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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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IN PRIMO PIANO
in questo ambito sono stati due lavori basati sulla 
collaborazione a livello internazionale. 
Il primo è uno studio clinico-istologico condotto dal-
le Unità Operative di Dermatologia (Prof. Berti, Drsa 
Alberti-Violetti) della Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Policlinico di Milano e della Dermatologia 
di Houston (Dott.sa Duvic) sul linfoma pleomorfo 
a piccole e medie cellule, una categoria di linfoma 
primitivo cutaneo che sta riscuotendo sempre più 
interesse in ambito dermato-patologico per la sua 
prognosi benigna nonostante l’aspetto clinico-isto-
logico di diffi  cile valutazione. Lo scopo dello studio 
è stato la defi nizione di criteri diagnostici per aiutare 
il clinico nella scelta della terapia adeguata.
Il secondo lavoro ha mostrato risultati di uno studio 
retrospettivo condotto dal CLIC (CutaneousLym-
phoma International Consortium). Sono stati analiz-
zati i dati provenienti da 29 centri dei quattro conti-
nenti per la valutazione di fattori prognostici della 
Mucosa Fungoide in stadio avanzato e della Sindro-
me di Sézary, le due più frequenti forme di linfoma 
T cutaneo, caratterizzate di una prognosi infausta. A 
breve termine partirà uno studio prospettico sulle 
stesse entità che dimostrerà come la collaborazio-
ne, soprattutto per entità rare e poco conosciute da 
chi non se ne occupa direttamente, possa portare 
a risultati determinanti per la cura e la gestione del 
paziente.

Dott.sa S. Alberti Violetti – Dott. F. Onida

Dal 6 al 9 dicembre scorso la città si San Francisco, 
negli States, ha aperto le sue porte ad uno dei più 
importanti meeting nel campo dell’ematologia: il 
meeting annuale dell’Associazione Americana di 
Ematologia (ASH), che nel 2014 ha raggiunto la sua 
56ma edizione. Sono stati selezionati, per la presen-
tazione in ambito della scienza di base o della clini-
ca e terapia, più di 3000 riassunti di lavoro che han-
no stimolato la curiosità scientifi ca e la discussione, 
nei più degli oltre 20.000 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo.
Risultati interessanti e promettenti sono emersi 
dalla presentazione di studi clinici sulle nuove te-
rapie in ambito dei linfomi. In particolare sono tre 
le categorie che hanno catturato la scena e stanno 
ormai agendo da protagonisti nell’ambito oncoe-
matologico: i farmaci immunomodulatori, come la 
lenalidomide nel linfoma mantellare; i farmaci che 
agiscono su checkpoint del sistema immune, come 
l’antiPDI, diff usamente studiato nella cura del me-
lanoma metastatico e oggi interessante terapia nel 
Linfoma di Hodgkin refrattario; ed infi ne le cosid-
dette targetedtherapies, ampiamente utilizzate in 
tutti gli ambiti dell’ematologia.
Uno dei più interessanti studi sui linfomi T periferici 
riguarda l’utilizzo di un inibitore delle istone dea-
cetilasi (HDAC), chiamato romidepsina, utilizzato in 
combinazione con un trattamento chemioterapico 
standard secondo schema CHOP. I dati dello studio 
in fase 1 e 2 hanno mostrato una risposta clinica glo-
bale nel 68% dei pazienti con la risoluzione comple-
ta nel 51% dei pazienti.
Sono stati anche registrati eff etti collaterali (neutro-
penia e trombocitopenia), che però non scoraggia-
no considerando gli eff etti collaterali dello schema 
CHOP normalmente utilizzato. Ulteriori studi analiz-
zeranno gli eff etti di questa combinazione parago-
nandoli all’utilizzo della sola chemioterapia. 
Poco spazio è stato riservato ai linfomi cutanei, che 
rappresentano il 19% dei Linfomi non Hodgkinex-
tranodali e sono ancora oggi appannaggio esclusi-
vo di pochi centri super-specializzati. Degni di nota 
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un boni� co bancario  
sul conto corrente n. 4986 

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

IBAN: IT98O0542801602000000004986

 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 fi scale del Benefi ciario (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
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DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifi ca, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fi scale e fi rmando l’ap-
posito riquadro, che fi gura 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 

fi siche 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 fi siche) che 

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

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei benefi ci fi scali previsti dalla 
normativa vigente, le erogazioni  devono

 essere eff ettuate a mezzo bonifi co 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 benefi ci fi scali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. €€€€€€€
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TORNEO DI BURRACO
Lo scorso 29 novembre, il Malaspina Charity Shopping - che ha festeggiato il suo decennale di attività benefi che - ha 
organizzato un torneo di burraco in favore di A.S.F.O.
Come per le due precedenti edizioni, il torneo si è svolto nell’accogliente ed elegante struttura del Malaspina 
Sporting Club A.S.D. di Milano San Felice che ha messo a disposizione il bellissimo 
salone del camino ed un’altra sala dove, a fi ne gara, si è tenuto un happy hour.
Al torneo hanno partecipato molti giocatori tanto da dover allestire più 
di 20 tavoli; ma il buon esito della manifestazione non è da iscrivere 
esclusivamente al numero delle adesioni dei giocatori, ma anche alla 
signifi cativa somma donataci, che è stata di 2.000 euro. Il successo 
dell’evento è dovuto al gran lavoro svolto dalle Signore Agata e 
Liliana, del Malaspina Charity Shopping, che si sono prodigate, 
come sempre, per la buona riuscita dell’iniziativa. 
La coppia formata da Grazia e Roberto Reali, soci di A.S.F.O, 
si è classifi cata prima!

 

CONCERTO DI NATALE
L’ 11 di dicembre, nella quattrocentesca chiesa di Santa Maria 
Incoronata - Milano, sotto la direzione del M° Luigi Zanardi si è 
esibito il Coro “Cara Beltà” con la bellissima voce solista di Va-
lentina Oriani.
Il coro, composto da 32 cantori, ha presentato “Natale nel Mon-
do”, concerto di canti della tradizione natalizia (spiritual, melo-
die, canti folkloristici, mottetti), provenienti dall’Europa e dal 
continente americano.
Alla fi ne del concerto, molto seguito, in uno dei locali dell’ora-
torio si è tenuto un brindisi dove fra una fetta di panettone ed 
un’altra, coristi e pubblico si sono scambiati gli auguri.

CRONACA

CONCERTO DI NATALE
L’ 11 di dicembre, nella quattrocentesca chiesa di Santa Maria 
Incoronata - Milano, sotto la direzione del M° Luigi Zanardi si è 
esibito il Coro “Cara Beltà” con la bellissima voce solista di Va-
lentina Oriani.
Il coro, composto da 32 cantori, ha presentato “Natale nel Mon-
do”, concerto di canti della tradizione natalizia (spiritual, melo-
die, canti folkloristici, mottetti), provenienti dall’Europa e dal 
continente americano.
Alla fi ne del concerto, molto seguito, in uno dei locali dell’ora-
torio si è tenuto un brindisi dove fra una fetta di panettone ed 
un’altra, coristi e pubblico si sono scambiati gli auguri.

IL NOSTRO IMPEGNO: 
PRIMI RISULTATI

Nel corso del 2014 le ricerche si sono focalizzate sui 
Linfomi T aggressivi CD8+ e hanno visto l’impegno 
di sofi sticate tecniche di biologia molecolare di ulti-
ma generazione. Fra la Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ed il Centro 
Medico Universitario di Leiden (Olanda) è stata av-
viata una preziosa collaborazione, che ha permesso, 
ad oggi, di sequenziare l’intero genoma delle cellule 
tumorali di 11 pazienti con questo tipo di linfoma a 
prognosi infausta. Come ricorderete, la parte italiana 
di questo studio è stata fi nanziata da A.S.F.O.

L’analisi bioinformatica della grande mole di dati pro-
dotti è ancora in corso, ma i risultati preliminari mo-
strano, in alcuni casi, delle alterazioni specifi che in im-
portanti geni implicati nella proliferazione cellulare. 
La conferma di questo dato, oltre a fornire importanti 
indicazioni nella comprensione di questo tumore, po-

trebbe avere anche interessanti risvolti terapeutici, 
in quanto sono già disponibili farmaci sperimentali, 
selettivi, che in altre neoplasie ematologiche si sono 
rivelati effi  caci in casi con alterazioni genetiche ana-
loghe.

Prof. E. Berti – Dott.sa L. Corti

RISULTATI ECONOMICI 
Il quarto trimestre del 2014 è stato caratterizzato 
dai seguenti fl ussi di denaro:

Entrate 7.366 euro

Uscite  1.886 euro

e si è concluso con un risultato di gestione positi-
vo di  5.480 euro.

   La disponibilità complessiva al 31-12-2014   
   ammonta a 18.292   euro.
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SAVE THE DATE

EVENTI 
SOCIETARI 2015

19 gennaio, Consiglio Direttivo
30 marzo, Consiglio Direttivo

12 aprile, 
Assemblea Ordinaria Soci, 1a convocazione

13 Aprile, 
Assemblea Ordinaria Soci, 2a convocazione

13 luglio, Consiglio Direttivo
12 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 31 dicembre 2014, conta 108 Soci.

domenica 12 aprile 2015
  15a SuisseGaS Milano Marathon 

Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.)
è partner del Charity Program

Sostieni il nostro progetto: “sequenziamento completo 
del DNA tumorale dei linfomi T”. E’ l’unica ricerca me-
dico-scientifica attualmente in atto  su questo tipo di 
patologia. L’obiettivo è quello di comprendere l’insor-
genza, le coincidenze e le mutazioni dei linfomi a cel-
lule T, al fine di definire nuovi interventi terapeutici in 
grado di cambiare radicalmente la prognosi. Il fine del 
progetto è trovare la cura che allunghi la vita! 

ABBIAMO BISOGNO 
DI TE!

Cerchiamo staffettisti anche alla prima espe-
rienza (la manifestazione non è competitiva, 
basta un poco di allenamento … e tanta voglia 
di solidarietà!).
Se non sei un ranner ma desideri essere parte attiva 
di questo progetto, puoi ugualmente “correre virtual-
mente” per noi sostenendo la nostra causa. Vai su Rete 
del Dono, inserisci questo link: http://www.retedeldo-
no.it/progetti/amici-di-sabrina-fadini-onlus/corri-con-
noi-alla-milano-marathon-per-sostenere-la-ricerca
e fai una donazione (bastano pochi euro).

CERCHIAMO RUNNERS, DACCI UNA MANO
ISCRIVITI CON NOI!!

Per quanto riguarda il torneo di burraco 
presso il Malaspina Club e la cena sociale, si è in attesa 
di avere conferma delle dare.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2015

 12  APRILE – Milano
  SuisseGas Milano Marathon 
 19 APRILE – Milano
  Coro Gospel (Black Inside)
 26  APRILE – Dervio
  Regata velica 
 17 MAGGIO – Camuzzago (Bellusco)
  Torneo di golf  
    OTTOBRE – Milano
  Cena Sociale 
  NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco
  13 DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale


