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COSA QUEGLI OCCHI CI CHIEDONO

Siamo prossimi alla fine dell’anno. Sembra che sia passato un secolo 
dall’ultimo Linfa News nel quale mi sono presentata come nuova Presidente 
Linfa. Volgendo lo sguardo indietro, mi rendo conto che tanto è trascorso, non 
solo in termini temporali ma anche di esperienze. La più pesante, che viviamo 
tutti come una morsa continua, è la pandemia del COVID. Il virus ci ha costretto 
all’isolamento, al timore per noi ed i nostri cari; come se già le neurofibromatosi 
non rappresentassero una preoccupazione giornaliera sufficientemente 
pesante. Ma noi siamo gente forte, abituati alla paura, allenati alla lotta. Siamo 
capaci di trasformare la sofferenza in empatia ed azione.
Per questa ragione, la presidenza di una associazione di “forti” è un’esperienza 
favolosa ma anche molto impegnativa dal punto di vista emotivo. Per farvi 
comprendere, vi invito a tuffarvi nello sguardo profondo di questo splendido 
bambino della foto: io non solo percepisco il suo sguardo di fiducia e totale 
affidamento, ma anche quello di tanti altri bambini. Bambini che hanno 
fiducia negli adulti e non chiedono altro che una vita serena e piena di gioia. 

Come una nota infinita, la loro richiesta risuona giorno e notte nel mio spirito, al punto che non ho altro pensiero che per 
loro. Ecco perché, l’associazione Linfa è e sarà il braccio esecutivo che porta speranza ed amore a tutte le persone affette 
dalle neurofibromatosi. Specialmente ai vostri bambini; per loro sono stati avviati e sostenuti progetti come “Diamo la 
parola ai bambini” che fino ad ora ha aiutato a scuola decine di bimbi. Ovviamente, non abbiamo dimenticato i genitori, 
quindi sono stati promossi i progetti “Mamme di rara bellezza”, che soccorre psicologicamente le mamme (ma anche i 
papà) e “pronto Linfa” per fornire le informazioni e sostegno morale.
Sono particolarmente orgogliosa di questi progetti, così come di quelli puramente scientifici, la “speranza” del futuro: 
“Una sfida per la vita”, “Togliamo energia al tumore” e “Il futuro negli occhi” dedicati alla ricerca clinica e farmacologica.
Grazie a genitori “coraggiosi” che si sono trasformati in messaggeri di Linfa, appoggiando i progetti e le iniziative di 
raccolta fondi, la forza dell’associazione arriverà agli angoli più remoti dell’Italia e circonderà ogni famiglia di sostegno ed 
amore. La formula magica per raggiungere i nostri obiettivi è alleanza, quindi fatevi coraggio, condividete con noi gioie e 
speranze e diventate parte attiva della associazione, ho bisogno del vostro aiuto!

L’alleanza progettuale è anche l’unica strada percorribile a livello assistenziale e sperimentale. Quindi Linfa, in sintonia 
con le altre associazioni italiane per le NF e Schwannomatosi, è impegnata nella promozione di progetti condivisi fra i 
centri accreditati per le NF ed è attiva nella diffusione della conoscenza. Ricordate la buona notizia che recentemente 
abbiamo dato riguardo al fatto che sempre più centri inizino i trattamenti farmacologici (ancora per uso compassionevole) 
con gli inibitori di MEK per curare i neurofibromi plessiformi? (https://www.linfaneurofibromatosi.com/il-selumetinib-la-
frontiera-della-speranza/ https://www.linfaneurofibromatosi.com/arrivano-i-nostri/ ).
Non vediamo l’ora di annunciarvi il momento in cui il primo farmaco già approvato negli Stati Uniti, chiamato Selumetinib, 
sarà approvato anche in Europa e quindi disponibile a tutti i pazienti che ne avranno bisogno.

 Insomma, vi aspettiamo.

 Come sempre, un abbraccio sincero a tutti.
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Assemblea ordinaria dei soci 2020 e bilancio

Il giorno 18 ottobre 2020 alle ore 10,00 si è tenuta in seconda 
convocazione, deserta in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria 
annuale dei soci Linfa in modalità telematica. Viene eletta a presiedere 
l’assemblea la presidente dell’associazione Dott.ssa Federica Chiara e 
a segretario verbalizzante il segretario dell’associazione Sig. Marcello 
Bressan. Convalidata la presenza dei soci, si è proceduto secondo l’ODG 
previsto nella lettera di invito spedita agli stessi. Presenti in collegamento 
19 soci iscritti con 5 deleghe (totale voti validi 24) e 2 soci onorari. Saluto 
della Presidente e presentazione dei membri del direttivo.
Sezione associativa - relazione attività. La presidente- Dott.ssa Federica 
Chiara presenta il resoconto delle attività associative 2019. Viene data 
lettura da parte della Dr.ssa Sara Tramontan:
1) Del Bilancio consuntivo 2019 che viene approvato dall’assemblea
 con 22 voti/ 24
2) Del Bilancio preventivo 2020 che viene approvato dall’assemblea
 con 24 voti/ 24
Intervento della dott.ssa Lorenza Carraro con presentazione della 
campagna di raccolta fondi natalizia 2020 e altri spunti per contribuire 
alle raccolte fondi promosse da Linfa.
Tavola rotonda - Nella seconda parte dell’assemblea si chiede ai soci 
di presentare eventuali proposte, istanze o bisogni all’associazione. 
Intervengono la sig.ra Maria Lombardini che sta promuovendo la 
creazione di un ufficio polifunzionale in Piemonte di sostegno ai 
pazienti adulti NF e anche di supporto per l’inserimento lavorativo. 
L’idea maturata è quella di proporre poi questo progetto in tutte le 
regioni italiane con l’aiuto dei genitori NF e dei soci Linfa. Interviene 
poi Serena Oliva per proporre la possibilità di poter contribuire 
offrendo in futuro (lasciando anche che la delicata situazione sanitaria 
attuale diventi più rosea) un progetto di Danza-movimento-terapia 
nell’ambito del sostegno ai pazienti (e non) coinvolti dalla tematica 
della NF. Alle 13.45, completato l’ODG, l’Assemblea si scioglie, con 
soddisfazione di tutti per l’esito dell’incontro.
RELAZIONE RENDICONTO AL 31/12/2019
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 € 42.672
Le quote associative e contributi liberali dei soci , per € 10.620 si 
riferiscono alla quota associativa dovuta da ogni socio e alle erogazioni 
liberali dei soci. A questi si devono aggiungere i contributi da non 
soci per € 12.428,47 C’è poi da sottolineare il successo derivante 
dalle raccolte fondi legate 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 € 6. 478 (entrate 19.624 - uscite 13.191 ). 
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 2019 per NF Summer Camp

Tra i proventi straordinari, nel corso dell’anno è stato erogato il 
5x1000 relativo all’anno 2017per complessivi € 43.239,31 e ci sono 
da registrare i proventi legati al lascito testamentario. Nello specifico 
sono stati venduti i due immobili ereditati nel 2018 ; la vendita ha 
comportato una entrata totale di € 95.336,58. 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.
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Il totale delle spese istituzionali è di € 56.648 e vanno distinte quelle 
per la normale gestione associativa e quelle per la raccolta fondi. Le 
spese per la raccolta fondi pari a € 13.191 sono già state approfondite 
nel precedente paragrafo. Le spese relative alla normale gestione 
associativa sono pari a € 46.647 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: 
 Anno Totale da contributi per da donazioni da 5x1000  entrate progetti e attività e lasciti
 2019 € 181.859 € 42.672 € 95.336 € 43.239,00
 2018 € 240.551 € 38.941 € 165.478 € 36.132,00
 2017 € 70.168 € 26.252 € 12.298 € 31.617
 2016 € 78.828 € 26.192 € 20.723 € 31.913
 2015 € 86.621 € 15.907 €23.003 € 25.871
 2014 € 25.767 € 14.512 € 11.524 € 21.838
 2013 €45.198 € 9.913 € 13.537 € 21.748

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 € 6.165,18 +€2.973,86 di tasse relative a IMU e utenze 
per un totale di €9.139,04 . Tra le spese vanno inoltre annoverate:
1) Erogazione liberale di e € 10.000 all’Università di Padova,
 DISCOG, per il finanziamento di una borsa di studio per la ricerca.
2) Organizzazione di un congresso scientifico sulle Neurofibromatosi
 per un costo totale di € 9.559
RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato di esercizio risulta essere positivo di € 87.136.

(*) Mancata erogazione del 5x1000 per € 21.838,39: la somma è stata liquidata nel successivo esercizio

*
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Novità dalla ricerca scientifica

TUMORI: DUE GRUPPI DI RICERCA SCOPRONO
COME BLOCCARNE LA CRESCITA. LINFA TRA I FINANZIATORI
Siamo felici di comunicare che il gruppo di ricerca del Prof. Andrea 
Rasola, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di 
Padova, insieme al gruppo del Prof. Giorgio Colombo, Dipartimento 
di Chimica, Università degli Studi di Pavia, sostenuti anche dalla 
nostra associazione nel progetto “Togliamo energia al tumore”, hanno 
pubblicato un importante studio relativo al metabolismo dei tumori.
I ricercatori sono riusciti a comprendere come bloccare la proliferazione 
delle cellule tumorali, in particolare delle cellule maligne derivate da 
pazienti con la neurofibromatosi di tipo 1. I gruppi di ricerca coordinati 
da Andrea Rasola e Giorgio Colombo sono composti da: Carlos 
Sanchez-Martin, Elisabetta Moroni, Mariarosaria Ferraro, Claudio 
Laquatra, Giuseppe Cannino, Ionica Masgras, Alessandro Negro e Paolo 
Quadrelli. Vediamo nel dettaglio cosa hanno scoperto gli scienziati. 
I tumori sono pericolosi poiché crescono in modo incontrollato e 
disordinato. Per questo hanno bisogno di adattare il loro metabolismo 
modificandolo rispetto a quello delle cellule normali. Il metabolismo 
è il motore che fornisce l’energia necessaria alle nostre cellule per 
tutte le loro attività. Ne consegue che se il metabolismo delle cellule 
tumorali è diverso da quello delle cellule normali, diventa possibile 
bloccarlo per colpire il tumore in modo selettivo, in altre parole 
togliendogli il carburante per poter crescere.
È necessario però comprendere in maniera precisa quali siano gli 
elementi che controllano in modo specifico il metabolismo tumorale e 
lo differenziano da quello delle cellule sane. I gruppi di ricerca hanno 
identificato uno di questi componenti, la proteina TRAP1, che si attiva 
nelle cellule tumorali e ne modula la capacità di utilizzare le risorse 
energetiche. Lo studio è stato pubblicato nel mese di aprile sulla 
prestigiosa rivista «Cell Reports» con il titolo “Rational design of allosteric 

and selective inhibitors of the 
molecular chaperone TRAP1”. 
«Abbiamo utilizzato un approccio 
di avanguardia che permette 
di analizzare via computer la 
struttura e la dinamica di TRAP1, 
abbiamo studiato in che modo 
i microscopici movimenti della 
proteina ne determinano la 
funzione – spiega il prof. Giorgio 
Colombo -.

Questo lavoro ha consentito di svelare una porzione di TRAP1 che 
può ospitare un gruppo di molecole in grado di interferire con il suo 
movimento, inibendone l’attività. Le nuove molecole funzionano 
come dei blocchi meccanici di un motore: si inseriscono tra le parti in 
movimento e le bloccano o le rallentano.»

«Abbiamo dimostrato che tali molecole sono in grado di bloccare la 
crescita di cellule tumorali, in particolare di cellule maligne derivate da 
pazienti con la neurofibromatosi di tipo 1 – dice il prof Andrea Rasola 
-, una sindrome genetica che predispone all’insorgenza di tumori. Lo 
studio apre quindi la possibilità al futuro utilizzo di queste molecole 
come base per lo sviluppo di innovativi approcci antineoplastici.»
Il progetto è stato reso possibile dal sostegno dell’Associazione Italiana 
Ricerca Cancro (AIRC) e dal Neurofibromatosis Therapeutic Acceleration 
Program della Johns Hopkins University di Baltimora, USA, ma anche 
di associazioni di pazienti come la padovana Linfa (Lottiamo Insieme 
contro le Neurofibromatosi) e Piano for Life Onlus.

PROGETTO “TOGLIAMO ENERGIA AL TUMORE: IDENTIFICATA 
NUOVA MOLECOLA ANTITUMORALE
Il gruppo di ricerca di Andrea Rasola, Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Università degli Studi di Padova, sostenuto anche 
dalla nostra associazione nel progetto “Togliamo energia al tumore”, 
ha pubblicato un importante studio nel quale viene identificata 
una molecola con attività anti-tumorale, intitolato “Hexokinase 2 
displacement from mitochondria-associated membranes prompts 
Ca2+-dependent death of cancer cells” e pubblicato nel mese di 
maggio sulla prestigiosa rivista EMBO Reports.

 
Il lavoro è stato condotto da Francesco Ciscato, del gruppo di 
Andrea Rasola. Vi hanno partecipato anche numerosi studiosi 
del Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB), del Dipartimento 
di Medicina (DIMED), del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche (DISCOG) dell’Università di 
Padova, e dell’Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare del 
CNR di Milano; fra questi ricercatori vi sono anche Ionica Masgras, che 
da anni lavora sulla NF1 in collaborazione con Rasola, e la presidente 
di Linfa, Federica Chiara.
Vediamo nel dettaglio cosa hanno scoperto gli scienziati.
È stata identificata una proteina, esocinasi 2 (HK2), che viene espressa 
in grande quantità dalle cellule tumorali, mentre è molto meno 
presente nelle cellule non tumorali. Nelle cellule maligne, HK2 ha una 
duplice funzione: ne stimola il metabolismo, fornendo loro l’energia 
per crescere in modo incontrollato e disordinato, e le protegge da 
segnali che potrebbero ucciderle. HK2 è quindi una proteina molto 
importante per rendere pericolose ed aggressive le cellule tumorali, 
e costituisce un ideale bersaglio per terapie anti-neoplastiche. 
Tuttavia, un farmaco che blocchi le funzioni di HK2 non è stato finora Prof. Giorgio Colombo

Prof. Andrea Rasola
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sviluppato, perché rischierebbe di avere effetti collaterali sulle cellule 
sane, che usano proteine molto simili a HK2 per il loro normale 
metabolismo. Un eventuale farmaco potrebbe “confondersi” e colpire 
indiscriminatamente cellule sane e maligne.
Il gruppo di Rasola ha quindi escogitato un approccio alternativo per 
colpire HK2. Ha infatti scoperto che non è solo importante ciò che 
HK2 fa, ma anche dove si trova nelle cellule tumorali: i mitocondri, 
ossia le centraline energetiche cellulari. I ricercatori si sono accorti 
che allontanando HK2 dai mitocondri delle cellule tumorali, queste 
muoiono nel giro di pochi minuti. Hanno quindi costruito una molecola, 
chiamata peptide diretto contro HK2 (HK2pep), che raggiunge il 
tumore, entra selettivamente nelle cellule neoplastiche, va a cercare al 
loro interno HK2 e la sposta dalla sua posizione mitocondriale. Nel giro 
di 15-30 minuti le cellule tumorali, incluse quelle dei neurofibromi, 
muoiono. HK2pep si attiva solo quando arriva in prossimità di un 
tumore e uccide solo le cellule neoplastiche, perché solo loro hanno 
bisogno che HK2 stia sui mitocondri per sopravvivere. Questo lavoro 
apre quindi la strada ad un nuovo approccio anti-neoplastico. Il gruppo 
di Andrea Rasola sta adesso proseguendo gli studi per capire con 
maggior dettaglio come rendere 
HK2pep efficace sui neurofibromi 
plessiformi e sulla loro controparte 
maligna, gli MPNST.
Il progetto è stato reso possibile 
dal sostegno dell’Associazione 
Italiana Ricerca Cancro (AIRC) e 
dal Neurofibromatosis Therapeutic 
Acceleration Program della Johns 
Hopkins University di Baltimora, 
USA, ma anche dalla nostra 
associazione e da Piano for Life 
Onlus.

SELUMETINIB, LA FRONTIERA DELLA SPERANZA
Quest’anno al congresso della Children’s Tumor Fondation, che si 
è tenuto il 15 e 16 giugno, il gruppo della fondazione, guidata da 
Annette Bakker, ha saputo organizzare la conferenza in condizioni 
davvero difficili, conciliando la qualità scientifica con il COVID 19: 
tutti gli scienziati, i medici che lavorano per noi senza sosta, questa 
volta ci hanno aggiornato sul loro progresso scientifico mantenendo 
le distanze attraverso la video conferenza. Vi parleremo dei principali 
risultati, cominciando dalla presentazione del gruppo della Dott.ssa 
Widemann sul farmaco chiamato Selumetinib.
Selumetinib (AstraZeneca) fa parte della famiglia di inibitori del MEK 
ed è appena stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA), 
per i neurofibromi plessiformi sintomatici non operabili in piccoli 
pazienti pediatrici. Questo è un risultato entusiasmante, poiché la FDA 
è il principale ente americano che decide se un farmaco è efficace nei 
pazienti e stabilisce anche la modalità di somministrazione. L’Agenzia 
europea per i medicinali (EMA), che rappresenta la controparte europea 
dell’agenzia FDA, sta ancora valutando l’approvazione del selumetinib. 
Quindi, il farmaco non è ancora stato prescritto dai medici europei ai 
pazienti, ma speriamo che lo sia presto!
Al congresso il gruppo della Dott.ssa Widemann ha sintetizzato i 
promettenti risultati della sperimentazione di Fase II (Sperimentazione 
di Fase II: secondo ciclo di sperimentazione sull’uomo, che fornisce 
informazioni sull’efficacia del farmaco), recentemente pubblicata 
sul prestigioso “New England Journal of Medicine” in un articolo 
intitolato: “Selumetinib nei bambini con neurofibromi plessiformi 
non operabili“. Le dottoresse Brigitte Widemann e Andrea Gross 
hanno illustrato lo studio nel quale sono stati reclutati 50 bambini 

con neurofibromatosi di tipo 1 e neurofibromi plessiformi sintomatici 
inoperabili. L’obiettivo primario dello studio è stato quello di accertare 
l’efficacia del farmaco valutando il miglioramento su sintomi come 
dolore, deturpazione del viso e funzione motoria. Il selumetinib è stato 
somministrato oralmente ai bambini due volte al giorno secondo un 
programma di dosaggio continuo (cicli di 28 giorni) per diversi cicli 
per un anno. 35 di questi bambini (70%) hanno risposto al farmaco 
(70%) e hanno avuto una riduzione del tumore duratura. Sono stati 
anche riportati miglioramenti clinicamente significativi, sul dolore, le 
capacità motorie, e miglioramento globale della qualità di vita.
Vi comunichiamo un’ulteriore meravigliosa notizia: il gruppo 
ha presentato un poster molto interessante che illustra i risultati 
preliminari del trattamento con selumetinib negli adulti (titolo: 
prova di fase II dell’inibitore MEK 1/2 Selumetinib, negli adulti con 
neurofibromatosi di tipo 1 e neurofibromi plessiformi non operabili; 
primo autore: Dr. O’Sullivan Coyne). In effetti, è in corso uno studio 
di fase II del selumetinib in 27 adulti, affetti da neurofibromatosi e 
con neurofibromi plessiformi inoperabili. In seguito a trattamento di 
cicli di 28 giorni per tutto un anno, è in corso la valutazione di una 
eventuale riduzione del volume dei tumori plessiformi. Non solo, lo 
studio include analisi farmacodinamiche e biochimiche. L’obiettivo 
principale è determinare il tasso di risposta obiettiva (riduzione del 
volume plessiforme ≥20%) con selumetinib, correlando le risposte 
cliniche e di imaging (3D Magnetic Resonance Imaging, MRI) con 
l’analisi biochimica. Come nella sperimentazione dedicata ai bambini, 
anche negli adulti sono stati riscontrati miglioramenti clinicamente 
incoraggianti. Purtroppo, oltre agli aspetti positivi del trattamento col 
selumetinib, si aggiungono, leggeri effetti tossici come nausea, vomito 
o diarrea o manifestazioni cutanee, variabili da individuo ad individuo.
 

Durante la conferenza della Children’s Tumor Foundation ci sono state 
segnalate altre opzioni terapeutiche, che saranno l’argomento dei 
prossimi Health Sketch!
Ma non è finita! Vorremmo aiutarti a capire meglio il contenuto 
dell’articolo. Quindi, inizieremo a spiegarti cosa significano: A) 
Farmaco Inibitore di MEK; B) Farmaco-dinamico.
A) Inibitore significa un farmaco in grado di fermare l’attività di 
qualsiasi molecola. Selumetinib è in grado di bloccare l’attività di un 
enzima con lo strano nome: MEK. Perché lo scienziato ha deciso di 
interrompere l’attività di MEK con un farmaco? Cosa rende MEK così 
importante?
Immagina di guidare un’auto: hai bisogno principalmente di due 
pedali, l’acceleratore e il freno. Se si preme l’acceleratore, l’auto si avvia 
e se si preme il freno, l’auto decelera e si arresta anche. Allo stesso 
modo, la cellula è guidata a moltiplicarsi (proliferare in cellule di due 
figlie) da un enzima chiamato Ras, che lavora come acceleratore.

Dr. Francesco Ciscato

Il gruppo di ricerca della dr.ssa Widemann
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Quando Ras è attivo la cellula prolifera. Certo, come in qualsiasi 
macchina, anche nelle cellule c’è un freno, chiamato neurofibromina 
che controlla Ras. Nei pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 1, la 
neurofibromina non funziona bene e di conseguenza Ras sembra un 
acceleratore con un piede che spinge continuamente su di esso. In 
assenza di un freno, le cellule sono indotte a proliferare. Gli scienziati 
hanno deciso di intervenire guardando direttamente nel motore 
dell’auto. Si sono resi conto che l’acceleratore Ras, per indurre la 
cellula a moltiplicarsi, richiede di trasmettere il “segnale” al motore, 
attraverso un braccio meccanico costituito da molte “leve”. L’ultimo di 
queste leve si chiama MEK.
Quindi, gli scienziati hanno pensato che bloccando MEK si sarebbe 
potuto fermare la trasmissione del segnale di accelerazione al motore 
bloccando proprio l’ultimo pezzo del braccio meccanico. Parlando 
con il linguaggio degli scienziati, diremmo che bloccando la “cascata 
molecolare” che porta al nucleo cellulare (il motore) bloccheremmo 
il comando “preparati a dividerti in due cellule figlie”. Ecco perché 
hanno prodotto diversi farmaci, chiamati inibitori MEK, incluso il 
selumetinib, progettati per interferire con la leva MEK e per rallentare 
il motore della nostra auto.
B) Lo sapevi che la farmacodinamica è lo studio dell’interazione del 
farmaco con la molecola con la quale è stato diretto? Con questo 
studio, raccogliamo dettagli sulla dinamica dell’interazione farmaco-
molecola utili per capire meglio se il farmaco funziona e anche come 
migliorarne la formulazione!

SI ESTENDONO LE OPZIONI TERAPEUTICHE PER CURARE I 
TUMORI NELLA NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1: IL TRAMETINIB
Per quanto riguarda le novità scientifiche e terapeutiche vi illustriamo 
uno studio canadese iniziato nel 2017 e che ancora recluta pazienti 
con tumori cerebrali (gliomi a basso grado) e neurofibromi plessiformi. 
Lo scopo è quello di sperimentare l’efficacia di un inibitore di MEK2, 
chiamato TRAMETINIB (Mekinist) nella cura di questi tumori, ecco 
perché è una sperimentazione di fase II1 (Phase II Trail). Il farmaco è già 
noto perché è stato sperimentato ed approvato per la cura di neoplasie 
che hanno la via di MEK attivata come ad esempio il melanoma (https://
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mekinist), quindi il
suo eventuale uso per curare i tumori benigni che insorgono nella 
neurofibromatosi (o NF1), la cui caratteristica molecolare più conosciuta 
è proprio quella di avere MEK attivato, è una strategia logica. Un’ altra 
informazione che gli scienziati hanno e che fa del TRAMETNIB un buon 
candidato per la cura dei tumori è che è ben tollerato nei pazienti; non 
dobbiamo dimenticarci, infatti, che gli inibitori di MEK sono sempre dei 
chemioterapici che potrebbero avere effetti secondari non piacevoli. 
Ecco perché prima della sperimentazione di fase II, che è finalizzata ad 
appurare l’efficacia di un farmaco, si pianifica una sperimentazione di 
fase I3 (Phase 13 trials) che controlla eventuali effetti tossici e permette 
di mettere a punto le dosi giuste con meno effetti secondari.
La pianificazione dei rigorosi protocolli clinici e scientifici che dovranno 
essere seguiti nella sperimentazione che sarà diretta è stata recentemente 
pubblicata su un importante rivista scientifica (BMC Cancer (2019) 
https://doi.org/10.1186/s12885-019-6442-2 ) dal Dr. Perreault, del 
Dipartimento di Pediatria, Sainte-Justine, Università di Montréal. L’articolo 
è intitolato “A phase 2 study of trametinib for patients with pediatric glioma 
or plexiform neurofibroma with refractory tumor and activation of the 
MAPK/ERK pathway: the experimental plan of TRAM-01) ovvero “Studio 
di fase II con il trametinib in pazienti dell’età pediatrica affetti da glioma e 
neurofibroma plessiforme caratterizzati dalla attivazione della via MAPK/
MEK). L’obiettivo principale descritto nell’articolo è quello di determinare 
se il TRAMETINIB è in grado di stabilizzare o addirittura ridurre la crescita 
dei gliomi di basso grado o i neurofibromi plessiformi.

Lo studio prevede anche 
un aspetto puramente 
scientifico, che avrà importanti 
ripercussioni sia a livello 
diagnostico che terapeutico: 
saranno condotti studi sulle 
variazioni nel genoma di questi 
tumori prima e dopo la terapia, 
e non solo, saranno fatti prelievi 
di sangue ai pazienti (chiamati 
biopsie liquide) per cercare DNA

    circolante6, la cui presenza 
è indicativa della presenza del tumore. Per lo studio con questo 
simpatico nome, TRAM-01, dal 2017 sono in corso reclutamenti di 
bambini da dieci centri canadesi (per informazioni vedere sul sito 
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03363217 December 6, 2017).
I piccoli pazienti saranno divisi in quattro gruppi: i gruppi 1 e 2 
comprendono bimbi con il glioma e neurofibroma plessiforme, con 
diagnosi di NF1. I gruppi 3 e 4, invece includono piccoli pazienti 
con il glioma e neurofibroma plessiforme non affetti da NF1 ma con 
attivazione della via molecolare di MEK e con mutazioni di un gene dal 
nome buffo: BREF. I pazienti ricevono il farmaco per via orale per 28 
giorni consecutivi (un ciclo). Il trattamento dura 18 cicli. Come abbiamo 
compreso da altri studi, il TRAMETINIB è un chemioterapico e pertanto 
bisogna stare molto attenti a registrare eventuali effetti tossici che il 
trattamento con questo farmaco potrebbe comportare. In precedenti 
studi sono emersi effetti secondari come nausea, vomito mal di testa 
e febbre; o anche manifestazioni cutanee come acne, arrossamenti o 
secchezza della pelle.
Speriamo che ci siano presto buone notizie sull’efficacia del 
TRAMETINIB. Se così fosse, il farmaco potrebbe essere integrato in 
protocolli standardizzati per la cura del glioma o dei neurifibromi 
o addirittura per entrambi. Quindi, aspettiamo con trepidazione i 
risultati dello studio TRAM-01!
GLOSSARIO per comprendere meglio:
1. Inibitore di MEK: significa un farmaco in grado di fermare l’attività 
di qualsiasi molecola. Selumetinib, è in grado di bloccare l’attività di 
un enzima con lo strano nome: MEK. Perché lo scienziato ha deciso di 
interrompere l’attività di MEK con un farmaco? Cosa rende MEK così 
importante?
Immagina di guidare un’auto: hai bisogno principalmente di due 
pedali, l’acceleratore e il freno. Se si preme l’acceleratore, l’auto si avvia 
e se si preme il freno, l’auto decelera e si arresta anche. Allo stesso 
modo, la cellula è guidata a moltiplicarsi (proliferare in cellule di due 
figlie) da un enzima chiamato Ras, che lavora come acceleratore.
Quando Ras è attivo la cellula prolifera. Certo, come in qualsiasi 
macchina, anche nelle cellule c’è un freno, chiamato neurofibromina 
che controlla Ras. Nei pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 1, la 
neurofibromina non funziona bene e di conseguenza Ras sembra un 
acceleratore con un piede che spinge continuamente su di esso. In 
assenza di un freno, le cellule sono indotte a proliferare. Gli scienziati 
hanno deciso di intervenire guardando direttamente nel motore 
dell’auto. Si sono resi conto che l’acceleratore Ras, per indurre la 
cellula a moltiplicarsi, richiede di trasmettere il “segnale” al motore, 
attraverso un braccio meccanico costituito da molte “leve”. L’ultimo 
di queste leve si chiama MEK. Quindi, gli scienziati hanno pensato 
che bloccando MEK si sarebbe potuto fermare la trasmissione del 
segnale di accelerazione al motore bloccando proprio l’ultimo pezzo 
del braccio meccanico. Parlando con il linguaggio degli scienziati, 
diremmo che bloccando la “cascata molecolare” che porta al nucleo 
cellulare (il motore) bloccheremmo il comando “preparati a dividerti 

 Dr. Sèbastien Perreault
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in due cellule figlie”. Ecco perché hanno prodotto diversi farmaci, 
chiamati inibitori MEK, incluso il selumetinib, progettati per interferire 
con la leva MEK e per rallentare il motore della nostra auto.
2. Sperimentazione di fase II (o Phase II trial): è un fase di 
sperimentazione su individui che segue alla prima fase (Fase I). 
Questa sperimentazione è finalizzata a capire una eventuale efficacia 
del farmaco su una determinata patologia.
3. Sperimentazione di fase I (o Phase I trial): questa sperimentazione 
serve a capire se il farmaco è tossico e a quali dosi si potrebbe trattare 
una persona per evitare eventuali effetti tossici normalmente detti 
effetti secondari. Normalmente queste sperimentazioni sono condotte 
su soggetti sani, volontari. Per farmaci che curano malattie ancora 
senza terapia, come i tumori, può capitare che anche in fase 1 vengano 
arruolati malati così da avere subito informazioni sull’efficacia ed 
accelerare il processo di approvazione del farmaco per la cura di un 
determinato tumore.
4. Glioma di basso grado: è un tumore benigno del sistema nervoso 
centrale (per esempio nel cervello) Si origina da cellule che si chiamano 
gliali ecco perché si chiama glioma. Cosa sono le cellule gliali? Le 
cellule gliali sono cellule che circondano il nervo e lo riforniscono di 
fattori utili per la sua crescita ed anche rigenerazione! Insomma, sono 
le infermiere del nervo, lo nutrono e coccolano.
5. Il neurofibroma plessiforme: vorremmo spiegarvi in modo semplice 
che cosa è un neurofibroma plessiforme (PN). Il PN è un tumore 
benigno (il tumore benigno è una formazione cellulare anormale, ma 
non pericolosa, composta da cellule che hanno acquisito la capacita 
di moltiplicarsi sfuggendo ai sistemi di controllo del tessuto) dei 
nervi periferici (cioè nervi che innervano muscoli delle braccia e delle 
gambe) composti principalmente da due tipi di cellule: cellule di 
Schwann e fibroblasti. Le cellule di Schwann sono cellule che rivestono 
esternamente il nervo impedendo la dispersione del segnale nervoso. 
Proprio come la gomma attorno al filo elettrico, queste cellule 
avvolgono il nervo e producono una sostanza chiamata mielina che 
mantiene inalterato il segnale nervoso (così come la gomma del filo 
elettrico impedisce all’elettricità di disperdersi nell’ambiente) fino 
al suo arrivo al bersaglio (il muscolo). I fibroblasti sono cellule che 
conosciamo da sempre, anche se non sapendo il loro nome. In effetti, 
quante volte soprattutto durante l’infanzia ci siamo fatti una ferita dopo 
essere caduti dalla bici. Ebbene, i fibroblasti sono le cellule che hanno 
lavorato duramente per formare il cappuccio essenziale per chiudere 
la ferita, dando il tempo alla pelle di rigenerarsi. Un altro esempio per 
conoscere queste cellule così importanti è rappresentato dalla pelle: 
immaginiamo che la pelle sia un materasso, i fibroblasti costruiscono 
la struttura su cui il materasso poggia, ovvero la rete del letto. Quando 
invecchiamo, si creano buchi nella rete ed i fibroblasti non sono così 
abili nella ricostruzione, così il materasso, ovvero la pelle si infossa: e 
si formano le rughe.
6. DNA circolante. Il DNA è lo scrinium che trasporta tutte le informazioni 
su di noi, è una specie di libro in cui ogni parola è un’informazione. 
In ogni individuo, le cellule hanno DNA identico. Quando una cellula 
cambia e diventa tumore, o come gli scienziati sono soliti dire, “la 
cellula si TRASFORMA”, il suo DNA è cambiato un po ‘, può darsi che 
alcune parole siano state cancellate o sostituite. Quindi, alla ricerca 
di piccole quantità di questo DNA “modificato” sul sangue chiamato 
“biopsia liquida”, lo scienziato può sapere se c’è il tumore.

Federica Chiara, PhD, University of Padova, Italy / Linfa OdV
Dr. Carly Jim, Manchester Metropolitan University, UK / Childhood 
Tumour Trust.

ARRIVANO I NOSTRI!
Ci siamo: ecco i primi risultati da gruppi italiani sul trattamento dei 
tumori dei piccoli pazienti affetti dalla Neurofibromatosi di tipo 1.

 

Il lavoro dal titolo “Selumetinib in the Treatment of Symptomatic 
Intractable Plexiform Neurofibromas in Neurofibromatosis Type 1: A 
Prospective Case Series with Emphasis on Side Effects” (TRAD: ITA: Il 
Selumetinib nel trattamento di Neurofibromi plessiformi sintomatici 
e intrattabili nella neurofibromatosi di tipo 1: Serie di casi prospettici, 
enfasi sugli effetti secondari”) è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista 
scientifica Pediatric Drugs dalla equipe dell’ospedale pediatrico Burlo-
Garofolo di Trieste, di cui spiccano nomi noti come quello della Dott.ssa 
Irene Bruno, del Dott. Egidio Barbi e del Dott. Francesco Baldo.
Quello di Trieste è un gruppo già molto noto in campo nazionale ed 
internazionale per la lunga esperienza ed impegno nella assistenza e 
cura di bambini affetti dalle neurofibromatosi.
Nell’articolo sono descritti gli effetti benefici del farmaco chiamato 
Selumetinib (è un’inibitore di MEK!) somministrato a 9 bambini che 
nell’insieme avevano ben 17 tumori. I piccoli non hanno manifestato 
effetti secondari preoccupanti, infatti sono comparse in alcuni casi 
paronichia (infezione a carico di una o più dita in piedi o mani), acne e 
problemi gastrointestinali, mentre 16 tumori sono regrediti ed uno in 
fase di crescita si è stabilizzato.
Buone notizie dunque nel campo del trattamento dei tumori plessiformi, 
che si aggiungono a quelle recentemente illustrate da Linfa nel lavoro 
del gruppo americano diretto dalla Dott.ssa Widemann.
Le nostre speranze di una cura, almeno parziale dei neurofibromi, 
sono sempre più rincuorate da nuovi dati molto positivi, speriamo che 
nell’immediato futuro altri gruppi pubblichino i propri risultati ed altri 
ancora siano incoraggiati a iniziare a trattare i piccoli sofferenti.
Una domanda cruciale emerge prepotentemente, ma quando 
penseremo agli adulti?
In due ospedali americani è iniziato un trial (sperimentazione) per 
adulti; parliamo del Birmingham Cancer Center University of Alabama 
ed il National Institutes of Health Clinical Center. Questo studio è 
iniziato poiché la agenzia del farmaco americana, la Food and Drug 
Administration, ha approvato il Selumetinib per il trattamento sia nei 
bambini che negli adulti.
In Europa, siamo in attesa della approvazione del farmaco da parte della 
commissione europea del farmaco (EMA, European Medicine Agency) e 
della nostra agenzia italiana AIFA. In assenza di questa approvazione, 
il farmaco è somministrato solo per uso detto “compassionevole” (si 
dice così quando non c’è ancora l’approvazione della EMA la quale deve 
prima analizzare tutti i dati sperimentali ed accertare l’effettiva efficacia 
del farmaco ed escluderne effetti tossici) e per ora solo ai bambini.
Incrociamo le dita!

Dr. Egidio Barbi,
Dr.ssa Irene Bruno,
Dr. Francesco Baldo,
Dr. Andrea Magnolato.
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La nostra campagna Natale 2020

NATALE CON LINFA PER SOSTENERE LA RICERCA

Cara/a Socia/o, tu sei importante e anche quest’anno puoi fare un 
dono unico e prezioso. 
Al posto dei soliti regali natalizi puoi dare una speranza alle persone 
affette dalle neurofibromatosi attraverso una donazione a Linfa.
Abbiamo scelto un prodotto solidale, il miele, frutto dell’amore e 
della cura di un’azienda agricola del Salento, Il Messape, gestita da 
Giovanni e Roberto, due ragazzi fortemente legati alla loro terra, che 
portano avanti un progetto di apicoltura sostenibile nel totale rispetto 
delle api. Un’impresa rara che sentiamo molto vicina alla nostra buona 
causa.
Il messaggio della nostra campagna natalizia è: La rarità è più dolce se 
non si lotta da soli. A Natale scegli Linfa, sostieni la ricerca!
Puoi acquistare il miele per te, per fare i regali ai tuoi cari e puoi anche 
aiutarci a diffondere l’iniziativa tra i tuoi contatti: al lavoro, a scuola, in 
parrocchia, nei centri sportivi!

Qual è l’obiettivo che vogliamo raggiungere grazie al tuo aiuto?
Con la campagna di Natale vogliamo raccogliere € 6.000,00 da 
destinare al progetto “Una sfida per la vita” per permettere ai ricercatori 
di continuare lo studio dei meccanismi cellulari alterati che causano lo 
sviluppo di tumori e individuare dei farmaci efficaci che ne bloccano 
la crescita.

Come verranno utilizzate le donazioni raccolte? 
Indichiamo alcuni esempi pratici per farti capire cosa può realizzare il 
tuo dono e come puoi presentare l’iniziativa ai tuoi contatti.

Con 30 € doni un’ora di lavoro di un ricercatore
Con 50 € doni 2 ore di lavoro di un ricercatore
Con 150 € acquisti una materiale per una settimana di esperimenti
Con 300 € compri un anticorpo o della piccola strumentazione
 come un agitatore
Con 500 € permetti di creare un tumore in vitro per provare
 l’efficacia di nuovi farmaci
Con 1.500 € compri uno strumento per la valutazione
 del neurofibroma.

Il miele è disponibile in confezioni da 12 barattoli così composte:
• 6 barattoli miele millefiori
• 6 barattoli miele agli agrumi

La donazione minima richiesta per la confezione è di € 132,00.
Per fare il tuo ordine vai sul nostro sito www.linfaneurofibromatosi.
com/nataleconlinfa, scarica il modulo d’ordine, compilalo in ogni sua 
parte e invialo alla mail info@associazionelinfa.it.
In più, con un contributo di € 1,00 a pezzo possiamo fornire una 
scatolina o un sacchettino regalo e una pergamena con il messaggio 
solidale di auguri.

Per i soci che sono vicini alla nostra sede è possibile ritirare il miele 
direttamente in ufficio, in via del Commissario n. 42 a Padova. In 
questo caso si possono richiedere anche barattoli singoli a fronte dei 
seguenti contributi minimi: 
- 1 barattolo miele millefiori € 10,00
- 1 barattolo miele agrumi € 12,00

Per qualsiasi informazione
contattare Lorenza
direttamente al telefono
o via whatsapp al
seguente numero
392.0853066. 

Passaparola tra
i tuoi cari, amici,
colleghi!

Grazie!

Giovanni e Roberto dell’azienda agricola Il Messape di Latiano (BR)

NEWS
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IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI MILANO

A  Milano  presso l’Ospedale Maggiore Policlinico  i bambini con 
neurofibromatosi sono accolti nel reparto di  Pediatria - Alta Intensità di 
Cura presso la Clinica De Marchi.
Il team di pediatri del reparto è specializzato nel seguire i piccoli pazienti 
affetti da malattie rare, tra cui la neurofibromatosi di tipo 1, e può garantire 
una grande competenza degli specialisti della  Genetica Medica  e degli 
psicologici dello Sportello Malattie Rare.
La forte  multidisciplinarietà  e la  strumentazione all’avanguardia  ‘a 
misura di bambino’  hanno portato questo reparto a distinguersi anche 
nel campo delle malattie rare. I due medici genetisti di riferimento per 
le neurofibromatosi sono la Dr.ssa Donatella Milani e la Dr.ssa Giulietta 
Scuvera. Le dr.sse Milani e Scuvera fanno parte della  UOSD Pediatria 
- Alta intensità di cura, di cui è responsabile la Prof.ssa Paola Giovanna 
Marchisio, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico che si trova in  via Commenda 9 - 20122 Milano., Clinica De 
Marchi, piano terzo.
Per eventuali informazioni questi sono i contatti della segreteria del 
reparto presso la Clinica De Marchi, al piano ammezzato:
02.5503.2347 | pediatrialtaintensita@policlinico.mi.it.
La prenotazione di una visita avviene tramite CUP regionale al seguente 
numero  800638638, con impegnativa dove bisogna scrivere “visita 
genetica” e specificare anche i codici degli ambulatori PWA0NFP (per 
prime visite), PWA0NFC (per controlli).
In caso di richieste urgenti, può essere inviata una mail all’indirizzo della 
dr.ssa Scuvera: giulietta.scuvera@policlinico.mi.it.
Il percorso prevede una prima visita ambulatoriale che servirà per 
programmare i relativi controlli clinici e strumentali e l’eventuale analisi 
genetica specifica. Generalmente, le valutazioni vengono programmate 
presso la struttura in regime di day hospital. All’interno della rete regionale 
per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie 
rare il percorso diagnostico – assistenziale include gli accertamenti previsti 
dal  PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale) della Regione 
Lombardia, con esami più approfonditi in caso di sintomatologia specifica. 
Le figure specialistiche più frequentemente coinvolte includono: oculista, 
neuropsichiatra infantile, endocrinologo, neuroradiologo, radiologo. 
Al compimento dei 18 anni, i pazienti vengono seguiti presso il Centro 
di riferimento per adulti dello stesso Ospedale (UOS Genetica Medica 
– Dr.ssa Natacci, Dr.ssa Cesaretti) con il quale le dr.sse Milani e Scuvera 
collaborano anche rispetto agli  aspetti scientifici.   In particolare l’Unità 
Operativa Pediatria ad alta intensità di cura è riferimento nazionale e 
internazionale nel campo della ricerca pediatrica relativa alle vaccinazioni, 
alle malattie infettive, alle malattie respiratorie, all’ottimizzazione della 
terapia antibiotica e, nell’ambito delle malattie rare, alle  malattie rare 
con coinvolgimento cutaneo, alle malattie metaboliche e alle correlazioni 
genotipo-fenotipo nelle sindromi malformative e nel ritardo mentale.
Come la Regione Lazio, anche la Lombardia è un esempio virtuoso perché 
con il PDTA fissa delle specifiche linee guida per i medici che seguono i 
pazienti affetti da NF che includono:
• criteri diagnostici da soddisfare per esenzione per neurofibromatosi
 (Codice di esenzione RBG010)
• criteri terapeutici per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti
 farmacologici e non farmacologici
• aspetti assistenziali
• monitoraggio con l’elenco degli esami/visite da proporre ai pazienti
 durante il follow-up clinico.

IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI BOLOGNA

Il Centro di Riferimento per le Neurofibromatosi di Bologna è l’Ambulatorio 
Malattie Dermatologiche Rare del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi.
La sede si trova in Via Massarenti n. 1, Ospedale Sant’Orsola Malpighi di 
Bologna, Padiglione 29 E, piano terra, ambulatori 26 e 27.
La responsabile dell’ambulatorio è la Dr.ssa Iria Neri, dermatologa.
L’ambulatorio segue le malattie rare dell’età adulta con esclusivo o 
prevalente impegno cutaneo. È centro di riferimento regionale per 
la neurofibromatosi dell’adulto. Collabora con altri specialisti per 
la presa in carico delle patologie più complesse. Inoltre è centro di 
riferimento italiano dell’European Reference Network skin disorders, 
la rete europea delle malattie cutanee rare. Attualmente non vi è un 
progetto di transizione bambino-adulto nel caso delle NF ma i medici 
dell’ambulatorio vedono i bambini in collaborazione con l’ambulatorio 
Neuropsichiatria infantile dello stesso Policlinico S. Orsola – Malpighi, 
centro di riferimento regionale per la NF1, che si trova presso il Padiglione 
13, piano terra e presso il Padiglione 16, piano 1 Telefono: 051.2143912, 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.40 alle 13.00. Quando il bambino 
diventa adulto rimane nel centro ed è l’ambulatorio diretto dalla dr.ssa 
Neri a coordinarne la gestione. Il primo passo da fare per iniziare il 
percorso di cura è prenotare una visita dermatologica direttamente presso 
l’ambulatorio NF dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi ai seguenti contatti:
Telefono 051.2143475 ore 13.00-14.00 dal lunedì al venerdì
Per quanto riguarda gli adulti, l’impegnativa al momento non serve, 
i pazienti verranno caricati direttamente dall’ambulatorio quando 
telefonano. I bambini, se la diagnosi non è certa, accedono all’ambulatorio 
di dermatologia pediatrica tramite ricetta del pediatra con quesito 
diagnostico specifico (prenotazione attraverso il CUP 800 884888).
Se la diagnosi è certa, i bambini fanno sempre riferimento all’ambulatorio 
della dr.ssa Neri, inviati dal centro NF della neuropsichiatria infantile 
che è referente regionale. I controlli successivi verranno tutti prenotati 
direttamente dallo staff dell’ambulatorio NF oppure con impegnativa e 
numero di telefono interno al quale il paziente può prenotare.
Le altre specialità coinvolte nella cura del paziente con neurofibromatosi 
sono: chirurgia plastica, neurologia, oculistica, cardiologia, ortopedia, 
odontoiatria, radiologia, nefrologia. Il Centro sta cercando di individuare 
referenti specifici per ogni branca con l’intenzione di creare un 
team multidisciplinare con PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale). La dr.ssa Neri e il suo staff sono anche attivamente coinvolti 
in attività di ricerca e mantengono contatti nazionali ed internazionali per 
un aggiornamento continuo. Quella di Bologna è una realtà importante, 
a cui fanno riferimento molte persone e famiglie provenienti da fuori 
provincia, dove i pazienti sono 
presi in carico fin dai primi 
anni di vita con professionalità 
e dedizione e dove possono 
continuare con regolarità il loro 
percorso di cura nell’età adulta.

Staff dell’ambulatorio
Dr.ssa Iria Neri, dermatologa
(responsabile dell’ambulatorio)

Dr.ssa Annalucia Virdi (contrattista
specialista in dermatologia e venereologia)

Franca Bianconcini (infermiera 
responsabile dell’ambulatorio)

Giulia Veronesi (specializzanda) 

I centri NF in Italia
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IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI GENOVA

Il Centro di Riferimento per le Neurofibromatosi di Genova si trova 
presso IRCCS Istituto Giannina Gaslini e si chiama Centro Alta Specialità 
Neurofibromatosi (CAS NF).
Per raggiungere il centro NF bisogna recarsi presso UOC Neurologia 
Pediatrica e Malattie Muscolari, Padiglione 16, Via G. Gaslini 5, 16147 
Genova.
Lo Staff è composto dai seguenti medici:
Dott.ssa Maria Cristina Diana, pediatra (referente CAS NF)
Dott.ssa Cristina Chelleri, pediatra
Dott. Gianluca Piccolo, medico in formazione specialistica in pediatria
Inoltre, in base alle necessità del paziente è disponibile un team 
multidisciplinare composto da consulenti specialisti dell’Istituto G Gaslini.
Prenotazione
La prenotazione dei ricoveri, Day Hospital e visite può essere fatta ai 
seguenti recapiti:
Reparto NF Padiglione 16 primo piano, sig.ra Luisa Pozzo, numero 
telefonico 010-56362564.
Day Hospital NF Padiglione 16, piano terra, corridoio rosa , sig.ra Gloria 
Incontrera, numero telefonico 010.56362620, cellulare di servizio: 
366.6873748, email: mcristinadiana@gaslini.org
Primo step
Per iniziare il percorso di cura 
presso il Centro NF di Genova 
è possibile prendere contatti 
via telefono o via mail per 
informazioni ed eventuale invio di 
materiale e documenti, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. 
Viene fissato un appuntamento 
in Day Hospital/ricovero per avvio 
percorso diagnostico/assistenziale 
dedicato al paziente. Il percorso di 
presa in carico e cura del paziente 
prevede: valutazione pediatrica 
e consulenza specialistiche 
(valutazione oculistica, dermatologica, neuropsichiatrica/psicomotoria o 
psicodiagnostica, neurogenetica, endocrinologica, ortopedica, cardiologica, 
oncologica, neuroncologica, neuro chirurgica, chirurgica, nefrologica, 
neurofisiologica, terapia del dolore, fisiatrica), esami ematochimici, analisi 
genetica, OCT, campo visivo, PEV, ecografia addominale, ecodoppler renale, 
RM encefalo/spinale, eco cute e sottocute, RM Total Body, PET, EEG, VCN ed 
EMG. Il paziente viene preso in carico globalmente per tutti gli aspetti della 
patologia. Gli appuntamenti vengono fissati direttamente dal personale 
medico ed infermieristico del Centro. Al momento non esiste un progetto di 
transizione bambino-adulto, pertanto nel nostro Centro i pazienti vengono 
seguiti anche dopo i 18 anni, per quanto possibile. In caso di problematiche 
specifiche oncologiche, chirurgiche, cardiologiche e nefrologiche vengono 
inviati presso strutture competenti per l’età adulta.

L’attività del centro NF1 di Genova comprende:
• attività di diagnosi clinica
• attività di diagnosi genetica e molecolare
• attività di follow-up
• certificazione di malattia rara
• gestione del data base clinico
• registro dei pazienti affetti con NF
• attività di ricerca
• studi di correlazione tra NF e displasie vascolari (Moya Moya),
 studio correlazione genotipo/fenotipo
• studi in merito alle alterazioni scheletriche in NF e nuove terapie
 combinate chirurgiche e mediche
• studi di correlazione tra NF e patologie
 endocrinologiche/ematologiche/ nefrologiche
• percorsi e valutazione in autismo e NF
• disturbi comportamentali nell’adolescente NF
• problematiche psicologiche nel passaggio all’età adulta.
Partecipazione a trials clinici nazionali ed internazionali
Da gennaio 2020 presso il CAS NF è avviato l’utilizzo del farmaco 
SELUMETINIB ad uso compassionevole (al momento avviato in 4 pazienti 
attentamente monitorati.). Ulteriori pazienti sono in attesa di poter iniziare 
il farmaco, previa autorizzazione del Comitato Etico dell’Istituto G. Gaslini.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Sportello Regionale delle Malattie Rare
c/o C.A.B.E.F. – Centro Accoglienza Bambino e Famiglia, Pad. 8
Tel.: 010.56362937 / 010.56362113
Mobile: 3357304627 Fax.: 010.56362114 / 010.8612071
sportelloregionalemr@gaslini.org

IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)

L’Unità di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza a S. Giovanni Rotondo (FG), 
struttura diretta dal Prof. Michele Sacco, è riconosciuta dalla Regione Puglia 
quale Presidio della Rete Nazionale delle Malattie Rare e Centro di Riferimento 
Regionale per la Neurofibromatosi. Si occupa della diagnosi e della cura dei 
piccoli pazienti affetti da Neurofibromatosi in collaborazione con il servizio 
di Genetica Medica avvalendosi di competenze specifiche multidisciplinari 
al fine di assicurare al piccolo paziente un’assistenza completa. Il genitore 
del piccolo paziente deve rivolgersi allo Sportello Malattie Rare dove un 
infermiere provvederà a prenotare la visita e comunicherà le modalità per 
la corretta compilazione della richiesta su impegnativa del Sistema Sanitario 
Regionale. Le modalità di prenotazione sono le seguenti:
• 0882.416384 (Infermiere Sig. Grifa), disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• via e-mail malattierare@operapadrepio.it
• presentandosi di persona allo Sportello Malattie Rare, attivo dal giorno 1 
novembre 2017, sito al Piano Terra del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” 
tra le 9.00 e le 13.00 dal lunedì al venerdì.
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L’attività in regime ambulatoriale (visita generale, visita di follow up e 
diagnostica strumentale, visita specialistica pediatrica) viene svolta al 4° 
Piano. Il giorno della visita il piccolo paziente è accolto presso l’ambulatorio 
di Dermatologia Pediatrica con impegnativa dove la prima volta bisogna 
scrivere “visita dermatologica pediatrica“, su consiglio del pediatra curante 
o del genetista. I controlli seguenti vengono fissati tramite prenotazione al 
Cup (0882.416888 – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il sabato 
dalle 8.00 alle 14.00), in follow up in ambulatorio oppure in day hospital; 
solo eccezionalmente in regime di ricovero ordinario, fino ai 18 anni. 
Il team multidisciplinare è composto dalla dr.ssa Carmela De Meco, pediatra-
dermatologo e da un altro pediatra, dott. Pasquale Maccarone.
Gli altri medici coinvolti nella cura del paziente sono:
• neurochirurgo pediatrico
• neuropsichiatra infantile
• ortopedico,
• oncologo pediatrico,
• oculista pediatrico
• endocrinologo pediatrico
• chirurgo maxillofacciale.
Gli altri riferimenti della Pediatria che è possibile contattare per informazioni 
sono i seguenti:
Telefono 0882.416221 / 0882.416250 - E-mail: pediatria@operapadrepio.it
Una volta diventato adulto la persona con neurofibromatosi viene indirizzata 
all’ambulatorio di Neurologia adulti, previo scambio di informazioni con il 
collega che prende in carico il paziente. L’Ambulatorio della Transizione ha 
lo scopo di “traghettare” i pazienti pediatrici verso la medicina specialistica 
dell’adulto. È prevista una prima fase in cui avviene la valutazione congiunta 
tra Pediatra e Medico dell’adulto con presentazione del paziente e della 
famiglia e illustrazione della specifica problematica. Si passa quindi alla 
presa in carico del paziente da parte della struttura assistenziale dell’adulto 
– nel caso delle neurofibromatosi il reparto di Neurologia – con rivalutazione 
successiva congiunta e protratta secondo la richiesta della famiglia e del 
paziente. A Marzo 2019, la Direzione Generale della ASL di Foggia ha stretto 
un accordo con Casa Sollievo della Sofferenza, la AOU Ospedali Riuniti di 
Foggia, la rete A.Ma.Re Puglia ed i rappresentanti dei Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio della ASL, al 
fine di agevolare ulteriormente le persone affette da (sospetta) malattia rara 
residenti in Provincia e le loro famiglie nell’identificare il centro malattie rare 
più adatto per una loro valutazione e/o presa in carico medica e per ricevere 
quanto previsto in ambito socio-sanitario dal territorio di residenza. Tra le 
malattie rare anche le neurofibromatosi.

IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI ROMA
Il Centro di Riferimento Regionale Malattie Rare di pertinenza dermatologica, 
diretto dalla Prof.ssa Sandra Giustini, è situato al piano terra della Clinica 
Dermatologica del Policlinico Umberto I di Roma. Il paziente, dopo il primo 
sospetto formulato nel territorio o da altro specialista coinvolto o meno nella 
rete, viene generalmente indirizzato presso lo Sportello delle Malattie Rare 
situato al piano terra della Clinica Dermatologica (tel. 0649976914) per 
la definizione della diagnosi. La richiesta di visita può avvenire anche su 
consiglio dell’Associazione dei Pazienti. Per la visita ambulatoriale occorre 
munirsi di un’impegnativa del pediatra o del medico di medicina generale 
o di un altro specialista, con su scritto “visita dermatologica per sospetta 
malattia rara”, eventuali certificazioni di esenzioni per malattia e tutta 
la documentazione clinica precedente. Durante la prima visita vengono 
effettuate un’accurata raccolta anamnestica, lo studio della documentazione 
clinica portata in visione, l’esame clinico con particolare attenzione ai segni 
cutanei, neurologici ed osteoarticolari, la valutazione dello sviluppo psico-
fisico nei bambini. Durante il processo diagnostico, i pazienti con sospetto 
di patologia rara usufruiscono del codice di esenzione per sospetta Malattia 
Rara (R99), per le prestazioni volte alla conferma/esclusione della diagnosi.
Una volta accertata la diagnosi viene rilasciata apposita certificazione, 

con cui il paziente può recarsi alla ASL di riferimento e richiedere il codice 
di esenzione specifico per malattia rara (nel caso delle Neurofibromatosi 
RBG010). Tale codice dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo 
(ticket) di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria. Sulla base della gravità 
della patologia, potrà altresì essere richiesta la possibilità di usufruire 
dell’invalidità civile e dei diritti previsti dalla legge 104/1992 per il paziente 
o per suoi i genitori (se paziente minorenne). Il nostro Centro di riferimento 
è organizzato in una complessa Rete Assistenziale multidisciplinare per 
la diagnosi, il trattamento ed il follow-up delle innumerevoli patologie 
rare previste dal DM 279/2001 e dalla Rete Regionale di assistenza alle 
Malattie Rare, recentemente riorganizzata dalla Regione Lazio. Fornisce ai 
pazienti con Malattie Rare una presa in carico globale, garantendo un rapido 
accesso, un preciso inquadramento diagnostico e un adeguato trattamento 
attraverso una gestione multidisciplinare. Si avvale, infatti, di numerosi 
specialisti con esperienze decennali, che collaborano tra di loro formando 
una rete assistenziale che pone al suo centro il paziente affetto da Malattia 
Rara. Attraverso tale complessa struttura non viene garantita soltanto la 
cura delle manifestazioni cliniche, in accordo con le linee guida attuali, 
bensì la promozione della salute, la prevenzione primaria e secondaria, il 
miglioramento dello stato psico-fisico e della qualità della vita unitamente ad 
una maggiore attenzione al contesto sociale e relazionale della persona. Al fine 
di garantire un’uniformità nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio 
di tali malattie rare, il Centro Malattie Rare di pertinenza dermatologica, in 
collaborazione con altri Istituti, ha redatto i Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) Regionali. Nell’ambito delle Neurofibromatosi, i principali 
specialisti che collaborano con il nostro Centro sono:
• Prof.ssa Antonietta Moramarco (Oculista)
• Prof. Denis Cozzi (Chirurgo pediatrico)
• Prof. Antonio Radicioni (Endocrinologo)
• Prof.ssa Amalia Schiavetti (Oncologo pediatrico)
• Dott. Alessandro De Luca (Biologo Genetista)
• Prof. Marco Castori (Genetista Medico)
• Prof. Paolo Ricci (Radiologo)
• Prof.ssa Maria Giuseppina Onesti (Chirurgo Plastico)
• Prof.ssa Maria Letizia Meggiorini (Ginecologa/Senologa)
• Prof. Mauro Celli (Pediatra)
• Prof. Alessandro Sciarra (Urologo)
• Prof.ssa Valeria Riccieri (Reumatologa)
• Prof.ssa Angela Musacchio (Otorinolaringoiatra)
• Prof. Claudio Di Biasi (Neuroradiologo)
• Prof. Francesco Cardona (Neuropsichiatra Infantile)
• Prof. Giorgio De Toma (Chirurgo addominale)
• Prof. Giovanni Fabbrini (Neurologo)
• Prof. Claudio Letizia (Internista)
• Prof. Ciro Villani (Ortopedico)
• Prof. Federico Venuta (Chirurgo Toracico)
• Prof. Andrea Frustaci (Cardiologo)
• Prof. Danilo Badiali (Gastroenterologo)
• Prof. Fabio Manganaro (Radiologo pediatrico)
• Prof. Gian Luca Sfasciotti (Odontoiatra)
• Prof. Andrea Gennaro Ruggeri (Neurochirurgo)
• Prof. Filippo Camerota (Fisiatra)
• Prof. Valentino Valentini (Chirurgo Maxillo-Facciale)
• Dott.ssa Maria Carmela Schiavone (Psicologa)
Posta la diagnosi di Malattia Rara, si procede alla valutazione clinica con la 
programmazione di visite multispecialistiche, eventuale consulenza genetica 
e indagini strumentali con esperti facenti parte della rete delle Malattie Rare 
del Policlinico Umberto I, sia in regime ambulatoriale che di DH (in condizioni 
di fragilità). Tali specialisti ruotano presso lo Sportello Malattie Rare in modo 
da assicurare al paziente la loro presenza costante. In alcuni casi è possibile 
organizzare un percorso clinico-strumentale nell’arco della stessa giornata (in 
regime ambulatoriale), al fine di agevolare i pazienti fuori Regione. Inoltre, 
sia il personale infermieristico dedicato che i volontari dell’associazione 
ANANAS onlus e LavoRARE onlus, presenti costantemente presso lo 
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Sportello delle Malattie Rare, provvedono alla prenotazione degli esami 
clinico-strumentali e\o degli interventi chirurgici che avvengono sempre 
all’interno dell’Azienda Policlinico Umberto I. I volontari delle associazioni 
sono anche impegnati nell’attività di accoglienza, di accompagnamento e 
di informazione dei pazienti che afferiscono al Centro. Per quanto riguarda i 
successivi controlli ambulatoriali presso il Centro, sulla base delle condizioni 
cliniche dei singoli pazienti, il paziente stesso potrà prenotare la visita 
contattando il numero 0649976968 oppure inviando una mail all’indirizzo 
malattierare.dermo@policlinicoumberto1.it. Tale servizio mail garantisce ai 
pazienti un modo estremamente rapido per mettersi in contatto con l’Equipe 
Malattie Rare di pertinenza dermatologica. Il nostro Centro, grazie alla 
collaborazione con i numerosi specialisti sopra indicati, garantisce una presa 
in carico globale anche dei pazienti di età pediatrica. Particolare attenzione 
viene posta al cosiddetto “Transitional Care”. Estremamente delicato, per un 
paziente con Malattia Rara, è infatti il passaggio dall’età pediatrica all’età 
adulta, passando per l’adolescenza. Per questo motivo il nostro Centro 
cerca di facilitare la continuità assistenziale e la maggior aderenza alle cure, 
favorendo autonomizzazione e presa di coscienza dell’adolescente che 
diventerà un adulto. La diagnosi di Malattia Rara ha un impatto psicologico 
notevole sulla vita dei pazienti; per tale motivo il Centro di Roma fornisce 
anche supporto psicologico ai pazienti stessi ed alle loro famiglie. Inoltre, 
grazie alla collaborazione con le associazioni dei pazienti comprende meglio 
alcune loro criticità, contribuendo ad affrontarle e superarle al fine di favorire 
una maggiore integrazione nella società.
Il Centro provvede a raccogliere dati relativi ai pazienti attraverso dei database 
al fine di consentire un’analisi scientifica più accurata e globale degli stessi. 
Si avvale, inoltre, di numerose collaborazioni con altre Strutture tra cui:
• Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e
 Gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova
 (Dott.ssa Federica Chiara)
• Istituto C.S.S. Mendel (Dott. Alessandro De Luca), Roma
• IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
 (FG) (Prof. Marco Castori)
• IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano (Prof. Alessandro Gronchi).
Come il Policlinico Umberto I anche l’Ospedale Bambino Gesù e il 
Policlinico Gemelli sono Centri di Riferimento della Regione Lazio per 
le Neurofibromatosi; nel 2016 hanno elaborato insieme uno specifico 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per i pazienti (PDTA).

IL CENTRO PER LE NEUROFIBROMATOSI DI CATANIA
In Sicilia il centro per le neurofibromatosi si trova a Catania all’interno del 
Centro di Riferimento Regionale e del Programma Infradipartimentale per 
le “Malattie Rare del Sistema Nervoso in Età Pediatrica”; Azienda Ospedaliero 
Universitaria/AOU “Policlinico”, PO “G. Rodolico”, Università degli Studi di 
Catania, Via S. Sofia, 78, 95128 – Catania. Gli ambulatori sono situati all’interno 
dell’edificio 2, piano -1: si attraversa l’intero edificio 2, dopo essere entrati 
dall’ingresso principale o ingresso A, e quindi bisogna scendere al piano – 1. 
L’AOU “Policlinico” è oggi divisa in due grandi plessi (PO) distanti tra di loro: 
il Plesso Ospedaliero-Universitario “G. Rodolico” (Cittadella Universitaria, via 
S. Sofia) e il Plesso Ospedaliero-Universitario “San Marco” (Librino, viale C.A. 
Ciampi). Si prenota tramite il numero telefonico diretto degli ambulatori è 
095.3782812 oppure componendo il numero verde dell’AOU “Policlinico”: 
800553131. Per iniziare il percorso di cura il paziente deve telefonare al 
numero di prenotazione dell’ambulatorio (095.3782812), chiedere una 
prima visita (bambini e/o adulti), presentarsi alla prima visita dove saranno 
stabiliti e prenotati gli eventuali controlli specialistici e/o tutti gli esami di 
laboratorio e strumentali inclusa l’analisi genetica. Nell’impegnativa bisogna 
scrivere queste parole: “Visita per Malattie Rare del Sistema Nervoso in Età 
Pediatrica”; diagnosi o sospetto diagnostico (es., “neurofibromatosi”; “NF1”; 
“NF2”; “schwannomatosi” e/o altro). Bisogna scrivere questo per qualsiasi 
fascia d’età, anche per gli adulti, poi penseranno i medici del centro alle 
successive prescrizioni. Il team multidisciplinare è composto da:

prof. Martino Ruggieri [pediatra: coordinatore/case manager];
prof. Andrea Domenico Praticò [pediatra; Ricercatore Universitario]
dott. Chiara Maria Battaglini [pediatra: Dirigente Medico di 1 Livello];
dott. Maria Rita Rinaldi [pediatra/neonatologo: Dirigente Medico di 1 Livello];
dott. Giuseppina Puleo [pediatra/neonatologo: Dirigente Medico di 1 Livello];
prof. Giovanna Russo, prof. Andrea Di Cataldo [onco-ematologia pediatrica]
prof. Manuela Caruso [endocrinologia pediatrica]
prof. Salvatore Leonardi [broncopneumologia pediatrica: PO “San Marco”]
dott. Raffaele Falsaperla [Pediatra/neonatologo: Pronto Soccorso pediatrico &
          Pediatria: PO “San Marco”]
dott. Pietro Sciacca [cardiologia pediatrica];
prof. Marco Fichera [genetista]
dott. Franco Calì [genetica molecolare: Istituto Oasi M. Santissima, Troina, EN]
prof. Antonello Basile, prof. Stefano Palmucci [neuroradiologia]
dott. Giuseppe Belfiore [radiologo/neuroradiologo pediatra]
prof. Corrado Spatola [radiologo/radioterapista e oncologo]
prof. Giuseppe Micali, dott. Mariella Nasca [dermatologia]
prof. Vincenzo Di Benedetto [chirurgo pediatra];
prof. Giuseppe Barbagallo, dott. Giuseppe Altieri [neurochirurgo/neurologo];
prof. Teresio Avitabile, dott. Massimo Di Pietro [oculistica]
prof. Luigi Maiolino, prof. Salvatore Cocuzza [audiologia/otorinolaringoiatria];
prof. Carlo Vancheri [pneumologo];
prof. Gaetano Bertino [gastroenterologo];
prof. Marco Panella [ginecologo/ostetrico];
prof. Aldo E. Calogero [endocrinologo adulto];
prof. Pietro Castellino, prof. Santo Signorelli [medicina interna];
prof. Francesco Rapisarda [nefrologo];
prof. Francesco Di Raimondo [onco-ematologia dell’adulto]
prof. Gaetano Magro [anatomopatologo]
prof. Michele Vecchio [neurofisiologia]
prof. Vito Pavone [ortopedico];
prof. Pierfrancesco e Massimiliano Veroux [chirurgia vascolare; centro trapianti];
prof. Antonio Di Cataldo [chirurgo oncologo]
prof. Antonio Zanghì [chirurgo generale]
prof. Rosario Perrotta [chirurgia plastica]

Per i controlli/follow up sono i medici 
a fissare tutte le visite, a prenotare gli 
esami di laboratorio e/o strumentali 
e a scrivere le impegnative (rosse 
e/o bianche). Oppure, se le persone 
necessitano di determinati controlli, 
vengono fissati telefonicamente e 
comunicati telefonicamente. Il centro 
di Catania è centro tipicamente valido 
per tutte le fasce di età. Si occupa 
direttamente dei bambini perché il 
team è fatto di pediatri, ma esaminano, 

valutano, inviano i pazienti agli specialisti dell’adulto e coordinano tutte 
le persone di qualsiasi fascia d’età che afferiscono al Centro. Afferiscono, a 
oggi, circa 1.250 persone con NF1, NF2, schwannomatosi e sindrome di 
Legius. Il centro raccoglie anche dati per la ricerca; in particolare i medici 
utilizzano un database del centro di Riferimento i cui dati vengono caricati 
direttamente sul Registro Nazionale per le Malattie Rare (RNMR), che 
fa capo all’Istituto Superiore di Sanità (ISS); il Prof. Martino e il suo team 
ha creato (e sono Centro coordinatore) dei database nazionali, all’interno 
della Società Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP) per la NF2 in età 
pediatrica e per la Schwannomatosi. Stanno cercando di creare un grande 
database italiano che possa fare confluire i dati dell’ANF, di ANANAS e di 
LINFA. Il Centro è collegato per la Ricerca di base all’Istituto per Ricerca e 
per l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR (Via Paolo Gaifami, 18, Catania). 
Infine, segnaliamo che il centro esegue costantemente trattamenti 
farmacologici con farmaci biologici: Avastin (bevacizumab) in bambini e 
adulti con NF2; inibitori di MEK1 e MEK2 (es. trametinib o altro) nella NF1 
e nella NF1 spinale. Per qualsiasi informazione il Centro di Catania mette a 
disposizione anche questo numero di cellulare: 338 5084769.
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Pubblichiamo un estratto 
dell’intervista con il Prof. Eric 
Legius, luminare nel campo 
della NF, Responsabile del 
Centro di Genetica Umana 
all’Ospedale Universitario di 
Leuven – Belgio. Eric Legius 
è anche pediatra e studia la 
NF1 già dai tempi del PhD; 
ha scoperto la sindrome di 
Legius (ha preso il nome 
dallo scopritore) che ha 
molte similarità con la 
Neurofibromatosi di tipo 1.
Con lui vogliamo parlare 
della pandemia mondiale di 

COVID-19 e del suo impatto sui pazienti NF. L’obiettivo sarà di spiegare al 
meglio la situazione attuale e approfondire se e quali rischi ci possono 
essere per i pazienti NF.

LE PERSONE CON NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 E 2 E SCHWANNOMATOSI 
SONO A MAGGIORE RISCHIO DURANTE QUESTA PANDEMIA DI COVID-19?
Posso dire che non c’è nessun rischio specifico associato alle 
neurofibromatosi (1, 2 e schwannomatosi) per coloro che godono di una 
buona condizione di salute attualmente. Non hanno né un maggiore 
rischio di contrarre il virus né un maggiore rischio di sviluppare complicanze 
della malattia. Come sapete infatti la maggioranza delle persone che 
contraggono il virus non sviluppano sintomi severi ma hanno un decorso 
simile ad una normale influenza. Una piccola percentuale invece sviluppa 
complicanze ed ha pertanto bisogno di accedere alla terapia intensiva e, 
di questi, a sua volta una piccola percentuale va incontro al decesso.
Anche se in proporzione la percentuale di chi sviluppa complicanze e 
mortalità è bassa, poiché questo virus è fortemente contagioso e infetta 
un vastissimo numero di persone nel mondo, anche il numero di persone 
decedute diventa cospicuo.
Ci sono alcune eccezioni:
• le persone che sono in chemioterapia per un tumore devono usare 

maggiore cautela poiché possono essere maggiormente sensibili 
al COVID-19 ma questo non è differente per pazienti NF1, 2 e 
Schwannomatosi rispetto ad altri pazienti in chemioterapia.

• C’è poi una complicazione specifica che riguarda una piccola 
percentuale di pazienti con NF1, adulti e fumatori di sigarette. Per 
alcuni di loro il fumo crea delle conseguenze molto severe nei polmoni 
che provocano una patologia detta “malattia polmonare interstiziale” 
ed è dovuta proprio alla combinazione tra NF1 e fumo. Può svilupparsi 
anche in giovane età (tra i 30 e 40 anni) e in queste persone c’è un 
rischio maggiore di complicanze se sono infettati dal corona virus. Basta 
smettere di fumare per ridurre immediatamente questo rischio!

LE PERSONE CHE SOFFRONO DI IPERTENSIONE SONO A MAGGIORE 
RISCHIO?
Questa risposta è più complicata perché sappiamo di fatto che le persone 
più anziane sono a maggiore rischio di complicanze quando si ammalano 
del virus COVID-19 e la popolazione anziana soffre molto frequentemente 
di ipertensione ma anche di altre patologie.
Quindi non sono certo che l’ipertensione di per sé in una persona giovane 
e in buone condizioni di salute e in cura per l’ipertensione (che è quindi 

tenuta sotto controllo) rappresenti un fattore di rischio di avere maggiori 
complicanze in caso si contragga il corona virus.
Pertanto, se avete una buona condizione di salute e soffrite di pressione 
alta ma sotto controllo medico e in terapia farmacologica io non credo 
che dobbiate preoccuparvi di essere a maggiore rischio di sviluppare 
complicanze in caso di infezione da COVID-19.
C’È EVIDENZA CHE GLI ACE-INIBITORI (anche conosciuti come inibitori 
dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina, farmaci impiegati per lo 
più nel trattamento dell’ipertensione) POSSANO INTERAGIRE CON IL 
VIRUS E INFLUENZARE QUINDI LA PRESSIONE SANGUIGNA
No, non ne sono a conoscenza. Il virus può utilizzare questi recettori 
per entrare nella cellula, ma per quanto ne sappiamo ora non altera la 
funzione del recettore.

È CORRETTO DIRE CHE L’AUMENTO DEL RISCHIO CON QUESTO VIRUS È 
LEGATO ALLA CONDIZIONE POLMONARE PIÙ CHE AI TUMORI TIPICI DELLA 
NF1 E NF2 (AD ESEMPIO I TUMORI CEREBRALI CAUSATI DA NF2)?
Il maggiore problema con il COVID-19 è che porta come complicanza 
una polmonite e una severa infezione ai polmoni che di solito guarisce 
anche con l’aiuto del sistema immunitario che normalmente interviene 
uccidendo il virus. Ma con l’infezione da corona virus in alcune persone si 
manifesta una eccessiva reazione del sistema immunitario che aggredisce 
le cellule sane causando gravi danni collaterali ai polmoni. C’è quindi una 
combinazione di questi due fattori nelle polmoniti da corona virus. C’è 
inoltre una piccolissima percentuale di persone in cui il virus infetta il 
muscolo cardiaco causando una miocardite che è una complicanza molto 
difficile da curare. Si tratta però di eccezioni. Non c’è invece ragione di 
credere che le infezioni causate dal virus possano causare la crescita di 
neurofibromi.

C’È UN RISCHIO MAGGIORE PER UNA DONNA CON NF1 IN GRAVIDANZA?
No, non c’è un maggiore rischio di contrarre il virus.

I PAZIENTI CON NEUROFIBROMA PLESSIFORME VICINO AI POLMONI O 
NEGLI ORGANI ADDETTI ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA HANNO MAGGIORI 
RISCHI?
Non credo perché si tratta di problemi di tipo meccanico che solitamente 
non hanno conseguenze o sintomi severi. Ovviamente, se una persona a 
causa di un neurofibroma plessiforme è già in una situazione critica che 
preclude la respirazione corretta già in condizioni normali, è sicuramente 
a maggiore rischio se contrae qualsiasi tipo di infezione sia essa da 
influenza o corona virus. Ma generalmente non è questo il caso.

UNA DOMANDA RIGUARDO L’ASSUNZIONE DI ALCUNI FARMACI COME AD 
ESEMPIO L’AVASTIN NEI PAZIENTI NF2 O PER CHI ASSUME REGOLARMENTE 
INIBITORI MEK, ORMONI O FARMACI CONTRO L’EPILESSIA. CI SONO 
CONTROINDICAZIONI GIÀ EVIDENTI TRA L’ASSUNZIONE DI CERTI FARMACI 
IN CONCOMITANZA ALL’INFEZIONE DA COVID-19?
Attualmente non c’è nessuna evidenza di questo tipo nel senso che al 
momento non sono conosciute né segnalate a livello clinico interferenze 
tra alcuni di questi farmaci che si assumono regolarmente e il decorso 
dell’infezione. Non penso che l’Avastin possa avere effetti indesiderati 
poiché non interferisce con il sistema immunitario e non ha effetti 
collaterali sui polmoni, pertanto non sono preoccupato per le persone che 
assumono l’Avastin.
Le persone che assumono farmaci chemioterapici devono però contattare 
il proprio oncologo per sapere se devono prendere specifiche precauzioni 

Coronavirus: intervista al Prof. Legius
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perché è molto diverso assumere farmaci chemioterapici per tumori 
benigni o maligni. Infatti, la chemioterapia ha effetti direttamente nei 
globuli bianchi del sangue che sono alla base del meccanismo di difesa 
del nostro sistema immunitario contro i virus. Pertanto, chi sta effettuando 
una chemioterapia per cancro o per alcuni tipi di tumori cerebrali benigni 
deve contattare il proprio oncologo per sapere come comportarsi. Lo 
stesso vale per coloro che utilizzano gli inibitori MEK. Sappiamo infatti 
che gli inibitori MEK incrementano un po’ il rischio di infezioni batteriche 
di solito della pelle nella zona attorno alle unghie; sono infezioni anche 
severe ma completamente slegate dalle infezioni virali come quella del 
corona virus. In ogni caso penso sia più prudente e saggio contattare 
l’oncologo, per capire se va tutto bene poiché non abbiamo al momento 
esperienza di persone in cura con gli inibitori MEK che abbiano contratto 
il coronavirus, pertanto anche dal punto di vista clinico non sappiamo cosa 
possa succedere e quali siano le conseguenze. Ciò non significa che sia 
per forza una brutta notizia semplicemente non è un campo conosciuto.
Si è creata inoltre un po’ di confusione riguardo ai potenziali rischi 
dell’ibuprofene. Sappiamo che l’ibuprofene, oltre ad avere un effetto 
antidolorifico e antipiretico è anche antinfiammatorio a differenza del 
paracetamolo che invece ha effetti antidolorifici e antipiretici ma non 
quelli antinfiammatori. L’Ibuprofene agisce a diversi livelli e con diversi 
sistemi e quindi ha potenzialmente maggiori effetti collaterali rispetto al 
paracetamolo; non c’è però nessuna prova o evidenza scientifica dei rischi 
in relazione al corona virus. In linea generica possiamo dire che sia più 
prudente in questo periodo, in caso di febbre, trattarla con paracetamolo 
anziché Ibuprofene perché ha comunque in generale meno effetti 
collaterali.

VORREI SAPERE SE UN BAMBINO CON NF1 CHE ASSUME IL FARMACO 
MONTELUKAST – SERETIDE – HA MAGGIORI POSSIBILITÀ DI CONTRARRE 
IL VIRUS?
No, non aumenta né il rischio di contrarre il virus né di sviluppare 
complicanze. La maggioranza delle persone affette dal corona virus 
sono adulte. Sembra infatti che il virus sia asintomatico nei bambini o si 
manifesti con sintomi minori di un raffreddore o una leggera influenza. I 
bambini sembrano quindi essere risparmiati dall’epidemia: una buona 
notizia!

ABBIAMO VISTO CHE CI SONO ALCUNE DIFFERENZE DI APPROCCIO ALLA 
PANDEMIA TRA I PAESI EUROPEI E DIVERSE RACCOMANDAZIONI DATE ALLA 
POPOLAZIONE. LEI COSA NE PENSA? COME DOVREBBERO COMPORTARSI 
LE PERSONE E COME POSSONO FARE PER PROTEGGERE LORO STESSI E 
LE LORO FAMIGLIE? E MAGARI POTREBBE ANCHE DIRCI QUALCOSA SULLE 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CORSO, SE HA QUALCHE INFORMAZIONE 
A RIGUARDO.
Si. Credo che i diversi paesi stiano affrontando in modo diverso la pandemia 
perché quello che cercano di fare è rallentare la diffusione del virus tra la 
popolazione. In ogni paese sanno che il virus è là presente, sanno che non 
possono sbarazzarsene, non possono cacciarlo, è nel loro paese e sanno 
che devono convivere con lui. Ma se il virus si diffonde velocemente tra 
la popolazione, allora molte persone svilupperanno la malattia nello 
stesso momento e questo sarebbe un problema per la tenuta del sistema 
sanitario locale. E naturalmente, se il sistema sanitario è sovraccaricato 
di casi, allora iniziano i problemi perché in queste condizioni i pazienti 
potrebbero non ricevere le cure appropriate di cui hanno bisogno. E 
questo è il motivo per cui in tutti i paesi sono state introdotte misure di 
contenimento. Il loro obiettivo è rallentare la diffusione del virus. Ogni 
paese è consapevole del fatto che il virus si diffonderà nella popolazione 
ma se la diffusione è lenta, allora il sistema sanitario è in grado di 
prendersi cura delle persone che necessitano di terapia intensiva e i 
reparti di terapia intensiva non sono sovracaricati di pazienti nello stesso 
mese. Se i paesi riescono a distribuire/differire la diffusione del virus in 

due, tre o forse quattro mesi, allora ogni mese hanno risorse sufficienti 
per prendersi cura dei pazienti che si ammalano in quel particolare mese. 
E questa è la cosa più importante in questo momento.
Sappiamo anche che alcuni pazienti, a causa di motivi che ancora non 
conosciamo, reagiscono in modo strano al virus e qualsiasi trattamento 
medico a cui vengono sottoposti non è sufficiente al momento; e questo 
è il motivo per cui in ogni paese alcune persone stanno morendo, proprio 
perché non esiste ancora una cura specifica per il virus, non riusciamo 
ancora ad uccidere il virus con i farmaci.
Ci sono due farmaci che ora sono in fase di sperimentazione clinica. Si 
pensa che se ai pazienti vengono somministrati questi farmaci, allora 
la malattia diventa un po’ meno severa e la ripresa più veloce. Ma al 
momento non ci sono sufficienti dati per affermare che il farmaco A sia 
migliore del farmaco B o siano più efficaci rispetto a non somministrare 
nulla. Dunque, i farmaci antivirali possono essere usati, e sono usati, ma 
non sappiamo ancora quanto e se siano efficaci. Sappiamo che non sono 
in grado di prevenire che le persone si ammalino e muoiano a causa della 
malattia.
Le persone (i medici) stanno provando tutto, stanno anche studiando 
le persone che muoiono o che sviluppano l’infezione in modo acuto, 
soprattutto per cercare di capire perché alcuni giovani pazienti vanno 
incontro a complicazioni. E una spiegazione potrebbe essere che queste 
persone possano avere una predisposizione genetica che li predispone a 
questa reazione sfavorevole del loro corpo al corona virus. Perché succede? 
Non lo sappiamo ancora.
E non conosciamo ancora le variabili genetiche che sono responsabili 
di questo. È solo un’ipotesi quella di ritenere che la genetica possa 
contribuire in alcune persone giovani ad una reazione sfavorevole alla 
malattia da Covid-19. Questa ipotesi è in fase di studio. Potrebbe spiegare 
perché alcune persone di trent’anni, perfettamente in salute, si ammalano 
e muoiono di Covid-19 anche se hanno ricevuto tutte le cure disponibili 
in questo momento. Questo è ancora un mistero ma la predisposizione 
genetica sta probabilmente giocando un ruolo e secondo me, ma è solo 
un’opinione personale, un diverso patrimonio genetico di alcune persone 
potrebbe spiegare perché in alcuni paesi la malattia è più severa rispetto 
ad altri paesi.
Naturalmente anche il sistema sanitario nazionale e il modo in cui un 
paese sta affrontando la pandemia stanno contribuendo ma secondo me 
il patrimonio genetico delle persone di un paese potrebbe essere parte di 
questo puzzle.

MOLTI OSPEDALI SONO STATI CHIUSI AL PUBBLICO PERCHÉ STANNO 
AFFRONTANDO L’EMERGENZA SANITARIA E QUESTO SIGNIFICA CHE 
MOLTI PAZIENTI CON NF HANNO VISTO POSTICIPARE I LORO CONTROLLI 
REGOLARI (AD ES. LA RISONANZA MAGNETICA) A DATA DA DEFINIRSI. COSA 
NE PENSA DI QUESTA QUESTIONE? QUAL’È LA STRATEGIA E PER QUANTO 
TEMPO POSSIAMO CONTINUARE IN QUESTO MODO?
Per fortuna nella NF1, NF2 e Schwannomatosi i neurofibromi e gli 
schwannomi crescono lentamente. Dunque, nel 95% delle persone che 
hanno un neurofibroma o uno schwannoma queste masse tumorali si 
sviluppano in modo piuttosto lento.
Sappiamo che ci sono e ne teniamo monitorata la crescita per decidere ad 
un certo punto se intervenire con la chirurgia o con la terapia farmacologica. 
Per molti casi non è un problema se il controllo annuale o ogni due anni 
viene posticipato per un paio di mesi. Non sarebbe però saggio saltare 
l’anno e non presentarsi per il controllo periodico, rimandare all’anno 
seguente o addirittura a quello successivo.
Non è consigliabile saltare il controllo periodico. Spostare il follow up di 
due o tre mesi a partire da ora non fa una grande differenza ma saltarlo si; 
questa è la mia paura: che le persone non si presentino ora, non fissino 
una nuova data e non prendano un nuovo appuntamento medico per 
l’anno prossimo.
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Dal mese di marzo di quest’anno Linfa sostiene un progetto importante, “Il futuro negli 
occhi”, attivo presso il Dipartimento di Neuroscienze - U.O.C. Clinica Oculistica Università 
degli Studi di Padova, per studiare il glioma ottico e sviluppare terapie efficaci. L’equipe 
del progetto è composta dai seguenti medici oculisti:
• Dr. Raffaele Parrozzani
• Dr. Giacomo Miglionico
• Dr.ssa Luisa Frizziero
• Dr.ssa Enrica Convento
• Dr.ssa Eleonora Cosmo
• Dr. Edoardo Midena
Perché nasce questo progetto
La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una sindrome genetica con un’incidenza di 1 su 
3.000 individui ed è caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare tumori, fra i quali 
il glioma delle vie ottiche (OPG) che è frequentemente diagnosticato nei bambini sotto 
i dieci anni. Questo tumore causa la compromissione della vista e disturbi neurologici 
che possono progredire nel tempo se non diagnosticati in tempo. Ad oggi, purtroppo, 
non sono stati identificati appropriati indicatori per effettuare una diagnosi precoce 
ed affidabili fattori prognostici, strumenti essenziali per un efficace intervento dello 
specialista. Il gruppo di ricerca diretto dal Dott. Raffaele Parrozzani è da sempre in prima 
linea nella ricerca di questi dati utili per prevedere la formazione e la progressione 
dei gliomi. In particolare, il gruppo ha concentrato la propria attenzione proprio sulla identificazione di quei segni clinici oculari di malattia 
utili per una diagnosi precoce nei piccoli pazienti. L’ Associazione Linfa, particolarmente sensibile alle esigenze dei bambini affetti dalle 
neurofibromatosi, ha deciso di sostenere il progetto del gruppo di ricerca dei Dott. Parrozzani finanziando una borsa di studio per un medico 
oculista completamente dedicato alla ricerca sul glioma ottico in piccoli pazienti con la NF1.
Obiettivi del progetto
Il progetto del gruppo di ricerca si prefigge di raccogliere ed elaborare dati clinici di ciascun paziente in una piattaforma computazionale finalizzata 
alla registrazione e all’analisi di dati multimodali. L’analisi di un grande numero di dati clinici, infatti, è cruciale per potere individuare segni 
clinici oculari sensibili per una diagnosi precoce, così come indicatori di progressione della malattia. La borsa di studio richiesta all’Associazione 
Linfa ammonta a 45.000 euro e dura tre anni. È finalizzata a sostenere una figura professionale in grado di raccogliere ed elaborare i numerosi 
dati clinici raccolti attraverso il reclutamento di un grande numero di pazienti, ciascuno dei quali sarà sottoposto ad accurata visita oculistica ed 
a innovativi test funzionali. Il progetto, che si sviluppa su un arco temporale di tre anni, si avvale di un’ampia cooperazione multidisciplinare, 
ovvero della partecipazione attiva di più figure professionali cliniche e scientifiche che si armonizzano in uno sforzo congiunto: quello di 
garantire ai piccoli pazienti una diagnosi precoce ed ampliare la conoscenza scientifica sul glioma ottico nella prospettiva di sviluppare nuove 
terapie efficaci.

PROGETTO “UNA SFIDA PER LA VITA”
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
1. 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 utilizzando cellule provenienti da uno stesso paziente in modo da comprendere le diversità 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.
2. 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.

Il nuovo progetto sostenuto da Linfa: “Il futuro negli occhi”

Gli altri progetti attivi
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Un eventuale farmaco selezionato come efficace nel modello in vitro potrebbe essere subito testato sui pazienti affetti da neurofibromatosi in 
trial clinici.
3. Analizzare le caratteristiche strutturali dei neurofibromi cutanei, sottocutanei e profondi, con particolare attenzione alla composizione della 
componente fibrotica.
4. Esaminare l’infiltrato di cellule infiammatorie per una corretta valutazione del coinvolgimento dell’infiammazione nella formazione del 
tumore.
5. Raccogliere elementi per una nuova classificazione dei neurofibromi utile per decidere il miglior approccio terapeutico.

Responsabile del progetto: Dott.ssa Federica Chiara
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DISCOG) – Università degli Studi di Padova

PROGETTO “DIAMO LA PAROLA AI BAMBINI”
Il progetto è nato per sostenere le famiglie dei bambini con neurofibromatosi che manifestano  problemi cognitivi, di linguaggio e di 
apprendimento.

L’equipe del progetto è composta da:
– Lara Abram, logopedista, 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. È la resposabile del progetto.
–  Chiara Salviato, psicologa specializzata in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, si occupa di problematiche emotive ed attento-
comportamentali dell’età evolutiva e di formazione. Svolge attività clinica in ambito privato e collabora con il Lab.D.A. (Centro per l’età evolutiva 
e gli apprendimenti). Collabora con Linfa nell’ambito del progetto “Diamo la parola ai bambini” per la parte di valutazione neuropsicologica e 
riabilitazione neuro-psicologica.

Gli obiettivi del progetto sono:
– Sostenere le famiglie con un contributo economico per la valutazione e le terapie continuative di riabilitazione dei loro bambini con problemi 
cognitivi, di linguaggio e di apprendimento.
– Promuovere centri di riferimento specializzati nella valutazione e nel trattamento dei disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione o deficit di 
tipo cognitivo nei bambini con NF1 e raccogliere dati per la ricerca nel campo della riabilitazione neuro-cognitiva.

PROGETTO “MAMME DI RARA BELLEZZA”
Il progetto prevede un aiuto psicologico qualificato, rivolto alle mamme ma estendibile 
ai papà o alla coppia genitoriale, per affrontare l’attesa, la diagnosi e la quotidianità del 
proprio figlio.
Con 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.
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 figli.
Il referente è il dr.  Riccardo Morelli De Rossi, psicologo e psicoterapeuta,  esperto in 
sostegno alla genitorialità.
Aderendo al progetto il genitore può accedere a 5 sedute individuali (o di coppia) gratuite 
di psicoterapia; le sedute si possono effettuare di persona oppure via skype.
Il nostro intento è fornire alle famiglie  un sostegno psicologico mirato, e quindi 
più utile,  a  genitori che condividono la quotidianità con bambini e ragazzi “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.

dr. Riccardo Morelli De Rossi, dr.ssa Chiara Salviato, dr.ssa Lara Abram

PRONTO LINFA
349.6794438 

Per informazioni di carattere generale, associativo e sugli aspetti non
medici legati alla vita delle persone affette dalle neurofibromatosi.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14 
E-mail: prontolinfa@associazionelinfa.it

INFORMAZIONI E DIRITTI DEL MALATO RARO
Numero Verde Uniamo 800662541

Lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e

dalle ore 14 alle ore 17
E-mail: Saio.orienta@uniamo.org
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LINFA ENTRA IN EURORDIS

La nostra associazione è entrata a far parte della grande famiglia 
Eurordis!
La richiesta di iscrizione da parte di Linfa è stata accolta dal Consiglio di 
Amministrazione di Eurordis che l’ha approvata in data 3 luglio 2020.
Scegliendo di entrare in Eurordis Linfa vuole portare in Europa la causa 
dei pazienti con neurofibromatosi affinché si investa nella ricerca di 
una cura per le NF e si migliori l’assistenza sanitaria per tutte le 
persone che convivono con le neurofibromatosi. Solo unendo le forze 
possiamo fare la differenza nella vita delle persone.

COS’È EURORDIS
EURORDIS-Rare Diseases Europe è un’alleanza senza scopo di lucro 
nata nel 1997 che raggruppa 929 associazioni di pazienti affetti da 
malattie rare, di 72 paesi, che lavorano insieme per migliorare la vita 
di 30 milioni di persone affette da malattie rare in Europa.
Mettendo in contatto tra di loro malati, famiglie e associazioni di 
pazienti, riunendo tutte le parti interessate e mobilitando l’intera 
comunità delle malattie rare, EURORDIS amplifica la voce dei pazienti 
e contribuisce a definire le attività di ricerca, le azioni politiche e i 
servizi per i pazienti.

EURORDIS sostiene la creazione e lo sviluppo di alleanze nazionali 
per le malattie rare e di federazioni e network per specifiche malattie 
ed è sostenuta dai propri soci e da AFM-Téléthon, dalla Commissione 
Europea, da fondazioni e dall’industria farmaceutica.
La sua mission è la seguente: “EURORDIS works across borders and 
diseases to improve the lives of people living with a rare disease”. 
Eurordis lavora oltre i confini e le malattie per migliorare la vita delle 
persone affette da una malattia rara.

Cosa fa Eurordis
EURORDIS mira a migliorare la qualità di vita delle persone affette 
da malattie rare in Europa, sostenendo la loro causa a livello 
europeo, supportando la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, mettendo 
in contatto tra loro i vari gruppi di malati, promuovendo campagne 
di sensibilizzazione e intraprendendo altre azioni, con lo scopo di 
combattere l’impatto che le malattie rare hanno sulla vita dei malati 
e delle loro famiglie.

I suoi obiettivi principali sono i seguenti:

• Sostenere la causa dei malati. EURORDIS rappresenta 30 milioni 
di persone affette da 4000 diverse malattie rare e promuove delle 
politiche che rispondono ai bisogni dei malati e delle loro famiglie 
all’interno della Comunità Europea e in altre istituzioni europee.

• Contribuire alle politiche sanitarie per le malattie rare. 
EURORDIS svolge un ruolo chiave nei processi di sviluppo e 

di implementazione delle politiche nazionali ed europee che 
possono fornire soluzioni concrete alle persone colpite da una 
malattia rara, in particolare nel campo della prevenzione, della 
diagnosi, delle cure, della ricerca, dello sviluppo di farmaci, dei 
servizi sociali, dell’informazione, della formazione e di molto 
altro ancora.

• Farmaci e terapie. EURORDIS è attiva in numerosi settori relativi 
ai farmaci orfani e fa parte di importanti comitati scientifici in 
seno all’Agenzia Europea dei Medicinali. Inoltre, EURORDIS ha 
un ruolo guida nella definizione di una legge a livello europeo 
che incoraggi lo sviluppo di prodotti medicinali specifici per le 
malattie rare. È coinvolta in numerosi progetti ed attività a livello 
europeo e in altre iniziative che mirano ad ottenere un accesso 
equo ai trattamenti per le malattie rare in tutta Europa.

• Politiche e iniziative per la Ricerca. Una malattia è considerata rara 
nell’Unione Europea (UE) quando colpisce meno di 1 individuo 
ogni 2.000. Le malattie rare sono patologie cronicamente 
debilitanti o potenzialmente fatali. Sebbene siano caratterizzate 
da bassa prevalenza, le oltre 6.000 distinte malattie rare 
conosciute fino ad oggi, colpiscono o colpiranno un numero 
di persone nell’Unione Europea pari a 30 milioni di individui. 
Ad oggi, per molte malattie rare mancano ancora strumenti di 
diagnosi e trattamenti disponibili oltre che ad una conoscenza 
di base adeguata. I fondi dedicati alla ricerca sulle malattie rare 
sono limitati e coordinati a livello nazionale, mentre sarebbe 
necessaria una ricerca a livello europeo ed internazionale per 
ottimizzare l’utilizzo delle già scarse risorse e la dispersione delle 
competenze. EURORDIS promuove attivamente la ricerca sulle 
malattie rare ed ha pubblicato diversi documenti programmatici, 
i cosiddetti position paper, che definiscono le aspettative della 
comunità delle malattie rare. EURORDIS partecipa come partner 
in numerosi consorzi, comitati ed agenzie, oltre che a specifici 
progetti di ricerca.

• Formazione & Empowerment dei malati rari. I programmi di 
formazione e di sviluppo delle risorse messi in atto da EURORDIS 
sono progettati per rafforzare le capacità dei rappresentanti 
dei malati rari. La formazione aiuta a responsabilizzare i 
rappresentanti dei malati e a sostenere efficacemente la causa 
delle malattie rare sia a livello locale che europeo. Anche la 
nostra presidente Federica Chiara ha partecipato alla Summer 
School di Eurordis nel 2019.

• Informazione e networking. EURORDIS responsabilizza 
le persone affette da una malattia rara incoraggiandole a 
condividere informazioni, ad imparare gli uni dagli altri e ad 
unire le forze. EURORDIS conta 929 associazioni affiliate in 
72 Paesi, in rappresentanza di oltre 4000 differenti malattie. 
EURORDIS utilizza la propria posizione per informare, formare 
e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare. 
Da anni coordina la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che 
si tiene ogni anno l’ultimo giorno di febbraio, una data rara. 
Inoltre, promuove strumenti e servizi che favoriscono lo scambio 
tra malati ed associazioni come il social forum RareConnect.
org, che consente ai malati di interagire tra loro in un ambiente 
controllato e moderato.
Con questo nuovo sogno europeo la sconfitta delle 
neurofibromatosi diventa un obiettivo sempre più concreto.

L’impegno in Europa con Eurordis
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Attività di sensibilizzazione sulle NF

GIORNATA DEL MALATO RARO CON VANESSA SCALERA

Sabato 22 febbraio al Centro Congressi Palazzo della Salute abbiamo 
vissuto un pomeriggio carico di emozioni, fatto di incontri e confronti tra 
pazienti, medici e caregivers alla presenza dell’attrice  Vanessa Scalera, 
protagonista della serie tv Imma Tataranni sostituto procuratore.
Sarà lei la nuova portavoce a livello nazionale della nostra Associazione. 
Grazie a Vanessa riusciremo ad accendere i riflettori su questo mondo di 
malati,  famiglie e medici che lottano ogni giorno per curare e assistere 
le persone con neurofibromatosi che colpiscono 1 paziente ogni 3500 
persone e che per questo sono ancora poco conosciute.
“Oggi noi ti abbiamo in qualche modo insegnato qualcosa –  ha detto 
alla fine del pomeriggio la nostra presidente Federica Chiara alla Scalera 
– ti abbiamo fatto entrare in un mondo diverso, un mondo faticoso ma 
bello e pieno di risorse. Ti chiediamo di portare questa bellezza nel tuo 
mondo dell’arte fatto di bellezza, per far interagire queste due bellezze, 
perché si parli di neurofibromatosi, si agisca, si aiutino queste persone, 
le loro famiglie e i sanitari che si spendono ogni giorno per combattere 
la malattia. In questo momento ti immagino come mamma che ha avuto 
la prima diagnosi di neurofibromatosi, tuffata in un mondo che non è il 
tuo. Grazie anche a te, stiamo continuando a cercare l’autore per essere 
riconosciuti.” 
L’attrice pugliese è stata in religioso silenzio tutto il pomeriggio ad 
ascoltare le testimonianze di piccoli e grandi malati, l’esperienza dei 
medici, i progetti in essere. “Sono emotivamente provata - ha detto l’attrice 
davanti al pubblico - dopo questo pomeriggio così arricchente, sono piena 
del coraggio dei pazienti, dei medici e ricercatori che sono davvero molto 
simili a noi artisti perché maneggiano una cosa che cambia, che esiste ma 
è continuamente sfuggente. Per questo vi porterò con me e spero, magari 
in futuro, di poter recitare anche qualche storia di quelle che ho ascoltato, 
magari scritte da uno di voi”.
A lei abbiamo donato la targa dell’associazione ed un fiore verde simbolo 
di rarità e del suo impegno al fianco di tutte le persone che lottano contro 
le neurofibromatosi. Nel corso del pomeriggio si sono alternate storie di 
pazienti  con le risposte del mondo sanitario, accanto agli appelli che i 
medici stessi hanno lanciato alle istituzioni.
È emersa prima di tutto la necessità della ricerca scientifica e della 
creazione di  team multidisciplinari tra specialisti  che si occupano 
di neurofibromatosi – a cui sta già lavorando la dott.ssa  Elisabetta 
Zanoletti  grazie all’ambulatorio sulle neurofibromatosi di tipo 2 presso 
l’Azienda Ospedaliera di Padova; dall’altra, con appuntamenti fissi di 
scambio di informazioni, di confronto tra casi e di attuazione di azioni 
specifiche.

Così come la  formazione dei medici di base e dei pediatri sulle 
neurofibromatosi, in modo da diagnosticarle in tempi rapidi per iniziare 
a curarle il prima possibile. Un appello che ha lanciato in particolare la 
Prof.  Anna Belloni Fortina,  Responsabile del Servizio di Dermatologia 
pediatrica dell’Università di Padova seguita dai suoi colleghi.
A raccontare la loro storia, spesso di solitudine ma anche di coraggio nei 
confronti della malattia, sono stati la piccola Ilaria, 14 anni,  che ha parlato 
di episodi di bullismo ai suoi danni perché diversa, per quelle macchie 
caffèlatte che le riempiono il corpo; o Andrea 29 anni, 30 interventi 
chirurgici alla gamba, oggi biologo, esempio concreto che si può lottare 
contro la malattia e si può studiare da dentro; o Laura, mamma di un bimbo 
di 8 anni affetto da neurofibromatosi di tipo 1 che sta usufruendo del 
servizio di logopedia e psicoterapia attraverso il nostro progetto “Diamo 
la parola ai bambini”. E poi abbiamo ascoltato la testimonianza di Martina, 
23 anni, che ha scoperto di avere la malattia a 14 anni, due interventi 
alla schiena, uno alla testa. “Ho sofferto molto – ha raccontato – perché mi 
sentivo diversa, ero piena di rabbia, avevo un’autostima bassissima. Mi 
hanno aiutato molto i miei familiari, i medici e pochi amici”.
E ancora nel pomeriggio si sono alternate le presentazioni dei progetti 
e degli studi in essere da parte degli specialisti come  Andrea Rasola, 
professore associato del Dipartimento di Scienze Biomediche Università 
di Padova ed ex presidente di Linfa, che ha spiegato anche con immagini 
il lavoro del suo laboratorio per “spegnere il motore del tumore che fa 
impazzire le cellule, spegnere in particolare quella proteina, la Trap 1 che 
da sola fa cambiare la cellula e porta al tumore. È possibile iniettare un 
farmaco in un pezzo di questa proteina per bloccare il tumore, per ora 
esperimento solo in vitro, speriamo prossimamente su persona.”
La fase successiva è quella di sperimentare e selezionare proprio alcuni 
farmaci che possono essere utilizzati su queste cellule, lavoro che sta 
realizzando anche la presidente di Linfa dr.ssa Federica Chiara, presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DISCOG, Università di Padova.
Tra i relatori è intervenuto anche il dott.  Enrico Opocher  – UOC 
Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova – che ha 
parlato degli studi e della sperimentazione in essere per combinare la 
chemio con nuovi farmaci che mirino anche a migliorare la qualità di 
vita dei pazienti. Anche Opocher ha sottolineato la necessità di un flusso 
continuo di informazioni tra i vari specialisti per un approccio di équipe 
nella cura e nel follow up dei pazienti con NF.
A seguire il Prof. Franco Bassetto, ordinario di chirurgia plastica presso il 
Dipartimento di Neuroscienze all’Università di Padova, ha parlato della 
correzione e dell’enucleazione del tumore anche al volto con cicatrici con 
minore impatto visivo possibile.
Tutte le testimonianze dei partecipanti al convegno hanno dunque fatto 
emergere una forte spinta all’approccio multidisciplinare e alla medicina 
traslazionale che crea un contatto diretto tra il mondo della ricerca e il 
mondo clinico.
“Tutto questo non sarebbe possibile – ha detto la presidente Federica 
Chiara – se non ci fosse chi crede in noi e ci aiuta anche dal punto di vista 
finanziario come il Club Ignoranti di Padova che da anni sostiene i nostri 
progetti e una borsa di studio”.
Per questo è stato premiato e ringraziato il  Presidente Lucio Terrin  così 
come l’azienda  Ivg Colbachini, da sempre al fianco di Linfa, con la 
responsabile marketing Luisa Biasiolo.
Sul nostro canale youtube Linfa Neurofibromatosi è possibile rivedere i 
video dei medici e le storie dei pazienti che hanno partecipato all’evento.

NEWS
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MAGGIO, MESE DELLE NEUROFIBROMATOSI

In tutto il mondo maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla diffusione 
di informazioni sulle neurofibromatosi, gruppo di malattie genetiche rare ancora 
poco conosciute. Da alcuni anni, le associazioni di pazienti italiane Ananas, Anf e 
Linfa aderiscono insieme alla campagna “Shine a light on NF” – Accendi una luce 
sulle NF, organizzata dalla Fondazione statunitense “Children’s Tumor Foundation” 
chiedendo ai Comuni italiani di illuminare con luci blu o blu/verdi monumenti e 
altri luoghi simbolici delle città il 17 maggio, Giornata Mondiale delle NF.
Anche quest’anno, nonostante la pandemia, ricordando l’importanza della 
ricerca scientifica e di una sanità pubblica di qualità per tutti i cittadini, la nostra 
lotta per far uscire dall’ombra le neurofibromatosi non si è fermata.
Alcuni dei comuni che abbiamo contattato hanno deciso di aderire alla nostra 
iniziativa illuminando di blu e verde i loro monumenti: si tratta di Parma, 
Firenze, Forlì, Brescia, Piacenza, Castel Mella (BS), Gardone V.T. (BS), Sarezzo (BS), 
Travagliato (BS), Longiano (FC), Marsciano (PG), Senigallia.
Grazie a queste amministrazioni che in un periodo di crisi sanitaria ed economica 
non hanno esitato a supportare la nostra iniziativa.
Ma non ci siamo fermati qui e abbiamo organizzato un evento tutto online!
Nel rispetto del distanziamento sociale e al fianco di Ananas e Anf, abbiamo 
pensato di coinvolgere i nostri soci, amici e simpatizzanti in una  nuova 
campagna di sensibilizzazione a livello nazionale a cui era possibile aderire in 
modo semplice e sicuro restando a casa. Il motto della nostra campagna era: 
“Coloriamo e coloriamoci di blu e/o verde per le NF!”
Abbiamo suggerito alcune idee da realizzare in casa utilizzando liberamente 
creatività e fantasia, sempre usando i colori blu e/o verde.
Ecco i suggerimenti che abbiamo dato:
1. Colorati di blu e/o verde!
• Indossa un indumento o un accessorio blu e/o verde
• Accendi in casa luci o candele blu e/o verdi
• Metti lo smalto blu e/o verde
• Organizza un pic-nic in casa, in terrazzo o in giardino con i nostri colori! Prepara 
una tavola con i colori blu e/o verde: puoi utilizzare piatti, bicchieri, tovaglioli o 
una coperta per il picnic in giardino
2. Fatti fotografare in casa, in terrazzo o in giardino con il cartello riportante lo 
slogan “MAGGIO È IL MESE DELLE NF #ENDNF ”
3. Invia la tua foto all’indirizzo maggiomesenf@gmail.com  
Ci avete inondato di affetto e vi ringraziamo tutti, di vero cuore!
In particolare il 17 maggio, giornata mondiale delle neurofibromatosi, abbiamo 
ricevuto tante bellissime foto in blu e verde, i colori ufficiali delle NF! È stata una 
gioia vedere che ci siete, che ci siamo, tutti insieme, per accendere una luce sulle 
neurofibromatosi.
Ci avete messo il cuore, la creatività, la fantasia, la bellezza, la dolcezza! Siamo 
una grande comunità! Famiglie, amici, grandi e piccoli, ragazzi, la partecipazione 
è stata fantastica, ci avete commosso e non lo dimenticheremo mai.
La nostra felicità è esplosa quando abbiamo visto che La Repubblica ha parlato 
di noi! Proprio il 17 maggio il quotidiano nazionale ha pubblicato un articolo 
sulla nostra campagna di sensibilizzazione per il mese di maggio e in particolare 
su Shine a light on NF, iniziativa con cui Linfa con Ananas e Anf hanno chiesto ai 
comuni anche quest’anno di illuminare i monumenti di blu e verde.
Condividiamo con voi un collage delle 
vostre foto e le immagini dei monumenti 
illuminati. Sono bellissime, vero? Ci 
rivediamo nel 2021 per un’altra grande 
campagna di sensibilizzazione da fare 
tutti insieme!

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE NF2

Il 22 maggio nel mondo si celebra la giornata internazionale di sensibilizzazione 
sulle neurofibromatosi di tipo 2 (NF2), condizioni genetiche più rare rispetto alla 
più diffusa neurofibromatosi di tipo 1 (NF1).
Alcuni ragazzi che convivono con questa condizione hanno deciso di condividere 
con noi le loro foto e i loro pensieri.
 
Oggi, Giornata Internazionale delle NF2, 
coloriamoci di Blu e di Verde!
Blu come i momenti bui e le sfide che molti di 
Noi devono superare. Verde come l’energia, la 
positività per superarle e la speranza di poter 
avere presto delle cure! 
Piergiovanni
“Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante…
Superarle è ciò che le dà significato.”
(Joshua J. Marine)

“Spero che non ci siano più persone che si sentano 
diverse, non devono.
Perché queste situazioni ti fanno capire e vedere le cose 
in modo diverso. Ti aiutano ad alzarti e a raggiungere i 
tuoi obiettivi.
Il mio messaggio finale è quello di guardare oltre e di 
vedere il bello in ciò che è raro.”
Martina

 

“Qui siamo io e la mia splendida nonnina. Spero che la 
ricerca ci possa aiutare! Un saluto dalla splendida Napoli.” 
Alessandra
 

“Se hai avuto un’altra battuta d’arresto 
nell’inseguire i tuoi sogni, se sei stato rifiutato 
da qualcuno che ti interessa, se stai vivendo 
un brutto momento o se stai provando gli alti 
e i bassi di questo viaggio che chiamiamo vita, 
ricorda che le cose possono girare al meglio. 
Sempre. Tutto quello che devi fare, è continuare 
ad andare avanti, anche quando sarebbe più 
facile mollare e rinunciare.” Sabina

 

“Sono raro ma per questo non diverso”. Annalisa
 

Grazie a questi ragazzi meravigliosi! Condividere è importante per sensibilizzare 
e per non sentirsi soli. 

Ricordiamo che a Padova è attivo un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti 
da neurofibromatosi di tipo 2. Si trova presso l’Unità operativa complessa di 
Otorinolaringoiatria – Otochirurgia, Azienda Ospedaliera di Padova – Università di 
Padova, è attivo il primo e il terzo lunedì del mese al 4° piano del Monoblocco e il 
direttore è il Prof. Alessandro Martini.
Si accede con impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale per visita Otoiatrica, 
telefonando e prenotando al numero 0498218776.
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Roberto Lipari ed Enea Bastianini con Linfa

Grazie a… 

Roberto Lipari 
sostiene la nostra 
buona causa al fianco 
della ricerca e dei 
pazienti affetti dalle 
neurofibromatosi!
Il famoso comico, 
scrittore, regista 

ed autore palermitano, vincitore del 
Talent Show “Eccezionale veramente” 
di La7 e ospite fisso nel cast dello 
storico laboratorio “Zelig”, ha deciso 
di regalarci un video bellissimo, in cui 
mostra la nostra maglietta ed esprime 
la sua vicinanza e solidarietà ai pazienti, 
alle famiglie e a tutti noi di Linfa che 
combattiamo contro le NF. Potete 
visualizzare il video che ci ha regalato 
Roberto Lipari nel nostro canale youtube 
ufficiale: Linfa Neurofibromatosi.

Un’altra persona speciale che si è avvicinata alla nostra associazione è il motociclista Enea 
Bastianini. Giovane campione di Moto2, Enea Bastianini, con grande slancio di generosità, ha 
deciso di sostenere la nostra associazione e la battaglia che portiamo avanti per sconfiggere le 
neurofibromatosi. Enea è un vero campione! A soli 11 anni si è diplomato Campione Europeo 
e due volte Campione Italiano di minimoto. Fino al 2014 ha conquistato altri titoli, tra cui varie 
vittorie e prestigiosi trofei. La sua avventura inizia nella classe Moto3 dove al termine della stagione 
d’esordio si guadagna il titolo di “Rookie of the Year 2014”. Con sei podi e una vittoria, nel 2015 
Enea conclude il campionato in terza posizione e l’anno seguente diventa Vicecampione del Mondo 
in Moto 3. Nel 2017 entra nel Team Honda concludendo il campionato con tre podi e la sesta 
posizione in classifica. Nel 2018 diventa il pilota con il maggior numero di 
podi conquistati in Moto3. Soprannominato “La Bestia” da tifosi e colleghi, 
in questo momento corre in Moto 2 con il tecnico Giovanni Sandi, che ha 
lanciato campioni come Max Biagi. Nel 2019 approda in Moto2 insieme 
alla squadra Italtrans Racing Team conquistando il primo podio a Brno. Nel 
2020 inizia con un terzo posto in Moto2 e la prima vittoria in categoria nel GP 
di Andalucia. Ora Enea ha accettato una nuova sfida, quella più importante, 
la sfida per la vita, di tante persone affette dalle neurofibromatosi che grazie 
alla sua testimonianza si sentiranno comprese, rappresentate e riconosciute 
nella loro lotta quotidiana contro la malattia.
Grazie a questo giovane campione dal cuore grande!

Mamma Chiara e papà Ivan sono i genitori di Lorenzo, un bimbo affetto 
da neurofibromatosi di tipo 1, che vivono insieme al figlio nella provincia 
romana, in un paese della città metropolitana di Roma chiamato Moricone.
Per sostenere i nostri progetti e per sensibilizzare le persone su questa 
sindrome genetica ancora poco conosciuta hanno deciso di organizzare una 
raccolta fondi con un testimonial di eccellenza: Jacopo Lena, il famoso atleta 
di bodybuilding. Come hanno fatto? È partito tutto da un’idea di mamma 
Chiara che ha pensato ad uno shooting fotografico di beneficienza con 
protagonisti il piccolo Lorenzo e appunto Jacopo Lena, coinvolgendo inoltre 
la Scuola di Fotografia Digitale gestita da papà Ivan, fotografo professionista.
In una domenica di fine novembre, Jacopo e Lorenzo sono stati insieme 
testimonial e modelli per i fotografi che si sono iscritti all’importante 
iniziativa; il famoso atleta, affetto da sclerosi multipla, ha deciso di 

devolvere tutto il ricavato a favore della ricerca contro 
le neurofibromatosi per aiutare i bambini e le persone 
di ogni età che sono affetti da questa malattia. Un 
gesto che ci ha lasciato senza parole, una decisione 
altruista che Jacopo ha spiegato con queste parole:
“È stata una mia scelta non inserire la mia associazione, 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) nello 
shooting di beneficenza contro la neurofibromatosi 
infantile; i ricavi è giusto che vadano tutti alla loro 
associazione, la Linfa. I bambini vengono prima 

di tutti. Non combatto solo per la mia causa ma ora ho un nuovo nemico, 
questa è la solidarietà e lo faccio con il cuore.“
Dopo lo shooting, presso le Scuderie Estensi di Tivoli, Chiara e Ivan insieme 
ad altri volontari hanno allestito una mostra fotografica con le 100 foto più 
belle realizzate da tutti i partecipanti durante l’evento fotografico. 
La mostra era aperta al pubblico ed era possibile acquistare le immagini; 
sono state vendute molte fotografie e tutto il ricavato è stato poi destinato 
a Linfa. Grazie a tutti i protagonisti per questo prezioso gesto di solidarietà!

Ringraziamo di cuore anche gli sponsor, le aziende locali che hanno 
sostenuto l’iniziativa di Chiara e Ivan mettendo a disposizione spazi, tempo 
e competenze: la palestra Red Gym, il fotografo Stefano Ronchi, Athletic 
Pacas, Avanguardia Visionaria, Jonathan Modellismo, Saal Digital Italia, Stile 
Casa 84, Stefano Puri.
Volete sapere quanto sono riusciti a raccogliere? Tenetevi forti…mamma 
Chiara, papà Ivan con il loro piccolo Lorenzo hanno raggiunto una 
cifra altissima: ben 2.361,30 Euro d’amore per le persone affette dalle 
neurofibromatosi!
Li vedete nella foto, felici e soddisfatti, 
mentre mostrano l’assegno che racconta 
tutta l’energia e la dedizione che hanno 
messo in questa fantastica impresa di 
raccolta fondi. Grazie a tutte le persone 
che hanno contribuito, donando il 
loro tempo come volontari a questa 
importante causa o acquistando le bellissime immagini scattate in occasione 
dello shooting fotografico di beneficienza ai due amici protagonisti, Jacopo 
Lena e il piccolo Lorenzo.
Con questa raccolta fondi abbiamo fatto un passo avanti anche nell’attività di 
sensibilizzazione, un altro pilastro della nostra missione.
Un ringraziamento particolare va al Comune di Tivoli e al Consiglio Regionale 
della Regione Lazio che hanno concesso il patrocinio alla mostra fotografica 
tenutasi domenica 22 dicembre 2019 presso le Scuderie Estensi di Tivoli.
Chiara e Ivan continuano ad essere al nostro fianco e stanno per organizzare 
un’altra iniziativa…presto vi sveleremo di cosa si tratta!
Anche voi volete fare qualcosa di concreto per aiutarci a sconfiggere le 
neurofibromatosi? 
Per organizzare un evento di raccolta fondi nella vostra zona scriveteci alla 
mail info@associazionelinfa.it e vi aiuteremo ad organizzarlo!
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GRAZIE AL CLUB IGNORANTI DI PADOVA
È sempre forte e sincero l’affetto di Lucio Terrin e degli amici del Club Ignoranti di Padova per Linfa! Anche quest’anno il presidente e i membri del Club 
non hanno esitato un attimo a darci una mano per far arrivare ai ricercatori la linfa vitale necessaria a raggiungere l’obiettivo più importante: bloccare 
i tumori associati alle NF1. Nonostante l’emergenza sanitaria che ci affligge, nel corso dell’anno si sono impegnati senza sosta per organizzare varie 
raccolte fondi a favore della nostra associazione e sono riusciti a raggiungere € 6.000,00!
Li ringraziamo immensamente per la loro generosità, sono i nostri amici più cari. Fin da subito è un legame speciale che dura nel tempo quello tra Linfa 
e la storica associazione padovana. Il primo incontro tra LINFA e il Club Ignoranti di Padova è avvenuto nel 2014 quando la dott.ssa Federica Chiara, 
biologa molecolare, da anni a capo del progetto di ricerca scientifica “Una Sfida per la Vita”, ha 
presentato le sue ricerche. Fin da subito il presidente del Club Ignoranti Lucio Terrin ha preso molto 
a cuore la causa di LINFA e, sostenuto dalla vicepresidente vicaria Leopoldina Callegari e da tutto 
il direttivo, ha avviato la collaborazione per il sostegno a lungo termine della nostra associazione. 
Questo impegno ha permesso nel tempo di dare sicurezza ai ricercatori impegnati nella ricerca 
Una Sfida per la Vita, che stanno facendo grandi passi avanti nel processo di individuazione di una 
cura per i tumori associati alla neurofibromatosi di tipo 1. Queste attività richiedono naturalmente 
un impegno continuo e costante, non solo in termini di tempo e di energia, ma anche di costi. Un sostegno concreto come quello del Club Ignoranti è 
dunque fondamentale per consentire a LINFA OdV di continuare a perseguire la propria missione iniziata nel 1993 con l’obiettivo finale di sconfiggere 
la neurofibromatosi. Grazie ancora a Lucio Terrin e a tutti gli amici carissimi del Club Ignoranti di Padova!
GRAZIE A DINO SOTTANI
Nel mese di giugno è mancato Dino Sottani, amico e compagno di lotta contro le neurofibromatosi.
Non ci sono parole per lenire il dolore causato dalla perdita di una persona cara. Come una famiglia piange la 
scomparsa di un congiunto, così Linfa ha annunciato tristemente la scomparsa di Dino Sottani.
Lo ricordiamo come una persona di rara bellezza interiore, un filantropo che da sempre ha sostenuto Linfa, 
finanziando attivamente i progetti di ricerca scientifica nella speranza di trovare una terapia per i tumori che dall’età 
pediatrica affliggono le persone affette dalle neurofibromatosi. Come tutte le persone di eccezionale umanità, per 
noi Dino Sottani sarà sempre al nostro fianco, perché il suo esempio e la sua preziosa amicizia rappresentano un regalo speciale che terremo per 
sempre nel cuore. Linfa con un abbraccio immenso si è affiancata al dolore della famiglia Sottani, in particolare della figlia Maria Chiara, da molti anni 
sostenitrice della nostra associazione.
GRAZIE AL GRUPPO RAVIOLI DI ANGONE
Nel mese di giugno abbiamo ricevuto una mail inaspettata che ci ha commosso: Nicola, che fa parte del Gruppo Ravioli di Angone, in provincia di 
Brescia, ci scriveva di aver fatto una donazione a nome dei suoi amici per un progetto di ricerca sostenuto da Linfa.
Grazie all’iniziativa di Nicola, i volontari di Angone sono riusciti a raccogliere una somma grandissima, € 1.000, per sostenere il progetto “Togliamo 

energia al tumore“, coordinato dal Prof. Andrea Rasola presso il dipartimento di Scienze 
Biomediche, Università di Padova.
Con questa bellissima foto, i ricercatori Francesco Ciscato, Carlos Sanchez-Martin, Claudio 
Laquatra, Giuseppe Cannino, Lavinia Ferrone, Annalisa Dalzini e Andrea Rasola hanno voluto 
ringraziarli per il loro gesto di immensa generosità. La lotta alle neurofibromatosi e ai tumori 
può andare avanti e raggiungere obiettivi importanti grazie a persone uniche e preziose 
come gli amici di Angone. La generosità è contagiosa e siamo sicuri che una buona azione si 
moltiplica se tante persone ne parlano e la diffondono. Contiamo su di voi! Grazie sempre.

GRAZIE A DON BATTISTA DASSA
“Dare una piccola goccia d’aiuto alla LINFA della vita.” Chi ha pronunciato queste parole? Una persona speciale, 
specialissima, una di quelle persone che ti cambiano la vita quando le incontri nel tuo cammino. Lui è Don Battista Dassa, 
prete camminatore della Val Camonica, che ringraziamo di vero cuore!
Insieme ai suoi pellegrini ha portato avanti una raccolta fondi a favore di Linfa, in particolare per il progetto di ricerca 
scientifica “Una sfida per la vita” ed è riuscito a raccogliere una somma inaspettata: € 1.100,00!
Grazie, grazie e ancora grazie! Le parole non bastano per esprimere la gioia che proviamo in questo momento ma sono 
importanti perché danno voce a pazienti, ricercatori, medici e a tutte le persone che esprimono la fiducia in noi sostenendo 
i nostri progetti. Come ha conosciuto la nostra causa, Don Battista? Il nostro ambasciatore è stato Nicola del Gruppo Ravioli 
di Angone! Un papà della grande famiglia Linfa che qualche mese prima, a sua volta, aveva organizzato una raccolta 
fondi per l’altro progetto di ricerca che sosteniamo, “Togliamo energia al tumore”. Per questo ringraziamo ancora tutti, dal 
profondo del cuore: un mondo senza neurofibromatosi sarà presto una realtà, anche grazie a loro.
UN GRAZIE CHE VALE DOPPIO A IVG COLBACHINI S.P.A.
Il primo grazie va alle persone che lavorano ogni giorno in IVG Colbachi, donne e uomini speciali che ci sorprendono con la loro generosità. Anche 
quest’anno a giugno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, le lavoratrici e i lavoratori di IVG Colbachini S.p.A. hanno deciso di essere al nostro 
fianco con una generosa donazione a favore dei progetti di Linfa. Ringraziamo Paolo Botton, che li rappresenta, e ognuno di loro, dal profondo del cuore, 
per questo gesto di amicizia e di solidarietà che non dimenticheremo mai. È bello sapere che camminano insieme a noi per migliorare la qualità di 
vita dei pazienti e per sostenere l’attività di ricerca scientifica che presto, anche grazie al loro aiuto, troverà una cura per le neurofibromatosi. Un grazie 
particolare va al nostro segretario Marcello Bressan che è da sempre il nostro ambasciatore di solidarietà. Un secondo 
grazie va alla dirigenza dell’azienda di Cervarese Santa Croce, rappresentata dalla dr.ssa Luisa Biasiolo, responsabile 

marketing (nella foto con la nostra presidente dr.ssa Federica Chiara). In occasione 
della Padova Marathon, ogni anno IVG Colbachini è al nostro fianco con una generosa 
donazione. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la maratona di Padova è 
stata annullata ma l’azienda non ha mai smesso di sostenerci. Quando in febbraio si 
è tenuto l’evento “Pazienti rari in cerca d’autore” con l’attrice Vanessa Scalera, Luisa 
Biasiolo ha accolto il nostro invito portando la solidarietà e la vicinanza della IVG 
Colbachini a tutti i pazienti rari affetti dalle neurofibromatosi. Grazie ancora.
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Hai un negozio o altra attività commerciale? Puoi diventare Amico di Linfa!
Il tuo aiuto per noi è fondamentale. Solo con te possiamo sostenere i ricercatori, i medici e tutte le persone che sempre più numerose si 
rivolgono alla nostra associazione per un aiuto, per informazioni, per consigli. Il Negozio Amico è un’attività commerciale che decide di sostenere 
la nostra buona causa e si impegna ad esporre i volantini e le brochure di Linfa con i progetti e le indicazioni per donare.
Viene attivato in particolare per la campagna 5×1000 ma è negozio amico tutto l’anno e ci aiuta in occasione delle varie campagne di raccolta 
fondi. Vuoi diventare negozio amico anche tu? Richiedi subito il nostro kit e diffondi il messaggio di speranza nella tua zona!
info@associazionelinfa.it | 392.0853066
Nelle foto alcuni negozi amici di Linfa.

I negozi amici di Linfa

Total Look for Calzature Mancin
di Porto Viro (Ro)

Pasticceria Oriente di Jesolo (Ve)Bar Alice di Rosolina (Ro)Bagno Lucio 41 di Rimini Città dell’Usato di Occhiobello (Ro)Caseificio San Vito Povolaro di Dueville (Vi)Panificio Il Fornaio del Delta 
di Porto Viro (Ro)

Subito dopo il lockdown, in un’atmosfera ancora sospesa ma reale, abbiamo pensato di coinvolgere i nostri amici e sostenitori in un nuovo 
progetto: un contest fotografico per creare il nuovo calendario 2021 della nostra associazione!
Le foto che hanno vinto il concorso sono diventate le protagoniste del nostro calendario che per Natale e per l’anno nuovo è a disposizione di 
tutti coloro che vorranno fare un regalo solidale a parenti e amici per supportare i nostri progetti di ricerca scientifica e di sostegno ai pazienti.
Il titolo del concorso era la Bellezza della Rarità. Abbiamo pensato a questo tema per avvicinare le persone al mondo della rarità, con un approccio 
che sviluppi creatività e fantasia. Volevamo coinvolgere la nostra comunità in un’azione di sensibilizzazione trasmettendo un messaggio positivo 
di accoglienza, di inclusione, di superamento dei confini; volevamo dare spazio a sguardi che vanno oltre la bellezza convenzionale e sanno 
cogliere l’essenza delle cose. Ci avete inviato bellissime fotografie, grazie! Condividiamo con voi alcune degli scatti ricevuti ma nelle vostre case 
il calendario 2021 di Linfa non può mancare! Per richiederlo scrivi a info@associazionelinfa.it oppure chiama Lorenza al n. 392.0853066. 
Grazie di cuore!

Concorso fotografico “La bellezza della rarità”

23

NEWS



24

DIVENTA VOLONTARIO
Unisciti a noi donando una risorsa preziosa:

il tuo tempo! 
I volontari sono il punto di riferimento per tutte le persone

interessate a conoscere, sostenere e partecipare in modo attivo
alla vita dell’associazione.

Non è importante quanto tempo, bastano anche
poche ore a settimana per fare la differenza.

Vuoi diventare volontario?
Per informazioni scrivici a info@associazionelinfa.it

DONAZIONE
Sostieni la ricerca sulle neurofibromatosi con una donazione!

Puoi scegliere tra: 
• BONIFICO BANCARIO IBAN IT84 O030 6909 6061 0000 0141 651

presso Banca Intesa intestato a Linfa OdV
• C.C. POSTALE n. 15346315 intestato a Linfa OdV

• PAYPAL E CARTA DI CREDITO: SUL SITO LINFANEUROFIBROMATOSI.COM
Puoi anche scegliere di impostare una donazione regolare

per dare continuità ai progetti che sosteniamo.
Grazie per il tuo gesto! È prezioso per tante persone.

PERGAMENE SOLIDALI 
Festeggia con le pergamene solidali di Linfa!

In occasione di battesimi, comunioni, cresime, lauree, matrimoni o
ogni altra ricorrenza puoi scegliere le nostre pergamene legando

i momenti più importanti della tua vita alla lotta contro
le neurofibromatosi.

Le nostre pergamene sono stampate su carta pregiata e
saranno spedite direttamente al tuo domicilio!

Ti invieremo una bozza di pergamena che potrai personalizzare
con il testo che preferisci, la data della tua occasione speciale,

il luogo e il nome del festeggiato.
Le offerte per le pergamene solidali sono detraibili/deducibili

aggiungendo alla causale di versamento “Erogazione liberale ad Onlus”. 
Per informazioni scrivici a info@associazionelinfa.it o visita il nostro sito

FESTEGGIA CON LINFA! 
I regali non sono tutti uguali.

Per il tuo compleanno o per un’altra festa
(Natale, Pasqua, anniversario etc...),

sostituisci i regali con una raccolta fondi
a favore di Linfa!

Non chiedere regali ma donazioni
per aiutarci a sconfiggere le neurofibromatosi e

cambiare il futuro dei pazienti.
Vuoi organizzare una colletta solidale?

Contattaci e ti daremo
tutte le informazioni.

Scrivi a info@associazionelinfa.it
o telefona al n. 392.0853066  

IN MEMORIA DI 
Con una donazione in memoria ricorderai per sempre una persona a te cara, che potrà rivivere nel sorriso dei 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 piccoli, diventeranno parte della 
tua memoria e del tuo amore verso il tuo caro/a; ogni giorno la memoria e l’affetto della persona che scegli di ricordare si trasformeranno in sostegno alla 

ricerca scientifica e ai pazienti. Se desideri che Linfa invii una lettera di ringraziamento e di condoglianze – a te o alla famiglia della persona scomparsa 
per informarla del tuo gesto di solidarietà – ricordati di segnalarci i dati necessari per farlo (nome, cognome, indirizzo, e-mail)
via e-mail a info@associazionelinfa.it. Ricordati anche di allegare copia della ricevuta di donazione o di indicarne gli estremi:

in questo modo potremo risponderti più velocemente. Grazie!
LASCITO SOLIDALE

Un gesto che durerà per sempre! Un lascito solidale all’associazione LINFA OdV significa donare un futuro ai bambini e alle persone affette da 
neurofibromatosi che attendono una cura e che hanno bisogno di sostegno 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. 
Puoi fare testamento in qualsiasi momento in due modi diversi:

• testamento olografo: puoi scriverlo di tuo pugno inserendo data e firma
• testamento pubblico: puoi farlo redigere da un notaio alla presenza di testimoni.

 È possibile fare testamento anche se hai un coniuge e dei figli. A loro verrà destinata la quota del tuo patrimonio detta “indisponibile”, di cui non puoi 
disporre perché per legge è destinata ai tuoi familiari più stretti. Esiste anche una quota chiamata “disponibile” che puoi destinare liberamente alla nostra 

associazione. Ti ricordiamo che l’eredità devoluta a organizzazioni non profit come LINFA non è soggetta ad alcuna imposta. Il tuo dono arriverà interamente 
ai ricercatori e alle persone affette dalle neurofibromatosi. Per informazioni scrivi a info@associazionelinfa.it oppure chiama al n. 392.0853066.

Grazie di cuore!

Come sostenerci

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Associazione Linfa OdV - Via del Commissario n. 42, 35124 Padova 

www.linfaneurofibromatosi.com | info@associazionelinfa.it
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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