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SOSTIENI IL PROGETTO DI RICERCA  “PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 
DONANDOCI IL TUO 5 X 1000.  DEVI SOLO INDICARE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 7 6 0 6 3 3 0 1 5 3
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genetici di questi due tumori e individuare 
potenziali marcatori precoci della malattia, 
utili per lo sviluppo di future terapie mirate 
e personalizzate.
Questa tipologia di studio fornisce un’e-
norme mole di dati, che necessitano di una 
complessa elaborazione e sofisticate analisi 
bioinformatiche. L’obiettivo primario della 
ricerca è di analizzare i dati preliminari già in 
possesso dell’U.O. di Dermatologia e quelli 
che verranno prodotti nei mesi a seguire.
Per questo lavoro, il Bioinformatico utilizze-
rà la Workstation HP Z840 donata lo scorso 
anno alla medesima Unità Operativa.

RISULTATI ECONOMICI 
Il primo trimestre del 2017 è stato caratteriz-
zato dai seguenti flussi di denaro:
Entrate euro     5.209  
Uscite euro   24.214  (*)

* 24.000 euro si riferiscono al sovvenziona-
mento della borsa di studio.

 IL NOSTRO IMPEGNO
Nel mese di gennaio si è provveduto all’ero-
gazione dell’importo di 24.000 euro. La som-
ma garantisce il sovvenzionamento di una 
borsa di studio, della durata di 1 anno, in 
favore di un Bioinformatico che presterà la 
propria opera presso l’U.O. di Dermatologia 
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano. 
La borsa di studio è parte del progetto di 
“Analisi genomica finalizzata alla definizione 
di una terapia molecolare personalizzata dei 
linfomi T aggressivi refrattari alla chemiote-
rapia”.
La ricerca è destinata alla caratterizzazione 
molecolare approfondita, sia a livello di ge-
noma che di trascrittoma, del linfoma pri-
mitivo cutaneo CD8+ citotossico aggressivo 
epidermotropo e della neoplasia delle cellu-
le dentritiche blastiche plasmacitoidi, pro-
seguendo e implementando gli studi già re-
alizzati su queste entità rare. Il fine è quello 
di meglio comprendere i meccanismi pato-

    

IN PRIMO PIANO

 A partire da quest’anno, per ragioni pratiche, 
 La Conchiglia avrà una cadenza quadrimestrale. 

Le uscite saranno quindi 

             maggio 

     per il 1° 
quadrimestre

           settembre

     per il 2° 
quadrimestre

             gennaio 

      per il 3° 
quadrimestre
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un bonifico bancario  
sul conto corrente n. 4986 

intestato ad Amici di Sabrina Fadini Onlus
presso la Banca Popolare di Bergamo - sede di Milano

IBAN: IT27A0311101665000000004986

 Devolvendo il tuo 5 x 1000

Sostegno del volontariato e delle altre orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle as-sociazioni e fondazioni riconosciute che ope-rano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997.

FIRMA.................................(del contribuente).....................................

Codice fiscale del Beneficiario (A.S.F.O.)   I 9 I 7 I 6 I 0 I 6 I 3 I 3 I 0 I 1 I 5 I 3 I

DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifica, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fiscale e firmando l’ap-
posito riquadro, che figura sui modelli di dichia-
razione (modello Unico PF, modello 730 o scheda 
allegata al modello CUD), come da fac-simile, qui 
sotto riportato:

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
Le liberalità in denaro, erogate da persone 

fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddi-
to delle società in favore di A.S.F.O., sono de-
ducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui (DL 35/2005).

La Legge di Stabilità 2015 aumenta la percen-
tuale di detraibilità/deducibilità prevista dal 
TUIR (DPR 917/1986) delle erogazioni libe-

rali in favore di ONLUS dagli attuali 2.065,33 
euro ad un importo massimo detraibile non 
superiore a 30.000 euro. L’innalzamento vale 
sia per i soggetti IRPEF (persone fisiche) che 

per i soggetti  IRES (persone giuridiche).
I nuovi importi si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei benefici fiscali previsti dalla 
normativa vigente, le erogazioni  devono

 essere effettuate a mezzo bonifico bancario, 
assegno di conto corrente e/o carta di credito. 
Inoltre, i donatori devono conservare la copia 
dell’estratto conto della banca e/o l’estratto 

conto della società emittente la carta di credito.

Si ricorda che:
• le erogazioni liberali in favore delle Onlus usu-
fruiscono, attualmente, della detrazione del 26%;

• i versamenti di denaro contante non godono 
dei benefici fiscali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. 
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EVENTI SOCIETARI 
2017

13 marzo, Consiglio Direttivo
11 aprile, 

Assemblea Ord. Soci 1a convocazione
12 aprile, 

Assemblea Ord. Soci 2a Convocazione
29 maggio, Consiglio Direttivo 
2 ottobre, Consiglio Direttivo 

SOCI
A.S.F.O., al 31 dicembre 2017, conta 86 Soci.

CRONACA

Nel corso del trimestre sono state effettuate 
visite guidate alle mostre di Rubens e Ma-
net. Come sempre, si è registrata una nume-
rosa adesione di soci ed amici. Certamente, 
il richiamo ed il successo di queste mostre 
dipende dal nome degli artisti in mostra, 
dalla “fame di cultura” che richiama sempre 
più persone e dal battage pubblicitario che 

viene fatto a queste esposizioni. Per quanto 
ci riguarda, gioca certamente molto anche 
l’ottima organizzazione, curata dalla nostra 
socia Maria Grazia Ferri, e la straordinaria ca-
pacità, della guida, Dott.sa  Carlotta Collarin, 
che sa coinvolgere e affascinare anche i visi-
tatori meno esperti.   

Rubens
Manet

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2017

  DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale (data da definire)


