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Un	 saluto	 a	 tutti	 voi	 carissimi	 lettori,	 amici	 e	

soci.	

Questo	Linfa	News	sarà	ricco	di	belle	novità	e	

vorrei	 che	 fosse	 il	 primo	di	 una	 serie	 di	 testi	

pieni	di	 speranza	per	 le	persone	con	neuro�i-

bromatosi	e	schwannomatosi.	Durante	 l'anno,	

attraverso	 articoli	 sul	 sito	 e	 sui	 social	 networks,	 abbiamo	

cercato	di	mantenervi	aggiornati	sui	progressi	della	scienza	di	

base	 e	 clinica.	 Questi	 aggiornamenti	 sono	 possibili	 grazie	 al	

�lusso	di	informazioni	creato	dalle	collaborazioni	di	Linfa	con	i	

centri	europei	EURORDIS	e	 la	Children's	Tumour	Foundation	

americana	 (CTF).	 In	 questo	 Linfa	 News	 vi	 riproporremo	 le	

notizie	 più	 salienti	 dell'anno,	 e	 le	 persone	 protagoniste	 del	

progresso	 scienti�ico,	 clinico	 e	 sociale.	 Come	 auspicato,	

quest'anno	è	stato	approvato	anche	in	Europa,	come	negli	Stati	

Uniti,	 il	primo	trattamento	farmacologico	per	curare	i	tumori	

che	 insorgono	 nella	 neuro�ibromatosi	 di	 tipo	 1.	 Il	 farmaco,	

chiamato	 Koselugo	 (principio	 attivo	 selumetinib)	 è	 prodotto	

dall'azienda	 farmaceutica	 AstraZeneca,	 ed	 è	 somministrato	

come	 soluzione	 terapeutica	 alternativa	 o	 complementare	 al	

trattamento	 chirurgico.	 Per	 ora	 è	 stato	 approvato	 ad	 uso	

pediatrico,	 ma	 non	 perdiamoci	 d'animo,	 in	 Italia	 come	

all'estero,	ci	sono	già	centri	che	cominciano	la	sperimentazione	

del	farmaco	sugli	adulti.

Anche	l'Associazione	Linfa	ha	dato	il	suo	piccolo	contributo	al	

progresso	 scienti�ico	 co-�inanziando	 progetti	 di	 ricerca	 quali	

“Una	s�ida	per	la	vita”	che	si	pre�igge	di	comprendere	i	meccani-

smi	alla	base	della	formazione	di	neuro�ibromi	e	schwannomi	e	

selezionare	farmaci	ef�icaci	e	il	progetto	“Togliamo	energia	al	

tumore”,	focalizzato	sull'	identi�icazione	di	farmaci	in	grado	di	

“soffocare”	 le	 forme	 tumorali	 più	 aggressive	 come	 i	 sarcomi.	

Entrambi	i	progetti,	�inanziati	tra	l'altro	dalla	CTF	stessa,	cosı	̀

come	dall'NF	Therapeutic	Accelerated	Program	 (NTAP)	della	

John	Hopkins	University,	hanno	ottenuto	interessanti	risultati,	

pubblicati	 su	 riviste	 internazionali.	 Sul	 piano	 dell'assistenza	

clinica,	Linfa	ha	sostenuto	 la	borsa	di	 studio	per	un	clinico	a	

sostegno	 del	 gruppo	 di	 onco-oculistica	 padovano	 del	 prof.	

Raffaele	 Parrozzani,	 che	 è	 un	 riferimento	 nazionale	 di	

eccellenza.	Inoltre,	sono	�iera	di	comunicarvi	che	i	progetti	di	

sostegno	 alle	 famiglie	 “Mamme	di	 rara	 bellezza”	 e	 “Diamo	 la	

parola	ai	bambini”	coordinati	dal	dott.	Riccardo	Morelli	e	dalle	

dottoresse	 Lara	 Abram	 e	 Chiara	 Salviato	 rispettivamente,	

hanno	 avuto	 un	 riscontro	 positivo	 presso	 le	 famiglie:	 sta	

aumentando,	infatti,	il	numero	di	mamme	e	bambini,	concreta-

mente	aiutati	a	superare	i	problemi	derivanti	dalla	quotidiana	

convivenza	 con	 le	 neuro�ibromatosi.	 Non	 solo:	 sono	 tante	 le	

persone	 che	 telefonano	 al	 nostro	 “Pronto	 Linfa	 “per	 avere	

informazioni,	raccontare	di	se	stessi	e	della	propria	situazione	

che	molto	frequentemente	è	una	situazione	di	dolore.	La	mia	

netta	percezione	è	che	Linfa	stia	aiutando	davvero	le	persone	

dal	 punto	 di	 vista	 pratico	 accompagnandole	 in	 centri	 clinici	

specializzati	 o	 rassicurandole	 perché	 sono	 spaventate	 e	 per	

troppo	tempo	si	sono	sentite	perse	ed	abbandonate.

Sono	convinta	che,	quando	diventa	una	faccenda	di	cuore,	tutto	

funzioni.	Non	a	caso	sono	molti	i	coraggiosi	che	hanno	accolto	il	

mio	appello:	“diventate	ambasciatori	di	Linfa,	sostenete	i	nostri	

progetti,	amate!”.	Ebbene,	prima	di	tutto	un	poderoso	“grazie”,	

va	 ai	 volontari	 storici	 di	 Linfa,	 ai	 sei	 membri	 del	 Direttivo	

dell'associazione,	Federica,	Marcello,	Silvia,	Rebecca,	Andrea	R.	

e	Andrea	E.,	 i	quali	 fanno	in	modo	che	 l'associazione	esista	e	

faccia	del	bene!

E	poi	un	affettuoso	“benvenuto”	va	ai	nuovi	volontari	che	si	sono	

uniti	 all'associazione	 per	 diffondere	 questo	 messaggio	 ed	

hanno	 la	 forza	di	mettersi	 in	gioco	per	sostenere	 l'ambizioso	

programma	di	 Linfa.	 E	 come	non	pensare	 a	 tutti	 i	 clinici	 dei	

centri	accreditati	alla	diagnosi	e	assistenza	delle	NF	e	schwan-

nomatosi	 che	 con	 dedizione	 e	 molte	 dif�icoltà	 logistiche	 si	

adoperano	 ogni	 giorno	 per	 migliorare	 la	 qualità	 di	 vita	 dei	

malati.	Grazie	a	tutti!

Linfa	 è	 e	 sarà	 sempre	 al	 vostro	 �ianco	mantenendo	 il	 ponte	

umanitario	con	i	malati	e	portando	le	vostre	istanze	presso	gli	

organi	regolatori	per	creare	strutture	dedicate	alle	malattie	rare	

sempre	più	in	linea	con	gli	standard	europei.	

Insomma,	 ci	 aspetta	 ancora	 un	 gran	 lavoro,	 ma	 Linfa	 sta	

diventando	sempre	più	forte,	grazie	a	voi!

Vi	auguro	buona	lettura

Federica	Chiara	-	Presidente	Associazione	Linfa
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Un occhio sui primi risultati della 
sperimentazione clinica per la 
Neurofibromatosi di tipo 2

Novità della ricerca di base internazionale

La	 neuro�ibromatosi	 tipo	 2	 (NF2)	 e	̀ una	malattia	 genetica	 a	

trasmissione	 autosomica	 dominante	 [MIM	#	 101000].	 Fra	 le	

caratteristiche	 clinicamente	 rilevanti	 e	 preoccupanti	 della	

neuro�ibromatosi	di	tipo	2	ci	sono	gli	schwannomi	bilaterali	del	

(VIII)	nervo	acustico/vestibolare	e	tumori	multipli	del	sistema	

nervoso	centrale	(es.,	meningiomi,	astrocitomi,	ependimomi).	

Al	momento,	nonostante	la	ricerca	scienti�ica	di	base	in	azione,	

non	 sono	 stati	 identi�icati	 farmaci	 in	 grado	 di	 fare	 regredire	

questi	tumori	cerebrali.	Sono	attivi	diversi	trial	in	cui	vengono	

utilizzati	 farmaci	 noti	 a	 bloccare	 determinate	 molecole	 o	

processi	cellulari	“alterati”	negli	schwannomi	o	che	bloccano	la	

formazione	 di	 vasi	 sanguigni	 che	 permettono	 l'accesso	 del	

sangue	alle	cellule	tumorali	“alimentandole”	(vedi	clinicaltrial-

s.gov).	 Il	 bevacizumab,	 recentemente	approvato	per	 il	 tratta-

mento	di	questi	tumori	(per	saperne	di	più	leggere	più	avanti	

l'articolo:	 La	 terapia	 farmacologica	 corrente	 per	 la	 NF2),	 ha	

proprio	questo	meccanismo,	ovvero	blocca	il	VEGF	che	è	una	

proteina	essenziale	per	fare	crescere	i	vasi	sanguigni.	Infatti,	è	

usato	per	bloccare	la	crescita	di	altri	tumori	anche	maligni.	Il	

bevacizumab	 è	 pertanto	 l'unica	 opzione	 farmacologica	

disponibile,	 ma	 ha	 il	 difetto	 che	 è	 ef�icace	 solo	 durante	 il	

trattamento	prolungato	ed	ha	effetti	avversi.

Una	 recente	 ricerca,	 pubblicata	 su	 Molecular	 Cancer	

Therapeutics	 e	 guidata	 da	 Saishri	 O.	 Blakeley	 [Matthias	 A.	

Karajannis	et	al.	Phase	0	Clinical	Trial	of	Everolimus	in	Patients	

wi thVest ibu lar 	 Schwannoma	 or 	 Mening ioma	 DOI :	

10.1158/1535-7163.MCT-21-0143]	 ha	 investigato	 in	 che	

misura	 una	 molecola	 chiamato	 Everolimus,	 che	 si	 è	 rilevata	

essere	promettente	in	studi	in	vitro	ed	in	vivo,	potesse	essere	

tollerata	dal	nostro	corpo.	Quindi	è	stato	piani�icato	uno	studio	

iniziale	chiamato	di	Fase	0,	�inalizzato	a	capire	se	l'Everolimus	

fosse	assorbito	dagli	schwannomi	vestibolari	ed	esercitasse	la	

sua	azione	di	inibitore.	L'attenzione	dei	ricercatori	si	è	focalizza-

ta	prima	sulla	valutazione	di	quanto	il	farmaco	fosse	in	grado	di	

oltrepassare	la	naturale	barriera	del	cervello	chiamata	barriera	

emato-encefalica	 (o	 Blood	 Brain	 Barrier	 BBB)	 ed	 arrivare	 al	

tumore.	 Infatti,	 il	 cervello	 è	 protetto	da	una	questa	 struttura	

intorno	ai	vasi	sanguigni	che	funziona	da	protezione	naturale	

alle	sostanze	estranee	al	corpo,	e	che	talvolta	funge	da	barriera	

anche	 ai	 farmaci.	 Secondariamente,	 gli	 scienziati	 si	 sono	

pre�issati	di	veri�icare	se	l'Everolimus	effettivamente	entrasse	

nelle	cellule	tumorali	e	riuscisse	a	“colpire”	il	proprio	bersaglio	

molecolare.	Il	suo	bersaglio	si	chiama	mTORC1	e	per	veri�icare	

l'effetto	del	 farmaco,	gli	scienziati	sono	andati	a	vedere	nelle	

cellule	tumorali	il	grado	di	attivazione	di	una	proteina	attivata	

da	 mTORC1	 stesso:	 la	 chinasi	 S6.	 I	 risultati	 della	 ricerca	

dimostrano	che	l'Everonimus,	pur	essendo	presente	nel	sangue	

dei	pazienti,	non	riesce	a	“disattivare”	completamente	questa	

proteina.	Questo	è	stato	interpretato	come	un	effetto	parziale	

del	 farmaco	 e	 spiega	 il	 limitato	 effetto	 antitumorale	 di	

everolimus	osservato	negli	studi	clinici	per	i	pazienti	con	NF2.	

La	s�ida	dei	progetti	futuri	è	quella	di	modi�icare	la	molecola	in	

modo	da	renderla	capace	di	passare	la	BBB	e	quindi	aumentare	

la	sua	ef�icacia	su	meningiomi	e	schwannomi.

Se	 ci	 seguite	 su	 Facebook	 e	 sul	 sito	 sarete	 puntualmente	

aggiornati	 sugli	 esiti	 delle	 sperimentazioni	 cliniche	 sulla	

neuro�ibromatosi	di	tipo	2,	lo	stato	di	approvazione	dei	nuovi	

farmaci	da	parte	dell'agenzia	americana	del	farmaco	(FDA,	Food	

and	Drug	Administration)	e	di	quella	europea	(EMA,	European	

Medicine	Agency).
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Alla ricerca di una cura per i disturbi 
cognitivi nella Neurofibromatosi di tipo 1

Novità della ricerca di base internazionale

Ci	 siamo	 spesso	 spesi	 per	 tenervi	 informati	 sulla	 cura	 dei	

tumori,	ma	la	neuro�ibromatosi	di	tipo	1	non	predispone	solo	

alla	crescita	di	neuro�ibromi	bensı,̀	in	una	percentuale	conside-

revole	di	individui,	determina	ritardi	cognitivi.	

In	 una	 ricerca	 appena	 pubblicata	 su	 Neurol	 Genet.	 [Karin	 S.	

Walsh	et	al.	Impact	of	MEK	Inhibitor	Therapy	on	Neurocognitive	

Functioning	in	NF1,		Oct;	7(5):	e616.	Published	online	2021	Aug	

6.	doi:	10.1212/NXG.0000000000000616]	il	Gruppo	diretto	da	

Roger	 J	 Packer	 ha	 provato	 a	 veri�icare	 un	 miglioramento	

cognitivo	 in	pazienti	 trattati	 con	 inibitori	di	MEK	(ricordate?	

MEKi:	 sono	molecole	 che	 inibiscono	 le	 chinasi	 attivate	 dalla	

assenza	 di	 neuro�ibromina,	 chiamate	MEK	 e	 ERK,	 fra	 queste	

selumetinib	e	trametinib).

Gli	 studiosi	 hanno	 esaminato	 i	 cambiamenti	 nella	 capacità	

cognitiva	in	59	pazienti	(età	compresa	fra	5	e	27	anni)	pazienti	

con	NF1	nelle	prime	48	 settimane	di	 trattamento	 con	questi	

inibitori	 (MEKi).	 Come	 li	 hanno	monitorati	 i	 miglioramenti?	

Attraverso	 due	 parametri:	 rendimento	 nelle	 prestazioni	

(performance	 tasks,	 Cogstate)	 e	 i	 risultati	 riportati	 da	 un	

osservatore	(observer-reported	functioning,	BRIEF).	

Mentre	 il	 rendimento	 delle	 prestazioni	 non	 sembra	 essere	

particolarmente	 variato,	 il	 secondo	 parametro,	 il	 BRIEF	 è	

migliorato,	dimostrando	che	l'inibizione	di	MEK	è	una	strada	

percorribile	anche	per	migliorare	la	capacità	cognitiva.	

Rimane	 comunque	 il	 problema	 generale,	 ovvero	 che	 questi	

farmaci	sono	ancora	troppo	tossici,	e	quindi	il	loro	uso	in	terapia	

è	 giusti�icato	per	 il	 trattamento	dei	 tumori	 inoperabili,	ma	 è	

ingiusti�icato	per	il	miglioramento	dell'aspetto	cognitivo,	dato	

lo	sbilanciamento	effetto	tossico/	bene�icio.	
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Sono	anni	che	seguiamo	con	interesse	la	ricerca	del	dott.	Aaron	

Schindeler,	poichè	è	uno	dei	pochi	ricercatori	che	si	è	posto	la	

domanda	 di	 come	 migliorare	 il	 tono	 muscolare	 ridotto	 e	 la	

debolezza	 muscolare	 osservati	 in	 alcuni	 bambini	 affetti	 da	

neuro�ibromatosi	di	tipo	1	(Nf1).	

Recentemente,	 il	 gruppo	 ha	 �inalmente	 pubblicato	 i	 propri	

risultati	su	6	bambini	affetti	da	NF1	e	con	accertata	debolezza	

muscolare	sottoposti	ad	una	sperimentazione	di	fase	II	 	[Emily	

R	 Vasiljevski	 et	 al	 L-carnitine	 supplementation	 for	 muscle	

weakness	and	fatigue	in	children	with	neuro�ibromatosis	type	

1:	 A	 Phase	 2a	 clinical	 trial.	 Am	 J	 Med	 Genet	 A	 .	 2021	

Oct;185(10):2976-2985.doi:	 10.1002/ajmg.a.62392.	 Epub	

2021	Jun	21].	

I	bambini	sono	stati	trattati	per	12	settimane	con	1000	mg	al	

giorno	 di	 levocarnitina	 tartrato	 per	 via	 orale.	 L'obiettivo	

primario	è	stato	quello	di	valutare	la	sicurezza	del	trattamento	

(attraverso	test	biochimici)	mentre	quello	secondario	 è	stato	

quello	di	valutare	misure	funzionali	(eventuale	miglioramento	

della	forza	muscolare,	salto	in	lungo,	velocità	di	scrittura).	

I	 sei	 bambini	 hanno	 completato	 la	 sperimentazione	 senza	

eventi	avversi	e	con	le	funzioni	renale	ed	epatica	normali.

Per	quanto	riguarda	le	misure	di	forza,	è	stato	riscontrato	un	

aumento	 medio	 del	 53%	 nella	 forza	 di	 dorsi�lessione	 (95%	

intervallo	di	con�idenza	[CI]	8.89-60.75;	p	=	0.02)	e	un	aumento	

medio	del	66%	nella	forza	di	plantare	(95%	CI	12.99-134.1;	p	=	

0.03).	In	termini	di	prestazioni	muscolari	c'è	stato	un	aumento	

medio	del	10%	nella	distanza	del	salto	in	lungo	(95%	CI	2,97-

16,03;	p	=	0,01)	e	nella	distanza	6MWT	(95%	CI	5,88-75,45;	p	=	

0,03).	

Anche	i	genitori	hanno	confermato	che	nessun	evento	avverso	

sulla	salute	è	stato	registrato	durante	il	trattamento,	anzi,	hanno	

confermato	 effetti	 bene�ici	 sulle	 prestazioni	 dei	 propri	 �igli	

trattati.	 Non	 solo,	 hanno	 deciso	 di	 proseguire	 il	 trattamento	

nello	studio	di	fase	3	in	fase	di	progettazione.

Quindi	anche	noi	aspettiamo	con	ansia	i	risultati	del	prossimo	

studio	che	confermerà	l'ef�icacia	di	questo	integratore	attraver-

so	 dati	 statistici	 più	 signi�icativi	 (ef�icacia	 veri�icata	 su	 un	

numero	più	alto	di	bambini)	e	quindi	darà	l'evidenza	scienti�ica	

necessaria	 af�inchè	 sia	 considerato	 un	 trattamento	 ef�icace	

contro	l'affaticamento	muscolare.	

Una cura per le difficoltà motorie

Novità della ricerca di base internazionale
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Primi risultati del progetto 
“Una sfida per la vita”!

Uno sguardo sui risultati di ricerca 
dell'onco-oculistica di Padova
Progetto “Il futuro negli occhi”

Novità della ricerca nazionale

Novità della ricerca nazionale

Dopo	un	duro	 lavoro,	ecco	 i	primi	risultati	del	progetto	"Una	

s�ida	 per	 la	 vita”	 diretto	 dalla	 Dott.ssa	 Federica	 Chiara.	 Il	

progetto	è	stato	co-�inanziato	dall'Associazione	Linfa,	anche	se,	

come	 si	 sa,	 la	 ricerca	 è	molto	 costosa	 e	 ci	 è	 voluto	 l'apporto	

�inanziario	di	due	grandi	enti	come	la	John	Hopkins	University	e	

l'Università	di	Padova.	L'obiettivo	dello	studio	è	stato	quello	di	

studiare	a	fondo	su	un	modello	sperimentale	in	grado	di	mimare	

il	neuro�ibroma	creato	in	vitro	alcuni	dei	processi	alterati	che	

inducono	il	neuro�ibroma	plessiforme	a	crescere	ed	a	diventare	

maligno.	 Non	 solo:	 la	 messa	 a	 punto	 di	 un	 nuovo	 modello	

sperimentale	 in	 3D	 (avete	 capito	 bene,	 in	 3	 dimensioni!)	

composto	 da	 più	 tipi	 cellule	 ha	 permesso	 di	 cominciare	 a	

Come	 non	 essere	 orgogliosi	 di	 sostenere	 un	 gruppo	 cosı	̀

importante	per	i	pazienti	affetti	dalle	neuro�ibromatosi	come	il	

gruppo	dell'onco-oculistica	di	Padova.	Linfa	sta	co-�inanziando	

selezionare	nuovi	farmaci	in	grado	migliorare	l'azione	bene�ica	

del	selumetinib	ed	a	 ipotizzare	future	terapie	combinatoriali,	

ovvero	composte	da	più	farmaci.	I	risultati	sono	stati	pubblicati	

sulla	 rivista	 internazionale	 Cancers	 [Errico	 A	 et	 al.	

Neuro�ibromin	De�iciency	and	Extracellular	Matrix	Cooperate	

to	 Increase	 Transforming	 Potential	 through	 FAK-Dependent	

Signaling,	 Cancers	 (Basel).	 2021	 May	 12;13(10):2329.	 doi:	

10.3390/cancers13102329]	e	sono	del	tutto	preliminari,	il	che	

signi�ica	che	prima	di	cantare	vittoria	l'ef�icacia	dei	trattamenti	

deve	essere	ulteriormente	confermata	su	modelli	sperimentali	

di	malattia	più	complessi.	

Ma	come	si	dice:	chi	comincia	bene	è	a	metà	dell'opera.

tre	 anni	 di	 borsa	 di	 studio	 per	 un	 clinico	 che	 collabora	 con	

l'equipe	del	dott.	Parrozzani	sia	nella	clinica	sia	nella	ricerca	

scienti�ica.	Una	scommessa	vincente,	considerato	che	il	gruppo	

segue	pazienti	da	tutta	Italia	e	riesce	anche	a	pubblicare	risultati	

interessanti.	 Ci	 riferiamo	 al	 recente	 articolo	 pubblicato	 su	

Retina	 [Parrozzani	 R.	 et	 al.	 Retinal	 vascular	 abnormalities	

related	 to	 neuro�ibromatosis	 type	 1:	 Natural	 History	 and	

Classi�ication	by	Optical	Coherence	Tomography	Angiography	

in	 473	 Patients	 Retina.	 2021	 May	 1;41(5):979-986.	

doi:10.1097/IAE.0000000000002962]	 nel	 quale	 vengono	

analizzate	le	anormalità	vascolari	(NF1-related	retinal	vascular	

abnormalities,	RVAs)	osservate	nella	retina	di	pazienti	affetti	

dall'NF1	 al	 �ine	 di	 classi�icarle	 ed	 eventualmente	 osservare	

correlazioni	con	la	severità	della	malattia.	Il	gruppo	ha	scoperto	

che	le	anomalie	della	retina	effettivamente	sono	indicative	della	

gravità	della	malattia	e	comunque	rimangono	stabili	nel	tempo.
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Finalmente una terapia farmacologica 
per la Neurofibromatosi di Tipo 1 (NF1)

La clinica in Europa

Ebbene	 ci	 siamo:	 l'Agenzia	 Europea	 del	 farmaco	 EMA	 ha	

approvato	 l'utilizzo	 del	 farmaco	 Koselugo	 (principio	 attivo	

selumetinib)	 per	 il	 trattamento	 di	 tumori	 plessiformi	

inoperabili	in	bambini	affetti	dalla	neuro�ibromatosi	di	tipo	1	

(NF1).	Ne	fanno	un	solenne	annuncio	AstraZeneca	che	produce	

la	 molecola,	 e	 la	 Chidren's	 Tumour	 Foundation	 che	 ha	

contribuito	alla	selezione	e	caratterizzazione	scienti�ica	della	

molecola.	Il	Koselugo	(principio	attivo	selumetinib)	è	il	primo	

farmaco	in	grado	di	curare	i	tumori	plessiformi	inoperabili	nei	

pazienti	affetti	dalla	neuro�ibromatosi	di	tipo	1.	Questo	farmaco	

ha	 ottenuto	 grandi	 successi	 terapeutici	 in	 sperimentazioni	

(chiamati	Trial)	di	fase	I	e	II	effettuate	presso	il	National	Cancer	

Institute	/	National	Institutes	of	Health	(NCI/NIH),	su	pazienti	

pediatrici	con	tumori	inoperabili.	Queste	sperimentazioni	sono	

state	pubblicate	sul	New	England	Journal	of	Medicine	nel	2016	e	

nel	2020.	Il	70%	dei	bambini	trattati	hanno	bene�iciato	della	

riduzione	del	tumore	dal	20-60%.	Nell'aprile	2020,	la	U.S.	Food	

and	Drug	Administration	ha	approvato	Koselugo	per	 l'uso	 in	

pazienti	NF1	con	neuro�ibromi	plessiformi	inoperabili	ed	ora	

anche	l'EMA	ha	dato	il	permesso	af�inché	possa	diventare	una	

cura	disponibile	a	tutti.

Vi	 riportiamo	 le	 reazioni	 entusiaste	 di	 Annette	 Bakker,	 la	

scienziata	 alla	 guida	 della	 Children's	 Tumour	 Foundation	

americana	 e	 Simone	 Manso,	 di	 recente	 alla	 guida	 della	

Children's	 Tumour	 Foundation	 Europe	 e	 padre	 di	 un	 bimbo	

affetto	dalla	malattia.

”	A	nome	dei	pazienti	NF,	vogliamo	congratularci	e	ringraziare	i	

nostri	amici	di	AstraZeneca	per	questa	collaborazione,	ha	detto	

Annette	 Bakker,	 PhD,	 presidente	 della	 Children's	 Tumor	

Foundation	e	vicepresidente	della	Children's	Tumor	Foundation	

Europe.	“Siamo	molto	�iduciosi	che	l'approvazione	di	Koselugo	da	

parte	dell'Agenzia	Europea	del	farmaco	motiverà	ulteriormente	

molte	 aziende	 farmaceutiche	 e	 biotecnologiche	 ad	 unirsi	 al	

nostro	movimento	per	porre	�ine	alla	NF	per	gli	oltre	2,5	milioni	di	

pazienti	che	vivono	con	la	neuro�ibromatosi.”

“Sono	 entusiasta	 dell'approvazione	 di	 Koselugo	 per	 i	 pazienti	

europei	 che	 vivono	 con	 la	 neuro�ibromatosi”,	 ha	 detto	 Simone	

Manso,	 presidente	 della	 Children's	 Tumor	 Foundation	 Europe.	

“La	storia	di	collaborazione	che	ha	portato	alla	disponibilità	di	

questo	trattamento	sottolinea	che	la	collaborazione	centrata	sul	

paziente	sia	fruttuosa,	con	il	fantastico	risultato	che	i	bambini	con	

neuro�ibromi	plessiformi	inoperabili	potranno	bene�iciare	di	un	

trattamento	essenziale.	C'è	ancora	molto	da	fare	per	le	persone	

che	vivono	con	NF,	e	siamo	convinti	che	questo	primo	trattamento	

consentirà	di	raggiungere	i	nostri	obiettivi”.

Anche	AstraZeneca	fa	annuncio	al	pubblico	italiano	sulla	testata	

d i 	 Repubbl ica 	 che 	 v i 	 inv i t iamo	 a 	 leggere 	 a l 	 l ink :	

https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2021/0

6/29/news/neuro�ibromatosi_di_tipo_1_approvato_in_europa

_il_primo_farmaco_selumetinib-308199561/		

E	per	gli	adulti?	La	buona	notizia	è	che	stanno	iniziando	delle	

sperimentazioni	 dedicate	 agli	 adulti,	 �inalizzate	 a	 raccogliere	

informazioni	 per	 potere	 de�inire	 se	 Koselugo	 funziona	 sugli	

adulti,	e	con	quale	protocollo	terapeutico	(ovvero	a	quale	dose,	

per	quanto	tempo,	ecc.).

Aspettiamo	 adesso	 le	 vostre	 reazioni	 che	 potete	 registrare,	

scrivere	o	�ilmare	inviando	poi	il	vostro	messaggio	a	Linfa.	

Nel	 frattempo	 Linfa	 si	 sta	 adoperando	 per	 raccogliere	 e	

divulgare	subito	alle	persone	 interessate	 la	 lista	dei	centri	 in	

Italia	 che	 partecipano	 alla	 sperimentazione	 o	 utilizzano	 il	

farmaco	 per	 uso	 compassionevole,	 ovvero	 senza	 ancora	

l'approvazione	 da	 parte	 dell'EMA,	 ma	 in	 pazienti	 in	 forte	

necessità.
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La terapia farmacologica corrente per la NF

La clinica in Europa

Una	persona	su	25.000	(si	dice	incidenza	1/25.000)	nasce	con	

mutazioni	a	carico	di	un	gene	sul	cromosoma	22	che	codi�ica	per	

una	 proteina	 molto	 importante:	 la	 merlina	 (per	 spiegazioni	

dettagliate	vedere	sotto	nel	glossario).	Questa	persona	si	dice	

affe t ta 	 da 	 una 	 ma la t t i a 	 gene t i ca 	 che 	 è 	 ch i amata	

neuro�ibromatosi	di	tipo	2	(i	clinici	esperti	di	neuro�ibromatosi	

di	 tipo	2	 stanno	discutendo	un	nuovo	nome	più	 adatto!)	 che	

porta	 alla	 formazioni	di	 tumori	 a	 carico	del	 sistema	nervoso	

detti	schwannomi.

Come	vi	abbiamo	precedentemente	raccontato,	quando	ci	sono	

queste	 mutazioni,	 la	 proteina	 detta	 merlina	 smette	 di	

funzionare.	La	merlina	 è	detta	oncosoppressore,	ovvero	se	 la	

cellula	 è	 un	motore,	 la	merlina	 è	 il	 freno:	quando	 la	merlina	

smette	di	 funzionare	 la	cellula	comincia	a	dividersi	 in	cellule	

�iglie	 in	 modo	 non	 controllato	 e	 si	 forma	 il	 tumore,	 detto	

schwannoma	perchè	 le	cellule	 in	questione	sono	 le	cellule	di	

schwann	o	oligodendrociti.

La	neuro�ibromatosi	di	tipo	2	si	manifesta	in	epoca	giovanile	o	

anche	 più	 tardi	 con	 la	 formazione	 di	 questi	 schwannomi.	 Se	

questi	tumori	benigni	sono	sui	nervi	acustici	può	anche	causare	

ipoacusia	ovvero	diminuisce	o	si	perde	del	tutto	la	capacità	di	

sentire.	 Talvolta	 vengono	 interessati	 entrambi	 i	 nervi	 e	 in	

questo	 caso	 parliamo	 di	 cofosi	 o	 sordità	 totale.	 Oltre	 agli	

schwannomi	insorgono	anche	altri	tumori	come	i	meningiomi,	

che	interessano	cellule	diverse.	

Qual	è	l'approccio	terapeutico	al	momento?

La	prof.ssa	Elisabetta	Zanoletti	ci	spiega	che	al	momento	ci	sono	

due	 approcci:	 uno	 chirurgico	 e	 uno	 farmacologico	 utilizzati	

separatamente	o	in	concomitanza,	a	seconda	dell'esigenza	del	

paziente.	 Oggi	 ci	 soffermiamo	 sulla	 terapia	 farmacologica	

rappresentata	dal	farmaco	bevacizumab.

Comunemente	 utilizzato	 per	 il	 trattamento	 di	 altri	 tipi	 di	

tumori,	come	il	carcinoma	mammario,	il	carcinoma	del	colon	ed	

altri,	il	bevacizumab	è	stato	proposto	nel	2009	per	la	cura	degli	

schwannomi	(scott.	r.	plotkin	et	al.	n	engl	j	med	2009;361:358-

67).	 Come	 sapete,	 per	 veri�icare	 se	 un	 farmaco	 è	 ef�icace	 e	

valutare	potenziali	effetti	avversi,	si	programmano	degli	studi	

con	 basi	 scienti�iche	 rigorose	 su	 pazienti	 selezionati.	 Questi	

studi	sono	chiamati	trial;	i	risultati	di	questi	trials	sono	molto	

importanti	e	hanno	grande	valenza	se	in	essi	vengono	arruolati	

tanti	pazienti.	La	NF2	 è	una	malattia	rara	e	quindi,	 i	 risultati	

riguardanti	l'ef�icacia	e	gli	effetti	avversi	del	bevacizumab,	sono	

ancora	in	fase	di	valutazione.

Cosa	è	il	bevacizumab	e	cosa	fa?

Il	 bevacizumab	 è	 un	 anticorpo.	 Si,	 proprio	 un	 anticorpo,	

prodotto	 in	 laboratorio	 per	 potere	 essere	 somministrato	

nell'uomo	senza	reazioni	avverse.

Perchè	un	anticorpo?

Molte	terapie	vincenti	nell'ambito	del	trattamento	dei	tumori	si	

basano	su	anticorpi	che	sono	in	grado	di	riconoscere	con	molta	

precisione	 componenti	 tumorali	 o	 molecole	 utili	 alla	 sua	

sopravvivenza	 e	bloccarle.	 Sono	 chiamate	per	questo	 terapie	

biologiche.	Il	bevacizumab	è	stato	creato	per	neutralizzare	una	

molecolina,	 il	VEGF	(o	vascular	endothelial	growth	 factor).	 Il	

VEGF	è	una	molecola	“amica”	che	circola	nel	sangue	e	che	tutti	

abbiamo	 perché	 è	 fondamentale	 per	 creare	 nuovi	 vasi	
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Vaccino o non vaccino?

La clinica in Europa

In	riferimento	alle	domande	che	riceviamo	da	pazienti	e	 loro	

famigliari	circa	informazioni	sul	vaccino	COVID-19	in	pazienti	

con	neuro�ibromatosi	di	tipo	1	e	2	sul	nostro	sito	(www.linfane-

uro�ibromatosi.com)	 trovate	 la	 traduzione	 del	 documento	

“Summary	 of	 the	 view	 of	 all	 ERNs	 on	 priorities	 and	 contra-

indications	 for	 COVID-19	 vaccinations”	 pubblicato	 da	 ERN	

(European	References	Network)	con	importanti	indicazioni	sul	

vaccino	COVID-19	nel	caso	dei	pazienti	di	vari	tipi	di	malattie	

rare.

Il	Prof.	Eric	Legius,	luminare	nel	campo	della	NF	e	Responsabile	

del	 Centro	 di	 Genetica	 Umana	 all'Ospedale	 Universitario	 di	

Leuven	 in	Belgio,	ha	condiviso	con	noi	di	Linfa	 il	documento	

sopra	 citato	 e	 sottolinea	 che	 il	 documento	 riporta	 come	 i	

pazienti	 con	neuro�ibromatosi	di	 tipo	1	o	2	 schwannomatosi	

dovrebbero	 ricevere	 il	 vaccino	 COVID-19	 (è	 indicata	 la	 sola	

controindicazione	per	i	pazienti	sotto	terapia	genica,	ma	questa	

non	è	praticata	nei	pazienti	con	NF1,	NF2	o	schwannomatosi).

Il	vaccino	COVID-19	non	 è	urgente,	 tranne	per	 i	pazienti	 che	

sono	stati	trattati	per	un	cancro	raro	nei	2	anni	precedenti	o	per	

i	 pazienti	 che	 hanno	 ricevuto	 un	 trapianto	 di	midollo	 osseo	

(raro	 nella	 NF1):	 si	 consiglia	 sempre	 di	 fare	 riferimento	 ai	

propri	oncologi	sottoponendo	il	documento	dell'ERN.	Inoltre	il	

vaccino	è	caldamente	raccomandato	per	i	genitori	o	caregivers	

di	bambini	sottoposti	a	trapianto	di	cellule	staminali,	chemiote-

rapia	 o	 disturbi	 autoimmuni.	 Se	 vi	 interessasse	 consultare	

l'intero	documento,	lo	abbiamo	tradotto	per	voi	in	italiano	nel	

sito	dell'Associazione	Linfa	(www.linfaneuro�ibromatosi.com).	

sanguigni.	Tuttavia,	questa	molecola	è	utile	anche	al	tumore	che	

crea	una	sua	rete	vascolare	per	potere	“nutrire	ed	ossigenare”	

tutte	le	sue	cellule	che	si	moltiplicano	rapidamente.	Bloccando	il	

VEGF	 a	 dosi	 controllate	 di	 anticorpo,	 si	 riesce	 a	 bloccare	 la	

crescita	tumorale,	talvolta	a	fare	regredire	il	tumore	stesso.

Nella	 neuro�ibromatosi	 di	 tipo	 2	 sono	 stati	 osservati	 effetti	

bene�ici	del	farmaco	in	una	percentuale	che	va	dal	30	al	60%	dei	

pazienti.	Un	paziente	su	cinque	circa	manifesta	effetti	avversi	

controllabili	 quali	 ipertensione	 (aumento	 della	 pressione	

arteriosa),	proteinuria	(aumento	delle	proteine	nelle	urine),	e	

nelle	 femmine	 amenorrea	 (mancanza	 di	 mestruazioni).	 Da	

sottolineare	che	i	bambini	sembra	rispondano	meno	a	questa	

terapia	farmacologica.	

La	 prof.ssa	 Zanoletti	 mette	 in	 evidenza	 che	 in	 letteratura	

(ovvero	negli	articoli	scienti�ici	dedicati	al	bevacizumab	per	il	

trattamento	degli	schwannomi)	non	è	ancora	chiaro	quanto	a	

lungo	 il	 trattamento	possa	essere	protratto	senza	aumentare	

effetti	avversi.	

La	prof.ssa	sottolinea	che	il	bevacizumab	è,	al	momento,	l'unico	

trattamento	 approvato,	 quindi	 fortemente	 raccomandato	 in	

certe	situazioni	dove	1)	ci	sono	lesioni	tumorali	grandi	o	2)	in	

progressione	 (in	 crescita)	 e	mettono	 a	 rischio	 l'udito	 o	 altre	

funzioni	cerebrali;	3)	ci	sono	più	tumori	da	trattare.	Inoltre	si	

intravedono	ampi	margini	di	successo,	combinando	la	terapia	

chirurgica	con	quella	farmacologica.
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La Children's Tumor Foundation ci tende 
la mano: il registro dei pazienti sarà 
tradotto in italiano

La clinica in Europa

Per	 essere	 ef�icace	 la	 ricerca	 ha	 bisogno	 di	 tre	 strumenti	

principali:	modelli	sperimentali	avanzati,	una	Biobanca	ed	un	

Registro.	Vi	spieghiamo	cosa	sono.	 Il	modello	sperimentale	 è	

l'oggetto	della	ricerca,	potrebbe	essere	un	tumore	ricostruito	in	

vitro	o	anche	da	organismi	in	cui	si	investigano	i	geni	in	comune	

con	 l'uomo	come	 la	mosca	chiamata	Droso�ila	o	 il	pesciolino	

Daniorerio	noto	come	Zebra�ish	 �ino	ad	arrivare	gli	 individui	

che	 si	 sottopongono	 ad	 un	 trattamento	 sperimentale;	 la	

Biobanca	 è	 una	 vera	 e	 propria	 banca,	ma	 anziché	 contenere	

soldi	contiene	tessuti	dei	pazienti	donati	per	la	ricerca.	Il	terzo	

strumento	 di	 importanza	 altrettanto	 fondamentale	 per	 la	

ricerca	scienti�ica	è	il	Registro.	

Il	Registro	è	la	collezione	di	tutti	i	dati	clinici	di	un	paziente,	un	

grande	 database,	 che	 permette	 agli	 scienziati	 di	 conoscere	

meglio	 una	 malattia,	 fare	 previsioni	 di	 progressione	 della	

stessa,	abbinare	i	trattamenti	più	innovativi	a	gruppi	di	pazienti.	

Quindi	tanti	più	pazienti	danno	il	consenso	per	il	trattamento	

dei	 propri	 dati	 tanto	 più	 la	 ricerca	 sarà	 statisticamente	

signi�icativa	e	quindi	rilevante	dal	punto	di	vista	scienti�ico.	

Ci	sono	due	tipi	di	Registro:	compilato	dai	medici	oppure	dagli	

stessi	 pazienti.	 La	 fondazione	 americana	 Children's	 Tumor	

Foundation	 (CTF)	 da	 anni	 ha	 realizzato	 e	 supportato	 un	

Reg i s t ro 	 tu t to 	 ded i ca to 	 a l l e 	 neuro � ib romatos i 	 e	

Schwannomatosi	 compilato	 dai	 pazienti	 stessi,	 che	 è	 stato	

consultato	per	ricerche	di	grande	rilevanza.	La	bella	novità	è	che	

fra	poco	tempo	il	Registro	sarà	consultabile	da	tutti,	non	solo	da	

coloro	che	capiscono	la	lingua	inglese.	Infatti	la	CTF	Europe	ha	

avviato	e	�inanziato	una	campagna	di	traduzioni	nelle	principali	

lingue	europee	in	modo	da	dare	l'opportunità	a	tutti	di	inserire	i	

propri	dati	nel	Registro.	

Linfa	è	orgogliosa	di	comunicarvi	che	ha	partecipato	economi-

camente	 alla	 traduzione	 in	 italiano	 del	 Registro	 proprio	 per	

dare	ai	pazienti	italiani	l'opportunità	di	parteciparvi.	

Come	si	fa	a	entrare	e	inserire	i	propri	dati	nel	Registro	CTF?

E� 	 facile:	 basta	 entrare	 al	 link	 www.nfregistry.org	 e	 fare	 un	

semplice	login	con	la	vostra	email	e	la	password.	

Dopo	 di	 che,	 vi	 vengono	 proposte	 domande	 semplici	 a	 cui	

rispondere	semplicemente	scegliendo	fra	le	opzioni	proposte	

con	un	click.	Annualmente	con	una	email	vi	si	ricorda	di	entrare	

nel	sito	e	aggiungere	eventuali	novità	cliniche	in	modo	che	 il	

Registro	sia	sempre	aggiornato	su	di	voi.	

Le	 informazioni	 che	 sono	 contenute	 nel	 registro	 saranno	

strettamente	vincolate	alle	leggi	sulla	privacy,	accessibili	solo	

dalla	CTF	e	utilizzati	solo	in	seguito	al	vostro	consenso.	
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I nostri progetti



UNA SFIDA PER LA VITA

OBIETTIVI

Capo progetto: Dott. ssa Federica Chiara, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche

Il	 progetto	 è	 dedicato	 alla	 comprensione	dei	meccanismi	molecolari	 (ovvero	 le	 variazioni	 che	 avvengono	nei	

normali	processi	cellulari)	che	portano	alla	formazione	di	tumori	benigni	nei	pazienti	affetti	dalla	neuro�ibromato-

si	di	tipo	1.	Questi	tumori	sono	chiamati	neuro�ibromi	e	si	formano	sui	nervi.

CHE COSA VOGLIAMO OTTENERE? 
Capendo	che	cosa	è	alterato	nella	cellula	possiamo	capire	come	“correggerlo”	con	farmaci	o	altre	strategie	farmaco-

logiche	mirate.	Inoltre,	riteniamo	che	la	diagnosi	precoce	di	malignizzazione	sia	un	obiettivo	cruciale	per	interveni-

re	in	tempo	sul	paziente.	Per	la	diagnosi	precoce	bisogna	trovare	degli	”indicatori”	(come	dei	segnali!)	che	ci	dicano	

prima	possibile	che	qualcosa	sta	cambiando	nel	tumore.

1. Trovare i meccanismi alterati nelle cellule tumorali

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	neopla-

stica.	L'	aspetto	nuovo	del	progetto	sta	nel	fatto	che	noi	stiamo	mettendo	a	punto	un	nuovo	modello	sperimentale,	

costituito	da	cellule	che	vengono	dai	pazienti.	 	Il	modello	riassume	le	caratteristiche	del	neuro�ibroma	perché	è	

costituito	da	più	tipi	cellulari	proprio	come	nei	pazienti	ovvero	è	multicellulare.

PER QUESTE PARTE DEL PROGETTO ABBIAMO USATO FONDI DELLA JOHN HOPKINS UNIVERSITY 

(NTAP) OLTRE ALLE  VOSTRE DONAZIONI

2. Identificare farmaci che bloccano la crescita del tumore

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	�inalizzati	alla	

veri�ica	della	non	tossicità	di	una	nuova	molecola	sugli	animali	e	sull'uomo.	Un	eventuale	farmaco	selezionato	come	

ef�icace	nel	modello	in	vitro	potrebbe	essere	subito	testato	sui	pazienti	affetti	da	neuro�ibromatosi	in	trial	clinici.

ABBIAMO GIA' INIZIATO QUESTA PARTE DELLO STUDIO CON I FONDI DEL 5X1000 DI LINFA. 

MA SERVONO ANCORA FONDI 

3. Esaminare ogni aspetto dei neurofibromi in modo da identificare indicatori precoci di 
malignizzazione. 

Fra	 questi	 studiamo	 l'in�iltrato	 di	 cellule	 in�iammatorie	 per	 una	 corretta	 valutazione	 del	 coinvolgimento	

dell'in�iammazione	nella	formazione	del	tumore,	cerchiamo	indicatori	di	malignizzazione	e	de-differenziamento	

cellulare,	tipici	delle	cellule	maligne.

Per	perseguire	questi	obiettivi	abbiamo	coinvolto	numerosi	collaboratori	provenienti	da	centri	di	eccellenza	sulla	

neuro�ibromatosi	nazionali	ed	internazionali.	

87%

45%

9%

Ntap
Linfa
mancanti

Ntap � 78.000

quota mancante
� 27.000

Linfa OdV
� 45.000

Obiettivo	1
€	6.000	per	i	reagenti	di	colture	cellulari

Obiettivo	2
€	10.000	per	i	reagenti	di	analisi

Obiettivo	3
€	11.000	per	anticorpi	per	analisi	istologica

COSA CI MANCA PER 
ARRIVARE ALL'OBIETTIVO?

TOT QUOTA € 27.000/2 anni
UN RICERCATORE DEDICATO € 24.000/2 anni 

MOLTO E' STATO FATTO! 
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TOGLIAMO ENERGIA AL TUMORE
Capo progetto: Prof. Andrea Rasola, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Padova

Uno	dei	problemi	più	importanti	associati	alla	neuro�ibromatosi	di	tipo	1	(NF1)	è	il	rischio	di	sviluppare	vari	tipi	di	

forme	tumorali,	fra	le	quali	i	neuro�ibromi,	per	i	quali	a	tutt'oggi	non	esistono	cure	speci�iche.	E� 	quindi	necessario	e	

urgente	trovare	farmaci	antineoplastici	che	eliminino	le	cellule	di	neuro�ibroma	in	modo	ef�icace	e	selettivo,	senza	

danneggiare	i	tessuti	sani.

DA QUALI INFORMAZIONI SI PARTE
Rispetto	alle	cellule	sane,	le	cellule	tumorali	aumentano	il	metabolismo	degli	zuccheri	e	respirano	meno.	Per	fare	

ciò	hanno	bisogno	di	un'elevata	quantità	di	due	proteine	chiave,	chiamate	rispettivamente	esocinasi	2	e	TRAP1.

COSA SI VUOLE FARE E COME
Identi�icare	e	testare	molecole	che	uccidano	le	cellule	di	neuro�ibroma	inibendo	l'attività	di	esocinasi	2	e	TRAP1.	

Tali	molecole	potranno	dare	origine	a	nuove	classi	di	farmaci	anti-tumorali.

Dati	preliminari	del	gruppo	del	Prof.	Rasola	dell'Università	di	Padova,	in	corso	di	pubblicazione	su	riviste	scienti�i-

che	internazionali,	mostrano	che	colpire	l'esocinasi	2	e	TRAP1	uccide	rapidamente	le	cellule	di	neuro�ibroma.	Lo	

scopo	di	questo	progetto	è	quindi	la	sperimentazione	di	queste	molecole	e	di	loro	derivati	con	ef�icacia	anche	

maggiore	in	modelli	di	neuro�ibroma	in	vitro	e	in	vivo.

PROSPETTIVE
Identi�icazione	di	composti	che,	 in	base	alla	 loro	ef�icacia,	 selettività	e	mancanza	di	effetti	 collaterali	possano	

diventare	farmaci	antineoplastici	diretti	ad	eliminare	i	neuro�ibromi.

CHI LAVORA AL PROGETTO
Al	progetto	“Togliamo	energia	al	tumore”	lavora	il	gruppo	di	ricerca	del	Prof.	Andrea	Rasola,	al	Dipartimento	di	

Scienze	Biomediche	dell'Università	di	Padova.	Sono	inoltre	in	corso	varie	collaborazioni	scienti�iche,	fra	le	quali	

una	 con	 il	 gruppo	 di	 Giorgio	 Colombo,	 dell'Università	 di	 Pavia	 e	 dell'Istituto	 di	 Chimica	 del	 Riconoscimento	

Molecolare	del	CNR	di	Milano,	per	il	disegno	e	la	sintesi	degli	inibitori	di	TRAP1,	e	una	con	il	gruppo	di	Lu	Q.	Le,	della	

University	of	Texas	Southwestern	Medical	Center	di	Dallas,	USA,	per	i	modelli	di	sviluppo	dei	tumori	associati	alla	

NF1.
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IL FUTURO NEGLI OCCHI
Capo progetto: Dott. Raffaele Parrozzani

Il	progetto	 “Il	 futuro	negli	occhi”	 è	 sostenuto	da	Linfa	presso	 il	Dipartimento	di	Neuroscienze	–	U.O.C.	Clinica	

Oculistica	Università	degli	Studi	di	Padova

PERCHÉ QUESTO PROGETTO
La	neuro�ibromatosi	di	tipo	1	(NF1)	comporta	in	alcuni	bambini	l'insorgenza	di	glioma	delle	vie	ottiche	(OPG).	

Questo	tumore	causa	la	compromissione	della	vista	e	disturbi	neurologici	che	possono	progredire	nel	tempo	se	non	

diagnosticati	in	tempo.

Il	gruppo	di	ricerca	diretto	dal	Dott.	Raffaele	Parrozzani	è	in	prima	linea	nella	ricerca	di	dati	utili	per	prevedere	la	

formazione	e	la	progressione	dei	gliomi.	L'	Associazione	Linfa,	particolarmente	sensibile	alle	esigenze	dei	bambini	

affetti	 dalle	 neuro�ibromatosi,	 ha	 deciso	 di	 sostenere	 il	 progetto	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 dei	 Dott.	 Parrozzani	

�inanziando	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	pre�igge	di	 raccogliere	ed	elaborare	dati	 clinici	di	 ciascun	paziente	 in	una	

piattaforma	computazionale	�inalizzata	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,	cosı	̀come	indicatori	di	progressione	della	malattia.

La	borsa	di	studio	sostenuta	�inanziariamente	dall'Associazione	Linfa	ammonta	a	45.000	euro	e	dura	tre	anni,	

�inalizzata	a	sostenere	una	�igura	professionale	in	grado	di	raccogliere	ed	elaborare	i	numerosi	dati	clinici	raccolti	

attraverso	accurata	visita	oculistica	ed	a	innovativi	test	funzionali	di	un	grande	numero	di	pazienti.	Il	progetto,	che	

si	sviluppa	in	un	arco	temporale	di	tre	anni,	si	avvale	di	un'ampia	cooperazione	multidisciplinare,	ovvero	della	

partecipazione	attiva	di	più	�igure	professionali	cliniche	e	scienti�iche	che	si	armonizzano	in	uno	sforzo	congiunto:	

quello	di	garantire	ai	piccoli	pazienti	una	diagnosi	precoce	ed	ampliare	la	conoscenza	scienti�ica	sul	glioma	ottico	

nella	prospettiva	di	sviluppare	nuove	terapie	ef�icaci.

I	primi	risultati	ci	sono

Leggi	il	nostro	articolo	Uno	sguardo	sui	risultati	ricerca	dell'	onco-oculistica	di	Padova	Progetto	

"Il	Futuro	negli	occhi"	oppure	vai	direttamente	a	leggere	l'articolo	del	dott.	Parrozzani:	Parrozzani	

R.	et	al.	Retinal	vascular	abnormalities	related	to	neuro�ibromatosis	type	1:	Natural	History	

and	Classi�ication	by	Optical	Coherence	Tomography	Angiography	in	473	Patients	Retina.	2021	

May	1;41(5):979-986.	doi:10.1097/IAE.0000000000002962
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DIAMO LA PAROLA AI BAMBINI
Capo progetto: Dott.ssa Lara Abram e Dott.ssa Chiara Salviato

PERCHÉ QUESTO PROGETTO
Purtroppo	alcuni	bambini	con	neuro�ibromatosi	manifestano	problemi	cognitivi,	di	linguaggio	e	di	apprendimento.	

Il	progetto	è	stato	pensato	per	aiutarli,	insegnando	loro	a	fronteggiare	e	superare	questi	problemi	per	affrontare	la	

vita	serenamente.	

ÉQUIPE

Lara	Abram,	logopedista,	lavora	come	libera	professionista	nel	campo	della	valutazione	e	della	riabilitazione	dei	

disturbi	neuropsicologici	del	linguaggio	orale	e	scritto	e	delle	dif�icoltà	cognitive	in	età	evolutiva.	E� 	la	responsabile	

del	progetto.

Chiara	Salviato,	psicologa	specializzata	in	Psicoterapia	Cognitiva	e	Comportamentale,	si	occupa	di	problematiche	

emotive	ed	attentivo-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.

OBIETTIVI

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	de�icit	di	 tipo	cognitivo	nei	bambini	con	NF1	e	raccogliere	dati	per	 la	

ricerca	nel	campo	della	riabilitazione	neuro-cognitiva.

COME FUNZIONA

L'equipe	del	progetto	conosce	il	bambino	ed	individua	le	sue	carenze	attraverso	una	valutazione	logopedica	e	

psicologica	a	pagamento	per	un	totale	di	€	500,00	che	sono	rimborsati	per	intero	da	Linfa	alle	famiglie	che	richiedo-

no	di	aderire	al	progetto.	In	alternativa	le	famiglie	possono	effettuare	la	valutazione	presso	un	Centro	Medico	di	

Foniatria	con	il	Servizio	Sanitario	Nazionale.	

La	 valutazione	diretta	 degli	 aspetti	 problematici	 dei	 bambini	 permette	di	 programmare	una	 terapia	mirata	 e	

continuativa.	Grazie	al	vostro	contributo	e	a	quello	della	Fondazione	Amadei	Gianni	e	Setti	Maria	Carla	per	 la	

Ricerca	Scienti�ica	Onlus	�ino	ad	ora	sono	stati	aiutati	21	bambini	ed	il	nostro	risultato	più	grande	è	il	loro	sorriso!

Ma	noi	non	ci	fermiamo	qui:	vorremmo	trovare	un	modo	per	seguire	i	bambini	con	NF	anche	a	scuola,	fornendo	uno	

strumentato	adeguato	agli	insegnanti	per	conoscere	ed	affrontare	le	loro	carenze	nell'apprendimento:	un	libro	

focalizzato	sulle	neuro�ibromatosi.	Scommettiamo	che	ci	avevate	pensato?

Continuate	a	sostenere	il	progetto	cosı	̀possiamo	aiutare	molti	bambini	a	casa	e	a	scuola.

da 5x1000               Linfa               mancanti

� 5.000 destinati 
da risorse Linfa

� 5.000 destinati 
dal 5x1000

FONDI MANCANTI
� 7.000

DONAZIONI

� 7.000 
per la realizzazione

di un libro 
per gli insegnanti

14

lin
fa

N
E

W
S

Grazie	alla	collaborazione	con	Ananas	Onlus	e	con	la	Fondazione	Amadei	Gianni	e	Setti	Maria	Carla	per	la	Ricerca	

Scienti�ica	Onlus	stiamo	creando	nuovi	centri	specializzati	nelle	regioni	Lazio	ed	Emilia	Romagna.



MAMME DI RARA BELLEZZA
Capo progetto: Dott. Riccardo Morelli De Rossi

Dal	2019	Linfa	pensa	anche	ai	 genitori.	E� 	 infatti	 attivo	un	nuovo	servizio	di	 supporto	alle	 famiglie:	 si	 chiama	

“Mamme	di	rara	bellezza”	ed	è	un	progetto	di	sostegno	alla	genitorialità	diretto	a	mamme	e	papà	di	bambini	affetti	

da	neuro�ibromatosi.

COME FUNZIONA
Il	progetto	prevede	un	aiuto	psicologico	quali�icato,	rivolto	in	particolare	alle	mamme	–	ma	estendibile	ai	papà	o	alla	

coppia	genitoriale	–	per	affrontare	la	diagnosi	e	la	quotidianità	con	il	proprio	bimbo.

Mamme	di	rara	bellezza	è	coordinato	dal	Dott.	Riccardo	Morelli	De	Rossi,	psicologo	e	psicoterapeuta,	esperto	in	

sostegno	alla	genitorialità,	e	consente	di	accedere	a	5	sedute	individuali	(o	di	coppia)	gratuite	di	psicoterapia.

Le	sedute	si	possono	effettuare	di	persona	oppure	da	remoto	(Skype,	Zoom,	ecc.).	Se	la	distanza	lo	consente,	per	una	

migliore	conoscenza	reciproca,	è	consigliabile	che	almeno	il	primo	incontro	sia	effettuato	di	persona.

Il	nostro	intento	è	di	fornire	alle	famiglie	un	sostegno	psicologico	mirato,	e	quindi	più	utile,	a	genitori	che	condivido-

no	la	quotidianità	con	bambini	“speciali”,	favorendo	l'elaborazione	di	un	percorso	e	di	una	strategia	familiare	che	

contribuisca	all'equilibrio	e	alla	serenità,	partendo	dal	confronto	e	dalla	socializzazione.

PERCHÉ QUESTO PROGETTO

Attraverso	il	servizio	di	Pronto	Linfa	riceviamo	numerose	telefonate	di	genitori	che,	al	momento	della	diagnosi	di	

neuro�ibromatosi,	sentono	il	bisogno	di	comprendere	meglio	cosa	stia	accedendo	e	cosa	aspettarsi,	in	futuro,	per	i	

propri	�igli	e	per	la	famiglia.

Nella	maggioranza	dei	casi	sono	le	mamme	ad	attivarsi	per	prime	(da	qui	il	nome	del	progetto)	cercando	informa-

zioni	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	caregiver	nella	quotidianità	dei	bimbi.

La	dif�icoltà	aumenta	quando	la	diagnosi	non	viene	de�inita,	ma	rimane	nel	campo	delle	possibilità,	suscitando	

ulteriori	incertezze	e	paure.	Queste	mamme	si	sentono	in	colpa	e	giudicate,	soprattutto	perché	una	sindrome	come	

le	neuro�ibromatosi	rimanda	alla	trasmissione	genetica.

Come	abbiamo	rilevato,	il	primo	contatto	con	i	genitori	è	per	noi	quello	più	delicato:	spesso	i	genitori	si	fanno	

sopraffare	da	tutte	le	cose	da	gestire	e	iniziano	a	cercare	informazioni	su	internet	dove,	senza	un	�iltro,	la	confusione	

e	le	angosce	rischiano	di	aumentare.

Linfa	è	impegnata	da	anni	in	attività	di	sensibilizzazione	dell'opinione	pubblica,	della	comunità	medico-scienti�ica	

sulla	malattia	e	di	diffusione	di	informazioni	aggiornate	e	provenienti	da	fonti	autorevoli.

Ora	si	rende	necessario	af�iancare	a	queste	azioni	anche	dei	percorsi	personali	in	cui	le	mamme	e	i	papà	possano	

elaborare	le	emozioni	legate	alla	diagnosi	e	alla	crescita	dei	�igli	con	il	supporto	di	un	terapeuta	competente	e	

preparato.

OBIETTIVI

Focalizzare	 l'attenzione	 sui	 bisogni	 speci�ici	 delle	 mamme,	 valorizzando	 la	 dimensione	 soggettiva	 e	 delle	

relazioni	nel	contesto	familiare

Affrontare	lo	shock	della	diagnosi	esplorando	e	normalizzando	le	emozioni	attivate..

Ricostruire	un	senso	di	continuità	dell'identità	del	�iglio,	della	propria	famiglia	e	di	sé	stesse	dopo	il	trauma	della	
diagnosi.

Aiutare	le	mamme	e	le	coppie	a	mantenere	un'attenzione	rivolta	ai	propri	bisogni	e	attività,	per	evitare	situazioni	
di	sacri�icio	per	il	bene	dei	�igli,	in	genere	dannose	per	entrambi	nel	lungo	termine.

Fornire	un	sostegno	nelle	diverse	fasi	della	crescita	dei	bimbi,	in	relazione	a	una	visione	realistica	delle	loro	
capacità	e	dei	limiti.

Sostenere	le	mamme	e	le	coppie	nell'attingere	a	risorse	personali	per	giungere	all'accettazione	della	malattia	e	
dei	cambiamenti.

Stimolare	il	ricorso	a	risorse	sociali	e	alla	costruzione	di	reti	di	sostegno.
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RELAZIONE RENDICONTO AL 31/12/2020

Signori	Soci,

l'Associazione	 Linfa	 ha	 chiuso	 anche	 questo	 esercizio	 conti-

nuando	 a	 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	€		43.958.

Le	quote	associative	e	contributi	liberali	dei	soci	per	€	10.777		

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	€	15.257.

A	causa	del	Covid	non	è	stato	possibile	svolgere	le	tradizionali	

raccolte	 fondi	ma,	 nonostante	 ciò,	 sono	 state	 pro�icue	 sia	 la	

parziale	raccolta	per	la	Maratona	di	Padova	(poi	interrotta)	sia	

la	campagna	natalizia.	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	 €	

14.790		(entrate	€	17.868	-		uscite	€	3.078	).	

Nello	speci�ico	le	manifestazioni	sono	state	le	seguenti:

1.	Raccolte	fondi	con	Club	Ignoranti	per	“Una	s�ida	per	la	vita”

2.	Bomboniere		solidali	per		“Una	s�ida	per	la	vita”	o	altri	progetti

3.	Togliamo	energia	al	tumore

4.	Campagna	Natale	2020

5.	Maratona	di	Padova		

Tra	i	proventi	straordinari	nel	corso	dell'anno	è	stato	erogato	il	

5x1000	relativo	all'anno	2018	per	complessivi	€	41.943,54	e	-	

in	modalità	del	tutto	straordinaria	per	sostenere	il	terzo	settore	

nell'anno	di	pandemia	-	anche	il	5x1000	relativo	all'anno	2019	

per	complessivi		€	49.747,13	.		

Per	quanto	riguarda	il	5x1000,	va	segnalato	il	costante	impegno	

da	 parte	 dei	 collaboratori	 dell'associazione	 per	 la	 capillare	

diffusione	del	codice	�iscale	dell'Associazione	Linfa,	durante	il	

periodo	delle	dichiarazioni	dei	redditi.	Grazie	a	questo	sforzo,	

l'Associazione	Linfa	si	garantisce	ogni	anno	una	somma	sempre	

più	 importante	 che	 permette	 di	 portare	 avanti	 progetti	 più	

ambiziosi.

Si	segnalano,	anche	se	non	attinenti	alle	entrate	istituzionali,	i	

proventi	 derivanti	 dall'attività	 �inanziaria	 per	 complessivi	 €	

1.028.	

SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE
Il	totale	delle	spese	istituzionali	è	di	€	82.764	e	vanno	distinte	

quelle	 per	 la	 normale	 gestione	 associativa	 e	 quelle	 per	 la	

raccolta	fondi.	

Le	spese	per	la	raccolta	fondi	pari	a	€	19.527	che	comprendo-

no	anche	un	evento	di	sensibilizzazione	€	6.222	+	spese	per	

sostenere	i	progetti	"Diamo	la	parola	ai	bambini"	€	8.394	e	

"Mamme	di	Rara	Bellezza"	€	600.	

Le	spese	relative	alla	normale	gestione	associativa	sono	pari	a	€	

47.311	e	comprendono	le	spese	per	il	personale,	per	l'af�itto	

della	sede	amministrativa,	per	i	servizi	e	per	le	altre	spese	di	

modesta	entità.	

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	

riportati	nella	tabella	sottostante.

anno totale entrate
da contributi per
progetti e attività

da donazioni e 
lasciti da 5x1000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

€ 136.677

€ 181.859

€ 240.551

€ 70.168

€ 78.828

€ 86.621

€ 25.767

€ 45.198

€ 18.951

€ 43.958

€ 38.941

€ 26.252

€ 26.192

€ 15.907

€ 14.512

€ 9.913

€ 26.035

€ 95.336

€ 165.478

€ 12.298

€ 20.723

€ 23.003

€ 11.524

€ 13.537

 ** € 91.690

€ 43.239

€ 36.132

€ 31.617

€ 31.913

€ 25.872

 * € 21.838

€ 21.748

(*) Mancata erogazione del 5x1000 per € 21.838,39: la somma è stata liquidata nell'esercizio successivo
(**) Nel corso dell'anno solare 2020 sono state erogate le somme del 5x1000 reltive al 2018 (€ 41.943,54) e al 2019 (€ 49.747,13)
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Ovviamente	 per	 raggiungere	 questi	 risultati	 si	 è	 dovuto	

investire	sulla	presenza	di	dipendenti	e	collaboratori,	presenze	

indispensabili	 per	 poter	 piani�icare	 attività	 e	 progetti	 nel	

medio-lungo	periodo.	Considerato	che	l'Associazione	Linfa	ha	

oramai	un	ammontare	di	entrate	costante	e	piuttosto	elevato,	la	

spesa	per	il	personale	non	è	più	una	voce	che	impatta	negativa-

mente	sul	risultato	d'esercizio:	deve	essere,	invece,	vista	come	

un	qualcosa	che	permette	alla	stessa	associazione	di	poter,	ogni	

anno,	ottenere	risultati	migliori.

Vorremmo	sottolineare	 infatti	 che	 in	un	anno	 critico	 come	 il	

2020,	 in	cui	 la	pandemia	ha	costretto	a	rivedere	interamente	

tutti	i	programmi	e	progetti	associativi,	anche	la	scelta	di	evitare	

la	cassa	integrazione	per	i	dipendenti	ha	portato	ad	un	risultato	

di	bilancio	attivo	che	ci	ha	consentito	di	preservare	 l'utilizzo	

dell'intera	somma	anticipata	dallo	Stato	relativa	al	5x1000	del	

2019	e,	oltre	a	questo,	ha	portato	ad	una	chiusura	di	bilancio	

ulteriormente	attiva	di	€	4.165.

Tra	le	spese	vanno	inoltre	annoverate:

1.	 Erogazione	 liberale	 di	 €	 15.000	 all'Università	 di	 Padova,	

dipartimento	di	Neuroscienze	per	il	�inanziamento	di	una	borsa	

di	studio	per	la	ricerca	(annoverata	tra	le	spese	per	il	persona-

le).

2.	Organizzazione	di	un	congresso	/incontro	con	i	pazienti	per	

presentare	la	testimonial	di	Linfa	Vanessa	Scalera		per	un	costo	

totale	di	€	6.222	(annoverata	tra	le	spese	per	raccolta	fondi).

	

RISULTATO DI ESERCIZIO
Il	risultato	di	esercizio	risulta	essere	positivo	per	€		53.912,92.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria LINFA del 20 giugno2021

Il giorno 20 giugno 2021 alle ore 10,30 si è tenuta in seconda convocazione, deserta in prima convocazione, l'Assemblea 

Ordinaria annuale dei soci Linfa in modalità telema�ca. Viene ele�a a presiedere l'assemblea la Presidente dell'Associazione 

Linfa Do�.ssa Federica Chiara e a segretario verbalizzante il Segretario dell'Associazione Linfa Sig. Marcello Bressan.

Convalidata la presenza dei soci, si è proceduto secondo l'ODG previsto nella le�era di invito spedita agli stessi.

Presen� in collegamento 40 persone di cui 27 soci iscri� con 3 deleghe (totale vo� validi 30) e 2 soci onorari.

Saluto della Presidente Federica Chiara.

Nella prima parte dell’assemblea sono sta� ospita� due medici oncologi: la do�.ssa Elisabe�a Viscardi (dirigente medico di 

Oncoematologia Pediatrica a Padova) e il do�. Enrico Opocher (a�ualmente c/o ospedale Great Ormond Street di Londra) che 

hanno fornito informazioni sui farmaci Koselugo ed Avas�n. La Presidente di Linfa Federica Chiara ha poi illustrato i proge� 

scien�fici e sociali di Linfa confrontandosi con i partecipan� sulle strategie future di Linfa e sui bisogni dei nostri soci.

Del Bilancio Consun�vo 2020 che viene approvato dall’assemblea con 27 vo� a favore/ 24 presen� + 3 deleghe
Viene quindi presentato dal tesoriere Andrea Rizzi

Il Bilancio Preven�vo 2021 che viene approvato dall’assemblea con 22 vo� a favore (di cui 3 deleghe)/
24 presen� e 5 vo� non espressi

Al sondaggio: Siete favorevoli al proge�o di creare la fondazione Lucia Barbiero?
Il proge�o viene approvato dall’assemblea con 19 vo� a favore (di cui 1 delega) / 24 presen� e 6 vo� non espressi

Elezione di un nuovo membro del dire�vo. Si è candidata la signora Rebecca Albarani votata da 21 persone 
(18 votan� + 3 deleghe) / 24 presen�. 6 vo� non espressi.

1)

2)

3)

4)

Viene data le�ura da parte della do�.ss Sara Tramontan:

Alle 13.20, completato l'ODG, l'assemblea si scioglie, con soddisfazione di tu� per l'esito dell'incontro.

Padova, 20 giugno 2021

Il Segretario
Marcello Bressan

La Presidente
Federica Chiara

Associazione Linfa - Lo�amo Insieme per la Neurofibromatosi Onlus
Via Del Commissario 42 , 35124 Padova

Segreteria Linfa: Tel 373 7711091 Tel. 392 0853066
e-mail: info@associazionelinfa.it
Facebook: Linfa neurofibromatosi

Sezione associa�va – Partecipano 24 soci votan�
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Nel	2021	i	risultati	dei	nostri	progetti	sono	stati	incoraggianti	e	incoraggiante	è	anche	il	risultato	del	progressivo	

aumento	dei	sostenitori.	

Ed	è	a	loro	che	ci	rivolgiamo	personalmente	con	grande	gratitudine.	

Siete	e	siete	stati	con	lungimiranza	al	nostro	�ianco	in	questo	generoso	impegno	di	solidarietà	per	sostenere	i	nostri	

progetti	che	aiuteranno	sempre	più	adulti	e	bambini:	

Club	Ignoranti,	sempre	affettuosamente	al	nostro	�ianco

Grazie	all'impegno	di	Nicola	e	al	Gruppo	Ravioli	di	Angone,	con	la	raccolta	fondi	per	sostenere	il	progetto	
Togliamo	energia	al	tumore.

Fondazione	Amadei	Gianni	e	Setti	Maria	Carla	per	la	Ricerca	Scienti�ica	Onlus:	ha	sostenuto	il	progetto	
Diamo	la	Parola	ai	bambini

Alessandra	Romano	che	ha	generosamente	scelto	di	donare	gli	introiti	del	suo	libro	alla	ricerca	sulla	NF2

Daniela	Greco	di	Big	Creation	che	aiuta	Linfa	nella	campagna	Natale	2021

Michela	Zorzan	di	Lecasematte	Bijoux	per	il	suo	sostegno	e	la	generosità	con	le	sue	creazioni

Dentop	Dott.	Luca	Bonci:	ha	sostenuto	Linfa	con	una	sua	iniziativa	di	marketing

Daniela	Belloti	Foto	con	una	splendida	iniziativa	di	comunicazione	con	foto	e	video	donati	a	Linfa

Giacomo	Colzani	e	la	maestra	Marinella	Ostini	per	la	raccolta	attraverso	la	vendita	di	piantine	aromatiche

Tamara	e	Davide	che	hanno	sostituito	le	bomboniere	del	matrimonio	con	una	donazione	a	Linfa

La	famiglia	di	Altivole	che	ha	avviato	una	raccolta	fondi	al	battesimo	delle	loro	bambine

Luca	Ferrigioni,	Andrea	Rizzi,	Filippo	Guiotto	Ambasciatori	di	Linfa	alla	Padova	Marathon

Anna	Pollazzi	(socia)	generosa	sostenitrice	di	Linfa

Imago	RTS	and	Digital	con	la	campagna	Scatti	per	bene�icienza

Erogazione	Liberale	in	memoria	di	Alessia	Buttaro	per	sostenere	il	progetto	Togliamo	energia	al	tumore

A	tutti	voi	ancora	 	e	l'augurio	di	un	Natale	pieno	di	meraviglia!grazie
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E'stata	una	fortuna	incontrare	una	persona	motivata	ed	umana	

come	Rebecca.	Stiamo	parlando	di	Rebecca	Albarani,	una	nota	

in�luencer	che	da	maggio	è	diventata	parte	del	Direttivo	Linfa.	

Ero	già	�iera	di	questo	Direttivo,	un	gruppo	di	mamme	e	papà	

che	 anche	 nella	 tempesta	 scatenata	 dall'epidemia,	 è	 stato	

sempre	presente	ed	al	lavoro	per	tutti	i	malati.

Rebecca	 è	 una	 mamma,	 la	 mamma	 di	 Elisa	 e	 Daniele.	 La	

considero	una	combattente	di	eccezione	per	due	motivi:	uno	

perché	Elisa	è	affetta	dalla	neuro�ibromatosi	di	tipo	1,	il	secondo	

perché	è	una	mamma	sola	che	riesce	a	crescere	sereni	e	protetti	

i	suoi	due	�igli	senza	l'aiuto	di	un	compagno.	

Nonostante	le	dif�icoltà,	questa	donna	è	riuscita	a	riempire	di	

amore	 e	 sicurezza	 la	 vita	 dei	 suoi	 �igli,	 fronteggiando	 la	

neuro�ibromatosi	con	il	piglio	di	chi	ha	in	mente	di	scon�iggerla.	

Ci	spieghiamo	cosı	̀il	perché	abbia	deciso	di	af�iancarsi	a	Linfa	e	

farsi	promotrice	del	messaggio	di	amore	e	di	aiuto	della	nostra	

Associazione.	Come	parte	di	tutti	noi	è	pronta	ad	aiutare	e	a	farsi	

aiutare.	

La	risposta	delle	persone	allo	slancio	di	Rebecca	non	si	è	fatta	

attendere:	grazie	a	lei,	persone	affette	dalle	neuro�ibromatosi	si	

sono	avvicinate	a	Linfa	proprio	per	chiedere	aiuto,	consiglio	o	

semplicemente	per	scambiare	due	parole	a	Pronto	Linfa.	

Molti	 altri	 si	 sono	 mossi	 offrendo	 un	 generoso	 sostegno	 ai	

progetti	di	Linfa	e	questo	calore	mi	riempie	di	soddisfazione.	

Quindi	 grazie	 Rebecca	 per	 averci	 fatto	 questo	 regalo	 e	 con	

grande	�ierezza	ti	auguro	buon	lavoro	con	il	Direttivo	e	lo	staff	

Linfa:	 i	 nostri	due	Andrea,	Marcello,	 Federica,	 Silvia	 e	 Sara	 e	

Caterina.	

E	avanti	tutta	verso	un	Natale	2021	meraviglioso!

Federica	Chiara
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CATALOGO REGALI NATALE 2021 - LINFA

Noi di Linfa abbiamo pensato ad alcune idee regalo che arriveranno comodamente
 a casa tua e renderanno felici le persone che ami. 

Sono oggetti preziosi perché parlano di noi e di voi tutti che ci sostenete con il cuore, 
con un cuore verde, il colore di Linfa, colmo della speranza che tutti noi poniamo 

nella ricerca, parlano dei nostri bambini rari e forti come i nostri bellissimi amici con le 
macchie. 

Vi ricorderemo che siamo una casa, una famiglia, 
vi accompagneremo ogni giorno del prossimo anno con il calendario 

e i nostri capi di Alpaca avvolgeranno voi e i vostri cari in caldi abbracci.

Scegliere i nostri regali significa aiutarci a sostenere i progetti 
di ricerca e di sostegno per i bambini con NF.

E questo, per noi, è il regalo più bello.
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Natalecon

per ordinare i nostri prodotti di Natale:
www.linfaneurofibromatosi.com/natale2021

per informazioni 
tel +39 3737711091 - info@associazionelinfa.it

 

Tutte le donazioni a favore di Linfa godono dei vantaggi fiscali previsti dalla legge e sono deducibili dal reddito d’impresa.

 Gli ordini vanno effettuati entro il 15 dicembre 2021



 Coprispalle  Sciarpa  Guanti senza dita 

 Abbinato scaldacollo/cappello  Cappellino Panda  Sciarpa 

 Cappellino Gufetto  Linea Peluches National Geographic 

 Calendario da parete e da tavolo 
 Braccialetto e collana con cuore 
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TUTTI I MODI PER SOSTENERE LINFA

DIVENTA VOLONTARIO DONAZIONE

IN MEMORIA DI

LASCITO SOLIDALE

FESTEGGIA CON LINFA
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.

Per	informazioni	scrivici	a	
info@associazionelinfa.it

Sostieni	la	ricerca	sulle	
neuro�ibromatosi	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	ww.linfaneuro�ibromatosi.com

Puoi	anche	scegliere	di	impostare	una	
donazione	regolare	per	dare	continuità	
ai	progetti	che	sosteniamo.

Grazie	per	il	tuo	gesto!	
E� 	prezioso	per	tante	persone.

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	neuro�ibromatosi,	
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	scienti�ica	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	
email	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!

Un	gesto	che	durerà	per	sempre!	

Un	lascito	solidale	all’associazione	
LINFA	OdV	signi�ica	donare	un	futuro	
ai	bambini	e	alle	persone	affette	da	
neuro�ibromatosi	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	�irma

testamento	pubblico:	puoi	farlo	
redigere	da	un	notaio	alla	presenza	di	
testimoni.

E� 	possibile	fare	testamento	anche	se	
hai	un	coniuge	e	dei	�igli.	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.	

i	ricordiamo	che	l’eredità	devoluta	a	
organizzazioni	non	pro�it	come	LINFA	
non	è	soggetta	ad	alcuna	imposta.	

Il	tuo	dono	arriverà	interamente	ai	
ricercatori	e	alle	persone	affette	dalle	
neuro�ibromatosi.	

Per	informazioni	scrivi	a	
info@associazionelinfa.it	oppure	
chiama	il	n.	373	7711091.

Grazie	di	cuore!

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	scon�iggere	le	
neuro�ibromatosi	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	.	373	7711091	

€

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	neuro�ibromatosi.
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		
sito	(www.linfaneuro�ibromatosi.com).

DONA IL TUO
5X1000
A LINFA
CF 91009350264
Da oltre 20 anni 
ci prendiamo delle persone cura 
con Neurofibromatosi

www.linfaneurofibromatosi.com/5x1000

Via	del	Commissario,	42	-	Padova			
tel	373	7711091			
info@associazionelinfa.it			
www.linfaneuro�ibromatosi.com	

Associazione	Linfa	OdV	


