Facile, si sa: a respirare. Meno facile forse è capire che cosa voglia dire
respirare. Quando noi respiriamo, stiamo estraendo energia dalle
sostanze nutrienti. Questa energia viene poi utilizzata dalle nostre
cellule per svolgere tutte le loro attività: per vivere, insomma. Per
questo l’ossigeno è così importante, ci permette di far funzionare il
motore della vita, ci permette di avere abbastanza energia per poter
crescere, muoverci, pensare, lavorare, far sport… tutto, insomma.
Il sangue trasporta ossigeno a tutte le nostre cellule, facendo in modo
che ne abbiano costantemente a sufficienza. I livelli di ossigeno
possono però variare, rischiando di danneggiare i nostri tessuti in
modo anche irreparabile: troppo
ossigeno può produrre radicali liberi,
che fanno invecchiare e uccidono
le cellule; troppo poco impedisce
di respirare e di avere energia a
sufficienza per i processi vitali.

NEUROFIBROMI: SCOPERTI DUE NUOVI MARCATORI PER LA NF1
Due gruppi di ricerca, il primo della UT Southwestern Medical
Center di Dallas (Usa) e il secondo dell’Ecole Normale Supérieure di
Parigi, hanno fatto un grande passo avanti nello studio della biologia
dei tumori associati alla neurofibromatosi di tipo 1.
Le ricerche, che potranno dare un grande contributo per rallentare lo
sviluppo dei neurofibromi, sono state pubblicate qualche giorno fa
sulla rivista Cancer Discovery.
Vediamo di cosa si tratta. Come sappiamo, i neurofibromi cutanei
non diventano maligni ma possono essere dolorosi, causare prurito,
sanguinare, oltre a provocare un forte disagio a livello emozionale
quando sono molto visibili e numerosi. Attualmente l’unico
trattamento possibile è l’asportazione chirurgica, ma può diventare
complesso eliminarli tutti e in maniera definitiva.
“Per la prima volta abbiamo a disposizione un modello animale
(topo) che sviluppa diversi tipi di neurofibromi all’interno del corpo e
sull’epidermide, proprio come negli esseri umani” afferma il dott. Lu
Le, coordinatore di uno di questi due studi.
Aggiunge il dott. Piotr Topilko, Istituto di Biologia dell’Ecole Normale
Supérieure (IBENS), responsabile del secondo studio: “Grazie a questo
modello, adesso conosciamo l’origine esatta di questa tipologia di
tumori. Se sai dove comincia a nascere il tumore e le sue conseguenze,
allora puoi seguire tutti gli stadi del suo sviluppo e scoprire come
interrompere la sua crescita.” I ricercatori hanno capito che la proteina
Hox-B7 è un marcatore per le cellule da cui hanno origine i tumori
associati alla NF1. Inoltre, il gruppo del dott. Topilko ha potuto
stabilire con estrema precisione che tali cellule, che si trovano al di
sotto dell’epidermide, esprimono un secondo marcatore chiamato
Prss5. “Queste informazioni ci permettono di seguire lo sviluppo dei
neurofibromi cutanei come se avessimo a disposizione il sistema
GPS di un’auto, rendendo visibili, contrassegnando le cellule Hox-B7/
Prss5.” afferma il Dott. Le.
Un’altra importante scoperta è stata comprendere che la via di
segnali intracellulari che regola la proteina Hippo, e che controlla le
dimensioni degli organi negli animali, può modificare la crescita e
lo sviluppo di questi tumori. Questo è molto significativo perché si
stanno sviluppando trattamenti anche per bloccare la attivazione di
Hippo, permettendo quindi di rallentare lo sviluppo dei neurofibromi.
Questi studi confermano ancora una volta quanto sia importante per
sconfiggere la NF unire le forze e far progredire la ricerca.

Per questo motivo, l’evoluzione ha selezionato dei meccanismi che
permettono alle nostre cellule di accorgersi quando i livelli di ossigeno
stanno fluttuando, in modo da poter reagire a queste variazioni
adattandovisi e minimizzando ogni possibile danno.
La scoperta delle proteine che sentono le variazioni di ossigeno è stata
quindi un passaggio fondamentale per chiarire uno dei meccanismi
chiave della vita, ed è valsa il premio Nobel per la Medicina e
Fisiologia di quest’anno (link in inglese: https://www.nobelprize.
org/prizes/medicine/2019/prize-announcement/) a William G. Kaelin
Jr, del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, USA, Peter Ratcliffe
dell’Università di Oxford, Regno Unito, e Gregg Semenza della
Università Johns Hopkins di Baltimora, USA. Queste scoperte hanno
una grande importanza anche per la lotta contro i tumori, compresi
quelli associati alle neurofibromatosi. Le cellule tumorali infatti
crescono molto velocemente, formando masse che ingrandendosi si
allontanano dai vasi sanguigni.
Per poter continuare a crescere, queste cellule devono diventare capaci
di vivere con poco ossigeno, usando proprio le proteine studiate
dai vincitori del Nobel. Bloccando queste proteine si potrebbero
eliminare selettivamente le cellule neoplastiche, in quanto solo loro
hanno estremo bisogno di meccanismi di adattamento alla scarsità di
ossigeno; le cellule dei tessuti normali, infatti, non hanno problemi di
perfusione sanguigna.
Un ragionamento di questo tipo è alla base del progetto “Togliamo
energia al tumore”, portato avanti dal gruppo di ricerca del Prof.
Andrea Rasola, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Padova e sostenuto da Linfa.
“Il lavoro degli studiosi che hanno vinto il Nobel per la Medicina
di quest’anno è sempre stato per noi di grande ispirazione” dice
5

uccidere le cellule che hanno inattivato entrambe le copie del gene
NF1 con la tecnologia CRISPR/CAS9.
Un’altra tecnica, il cosiddetto “salto” dell’esone, permette di “saltare”
pezzi difettosi del codice genetico, portando a una proteina troncata,
ma pur sempre funzionale. Il progetto delle scienziate Deeann Wallis
(UAB) e Linda Popplewell (Royal Holloway University of London) mira
a identificare gli esoni all’interno del gene NF1 che possono essere
saltati, pur mantenendo la funzione genica.
Riparare, sostituire o bypassare la mutazione del gene NF1: la
Fondazione è convinta che questa sia la strada giusta per trovare una
cura definitiva per la neurofibromatosi di tipo 1.
Se il progetto dei coniugi Gilbert riuscirà a sviluppare una terapia
farmacologica efficace, la Fondazione si dice pronta a collaborare con
le aziende farmaceutiche per rendere i farmaci disponibili a tutta la
comunità di pazienti.
Per maggiori informazioni su questa iniziativa è possibile visitare la
pagina dedicata sul sito della Gilbert Family Foundation:
https://www.gilbertfamilyfoundation.org/gilbert-nf-research-alliance/
gilbert-gene-therapy-initiative/

TERAPIA GENICA: LA GILBERT FAMILY FOUNDATION FINANZIA
LA RICERCA SULLA NF1
La Gilbert Family Foundation, una fondazione non-profit
fondata a Detroit dai coniugi Dan e Jennifer Gilbert, finanzierà
un’importante iniziativa di ricerca scientifica basata sulla terapia
genica per trovare una cura per la neurofibromatosi.
A fine 2018 la Fondazione ha annunciato che investirà 12 milioni
di dollari per sviluppare nuovi trattamenti che avranno come target
le anomalie genetiche alla base della neurofibromatosi di tipo 1,
sindrome che espone i pazienti al rischio di sviluppare tumori del
sistema nervoso e altri disturbi di tipo osseo, vascolare e cognitivo.
Dan e Jennifer hanno anche una ragione molto personale che li ha
spinti a lanciare questa iniziativa: a Nick, il loro figlio maggiore, è stata
diagnosticata la NF da bambino. “Per noi il momento della diagnosi è
stato difficile da affrontare e crediamo che questa ricerca potrà aiutare
molte famiglie nel mondo che convivono con la NF” ha detto Jennifer
Gilbert, co-fondatrice di Gilbert Family Foundation.
La Fondazione vuole individuare farmaci efficaci applicando le più
avanzate tecnologie disponibili alle malattie genetiche. Tra le aree di
ricerca che saranno finanziate citiamo le seguenti: gene replacement,
gene editing, RNA editing, exon skipping, nonsense mutation
suppression, gene delivery systems.
Ad oggi nessuno ha esplorato le opportunità della terapia genica per
la NF1, come è successo per altre sindromi genetiche quali la fibrosi
cistica. La ricerca e lo sviluppo di farmaci per la neurofibromatosi di
tipo 1 si sono focalizzati esclusivamente sui sintomi della malattia.
Infatti, il trattamento della NF si basa sull’utilizzo e la combinazione
di farmaci antitumorali per curare i neurofibromi (i tumori tipici della
NF1) e per inibirne la crescita.
L’iniziativa della Gilbert Foundation, invece, prevede per i prossimi
tre anni un approccio alternativo basato sullo sviluppo di terapie che
hanno come target le cause genetiche della NF1.
Per realizzare questo ambizioso progetto la Fondazione ha lanciato
un bando internazionale (call) e nel mese di dicembre sono stati
annunciati i nomi dei ricercatori scelti. Provengono in maggioranza
dalla University of Alabama (UAB), dove è attivo da anni un progetto
sulle NF, UAB Neurofibromatosis program, diretto dal genetista Bruce
Korf; gli altri scienziati che riceveranno un finanziamento operano alla
Duke University, alla University of Massachusetts, alla Paris Descartes
University, alla University of London e alla University of California.
Andiamo a scoprire su cosa lavoreranno i vari gruppi di ricerca.
I ricercatori Bedwell, Korf and Suto cercheranno di individuare
composti in grado di eliminare gli effetti delle mutazioni nel gene
NF1, andando a ristabilire le funzioni della proteina neurofibromina.
Gli scienziati Gersbach, Kirsch (Duke University) e Schaffer (University
of California) utilizzeranno una strategia innovativa per progettare
in laboratorio nuovi virus che saranno in grado di attaccare le cellule
tumorali; in seguito, con le nuove tecniche di editing genetico (Crispr/
Cas9), andranno a ripristinare il gene NF1.
Nel progetto diretto da Allan Jacobson (University of Massachuttes)
si valuteranno gli effetti su cellule animali di un farmaco chiamato
Ataluren, già utilizzato in pazienti con distrofia muscolare di Duchenne.
Kesterson (UAB) e Zhou (Yale University) studieranno le nanoparticelle
per correggere le mutazioni NF1 in modelli animali; se la ricerca sarà
efficace, ci saranno buone prospettive di iniziare le sperimentazioni
cliniche sui pazienti utilizzando la nanomedicina.
Gli scienziati Leier e Muller lavoreranno sulle molecole RNA con proprietà
catalitiche simili agli enzimi proteici per riparare parti mancanti
del gene NF1. La mutazione del gene NF1 spesso rende altri geni
vulnerabili all’inattivazione. Il progetto seguito da Eric Pasmant (Paris
Descartes University) e Raphael Margueron (Institut Curie) mira a

Coniugi Gilbert

Bruce Korf

Allan Jacobson

Linda Popplewell

Eric Pasmant

NUOVI PASSI AVANTI PER COMPRENDERE L’ORIGINE
MOLECOLARE DEI GLIOMI OTTICI E INDIVIDUARE UNA
TERAPIA MIRATA
La comprensione delle basi molecolari del tumore è un passaggio
obbligato per il disegno di terapie e protocolli terapeutici efficaci.
Nel caso dei gliomi ottici, l’estrema eterogeneità nella crescita
e nella risposta ai farmaci ha sempre creato serie difficoltà nella
scelta di una adeguata terapia, evidenziando la necessità urgente
di un’accelerazione nello studio dei meccanismi molecolari che
influenzino questa variabilità da tumore a tumore. Il problema
è particolarmente sentito nei pazienti affetti da neurofibromatosi,
al 20% dei quali è diagnosticato il glioma delle vie ottiche, la cui
prognosi è sempre difficile.
L’equipe del Neurofibromatosis Center (Washington University), sotto
la guida del Prof. David Gutmann, ha affrontato il problema creando
modelli murini con gliomi ottici generati da specifiche “firme”
genetiche che mimassero l’eterogeneicità dei tumori osservata in
ambito umano.
Gli scienziati hanno scoperto che una delle principali caratteristiche di
questi tumori, la capacità di crescere, non dipende dalle caratteristiche
intrinseche delle cellule staminali contenute nel tumore ma dalla
loro capacità di produrre segnali di richiamo di cellule del
sistema immunitario, specifici linfociti T, le quali sarebbero le vere
protagoniste nel conferire aggressività al tumore stesso. In parole
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semplici, i ricercatori della Washington University hanno scoperto
che, come altri tumori, anche le cellule tumorali del glioma sono
in grado di richiamare le cellule immunitarie – delegate alla difesa
dell’organismo da agenti esterni – ed ad ammaestrarle per favorire la
crescita tumorale, in particolare la cellula chiamata microglia, parte
integrante del tumore.
Il nuovo studio, pubblicato a fine maggio da Neuro-Oncology Journal,
apre una finestra verso la speranza di potere mettere a punto anche
per i gliomi ottici nuove strategie di “oncologia di precisione”, mirata
a bloccare i segnali delle cellule tumorali che richiamano le cellule
immunitarie e quindi a limitare la crescita tumorale. Una delle idee
proposte dal Professor Gutmann è quella di rallentare la crescita del
tumore intervenendo su microglia e cellula T per evitare che diventino
alleate delle cellule tumorali.
L’ambiziosa strategia prevede di riprogrammare le cellule T in
modo che non solo non diano più supporto alla crescita delle
cellule tumorali ma, anzi, agendo come cavalli di Troia, le attacchino
direttamente. Gli esperimenti sono attualmente in corso e noi
seguiremo da vicino l’attività del Prof. Gutmann e del suo gruppo per
informarvi prontamente degli ulteriori passi avanti che faranno. Per
scoprire di più sul lavoro del Prof. Gutmann e dei suoi collaboratori
è possibile leggere l’articolo completo in inglese apparso sul sito
della Washington University School of Medicines a questo indirizzo:
https://medicine.wustl.edu/news/immune-cells-determine-how-fastcertain-tumors-grow/?fbclid=IwAR2MM48lmj_on3JCz24s4f8jDJO7HKdTe2YwimZvkrVCq1Xt66n9UF-o6I

L’evento è stato ospitato nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, storico
locale della città di Padova che dal 1831 è un importante luogo di
cultura. La partecipazione all’incontro era gratuita e aperta a tutti.
Il congresso è stato organizzato da Linfa, in collaborazione
con l’associazione Ananas di Roma e ha ricevuto il patrocinio
del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova.
È stata un’occasione unica per fare il punto sulle nuove possibilità di
cura della NF1 e delle patologie ad essa collegate.
Il programma prevedeva i seguenti interventi:
Ruolo della Chirurgia Plastica nel Trattamento Chirurgico delle
Neurofibromatosi
Prof. Franco Bassetto, Ordinario di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica presso l’Università degli Studi di Padova e Direttore della
Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliera di
Padova. Direttore del Master di II Livello in Chirurgia Plastica Estetica
presso l’Università degli Studi di Padova. È un’eccellenza nella onconeurochirurgia italiana.
L’Importanza della Rete di Specialisti nel Trattamento delle Malattie Rare
Prof.ssa Sandra Giustini. Laureata in Medicina e Chirurgia e
specializzata in Dermatologia e Venereologia presso ‘La Sapienza’,
Università di Roma. Responsabile UOS “Malattie Rare di pertinenza
dermatologica”, ambulatorio per le malattie neurocutanee, presso
l’ospedale Umberto I di Roma; tale Centro è stato accreditato come
Centro Regionale di Riferimento dalla Regione Lazio . È stata ed è
coordinatore di molti progetti di ricerca finanziati a livello nazionale ed
internazionale. Dal 1984 si occupa continuativamente di Malattie Rare.
Nuove Linee Guida per La Diagnosi della Neurofibromatosi di Tipo 1
Prof. Gianluca Tadini. Dermatologo, da anni si occupa di malattie rare,
in particolare delle neurofibromatosi. È coordinatore del Centro di
Malattie Cutanee Ereditarie dell’Istituto di Scienze Dermatologiche
all’Università di Milano e responsabile dell’ambulatorio per le malattie
rare dell’Ospedale Maggiore di Milano.
Nuove Strategie per il Trattamento dei Tumori del Sistema Nervoso
Centrale e Periferico in Età Pediatrica Correlati alla Neurofibromatosi di
Tipo 1: Limiti ed Opportunità
Dott. Enrico Opocher. Laureato in medicina e chirurgia con tesi di laurea
sui gliomi delle vie ottiche. Specializzato in pediatria con indirizzo in
oncoematologia pediatrica. Dottore di ricerca in scienze della eta’
evolutiva con indirizzo oncoematologia e genetica, con tesi sui glioma
delle vie ottiche nei pazienti affetti da NF1. È stato resident senior
fellow presso il dipartimento di Oncologia Pediatrica dell’Institut
Gustave Roussy di Parigi. Lavora presso l’azienda ospedaliera di
Padova, UOC Oncoematologia Pediatrica. Attualmente è consultant
presso Oncologia Pediatrica del Great Ormond Street Hospital di
Londra. È stato advisor di Astra Zeneca sull’uso del selumetinib nei
pazienti NF1 con neurofibroma plessiforme.

CONGRESSO TERAPIE CHIRURGICHE E FARMACOLOGICHE
INNOVATIVE PER LA CURA DELLA NF1: I PAZIENTI INCONTRANO
I LORO MEDICI - PADOVA, 28 FEBBRAIO 2019

Retina: la Parte Visibile del Sistema Nervoso Centrale
Dr. Raffaele Parrozzani. Oculista presso il Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Padova. Autore di oltre 50 pubblicazioni
scientifiche peer-reviewed, nonché reviewer di alcune delle più
importanti riviste oftalmologiche internazionali, dall’agosto 2013 è
il riferimento clinico dei pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo
1 in quanto organizzatore dell’attività assistenziale ambulatoriale e
chirurgica del centro multidisciplinare di Oncologia Oculare e Orbitaria
della Clinica Oculistica di Padova, guidato dal Prof. Edoardo Midena.

In occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare i pazienti
affetti da neurofibromatosi hanno avuto una grande opportunità:
hanno incontrato i loro medici e hanno potuto instaurare con loro un
dialogo aperto.
Si è tenuto a Padova giovedì 28 febbraio il Congresso dal
titolo “Terapie chirurgiche e farmacologiche innovative per la cura
della neurofibromatosi di tipo 1.”

Valutazione Clinica della Cute nella Neurofibromatosi di Tipo 1
Prof.ssa Anna Belloni-Fortina. Dirigente Medico della Azienda
Ospedaliera di Padova, è attualmente responsabile del Servizio
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di Dermatologia pediatrica presso il Dipartimento di Pediatria
dell’Università di Padova e del Centro Regionale di Riferimento di
Dermatologia Pediatrica. Il suo impegno nell’ambito delle malattie
rare è testimoniato dalle prestigiose cariche acquisite presso la
Comunità Europea come responsabile dell’ERN (European Reference
Network) “Rare Skin Disorders” per HCP Azienda Ospedaliera ed
Università di Padova. È inoltre referente per le malattie dermatologiche
rare pediatriche del Coordinamento Regionale per le malattie rare
della Regione Veneto. È anche responsabile del Centro Regionale di
Riferimento di Dermatologia Pediatrica.

americano che da anni è impegnato nella ricerca di base così come nella
messa a punto di protocolli diagnostici e di monitoraggio adeguati.
Quest’anno la conferenza si è tenuta a San Francisco, a settembre.
Sono intervenuti più di 500 professionisti che hanno illustrato le loro
ricerche sia sulle neurofibromatosi che sulla schwannomatosi.
La novità più importante è che sono stati rivisti i protocolli diagnostici
e sono state distinte finalmente la neurofibromatosi di tipo 1 e la
neurofibromatosi di tipo 2.
Da sempre sapevamo che, date le evidenze molecolari e di obiettività
clinica, la NF1 e la NF2 sono due patologie distinte.
Ora questa distinzione è stata formalizzata, neurofibromatosi
di tipo 1, neurofibromatosi di tipo 2 e schwannomatosi sono
sindromi distinte; la neurofibromatosi di tipo 1 mantiene il nome,
mentre le altre sono state incluse in un gruppo di sindromi che si
chiama sindromi predisponenti gli schwannomi (Schwannomas
predisposing syndromes).
Indubbiamente questo è stato una grande passo, molto atteso in
quanto aprirà la strada alla definizione di protocolli diagnosticoterapeutici ben distinti e ritagliati sulle singole patologie.
Un’altra buona notizia riguarda le sperimentazioni cliniche sui pazienti
(chiamate trials) di nuovi farmaci.
Sono stati completati almeno 92 trial fatti con farmaci differenti. Molti
di questi sono di fase 1, quindi dedicati a capire se questi farmaci
hanno un effetto tossico sul paziente, ma già ci sono buone notizie
sulla efficacia da trial di fase 2.
Il Selumetinib, ad esempio, dell’Astrazeneca, dà risultati di regressione
dei neurofibromi plessiformi di più del 20% e garantisce il recupero
funzionale del nervo danneggiato dal tumore.
Ora il Selumetinib non si trova nelle farmacie, deve essere prima
approvato da organi competenti come la Food and Drug Administration
(FDA) americana o dall’ European Medicines Agency (EMA) per
successivamente passare alla fase di contrattazione e vendita negli
stati europei.
Analogamente altri farmaci come il Trametinib (Novartis) e Cobinetinib
(Roche) sono in fase di sperimentazione.
Vi manterremo aggiornati.
Altri dati interessanti emergono dai trial di farmaci selezionati per
curare i gliomi, che al momento vengono trattati con una terapia
tradizionale.
Per chi fosse interessato all’argomento terapie, potrebbe accedere alle
registrazioni del congresso organizzato da Linfa il 28 febbraio 2019,
condotto in italiano; segnalo in particolare l’intervento dell’oncologo
Dott. Enrico Opocher, esperto indiscusso del settore, e dell’oncooculista Dott. Raffaele Parrozzani, entrambi in prima linea nella
definizione di terapie sempre più efficaci ed innovative.
Per domande e incomprensioni siamo aperti alla discussione
attraverso il nostro sito www.associazionelinfa.it.
Altra buona notizia: a San Francisco, ampio spazio è stato dedicato
ai deficit dell’apprendimento ed all’ansia che affligge parte di questi
malati.
Grazie all’impegno delle Dott.sse Lara Abram e Chiara Salviato
anche in Europa, congiuntamente con altri professionisti europei e
italiani, si stanno mettendo a punto protocolli diagnostici di grande
efficacia.
Insomma, che dire, sono contenta perché siamo all’inizio di un nuovo
percorso insieme, noi associazioni e voi, parenti e malati, comunque
della NOSTRA famiglia.
Questa è la mia visione per il 2020.
Siete con me?

Neurofibromatosi di tipo 1: nuove correlazioni genotipo-fenotipo,
protocolli di follow-up e nuove prospettive terapeutiche
Dott.ssa Eva Trevisson. Specialista in Genetica Medica, Dottorato di
Ricerca in Malattie Rare. Ricercatore Universitario in Genetica Medica,
Unità di Genetica Clinica ed Epidemiologica. Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova.
Fragilità Cognitive e Linguistiche nei bimbi affetti da Neurofibromatosi
di tipo 1
Dott.ssa Lara Abram. Laureata alla scuola superiore di sanità
“Claudiana”di Bolzano nel 2005. Dal 2006 lavora come libera
professionista nel campo della valutazione e della riabilitazione
dei disturbi neuropsicologici del linguaggio orale e scritto e delle
difficoltà cognitive in età evolutiva presso il proprio “Studio di
Logopedia e Psicologia” e in collaborazione con il Centro Medico di
Foniatria. Collabora con l’associazione Linfa come coordinatrice del
progetto “Diamo la parola ai bambini”.
Per chi non ha potuto partecipare al congresso abbiamo effettuato
una registrazione delle relazioni, sonodisponibili nel nostro canale
youtube:: https://www.youtube.com/user/AssociazioneLinfaNF/
PROGRESSO SCIENTIFICO E CLINICO: D’ORA IN AVANTI ALLA
PORTATA DI TUTTI
Uno degli indiscutibili obiettivi delle associazioni è quello di informare
le persone sul progresso scientifico e clinico.
Per questa ragione, tutte le associazioni italiane si sono impegnate
a livello internazionale per essere al passo con il progresso, sia
organizzando attivamente conferenze scientifiche che partecipandovi
anche a costo di volare oltre oceano. Linfa a breve creerà nel proprio
sito, in fase di “ringiovanimento”, una area riservata all’aggiornamento
scientifico comprendente notizie sulla ricerca di base e terapeutica,
nuovi protocolli diagnostici e clinici. Quindi, quando vorrete avere
notizie sullo stato di avanzamento della ricerca, o sulla importazione
in Italia di nuove terapie basterà accedere al sito. Sono consapevole
che sarà un po’ difficile, all’inizio, capire l’ostico linguaggio scientifico,
ma io ho un’ambizione, quella di semplificarvene la comprensione,
anche a costo di fare piccole lezioni, tutte dedicate a voi; non solo,
dovrò insegnarvi qual è il percorso che un nuovo farmaco compie per
arrivare in farmacia, dal bancone degli scienziati al paziente.
Insomma, mi prefiggo di tradurre in linguaggio comune quello che
in realtà è una linguaggio specialistico, sia scientifico che normativo.
Non è un’idea nuova, la Comunità Europea, ha creato l’Accademia
dei Pazienti EUPATI che organizza corsi finalizzati a preparare pazienti
esperti, ovvero istruiti sui processi che accompagnano un nuovo
farmaco verso l’approvazione e la vendita.
In Italia, l’accademia EUPATI ha organizzato e organizza corsi in lingua
italiana (https://www.eupati.eu/it/) che sono partiti da poco e presso i
quali numerosi pazienti esperti si sono già diplomati.
Come assaggio, vi riporto una breve relazione sui contenuti emersi alla
conferenza organizzata dalla Children’s Tumor Foundation, un organo
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PROGETTO “MAMME DI RARA BELLEZZA”
Il progetto prevede un aiuto psicologico qualificato, rivolto in particolare
alle mamme – ma estendibile ai papà o alla coppia genitoriale – per
affrontare la diagnosi e la quotidianità del proprio bimbo.
Mamme di rara bellezza è coordinato dal dr. Riccardo Morelli De Rossi,
psicologo e psicoterapeuta, esperto in sostegno alla genitorialità, e
consente di accedere a 5 sedute individuali (o di coppia) gratuite di
psicoterapia. Le sedute si possono effettuare di persona oppure via skype.
Se la distanza lo consente, per una migliore conoscenza reciproca, è
consigliabile che almeno il primo incontro sia effettuato di persona.
Il nostro intento è di fornire alle famiglie un sostegno psicologico
mirato, e quindi più utile, a genitori che condividono la quotidianità
con bambini “speciali”, favorendo l’elaborazione di un percorso e di
una strategia familiare che contribuisca all’equilibrio e alla serenità,
partendo dal confronto e dalla socializzazione.
Gli obiettivi principali del progetto Mamme di rara bellezza sono:
• Focalizzare l’attenzione sui bisogni specifici delle
mamme,valorizzando la dimensione soggettiva e delle relazioni nel
contesto familiare
• Affrontare lo shock della diagnosi esplorando e normalizzando le
emozioni attivate
• Ricostruire un senso di continuità dell’identità del figlio, della
propria famiglia e di sé stesse dopo il trauma della diagnosi
• Aiutare le mamme e le coppie a mantenere un’attenzione rivolta ai
propri bisogni e attività, per evitare situazioni di sacrificio per il bene
dei figli, in genere dannose per entrambi nel lungo termine
• Fornire un sostegno nelle diverse fasi della crescita dei bimbi, in
relazione a una visione realistica delle loro capacità e dei limiti
• Sostenere le mamme e le coppie nell’attingere a risorse personali
per giungere all’accettazione della malattia e dei cambiamenti
• Stimolare il ricorso a risorse sociali e alla costruzione di reti di
sostegno.

La comunicazione di una malattia cronica può destabilizzare
profondamente l’equilibrio familiare e le mamme possono sentirsi
particolarmente coinvolte, in quanto primarie caregivers nella
quotidianità dei bimbi.
La difficoltà aumenta quando la diagnosi non viene definita, ma
rimane nel campo delle possibilità, suscitando ulteriori incertezze e
paure. Queste mamme si sentono in colpa e giudicate, soprattutto
perché una sindrome come la neurofibromatosi rimanda alla
trasmissione genetica.
Come abbiamo rilevato, il primo contatto con i genitori è per noi quello
più delicato: spesso le mamme si fanno sopraffare da tutte le cose da
gestire e iniziano a cercare informazioni su internet dove, senza un
filtro, la confusione e le angosce rischiano di aumentare.
Linfa è impegnata da anni in attività di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, della comunità medico-scientifica sulla malattia e di
diffusione di informazioni aggiornate e provenienti da fonti
autorevoli.
Ora si rende necessario affiancare a queste azioni dei percorsi
personali in cui le mamme e i papà possano elaborare le emozioni
legate alla diagnosi e alla crescita dei figli con il supporto di un
terapeuta competente e preparato.

INFORMAZIONI E ADESIONI
Per avere maggiori informazioni sul progetto
è possibile contattare la segreteria di Linfa dal
martedì al venerdì, dalle 9 alle 14,
al n. 373-7711091 oppure inviare una email a
info@associazionelinfa.it.

PROGETTO “DIAMO LA PAROLA AI BAMBINI”
Il progetto prevede un contributo economico alle famiglie per le terapie
di riabilitazione dei loro bambini affetti da neurofibromatosi di tipo 1
che manifestano problemi cognitivi, di linguaggio e di apprendimento.
Diamo la parola ai bambini è coordinato dalla dr.ssa Lara Abram,
logopedista ed esperta di disturbi cognitivi associati alla NF1.
L’iter diagnostico coinvolge diverse figure professionali:
neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista che valuteranno il
livello di specifiche aree quali linguaggio orale e/o scritto, funzioni
esecutive, livello cognitivo, abilità motorie, soglia uditiva.
Se necessario, viene eseguita anche una valutazione finalizzata
all’individuazione di deficit da disattenzione e iperattività.

Perché nasce questo progetto
Attraverso il servizio di Pronto Linfa riceviamo numerose telefonate
di genitori che, al momento della diagnosi di neurofibromatosi,
sentono il bisogno di comprendere meglio cosa stia accedendo e cosa
aspettarsi, in futuro, per i propri figli e per la famiglia.
Nella maggioranza dei casi sono le mamme ad attivarsi per
prime cercando informazioni e aiuto di fronte a una notizia spesso
vissuta come traumatica.

In seguito alla valutazione, il bambino verrà sottoposto a specifiche
sedute di riabilitazione logopedica e/o di training cognitivo
individuale finalizzate al miglioramento delle aree deficitarie emerse
durante la valutazione.
L’equipe che segue il bambino per le terapie mantiene una costante
relazione con la scuola e gli insegnanti di riferimento in modo da creare
un contesto favorevole allo sviluppo delle potenzialità individuali.
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Dati preliminari del gruppo del Prof. Rasola dell’Università di Padova,
in corso di pubblicazione su riviste scientifiche internazionali,
mostrano che colpire l’esocinasi 2 e TRAP1 uccide rapidamente le
cellule di neurofibroma. Lo scopo di questo progetto è quindi la
sperimentazione di queste molecole e di loro derivati con efficacia
anche maggiore in modelli di neurofibroma in vitro e in vivo.
PROSPETTIVE
Identificazione di composti che, in base alla loro efficacia, selettività
e mancanza di effetti collaterali possano diventare farmaci
antineoplastici diretti ad eliminare i neurofibromi.
CHI LAVORA AL PROGETTO
Al progetto “Togliamo energia al tumore” lavora il gruppo di ricerca
del Prof. Andrea Rasola, al Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Padova. Questo è il personale coinvolto:

Una volta individuate le necessità del bambino verrà definito un
programma individuale di terapie di riabilitazione per il quale Linfa
eroga un contributo economico parziale su base reddituale.

Andrea Rasola, direttore della ricerca;
Ionica Masgras, PhD;
Francesco Ciscato, PhD;
Carlos Sanchez-Martin, PhD;
Giuseppe Cannino, PhD;
Claudio Laquatra, PhD

È stata avviata anche una collaborazione con Ananas Onlus associazione di Roma con cui Linfa ha portato avanti la raccolta fondi
della Padova Marathon 2018/2019 - con l’obiettivo di creare un punto
di riferimento per i piccoli pazienti affetti da NF1 in Lazio.
Inoltre, grazie al sostegno della Fondazione Amadei Gianni e Setti
Maria Carla per la Ricerca Scientifica Onlus stiamo creando un polo di
specializzazione sui disturbi cognitivi associati alla neurofibromatosi
anche in Emilia-Romagna.
Obiettivo del 2020 sarà l’organizzazione di un workshop dedicato a
professionisti del settore a cui verrà data una formazione specifica
certificata con crediti ECM.
PROGETTO “TOGLIAMO ENERGIA AL TUMORE”
Uno dei problemi più importanti associati alla neurofibromatosi di tipo
I (NF1) è il rischio di sviluppare vari tipi di forme tumorali, fra le quali i
neurofibromi, per i quali a tutt’oggi non esistono cure specifiche.
È quindi necessario ed urgente trovare farmaci antineoplastici che
eliminino le cellule di neurofibroma in modo efficace e selettivo, senza
danneggiare i tessuti sani.
La comprensione dei meccanismi che portano allo sviluppo dei
neurofibromi è un primo passo fondamentale per identificare tali
farmaci. Si è di recente scoperto che le cellule maligne hanno bisogno
di un metabolismo molto diverso da quello delle cellule sane per poter
crescere e creare una massa tumorale molto pericolosa. Ciò ha aperto
una nuova finestra di possibilità terapeutica: bloccare il metabolismo
delle cellule tumorali potrebbe ucciderle, togliendo loro le fonti di
energia, senza danneggiare i tessuti sani.

Sono inoltre in corso varie collaborazioni scientifiche, fra le quali
una con il gruppo di Giorgio Colombo, dell’Università di Pavia e
dell’Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare del CNR di
Milano, per il disegno e la sintesi degli inibitori di TRAP1, e una con
il gruppo di Lu Q. Le, dello University of Texas Southwestern Medical
Center di Dallas, USA, per i modelli di sviluppo dei tumori associati
alla NF1.
QUALI SONO I COSTI DEL PROGETTO

OBIETTIVO
Questo progetto si propone di togliere energia al tumore, ossia di
sfruttare le caratteristiche metaboliche che sono tipiche delle cellule
tumorali come bersaglio per nuove classi di farmaci che le uccidano
selettivamente, senza danneggiare i tessuti sani.

Il progetto di ricerca è pluriennale.

Con 2000 euro si può pagare un ricercatore per un mese;

con 1500 euro si possono comprare i reagenti necessari per un mese
di ricerca;

DA QUALI INFORMAZIONI SI PARTE
Rispetto alle cellule sane, le cellule tumorali aumentano il metabolismo
degli zuccheri e respirano meno. Per fare ciò hanno bisogno di
un’elevata quantità di due proteine chiave, chiamate rispettivamente
esocinasi 2 e TRAP1.

con 1000 euro si possono coltivare le cellule necessarie al progetto
per tre mesi;

con 500 euro si possono sintetizzare i composti con potenziale attività
antitumorale;

con 200 euro si può compiere un esperimento per studiare l’attività
biologica dei composti anti-neoplastici;

COSA SI VUOLE FARE E COME
Identificare e testare molecole che uccidano le cellule di neurofibroma
inibendo l’attività di esocinasi 2 e TRAP1. Tali molecole potranno dare
origine a nuove classi di farmaci anti-tumorali.

con 100 euro si può compiere un esperimento per studiare l’attività
metabolica dei composti anti-neoplastici.
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• Esaminare l’infiltrato di cellule infiammatorie per una corretta
valutazione del coinvolgimento dell’infiammazione nella
formazione del tumore.
• Raccogliere elementi per una nuova classificazione dei neurofibromi
utile per decidere il miglior approccio terapeutico.

PROGETTO “UNA SFIDA PER LA VITA”
Responsabile del Progetto: Dott.ssa Federica Chiara
Dipartimento di Scienze
Gastroenterologiche (DISCOG)
Università degli Studi di Padova

Chirurgiche,

Oncologiche

e

Riteniamo che il raggiungimento di questi obiettivi sia di cruciale
importanza per la definizione di una cura farmacologica appropriata
e “ritagliata” su ciascun paziente.
I pazienti infatti,differiscono per tipo di neurofibromi, dimensioni,
numero posizione e potenziale di crescita.
Una migliore classificazione di questi tumori permetterebbe un
deciso passo in avanti per la definizione di un adeguato protocollo
terapeutico.
In aggiunta, il modello personalizzato in vitro sarebbe un mezzo per
selezionare in un pannello di farmaci pre-definito, quelli più efficaci
sui neurofibromi di ogni singolo paziente.
È sempre più evidente che le cure dedicate a pazienti neoplastici
devono basarsi su combinazioni di farmaci che abbiano diversi
bersagli molecolari, che agendo insieme riescono ad uccidere la
cellula tumorale.
Il modello personalizzato offrirà la possibilità di studiare combinazioni
di farmaci efficaci su specifici tipi tumorali.

La Neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una malattia genetica che colpisce
circa un bimbo su 2500/3500, il che implica che in Italia interessa circa
ventimila bambini.
L’aspetto più preoccupante della NF1 è la predisposizione dei pazienti
all’insorgenza di tumori del sistema nervoso (neurofibromi) ma anche
in molti altri distretti corporei (ad esempio tumori stromali, gastrointestinali, del seno).
I neurofibromi che interessano i nervi superficiali compaiono in tutti i
bimbi NF1 all’età dello sviluppo.
I neurofibromi più profondi, detti plessiformi, possono esserci fin dalla
nascita e possono imprevedibilmente aumentare di dimensioni nel
corso della vita, fino a dare lesioni sfiguranti, o progredire a tumori
maligni del nervo periferico (MPNST, dall’acronimo inglese per
“malignant peripheral nerve sheath tumor”), che sono estremamente
aggressivi ed intrattabili e quindi rappresentano la principale causa di
decesso.
La ragione per la quale non esistono farmaci per un trattamento
adeguato dei neurofibromi risiede nella scarsa conoscenza sulle cause
che inducono la comparsa dei neurofibromi e la loro progressione
verso le forme tumorali maligne.
Per un efficace approccio terapeutico nei confronti dei tumori associati
alla NF1 è indispensabile una dettagliata conoscenza dei meccanismi
molecolari che inducono lo sviluppo di tali tumori.
In sintesi gli obiettivi che perseguiamo sono i seguenti:
• Studiare a fondo i meccanismi cellulari alterati che portano alla
formazione dei tumori
• È stato creato un modello cellulare in vitro che riassume le
caratteristiche del neurofibroma. Il modello è costituito da più tipi
cellulari proprio come nei pazienti ovvero è multicellulare e può
essere fatto utilizzato cellule provenienti da uno stesso paziente in
modo da comprendere le diverisità che intercorrono fra individui
con la Nf1 e avvicinarsi al concetto di “Medicina Personalizzata”.
• Utilizziamo il modello multicellulare in vitro per interrogarci su quali
siano i meccanismi cellulari alterati nelle cellule responsabili del
tumore e che quale sia il contributo del micro-ambiente nella loro
trasformazione neoplastica.
• Identificare farmaci che bloccano la crescita del tumore
• Lo studio condotto fino ad ora nel modello di neurofibroma
ha permesso di identificare precisi bersagli molecolari per la
formulazione di nuovi farmaci.
Con la collaborazione di farmacologi saranno disegnate e testate
in vitro ed in vivo nuove molecole mirate a bloccare i processi che
portano allo sviluppo del neurofibroma.
• Il modello multicellulare in vitro viene utilizzato per selezionare sia le
molecole di recente scoperta sia farmaci già in uso in altre patologie.
Questa ultima strategia salva-tempo permette di accorciare i lunghi
tempi finalizzati alla verifica della non tossicità una nuova molecola
sugli animali e l’uomo.
Un eventuale farmaco selezionato come efficace nel modello
in vitro potrebbe essere subito testato sui pazienti affetti da
neurofibromatosi in trial clinici.
• Analizzare le caratteristiche strutturali dei neurofibromi cutanei,
sottocutanei e profondi con particolare attenzione alla composizione
della componente fibrotica.

PRONTO LINFA
Pronto Linfa è un servizio speciale della
nostra associazione,
attivo da molti anni e gestito da volontari.
Fornisce informazioni di carattere generale,
associativo e sugli aspetti non medici legati alla vita
dei pazienti affetti da neurofibromatosi.
Il numero da contattare è il seguente:
349.6794438
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
È possibile contattare Pronto Linfa per quesiti e
supporto anche via e-mail alla seguente casella
di posta: prontolinfa@associazionelinfa.it
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Uniti si vince!
LINFA ENTRA IN UNIAMO, LA VOCE DEI PAZIENTI RARI IN ITALIA

MARATONA PATTO PER LA SALUTE: LINFA E ANANAS
PRESENTANO IL NUOVO PROGETTO PER L’ASSISTENZA DEL
MALATO RARO

Siamo entrati nella
grande famiglia di
Uniamo!
In data 3 ottobre u.s.
il Consiglio Direttivo
di Uniamo FIMR
Onlus – Federazione
Italiana
Malattie
Rare ha accolto la
richiesta di affiliazione
di Linfa. Siamo molto
felici di far parte di
questa prestigiosa federazione che in Italia rappresenta l’Alleanza
Nazionale Italiana di EURORDIS, European Organisation for Rare
Disease (organizzazione europea per le malattie rare). Insieme agli
amici di Uniamo anche noi di Linfa siamo pronti a batterci, in Italia
e in Europa, per mettere al centro i bisogni dei pazienti e delle loro
famiglie e per garantire una migliore qualità di vita alle persone colpite
da malattia rara. Gli obiettivi di Uniamo vengono realizzati attraverso
la promozione e la tutela dei diritti dei malati rari nella ricerca,
nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie e con la
realizzazione di progetti che rispondano ai bisogni dei malati rari,
caregiver, associazioni, professionisti della salute, operatori sociosanitari, Enti ed Istituzioni.
UNIAMO FIMR è impegnata soprattutto a livello politico e
istituzionale per tradurre in azioni concrete, a favore dei malati rari,
quanto riportato nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo per lo
sviluppo di Piani Nazionali, in base a quanto prevede il programma
comunitario di azione per la Salute Pubblica.

l giorno 10 luglio u.s., di fronte al Ministro
della Salute Giulia Grillo, unitamente
all’associazione Ananas di Roma, abbiamo
presentato la proposta di un nuovo modello di
Offerta Sanitaria per l’assistenza del malato raro,
in linea con la “best practice” raccomandata dal
Piano Nazionale Malattie Rare. A rappresentare
le due associazioni di pazienti era presente
l’Avv. Andrea Balducelli, tesoriere di Ananas.

Perché nasce il progetto
L’Unione Europa con la creazione di Eurordis
(federazione di associazioni non governativa che rappresenta 862
organizzazioni di malati rari in 70 paesi) ha affermato la necessità di
creare un sistema assistenziale dedicato ai pazienti rari che in Europa
sono quasi 35 milioni di persone, pari all’8% della popolazione.
La sanità italiana non dispone ancora di appropriati modelli di
assistenza al malato raro e si caratterizza per forti differenze e
disparità a livello di offerta sanitaria regionale.
Insieme ad Ananas abbiamo deciso di partecipare alla Maratona
del Patto per la Salute presentando al Ministro della Salute Giulia
Grillo un nuovo modello di Offerta Sanitaria per i malati rari.

Cosa prevede il modello di Offerta Sanitaria di Linfa e Ananas
Alcune regioni come il Lazio e il Veneto offrono esempi di offerta sanitaria
virtuosi che possono diventare un modello positivo per elaborare
un piano nazionale dedicato ai pazienti affetti da malattie rare.
Il progetto delle due associazioni prevede per ogni malato raro
un percorso condiviso tra centri di diagnostica e ricerca di base in stretta
collaborazione con il centro clinico deputato all’assistenza del paziente.
Auspica anche la creazione attorno al paziente di una rete di
specialisti che collaborano insieme e si prendono cura dei suoi bisogni
di salute, come proposto nel PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali) della Regione Lazio per le Neurofibromatosi di tipo 1.

La storia di Uniamo
Uniamo nasce nel 1999 a Roma grazie alla volontà di 20 associazioni
di pazienti con malattia rara. Fin dalla fondazione è parte di EURORDIS
(European Organisation for Rare Diseases), alleanza europea di
associazioni di pazienti affetti da malattia rara, è composta da 16
federazioni nazionali, 400 associazioni, distribuite su 40 Paesi.
UNIAMO è riconosciuta come “Soggetto legittimato ad agire per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni” ed
è presente in numerosi organismi di coordinamento regionale per le
malattie rare in Italia, in stretta collaborazione con altri paesi europei.
UNIAMO ha fatto parte anche dell’Osservatorio Nazionale sulla
Condizione della Persona con Disabilità e nel 2012 ha ottenuto il
riconoscimento di evidente funzione sociale dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Nel 2015 è stata insignita della Medaglia
del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
riconoscimento che viene attribuito a iniziative ritenute di particolare
interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale.
Ogni anno la Federazione pubblica il Rapporto Monitorare, una
relazione annuale sulle condizioni dei malati rari in Italia. Lo scopo è
dare un segnale forte sull’importanza della rete per creare un modello
in grado di rispondere alle esigenze di cura delle persone affette da
malattia rara e alla necessità di sostenere la ricerca scientifica.

Gli obiettivi principali del nuovo modello di offerta sanitaria presentato
dalle associazioni Linfa e Ananas sono:
1. Potenziamento dei servizi sociali territoriali
2. Potenziamento dell’informazione con sportelli dedicati alle malattie
rare in ogni città
3. Creazione di reti multidisciplinari intorno al paziente, dalla diagnosi
alla terapia personalizzata, come prevede il modello veneto
4. Minimizzazione della mobilità del paziente con la creazione di
piattaforme informatiche per favorire la connessione fra medici
5. Progetto di transizione assistenza età pediatrica-adulto, come previsto
dal modello del Policlinico Umberto I di Roma, ideato e diretto dalla
Prof.ssa Sandra Giustini, proponendo il Lazio come capofila nella
Conferenza Stato-Regioni
6. Potenziamento della ricerca sui meccanismi genetici o molecolari per
identificare nuove terapie farmacologiche per le malattie rare
La proposta prevede dunque l’integrazione di un modello di assistenza
di eccellenza come quello del Lazio, rappresentato dal Centro per
le Neurofibromatosi diretto dalla Prof. Sandra Giustini con quello
della Regione Veneto delle Malattie Rare.
Speriamo che il progetto dia un importante contributo all’elaborazione
del Patto per la Salute tra Governo e Regioni.

Da membri della Federazione Uniamo non ci resta che condividere
con voi il motto che unisce le nostre associazioni: “L’unione fa la forza,
ma Uniamo fa la differenza!”
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L’impegno in Europa

NEWS
team multidisciplinare di esperti che supporta con terapie specifiche
i piccoli pazienti NF1 con deficit cognitivi, problemi di linguaggio e
disturbi di apprendimento.
Nicole Martin di CTT e Corrado Melegari di ANF sono poi intervenuti
per parlare di attività di socializzazione per i pazienti.
Nicole Martin, ambasciatrice dei giovani per la sua associazione, ha
raccontato l’esperienza che le ha cambiato la vita: la partecipazione ai
campi estivi organizzati dalla CTF, fondamentali per acquisire sicurezza
in se stessa e autostima; ora auspica di realizzarli anche in Europa.
Corrado Melegari di ANF ha presentato un libro che racconta le storie di
pazienti NF dove emerge il carattere specifico di ogni singola persona
e non la malattia. Tra i progetti di fundraising Simon Vukelj, direttore
marketing di CTF, ha raccontato la campagna di sensibilizzazione
portata avanti con Shine a light on NF: molti monumenti in Europa,
Usa e nel mondo sono stati illuminati di blu e verde per accendere una
luce sulle neurofibromatosi, sindrome ancora poco conosciuta.
Al termine del meeting è iniziata l’assemblea generale di NFPU alla
quale hanno partecipato AANF (Spagna), Ananas, ANF, ANR (Francia),
CTT (Regno Unito), Linfa, NF Denmark (Danimarca), NF Kinder (Austria),
NF Netherlands (Olanda), HUN (Croazia).
Durante l’assemblea è stato eletto il nuovo organo di amministrazione
di NFPU, che rimarrà in carica due anni.
Ve li presentiamo:
Claas Rohl (NF Kinder - Austria) - Presidente
Federica Chiara (Linfa - Italia) - Vice presidente
Jean-Pierre Villette (ANR - Francia) - Segretario
Alma Matas (AANF - Spagna) - Vice segretario
Marcel Caubo (NF Netherlands - Olanda) - Tesoriere
Nicole Martin (Children’s Tumour Trust - Regno Unito) - Ambasciatore giovani
Catherine Batlle - Rappresentante pazienti Schwannomatosi
Il nuovo team ha iniziato subito il lavoro dividendosi nei seguenti
gruppi tematici: manuali e guide sulle NF, la cura dei pazienti, attività
di sensibilizzazione e raccolta fondi, ricerca scientifica e attività di
socializzazione.
Il presidente, a capo del gruppo di lavoro “ricerca scientifica”, ha
sottolineato l’importanza della collaborazione di NFPU con importanti
organizzazioni e network, tra i quali ricordiamo Ern Genturis, European
Neurofibromatosis Group, CTF, Ema, IMI, RDMD e con aziende
farmaceutiche come AstraZeneca, Novartis e Roche. Questo è solo
l’inizio di un viaggio e già altre associazioni provenienti da Russia,
Svezia, Bulgaria, Portogallo e Turchia hanno chiesto di farne parte.
Vi terremo aggiornati su nuovi membri, attività e progetti futuri portati
avanti a livello europeo da NFPU: siamo convinti che l’unione fa la
forza per sconfiggere le neurofibromatosi!

CONGRESSO DI PARIGI SULLE NEUROFIBROMATOSI: NFPU
PROGETTA IL FUTURO
Grandi progetti, nuove sfide per il futuro e tanto entusiasmo: questi gli
ingredienti della prima riunione operativa di NFPU, Neurofibromatosis
Patients United, associazione europea di pazienti NF, che si è svolta
durante il Congresso internazionale di Parigi sulle neurofibromatosi a
novembre 2018. L’associazione è nata a Vienna nell’agosto 2017 grazie
all’impegno di 4 paesi fondatori (Italia, Austria, Regno Unito, Olanda)
e nel corso dell’anno ha avuto l’adesione di altre associazioni europee.
Il congresso si è aperto con i saluti di Pierre Wolkenstein, direttore
del centro nazionale di riferimento per le NF in Francia e di Annette
Bakker, presidente di Children’s Tumor Foundation.
Claas Röhl, presidente di NF Kinder, ha presentato alla platea la storia
e gli scopi di NFPU e il Prof. Gareth Evans, membro di Ern Genturis per
la NF, ha parlato del ruolo fondamentale dei pazienti all’interno
di questa rete europea di riferimento, che si occupa di sindromi
genetiche che danno un rischio di sviluppare tumori, fra le quali le NF
hanno un ruolo di primo piano.

Da paziente a partner: di questo hanno dialogato insieme Onno
Faber (fondatore di RDMD), Traceann Rose (CTF) e Nicole Martin (CTT)
raccontando come nella loro storia personale di NF siano riusciti ad
abbandonare il ruolo di vittima per combattere in modo attivo contro
le neurofibromatosi.
Onno è un ragazzo affetto da NF2, ideatore di una start up che raccoglie
i dati dei pazienti NF e li mette a disposizione della ricerca scientifica.
La riunione si è poi focalizzata sui seguenti temi:
• buone pratiche di cura e di sostegno per i pazienti NF
• la collaborazione di NFPU con il mondo della ricerca scientifica
• le attività di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi a livello
europeo
• la raccolta fondi per finanziare i progetti
• le attività di socializzazione per i pazienti NF.
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle associazioni nella cura
dei pazienti si sono rivelate molto interessanti le esperienze delle
associazioni Children’s Tumour Trust e NF Kinder.
Vanessa Martin di Children’s Tumour Trust ha spiegato cos’è il Body
Map, metodo per diagnosticare in modo precoce la NF1, proposto
dall’associazione inglese al servizio sanitario nazionale del Regno Unito.
Si tratta di inserire nel libretto sanitario di ogni bambino un documento
con la mappatura della pelle di tutto il corpo per aiutare i medici ad
individuare macchie insolite nei piccoli pazienti, come può accadere nel
caso delle macchie caffelatte, tipiche della NF1. Claas Röhl ha raccontato
che non esisteva nessun centro di riferimento in Austria fino a 4 anni fa,
quando ha fondato la sua associazione. In collaborazione con il Medical
University di Vienna NF Kinder è riuscita a creare un centro di eccellenza
per i pazienti NF che vuole garantire le migliori cure possibili, sostenere
la ricerca e formare giovani medici e operatori sanitari.
Anche noi di Linfa con Sara Tramontan abbiamo condiviso la positiva
esperienza del progetto Diamo la parola ai bambini: la creazione di un
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Di seguito condividiamo con voi il comunicato stampa che è stato
diffuso da NFPU dopo la riunione.

PAZIENTE ESPERTO, LA NOSTRA PRESIDENTE OTTIENE IL
DIPLOMA CON EUPATI

GRANDI NOTIZIE PER LE PERSONE AFFETTE DA
NEUROFIBROMATOSI E SCHWANNOMATOSI IN EUROPA
12 associazioni di pazienti NF provenienti da 9 paesi europei
hanno dato vita a una nuova realtà associativa chiamata NF
Patients United (NFPU). Lo scopo è di unire e coordinare gli sforzi
ad un livello europeo per migliorare la vita dei pazienti affetti da
Neurofibromatosi in Europa.
La conferenza globale sulle neurofibromatosi si è svolta a Parigi
dal 2 al 6 novembre e ha portato interessanti novità. È stata
organizzata dalla Children’s Tumor Foundation e da European
Neurofibromatosis Group.
Il 3 novembre la nuova associazione europea NFPU ha tenuto la
sua prima riunione operativa.
Le organizzazioni di pazienti dei diversi paesi europei hanno
presentato il lavoro che stanno portando avanti a livello locale
e gli obiettivi raggiunti. C’è stato un interessante scambio di
esperienze che ha consentito di porre le basi per la costruzione di
tanti progetti comuni a livello europeo.
Alla fine della riunione si sono svolte le elezioni del nuovo
consiglio direttivo di NFPU.
Il giorno successivo i lavori di NFPU sono proseguiti e si sono
concentrati sui progetti futuri, sulla condivisione di idee e
risorse per ottenere cure migliori per i pazienti e una maggiore
sensibilizzazione sulle NF, anche con il contributo e il sostegno
di Children’s Tumor Foundation, che ieri ha inaugurato la propria
sede europea a Bruxelles.
Claas Röhl, primo presidente di NFPU, afferma: “Circa 250.000
persone in Europa sono affette da Neurofibromatosi. Vogliamo far
sentire la loro voce, vogliamo rendere queste persone visibili alla
società europea e mondiale. Il nostro obiettivo è comunicare i loro
bisogni alla comunità scientifica e farle partecipare in modo attivo
all’attività di ricerca sulle NF.”
Nicole Martin, prima rappresentante dei pazienti nel consiglio
direttivo di NFPU afferma: “Sono entusiasta e onorata di
rappresentare i pazienti affetti da NF1 in questa nuova avventura
e sono felice che ci sia anche un rappresentante dei pazienti per
la NF2 e la Schwannomatosi (Catherine Batlle). Il contributo delle
persone che vivono questa condizione è fondamentale.”
La prima attività sul campo di NFPU è stata la partecipazione
alla riunione con l’azienda farmaceutica AstraZeneca che sta
sviluppando un farmaco chiamato Selumetinib. È un inibitore di
Mek e sta mostrando risultati molto promettenti in vari trials clinici
effettuati su bambini affetti da NF1 con neurofibromi plessiformi.
Selumetinib potrebbe diventare il primo farmaco approvato per
la cura della Neurofibromatosi di tipo 1.
NF Patients United potrà essere un partner competente e di valore
per i ricercatori che si occupano di NF.

Con grande soddisfazione vi comunichiamo che Federica Chiara ha
concluso con successo il corso organizzato da Accademia dei Pazienti –
Eupati Italia ed è diventata Paziente Esperto!
La cerimonia di consegna dei diplomi si è tenuta venerdì 25 ottobre a
Roma, presso la sede di AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco, in via del
Tritone 181.
Si trattava dell’evento di chiusura del corso “Patient Engagement nella
Ricerca e Sviluppo dei farmaci Innovativi”, organizzato da Accademia
del Paziente Esperto Eupati, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale nata nel 2014 con lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico
sulla formazione dei pazienti nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo
dei farmaci.
Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di AIFA Luca Li
Bassi, Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare – Istituto
Superiore di Sanità e Antonio Messina, vicepresidente di Farmindustria.
È stata l’occasione anche per rinnovare la collaborazione fra Eupati
e AIFA; Luca Li Bassi, presidente AIFA e Filippo Buccella, presidente
Accademia dei Pazienti onlus hanno infatti siglato un nuovo accordo
triennale ovvero un Memorandum of Understanding per la formazione
del paziente esperto sulle tematiche legate al ciclo di vita del farmaco.
I pazienti sono diventati esperti e competenti su temi importanti quali
la ricerca e lo sviluppo dei farmaci e possono ora stabilire un dialogo
diretto, paritario e autorevole con le istituzioni e gli enti decisionali
grazie all’iniziativa di Accademia dei Pazienti Onlus – EUPATI Italia.
Eupati è un progetto europeo, nato nel 2012 grazie a IMI (Innovative
Medicines Initiative), che ha l’obiettivo di formare i pazienti e di
coinvolgerli attivamente nel processo di Ricerca e Sviluppo dei farmaci.
Il corso è durato 10 mesi, da gennaio a settembre di quest’anno, con
ore di formazione da remoto attraverso una piattaforma di e-learning
accessibile dal proprio computer e 6 giornate di lezione frontale
a Roma. L’Italia è il primo Paese europeo che lancia il corso EUPATI
tradotto interamente nella propria lingua nazionale.
Al fianco di Federica Chiara il
presidente di ANF, Corrado Melegari;
anche lui ha seguito il corso e
ottenuto il diploma di paziente
esperto. Questo è un traguardo
importante per le nostre associazioni
perché l’unione fa la forza contro le
neurofibromatosi!
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Erano oltre 50 i pazienti, caregiver e rappresentanti di pazienti iscritti al
percorso formativo, che si sono dedicati ad una formazione altamente
specializzata, finora non presente in Italia.
Il corso, infatti, ha il compito di preparare i futuri Pazienti Esperti EUPATI
a dialogare e collaborare attivamente con le istituzioni, gli enti di ricerca
e le aziende farmaceutiche per la messa a punto di protocolli per nuove
efficaci terapie.
Federica Chiara ritiene questo progetto molto importante: “Credo
molto in questo percorso di formazione per i pazienti, è fondamentale
per aumentare la consapevolezza nei pazienti di poter partecipare
direttamente alla messa a punto di una terapia per curare una
patologia che affligga loro stessi o i loro cari.
Anche per Linfa questo significa acquisire nuove competenze
e riuscire a dare un supporto più mirato ai pazienti affetti da
neurofibromatosi che spesso chiedono informazioni su nuove terapie
farmacologiche”.

Cos’è Accademia dei Pazienti
Il corso è organizzato da Accademia dei Pazienti – EUPATI Italia, Onlus
nata nel 2014 con lo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione sulla
formazione dei pazienti nell’ambito della ricerca e dello sviluppo
dei farmaci, in linea con gli obiettivi perseguiti dal progetto Eupati a
livello europeo.
Fanno parte del comitato scientifico di Accademia dei Pazienti molti
stakeholder importanti tra cui ricordiamo AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco), Ministero della Salute, Farmindustria, Federfarma e
anche OMaR, l’Osservatorio Malattie Rare.

Gli argomenti affrontati durante il corso coprono tutto il ciclo di vita
dei farmaci: dalla fase di scoperta delle molecole, agli studi pre-clinici
e clinici, fino alle questioni normative per l’immissione in commercio,
dal HTA (Health Technology Assessment) alla farmacovigilanza.
Con questo corso Eupati mira a:
- migliorare l’accesso per i pazienti e i loro rappresentanti alle
informazioni nell’ambito del processo di sviluppo e ricerca dei farmaci

COS’È EUPATI

- migliorare la capacità dei pazienti di trasmettere la formazione
all’interno delle loro organizzazioni

European Patients’ Academy on
Therapeutic Innovation (EUPATI)
è un progetto europeo nato nel 2012
grazie ad una iniziativa di IMI
(Innovative Medicines Initiative);
ha l’obiettivo di formare i pazienti e
coinvolgerli attivamente nel processo
di ricerca e sviluppo dei farmaci.

- facilitare il dialogo paritario del paziente con l’industria, l’università,
le autorità e i comitati etici, assicurando una sana partnership tra
pazienti e parti interessate nella ricerca e sviluppo, promuovendo
l’accessibilità e la sicurezza.

COS’È IMI
IMI (Innovative Medicine Initiative)
è una iniziativa europea,
di natura mista pubblica e privata,
nata per accelerare lo sviluppo di farmaci
più efficaci e più sicuri per i pazienti.
Per maggiori informazioni sul corso
di Accademia dei Pazienti,
EUPATI e IMI vi segnaliamo
i rispettivi siti istituzionali:
www.accademiadeipazienti.org
www.eupati.eu
www.imi.europa.eu
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Piccoli artisti crescono
CONCORSO PICCOLI ARTISTI: DISEGNA LA NUOVA MAGLIETTA
DI LINFA!
L’estate scorsa abbiamo deciso di coinvolgere i bambini in un nuovo
progetto: un concorso dedicato a Piccoli Artisti per creare la nuova
maglietta della nostra associazione!

Questo tema è stato pensato per avvicinare i piccoli artisti alla
conoscenza delle persone speciali affette da neurofibromatosi, con
un approccio che potesse sviluppare creatività e fantasia attraverso
l’immedesimazione nel mondo animale.

L’idea era di stampare il disegno vincitore sulle magliette di Linfa, e di
metterle a disposizione di tutti coloro che, con un piccolo contributo,
avrebbero potuto supportare i nostri progetti di ricerca scientifica e di
sostegno ai pazienti.

I disegni che ci hanno spedito i bambini sono tutti bellissimi e non è
stato possibile scegliere un vincitore.
Così abbiamo deciso di premiarli tutti!

Il concorso era aperto a bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni –
bambini che frequentano la scuola primaria – con tanta voglia di
disegnare e creare mondi fantastici.
Il tema del concorso era: Se tu fossi un animale con le macchie... quale
saresti?

Facciamo dunque i complimenti a:
Gianluca, Veronica, Alessandro, Annalaura, Carlotta, Filippo, Fiorenza,
Ilaria, Edoardo, Jacopo, Nicolò, Petra, Alice e Domitilla per aver
partecipato al nostro concorso “Disegna la nuova maglietta di Linfa”!
Ogni bimbo si è impegnato, ha dato il meglio di sé pensando ai fratelli,
agli amici, ai compagni con le macchie ed ha prodotto un’opera d’arte!
Ecco la meravigliosa sorpresa, hanno vinto tutti perché sono riusciti a
trasferire sul foglio tanto amore e solidarietà.

Abbiamo chiesto ai nostri piccoli amici di immaginare un animale
con le macchie e di dare spazio alla loro fantasia e i bambini ci hanno
davvero stupito con le loro creazioni.

Condividiamo con voi
i bellissimi disegni...
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Tutti i bambini hanno ricevuto una lettera di ringraziamento, la nuova
mascotte di Linfa – un fantastico ghepardino - ed una maglietta con la
stampa del loro disegno.
In più, i disegni rimarranno pubblicati sul nostro sito a disposizione
per chi volesse chiederne la stampa su maglietta.
La fantasia e la bellezza delle opere dei bimbi ci ha ispirato ed abbiamo
avuto un’altra fantastica idea: abbiamo realizzato un calendario
2020 dove ogni mese sarà reso più colorato da un disegno.

Il calendario con i bambini ci accompagnerà tutto l’anno e sarà a
disposizione dei nostri sostenitori che potranno acquistarlo, anche per
fare un dono solidale nel periodo natalizio.
Non ci resta che dire un altro grazie a tutti i partecipanti che con il
loro gesto di solidarietà hanno reso più bella e colorata la nostra
associazione!
Per ulteriori informazioni sui nostri doni solidali (magliette, calendari
e peluche) potete scrivere una mail a info@associazionelinfa.it.
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Attività di sensibilizzazione sulle NF
ACCENDI UNA LUCE SULLE NEUROFIBROMATOSI: CON SHINE A
LIGHT ON NF MAGGIO È IL MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE RARE

Per la comunità di pazienti NF, in Italia e nel mondo, maggio è un mese
importante: è il mese della consapevolezza sulle Neurofibromatosi
(NF) perchè il 17 maggio è la giornata internazionale dedicata a
questa sindrome genetica rara, ancora poco conosciuta.
Per dare voce ai pazienti italiani anche quest’anno abbiamo aderito
all’iniziativa internazionale chiamata “Shine a light on NF” (accendi
una luce sulla NF), organizzata da Children’s Tumor Foundation
chiedendo a tutte le istituzioni italiane di illuminare con una luce
blu (o blu e verde) un edificio pubblico rappresentativo la sera del 17
maggio.
Abbiamo deciso di unire le forze con le altre associazioni italiane
di pazienti, ANF OdV e Ananas Onlus, e di presentare ai comuni le
richieste di adesione a Shine a light in modo congiunto.
Crediamo sia importante mobilitarsi insieme e a tutti i livelli per
infondere speranza nelle persone con neurofibromatosi e per
affermare a gran voce la loro appartenenza a pieno titolo alla comunità.
Quest’anno sono stati 325 i luoghi simbolo illuminati di blu o blu
e verde nel mondo, in 13 paesi, grazie soprattutto all’impegno di
Children’s Tumor Foundation e della fondazione inglese The Neuro
Foundation.
Ma anche in Italia abbiamo fatto la nostra parte!
Vogliamo ricordare due luoghi simbolici per eccellenza:
• la capitale Roma, che venerdì 17 maggio ha illuminato il Colosseo
di blu e verde
• Milano che, grazie alla collaborazione della Regione Lombardia,ha
illuminato Palazzo Pirelli (sede del Consiglio Regionale della
Lombardia) con la scritta Lotta alla NF.

La giornata del 28 febbraio
dedicata ai malati rari offre ogni
anno a tutti i cittadini l’opportunità
di partecipare ad un’azione
globale di sensibilizzazione sul
tema delle malattie rare.
Anche noi abbiamo aderito
con entusiasmo alla Giornata
Internazionale delle Malattie Rare
2019 organizzando a Padova un
convegno sulla neurofibromatosi
dal titolo “Terapie chirurgiche e
farmacologiche innovative per la cura della neurofibromatosi di tipo 1”.
In Italia sono stati organizzati più di 100 eventi che hanno coinvolto 70
città e molte associazioni di pazienti.
Nel mondo ci sono più di 6.000 malattie rare diverse, 30 milioni di
persone che convivono con una malattia rara in Europa, 300 milioni
nel mondo ma attualmente non sono disponibili cure o trattamenti
per la maggior parte dei pazienti.
Il tema conduttore della Giornata delle Malattie Rare 2019 è stato
“Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale.”
La dodicesima edizione si è concentrata sulla necessità di colmare le
lacune nel coordinamento tra i servizi medici, sociali e di supporto, e di
affrontare le sfide di cura che le persone con una malattia rara e le loro
famiglie devono affrontare ogni giorno, in tutto il mondo.
La giornata mondiale dedicata ai malati rari è coordinata a livello
europeo da Eurordis ed è stata lanciata per la prima volta il 29 febbraio
2008, una data “rara” che accade solo una volta ogni 4 anni e da allora
si festeggia l’ultimo giorno del mese di febbraio, un mese che ha un
numero “raro” di giorni.
Il video ufficiale dell’edizione 2019 ha dato voce a pazienti e familiari,
ricercatori e medici che offrono il loro sostegno alla comunità dei
malati rari e che si sono dipinti il viso per solidarietà.
Il motto era “Show your rare – Show you care” (Mostra che ci sei, al
fianco di chi è raro) e chiedeva all’opinione pubblica di mobilitarsi
a favore della comunità dei malati rari. Perché raro non significa
sconosciuto!
La Giornata delle Malattie Rare 2020 sarà celebrata il prossimo 29
febbraio, il giorno più raro nei nostri calendari; anche quest’anno noi
di Linfa, insieme alle altre associazioni amiche di Uniamo (Federazione
Italiana Malattie Rare), faremo sentire la nostra voce.

Tanti altri edifici sono stati illuminati anche in altre città italiane!
Venezia, Firenze, Genova, Modena, Parma, Rovereto, Trieste, per
citarne alcune.
Il nostro lavoro di sensibilizzazione continua tutto l’anno; con Shine
a light vi diamo appuntamento al 2020 per vivere insieme nuove
emozioni!
Condividiamo con voi alcune bellissime immagini delle città che
hanno aderito alla campagna mondiale.
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Padova Marathon

NEWS
E il 19 aprile 2020 vi aspettiamo tutti in pista a Padova per sostenere
questo fantastico progetto dedicato ai ragazzi con le macchie.
Per farvi capire l’importanza di questa esperienza condividiamo con voi
le foto del camp tenutosi a luglio 2019! Quanta felicità e divertimento
negli occhi dei nostri ragazzi!

PADOVA MARATHON
Linfa e Ananas saranno
ancora insieme alla prossima
Padova Marathon che si terrà
domenica 19 aprile 2020!
Il 13 novembre scorso
abbiamo partecipato alla
conferenza
stampa
di
presentazione del Charity
Program,
programma
solidale dedicato alle organizzazioni di volontariato, abbinato alla
Maratona di Padova, organizzata da Assindustria Sport e Rete del
Dono, piattaforma online di raccolta fondi. Abbiamo presentato il
nostro progetto solidale ideato insieme ad Ananas onlus, associazione
di Roma con cui condividiamo obiettivi comuni. Data la positiva
esperienza vissuta dai nostri ragazzi la scorsa estate presso un
bellissimo agriturismo in Umbria, anche quest’anno abbiamo deciso
di presentare alla maratona la proposta di un camp estivo dal titolo
“Un’esperienza che cambia la vita”.
Aperto a ragazzi dai 14 ai 20 anni, offrirà a questi giovani la possibilità
di vivere una nuova esperienza che potrà cambiare per sempre la loro
vita; potranno infatti condividere esperienze ludiche, formative e di
supporto durante una settimana tutta dedicata al loro benessere!
Adesso contiamo su tutti voi, cari soci,per diffondere la nostra causa!

Nel 2020 sarà ancora più importante partecipare nel segno della
solidarietà perché la nostra città sarà Capitale Europea del Volontariato.
Volete diventare ambasciatori di Linfa e Ananas e correre la Padova
Marathon del 19 aprile 2020 con la nostra maglia solidale?
Correte in un gruppo podistico e volete coinvolgere i vostri compagni
in un’avventura stra-ordinaria? Volete fare squadra con i vostri colleghi?
Chi corre solidale vince sempre!
Scriveteci subito a info@associazionelinfa.it oppure inviate un messaggio
whatsapp al n. 392.0853066.
L’ambasciatore di Linfa e Ananas si
impegna a fare una piccola raccolta
fondi tra amici, colleghi, parenti a
favore della nostra causa (il camp
per ragazzi) e noi gli regaliamo il
pettorale (iscrizione) e la maglia
tecnica di gara con i nostri loghi!
Cosa aspetti? Passaparola! Più
siamo e più possiamo fare, per
tante persone!

La musica per Linfa!
CONCERTO DI SOLIDARIETÀ AL TEATRO VERDI: MOVIECHORUS
E LA BANDA DEL SOTTOMARINO GIALLO INSIEME PER LINFA!

LA MUSICA DEI SESTOMARELLI PER LINFA: INSIEME CONTRO LE
NEUROFIBROMATOSI!

Domenica 17 maggio 2020 alle ore 21.00 all’interno dello storico
TEATRO VERDI di Padova, in occasione della Giornata Internazionale
di Sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi, si terrà un concerto di
beneficenza a favore della nostra associazione. Lo spettacolo prevede
la presenza di due realtà artistiche padovane di grande successo:
i cori Moviechorus, che portano in scena musiche tratte da film di
animazione e musical e La Banda del Sottomarino Giallo, band tributo
ai Beatles. Moviechorus e La Banda del Sottomarino Giallo sono già
al lavoro per preparare questo magico spettacolo e presto vi daremo
maggiori informazioni; intanto segnatevi la data! Domenica 17
maggio 2020 al teatro Verdi vivremo insieme emozioni straordinarie!

Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.30, presso il Conamara Pub di
Padova, è scesa in campo la solidarietà! I nostri amici milanesi hanno
portato a Padova la magia e la vitalità del folk irlandese per sostenere il
progetto di ricerca sulle neurofibromatosi finanziato da Linfa “Togliamo
energia al tumore”. Con questo concerto il gruppo è diventato parte della
nostra grande famiglia creando un legame speciale fra Linfa e la musica.
Vorremmo condividere la magia delle note musicali dei Sestomarelli
anche con coloro che non hanno potuto partecipare. Come avete visto,
in questa edizione c’è una sorpresa per voi: un album del gruppo per
allietare le vostre vacanze natalizie! Grazie ancora ai nostri amici per
aver scelto di sostenere la nostra causa e a tutti voi buon ascolto!
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Natale 2019
È possibile scegliere la versione da tavolo o da parete.
Le magliette di Linfa: puoi optare per quella bianca con logo grande
oppure puoi scegliere la stampa di uno dei 13 disegni che hanno
partecipato al concorso.
Costi e modalità
Calendari
• Calendari da tavolo€ 7,00 più eventuali spese di spedizione
• Per ordini da 10 a 49 pezzi € 6,00
• Per ordini oltre i 50 pezzi € 5,00

FESTEGGIA IL NATALE CON LINFA: SCEGLI UN REGALO DEL CUORE!
Per Natale scegli un regalo unico e speciale: un futuro migliore per i
bambini e le persone di ogni età affette da neurofibromatosi!
Con una piccola donazione potrai ricevere i nostri regali solidali e dare
il tuo contributo per migliorare la vita di tanti pazienti. Scegli di essere
al fianco dei bambini che convivono con la neurofibromatosi, nella
speranza che la ricerca scientifica finanziata da Linfa possa trovare presto
una cura per loro e per tutte le persone affette da NF.
I regali solidali di Natale sono una scelta del cuore che ti dà la possibilità
di rendere felici tante persone: chi riceve il regalo solidale, il destinatario
del sostegno e tu che hai scelto di essere al nostro fianco! Perché fare del
bene fa bene a tutti. Questi doni sono importanti, parlano di noi e di tutti
coloro che ci sostengono, della nostra lotta contro le neurofibromatosi
per donare felicità e speranza a tante persone. Il regalo solidale
rappresenta il nostro impegno quotidiano a favore di chi è malato.
La mascotte Linfa, il cucciolo di ghepardo, animale con le macchie, è
appena entrato nelle nostra famiglia ed è pronto a diventare un amico
fedele di tanti bambini e adulti che cercano coccole e amore.
I calendari 2020 con i disegni dei bimbi sono davvero stupendi!
Ogni mese rappresenta il disegno di un bambino che ha partecipato al
nostro concorso per la nuova maglietta di Linfa.

• Calendari da parete€ 8,00 più eventuali spese di spedizione
• Per ordini da 10 a 49 pezzi € 7,50
• Per ordini oltre i 50 pezzi € 5,50
Peluche
• € 15,00 al pezzo più eventuali spese di spedizione
• Per ordini superiori ai 10 pezzi la spedizione è compresa nel prezzo
Magliette
• € 15,00 al pezzo più eventuali spese di spedizione
Per procedere all’ordine:
• inviare una e-mail con la richiesta a info@associazionelinfa.it
• effettuare la donazione con causale “Erogazione liberale Natale Linfa” a
mezzo: IBAN IT84 O030 6909 6061 0000 0141 651 presso Banca Intesa
oppure Bollettino Postale sul conto n. 15346315
• inviare copia della contabile del versamento effettuato a
info@associazionelinfa.it.
Una volta ricevuta copia della contabile, provvederemo ad effettuare la
spedizione. Vi chiediamo gentilmente di indicare un recapito telefonico da
comunicare al corriere.
Grazie a tutti coloro che festeggeranno il Natale in modo speciale con noi!
Tanti auguri a tutti voi!

Lo sport per Linfa!
LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH PER LINFA
Siamo felici di comunicare che abbiamo un nuovo amico e sostenitore:
la Federazione Italiana Giuoco Squash! La FIGS, attenta e sensibile al
tema della salute e della ricerca scientifica nel campo delle malattie
genetiche rare, ha deciso di essere al fianco di Linfa in occasione di
tutti i Campionati Italiani di Squash 2019, che si sono tenuti presso il
Centro Tecnico Federale di Riccione.

Durante le gare di campionato era attivo un punto informativo e di
raccolta fondi aperto a giocatori e spettatori. Un grazie speciale va
soprattutto alle persone che lavorano ogni giorno in FIGS e che con
un grande slancio di solidarietà si sono attivate per realizzare questa
importante collaborazione. E non finisce qui…abbiamo un’altra bella
notizia da condividere: la partnership continuerà anche nel 2020!
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Grazie a…

NEWS

LUCIA: LA SUA CASA E I SUOI BENI PER LA RICERCA E I PAZIENTI
Si chiamava Lucia e con il suo gesto di solidarietà ha lasciato un segno
indelebile nella vita di tante persone che ogni giorno affrontano le
difficoltà legate alle neurofibromatosi.

Il suo lascito solidale offrirà a medici e ricercatori un sostegno
diretto per proseguire i loro studi e poter offrire ai pazienti affetti
da neurofibromatosi percorsi diagnostici e terapeutici sempre più
adeguati.

Dal profondo del cuore non possiamo che dirLe grazie!

In particolare, grazie al lascito che Lucia ha deciso di devolvere a Linfa:
1. I ricercatori del centro NF di Padova possono continuare il loro
prezioso lavoro di studio e ricerca sulla neurofibromatosi e presto
potranno trovare una cura definitiva (progetti di ricerca “Una sfida
per la vita” e “Togliamo energia al tumore”)
2. I bambini affetti da neurofibromatosi possono seguire terapie
di riabilitazione per problemi cognitivi, di apprendimento e di
linguaggio (progetto “Diamo la parola ai bambini”)
3. I genitori possono avere un sostegno psicologico gratuito per
affrontare la malattia del loro figlio (progetto “Mamme di rara
bellezza”)
4. Le persone adulte affette da neurofibromatosi possono avere
sempre informazioni aggiornate sui centri di riferimento in Italia e
un supporto qualificato ed attento.

Questa è la storia della signora Lucia, che ha deciso di disporre un lascito
solidale a favore della nostra associazione e dei progetti di ricerca che
sosteniamo per trovare una cura definitiva per le neurofibromatosi.
Lucia ha vissuto una vita lunga e intensa insieme al marito, in un
tranquillo paese del trevigiano, adagiato ai piedi del Montello. Ma
una ferita profonda lacerava il suo cuore: la perdita della sorellina,
che Lucia aveva visto soffrire e perire a causa di una malattia genetica,
senza possibilità di cura all’epoca.
Quel ricordo doloroso rimaneva vivido in Lucia, lasciava qualcosa di
irrisolto nella sua vita. Ma al contempo faceva crescere in lei un’energia
positiva, che da lì a poco si sarebbe trasformata in speranza, in nuova
vita, per tanti.
Dopo la perdita del marito, spinta dall’affetto profondo per la sorella
e dal desiderio di prendersi cura di bambini e adulti che combattono
ogni giorno contro una malattia invalidante, Lucia decide di donare la
sua casa e i suoi beni a Linfa e al Puzzle per la vita, due associazioni di
volontariato impegnate rispettivamente contro le neurofibromatosi e
la paralisi cerebrale infantile.
Non lo fa a cuor leggero Lucia, anzi, è molto determinata: raccoglie
informazioni dettagliate sulle due Onlus, prende appunti metodici,
riflette per giorni su come disporre dei suoi beni e infine si rivolge ad
un notaio per il testamento.
L’azione concreta di Lucia è per la sorella e per tutti i pazienti: grazie
a Lei, tante persone potranno contare su di un aiuto costante, e in un
futuro non lontano, potranno accedere ai progressi raggiunti dalla
ricerca scientifica.

Crediamo che l’esempio di Lucia possa diventare contagioso! Piccoli o
grandi lasciti possono dare impulso alla ricerca scientifica, avvicinarci
sempre più ad una cura e sostenere i pazienti.
Grazie ancora a Lucia per la sua generosità! A lei promettiamo di fare
il miglior uso possibile del suo dono e a tutti voi di dare un resoconto
costante di come le cose cambiano in meglio grazie al gesto, unico e
prezioso, di questa donna esemplare.
Per avere informazioni su come disporre un lascito solidale inviateci
una e-mail a info@associazionelinfa.it.
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Gianni e Maria Carla hanno vissuto insieme e sempre insieme hanno
ideato e condiviso il progetto della Fondazione: volevano sostenere
la ricerca scientifica per trovare cure per specifiche patologie; in
particolare nel settore genetico per la scoperta delle provenienze delle
malattie rare e nel campo dei tumori maligni e benigni, sia solidi
che liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e
periferico, compresi neurinomi ed ependimomi che hanno colpito
Gianni e suoi parenti e familiari.

LA FONDAZIONE AMADEI GIANNI E SETTI MARIA CARLA PER LA
RICERCA SCIENTIFICA ONLUS

Gianni e Maria Carla sono un grande esempio per tutti e vorremmo
ringraziarli per la loro immensa generosità; anche grazie a loro i
bambini affetti da neurofibromatosi che si rivolgono alla nostra
associazione possono seguire un percorso di valutazione e
riabilitazione dei disturbi cognitivi, di linguaggio e di apprendimento
che spesso sono associati alla NF.
Infatti, con il prezioso contributo della Fondazione Amadei-Setti al
progetto “Diamo la parola ai bambini” la nostra associazione può
rimborsare alle famiglie dei bambini le spese che devono sostenere
per seguire specifiche terapie di riabilitazione per disturbi cognitivi,
del linguaggio e di apprendimento associati alle neurofibromatosi.
Il supporto economico, in piena aderenza agli scopi statutari voluti
dai fondatori Gianni e Maria Carla, ha finanziato il progetto di Linfa
negli anni 2018 e 2019 e ha permesso la creazione di un polo di
specializzazione sui disturbi cognitivi associati alla neurofibromatosi
anche a Modena, sede della Fondazione.

Il medico Gianni Amadei e sua moglie Maria Carla Setti hanno lasciato
una testimonianza importante e la loro vita continua negli occhi dei
beneficiari della Fondazione che porta il loro nome.
Si chiama Fondazione Gianni Amadei e Maria Carla Setti per la Ricerca
Scientifica Onlus e dal 2018 finanzia in modo diretto il nostro progetto
“Diamo la parola ai bambini” di sostegno alle famiglie dei piccoli
pazienti.
Nasce tutto all’inizio del 2017, quando Mario Fabio Barone, amico ed
esecutore testamentario del dr. Gianni Amadei e della moglie Maria
Carla, contatta Linfa per avere informazioni sulle nostre attività di
sostegno alla ricerca scientifica.
All’epoca la Fondazione era ancora un progetto ma già si ponevano le
basi per una solida collaborazione futura.

Per avere maggiori informazioni sulla Fondazione è possibile visitare
il sito: www.fondazioneamadei-setti.it

Chi erano Gianni e Maria Carla?
Gianni era un medico e chirurgo ortopedico, originario di Carpi (MO).
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1965, durante il servizio
militare conosce il Prof. Brunelli, chirurgo ortopedico presso l’Ospedale
di Chieti, che lo convince a seguirlo nella città abruzzese come suo
primo assistente; è proprio là che Gianni matura una vasta esperienza.
Ma presto il dr. Amadei inizia a manifestare i primi disturbi causati
dalla malattia – un tumore alla colonna vertebrale – e così decide
di ritornare a Carpi dove entra nel nuovo reparto di Ortopedia del
Policlinico ed esercita l’attività medico-ospedaliera finché la malattia
lo costringe a lasciare il suo lavoro.
Con una forza d’animo esemplare Gianni decide di continuare la
professione di medico ortopedico e fisiatra in forma privata fino alla
pensione, nonostante le grandi difficoltà dovute alla malattia. Apre
uno studio medico di Fisioterapia e Fisiatria grazie alla preziosa
collaborazione della moglie Carla, infermiera specializzata e supporto
insostituibile nella gestione dell’ambulatorio.
Il dr. Amadei muore nel 2016, poco dopo la moglie Carla che l’aveva
assistito amorevolmente per anni.
Il loro caro amico Mario Fabio Barone è nominato esecutore
testamentario ed è incaricato di far nascere la Fondazione, di cui oggi
è Presidente.
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IL CLUB IGNORANTI DI PADOVA
Non poteva mancare un ringraziamento speciale ai nostri amici del
Club Ignoranti di Padova, in particolare al presidente Lucio Terrin e alla
vicepresidente Leopoldina Callegari.
Con il loro supporto sono stati fatti considerevoli progressi nello
studio delle neoplasie pediatriche associate alle NF, presentati già alla
comunità scientifica in importanti congressi internazionali.
Infatti, da alcuni anni il Club Ignoranti sostiene, in modo continuativo
e con generose donazioni, il progetto di ricerca “Una sfida per la
vita: ricerca di farmaci per curare i tumori pediatrici associati alle
Neurofibromatosi”.
Nel 2018-19 ha finanziato una borsa di studio finalizzata alla
identificazione di farmaci selettivi in grado di bloccare la crescita dei
tumori.
Il sostegno del Club Ignoranti di Padova è iniziato nel novembre
2016 grazie all’interesse dimostrato del presidente Lucio Terrin,
che da subito ha manifestato grande sensibilità e vicinanza nei
confronti delle attività di ricerca portate avanti da Linfa contro le
neurofibromatosi.
Due i momenti speciali che hanno coinvolto la nostra associazione nel
2018: la “Festa dell’Equinozio d’Autunno 2018” e la festa di Natale.

Alla base dello studio ci sono i neurofibromi più profondi, detti
plessiformi, che possono aumentare di dimensioni nel corso della vita,
fino ad originare lesioni più importanti.
Il secondo evento importante per Linfa è stata la festa di Natale del
Club Ignoranti e la consegna del premio De Marzi ad Andrea Errico,
per il suo impegno come ricercatore e per la sua forza, determinazione
e resilienza come paziente affetto da NF1.
Il premio Fernando De Marzi, in ricordo del celebre senatore e del suo
impegno nell’attività sociale e politica, viene assegnato a persone che
si sono contraddistinte per la loro opera sul piano sociale, culturale,
benefico e di servizio.
Per noi è una grande gioia sapere che il presidente Lucio Terrin e gli
amici del Club abbiano scelto Andrea Errico, che da maggio 2019 è
anche consigliere della nostra associazione.
Durante la serata è stato donato a Linfa un assegno simbolico per i
fondi raccolti nel corso del 2018.
Nel 2019 il Club Ignoranti ha festeggiato un grande traguardo, i 130
anni dalla sua fondazione e alla ricorrenza, tenutasi il 6 ottobre scorso
presso la Sala Studi Teologici della Basilica del Santo, è stata invitata
anche Linfa con la nostra presidente Federica Chiara.
Il prossimo 14 dicembre saremo di nuovo al fianco dei nostri amici per
la festa di Natale di quest’anno e come di consueto, ci verrà consegnato
l’importo raccolto nel corso del 2019.

Alla festa d’autunno del Club Ignoranti la responsabile del progetto
dott.ssa Federica Chiara e il suo collaboratore dott. Andrea Errico,
ricercatore del DISCOG – Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Oncologiche e Gastroenterologiche hanno presentato la nuova fase
del progetto di LINFA, “Una sfida per la vita – Obiettivo 2018-19:
selezione di farmaci per bloccare la neurofibromatosi”.

Grazie agli amici del Club Ignoranti per il loro sostegno!!
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Come sostenerci
DONAZIONE
INFORMAZIONE IMPORTANTE! Dal mese di settembre è cambiato il nostro Iban per le donazioni a mezzo bonifico bancario.
Le nuove coordinate sono: IT84 O030 6909 6061 0000 0141 651 presso Banca Intesa
Le modalità di versamento a mezzo Paypal e bollettino postale rimangono invariate.
Paypal: online sul nostro sito www.associazionelinfa.it/dona-ora-on-line / Con bollettino postale Conto Corrente Postale n. 15346315
DIVENTA VOLONTARIO!
C’è un modo unico di aiutare la ricerca scientifica sulle neurofibromatosi e i pazienti: diventare volontario Linfa!
Essere volontari significa sostenere la ricerca e i pazienti con costanza e passione. Come?
Contribuendo ad organizzare gli eventi dell’associazione, aiutando nelle attività periodiche (come la spedizione di questo giornalino o attività di raccolta fondi), sensibilizzando la società civile (cittadini, altre
associazioni, enti locali, imprese) sull’importanza della lotta alle neurofibromatosi. Puoi offrire alla ricerca e ai pazienti un bene di grande valore: il tuo tempo!
Non è importante quanto, bastano anche solo poche ore a settimana o al mese, perché se per te il tempo è prezioso, per i ricercatori e i pazienti che sosteniamo lo è ancora di più!
Vuoi diventare volontario? Per informazioni scrivici all’indirizzo e-mail info@associazionelinfa.it oppure telefona al numero 392.0853066.
FACEBOOK
Diventa nostro fan su Facebook: cerca LINFA Neurofibromatosi.
In questo modo resterai sempre aggiornato su tutte le novità della ricerca e sulle nostre iniziative e potrai contribuire a far conoscere la nostra associazione e le Neurofibromatosi.
Seguici anche su Instagram, Twitter e LinkedIn!: cerca Linfa Neurofibromatosi!
PERGAMENE SOLIDALI LINFA
Ti sposi? Stai per organizzare il battesimo del tuo bimbo?
Festeggi la comunione o la cresima di tuo figlio?
Ti stai per laureare? È il tuo compleanno?
Festeggia con le pergamene solidali di Linfa!
Con questo gesto ricco di significato contribuirai a sostenere i progetti di ricerca scientifica sulle neurofibromatosi finanziati dalla nostra associazione.
In occasione di battesimi, comunioni, cresime, lauree, matrimoni o ogni altra ricorrenza potrai scegliere le nostre pergamene legando i momenti più importanti della tua vita alla lotta alla neurofibromatosi.
Le pergamene sono stampate su carta pregiata ed è possibile personalizzarle con una frase, la data della tua occasione speciale, il luogo e i nomi dei festeggiati.
Per informazioni e per fare il tuo ordine scrivici a info@associazionelinfa.it.
Le offerte per le pergamene solidali Linfa sono detraibili/deducibili aggiungendo nella causale del versamento “Erogazione liberale ad ONLUS”.
Moltiplica la felicità del tuo giorno speciale con un gesto unico e prezioso per tante persone!
FESTEGGIA CON LINFA!
In occasione di un compleanno o di un’altra ricorrenza, sostituisci i regali con una raccolta fondi a favore di Linfa!
Non chiedere regali ma donazioni per aiutarci a sconfiggere le neurofibromatosi. Vuoi organizzare una colletta per il tuo compleanno o per quella di una persona a te cara?
Contattaci e ti daremo tutte le informazioni: info@associazionelinfa.it | 392.0853066.
IN MEMORIA DI
Con una donazione in memoria potrai ricordare una persona a te cara, che potrà rivivere nel sorriso di tanti bambini e adulti che aiuterai con questo gesto.
Grazie alla tua donazione nel ricordo della persona amata, i pazienti affetti da neurofibromatosi, grandi e piccini, diventeranno parte della tua memoria e del tuo amore verso il tuo caro/a.
Se vorrai, a seguito della donazione, invieremo una lettera di condoglianze alla famiglia della persona che è mancata, per informarla del tuo gesto di grande solidarietà.
Per richiedere la lettera basta inviare una e-mail con la richiesta a info@associazionelinfa.it insieme alla ricevuta del versamento da fare a mezzo:
• BONIFICO BANCARIO - IBAN IT84 O030 6909 6061 0000 0141 651 presso Banca Intesa
• CONTO CORRENTE POSTALE - Bollettino postale al numero di conto corrente n. 15346315 - Indicare la causale “Donazione in memoria di nome cognome”.
SOSTIENICI CON LA TUA AZIENDA!
Ci sono molti modi in cui la tua azienda può sostenere la nostra causa e lanciare un messaggio importante di solidarietà tra clienti, fornitori e dipendenti.
• EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO. È lo strumento più semplice ed immediato che l’azienda ha per fare una donazione a sostegno delle attività quotidiane che Linfa porta avanti per la ricerca e i pazienti.
• DONAZIONE BENI O SERVIZI. Con la tua azienda puoi fare una donazione attraverso l’offerta di beni o servizi. Le donazioni in natura sono equiparabili ad una donazione in denaro e quindi, anche in questo caso,
la normativa italiana prevede vantaggi fiscali.
• SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI. La tua azienda può sostenere uno degli eventi che Linfa organizza ogni anno (es. congresso scientifico, Padova Marathon, concerti, cene solidali) con una doppia finalità: aumentare
la propria visibilità attraverso i nostri canali di comunicazione e diffondere un’immagine di azienda solidale.
• 5X1000 E COINVOLGIMENTO DIPENDENTI. Un’azienda può fare molto per diffondere tra dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori un importante messaggio: la destinazione del proprio 5 per 1000 dell’IRPEF a
favore dei pazienti NF e della ricerca scientifica sulle neurofibromatosi che Linfa sostiene.
Ecco alcune proposte per aiutarci a diffondere questo messaggio di solidarietà:
1. Depliant 5 per mille da inserire nelle buste paga dei tuoi dipendenti
2. Locandine da esporre in aree frequentate dell’azienda
3. E-mail da inoltrare ai tuoi contatti aziendali
4. Banner da inserire nel sito internet dell’azienda con un link alla pagina 5×1000 di Linfa.
• REGALI SOLIDALI PER NATALE ED ALTRE OCCASIONI DI FESTA. A Natale puoi sostituire i classici regali a dipendenti, clienti e fornitori con i nuovi calendari di Linfa fatti con i disegni dei nostri bambini! Bellissime
anche le magliette e la nuova mascotte, un cucciolo di ghepardo.
È una scelta di grande valore perché con il ricavato delle donazioni possiamo regalare un po’ di felicità a bambini, ragazzi e adulti che soffrono di neurofibromatosi.
Per maggiori informazioni e richiesta di materiale: info@associazionelinfa.it.
UN LASCITO SOLIDALE È PER SEMPRE!
Puoi sostenere Linfa anche con un lascito solidale: questo significa donare un futuro migliore ai bambini e alle persone affette da neurofibromatosi che attendono una cura e che hanno bisogno di sostegno e
assistenza nella loro vita quotidiana. Con il tuo testamento solidale puoi decidere di lasciare i tuoi beni, o anche solo una parte di essi, alla nostra associazione di pazienti e avrai la certezza che il tuo dono sarà parte
di un progetto importante. Per sostenere l’impegno di Linfa a favore della ricerca scientifica sulla neurofibromatosi e al fianco dei pazienti non servono grandi patrimoni, anche un piccolo contributo può fare la
differenza. Con un lascito testamentario puoi lasciare: una somma di denaro; un bene mobile; un bene immobile.
Perché è importante fare testamento? Perché in questo modo sai che la tua volontà sarà rispettata e che i tuoi beni verranno lasciati come da tue indicazioni.
Oltre a donare i tuoi beni o parte di essi, trasmetterai anche i tuoi valori e contribuirai a migliorare la vita di chi rimane.
Il tuo gesto di solidarietà durerà per sempre! Per informazioni inviare una e-mail a info@associazionelinfa.it.
5X1000
DONA IL TUO 5X1000 E DIFFONDI!
Al momento della dichiarazione dei redditi c’è un modo semplice e gratuito per contribuire alla ricerca di una cura per le neurofibromatosi e per sostenere i pazienti:
presentando i modelli redditi (ex Unico), certificazione unica e modello 730 destina il tuo 5 per mille a Linfa firmando nello spazio dedicato al sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative (il primo in alto a sinistra) e inserendo il nostro codice fiscale: 91009350264.
Come puoi aiutarci?
1. Richiedi il nostro promemoria o scaricalo dal nostro sito e diffondi il messaggio fra colleghi, amici e familiari.
2. Distribuisci il nostro materiale informativo sul 5x1000 al tuo commercialista o al Caf.
3. Incolla il messaggio che trovi qui sotto in calce alla tue email o nello spazio della firma: Dai Linfa alla ricerca!
Sostieni la lotta alla neurofibromatosi con il tuo 5×1000 codice fiscale 91009350264
4. Scrivi nel tuo profilo Facebook/Twitter/Instagram: “Io dono il 5×1000 a @LinfaNeurofibromatosi per sconfiggere le Neurofibromatosi e per aiutare le persone affette da
questa sindrome genetica rara. Codice Fiscale: 91009350264“
INFORMAZIONI E CONTATTI
Linfa OdV - Via G. Gradenigo n. 10 - 35131 Padova
Ufficio Segreteria e Comunicazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Sara Tramontan amministrazione@associazionelinfa.it | 373.7711091
Lorenza Carraro comunicazione@associazionelinfa.it | 392.0853066
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