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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 vi farmaci che presentano una specifica attività sulle 
patologie caratterizzate da mutazioni-traslocazioni di 
JAK-2 (farmaci inibitori di JAK-2). 
Parallelamente, è stato avviato uno studio, in collabo-
razione con lo IEO ed il San Matteo di Pavia, sul BPCDN 
(neoplasia blastica delle cellule plasmacitoidi) sequn-
ziando 9 casi (3 per ogni struttura ospedaliera) alla ri-
cerca di mutazioni e traslocazioni nel DNA tumorale 
per definire quali farmaci sarebbero più idonei a curare 
le alterazioni del ciclo cellulare causate dalle varie mu-
tazioni che corrispondono ad una malattia. Lo studio 
definito “Whole Exome” ha fornito un set di mutazioni 
molto robusto. In particolare, si è rilevato che le mu-
tazioni interessano geni coinvolti  nei meccanismi di 
controllo epigenetico, post-trascrizionale. Su questa 
base è stato sviluppato un modello murino, che di-
mostra come il tumore regredisca con diversi farmaci 
quali Romidepsina, Decitabina ed Azacitidina. L’ultimo 
saggio in corso è con ABT-199 (anti-BCL-2), vista la in-
tensissima positività delle cellule neoplastiche per BCL-
2. Completato quest’ultimo esperimento, i laboratori 
di ricerca dei tre ospedali richiamati, saranno pronti a 
sottomettere i risultati a Nature Medicine. La seconda 
parte di questo studio prevede l’analisi genomica dei 
9 casi sequenziali di BPDCN (Whole-Genome) ana-
logamente a quanto effettuato per i linfomi  T CD8+.                                                                       
                                                                                         (prof. Emilio Berti) 

NOTIZIE DAL MONDO DELLA RICERCA
A Vancouver dall’8 al 13 giugno 2015 ha avuto luogo il 
Congresso Mondiale di Dermatologia. Il primo giorno 
del Congresso  è stato caratterizzato da un meeting in-
ternazionale sui linfomi cutanei dove è stata presenta-
ta, da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, la nuova classificazione dei linfomi che traccia, per i 
prossimi 7 anni, le linee guida per la diagnosi per tutti 
i clinici e patologi interessati all’argomento. Il gruppo 
dei nostri ricercatori si è dimostrato particolarmente 
attivo, presentando 5 lavori molto apprezzati per la 
loro qualità, sulla diagnosi, sul trattamento e sul tra-
pianto di midollo emopoietico. Questo ha contribuito 
a determinare la scelta di Milano come sede sia per 
il prossimo Congresso Mondiale di Dermatologia che 
per il prossimo Congresso Mondiale sui Linfomi Cuta-
nei previsti per maggio-giugno 2019 (parteciperanno 
circa 12.000 medici del campo).

 IL NOSTRO IMPEGNO
A che punto è lo studio riguardante la “caratteriz-
zazione molecolare delle patologie proliferative 
ematopoietica primitive della cute” (Next Genera-
tion Sequencing).
In questi mesi è continuata l’analisi bioinformatica dei 
dati del sequenziamento dell’intero genoma (“Who-
le Genome”) delle cellule tumorali su 11 pazienti con 
linfoma aggressivo CD8+ citossico (un linfoma T mol-
to aggressivo).  I dati forniti sono risultati molto inte-
ressanti. Di rilevanza, è stata trovata la traslocazione di 
JAK-2 in tre casi di linfoma aggressivo CD8+ citossico. 
Questa traslocazione è un’anomalia ricorrente in casi 
di leucemia acuta e cronica e comporta la fusione di 
PCM1 e JAK-2 e l’attivazione di STAT5, che determina 
una proliferazione incontrollata delle cellule tumorali. 
Questa traslocazione era stata, in precedenza, riscon-
trata solo in casi di leucemia mieloide o di linfoma T 
linfoblastico molto aggressivo.
E’ di estremo interesse il fatto che siano noti farmaci  ad 
azione anti JAK-2. Quali il methotrexate e gli anti isto-
ni deacetilatori e che sono stati commercializzati nuo-

5 per mille Irpef anno 2013 e impiego fondi.
157 persone ci hanno dato fiducia destinandoci il 
loro contributo del 5 per mille Irpef, relativo all’an-
no finanziario 2013. Nel ringraziare per il sostegno 
ricevuto, ci auguriamo che questo significativo 
risultato venga replicato anche nelle prossime di-
chiarazioni dei redditi. L’importo, che ci verrà messo 
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ammonta 
a 12.975 euro. Verrà impiegato per finalizzare gli 
studi sul sequenziamento. In questo caso si tratter-
rà di sequenziare l’RNA tumorale sui medesimi casi 
già utilizzati per il sequenziamento del DNA tumo-
rale e per lo studio del BPCDN.  
Col sequenziamento del DNA, ormai in fase di con-
clusione, ed ora  col sequenziamento dell’RNA tu-
morale applicato ai medesimi soggetti che sono 
stati oggetto degli studi fin qui condotti, i medici 
vogliono identificare, nei pazienti, le specifiche alte-
razioni genomiche del linfoma a cellule T e, quindi, 
poterlo curare con terapie più mirate ed efficaci.
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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: 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 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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gareggiato nelle varie competizioni previste dalla ma-
ratona. Per dovere di cronaca: i Kenioty, come al solito, 
hanno dominato; 

per continuare domenica 19 aprile col Coro 
Gospel dei Black Inside, che si è esibito nella 
Sala Gregorianum. Il coro,   ensemble amato-

riale,  è stato diretto da Ulrica de Giorgio con al piano 
Manfredi Trugenberger. Si è trattato di un concerto 
molto particolare per la bravura, le stupende voci, la 
palpabile passione dei coristi che hanno trasmesso un 
entusiasmo tanto contagioso da far ballare grandi e 
bambini. Due ore di puro divertimento, molta allegria 
e tanta beneficenza. Un grande spettacolo! 

A causa della presenza di importanti manife-
stazioni veliche, che si terranno nel prossimo 
mese di settembre sul lago di Como in oc-

casione dell’EXPO, il 6° Trofeo “Sabrina Cup”, rega-
ta velica di beneficenza organizzata da Orza Minore 
a.s.d. Scuola di Vela di Dervio, è stato anticipato a  do-
menica 26 aprile. Sebbene la giornata fosse piovosa 
e con poco vento, non ha scoraggiato i 37 velisti che 
hanno messo in acqua 14 imbarcazioni di cui: 8 Orza6, 
1 Stag 24, 1 j24 e 4 derive RS Feva. A pari merito, si 
sono classificati primi gli equipaggi di “Finnicella” e 
“Babayaga” della classe Orza6. 

L’ Antico Borgo Camuzzago Golf Club (Bel-
lusco) ha organizzato domenica 17 mag-
gio il torneo di golf: “WSK BY Edit Vallardi” 

a cui siamo stati invitati a presenziare, per il terzo 
anno consecutivo, con un nostro “banchetto”. È stata 
un’ulteriore buona opportunità per farci conoscere 
e raccogliere contributi. È stata anche una domeni-
ca di splendido sole che ha visto la partecipazione di 
ben 131 golfisti tra i quali i nostri soci: Paola Battaini,  

Si è iniziato con la nostra adesione, in qualità 
di Charity Partner, alla 15a SuisseGas Milano 
Marathon che si è tenuta domenica 12 aprile.  

Quest’anno, gli organizzatori della maratona hanno 
portato sostanziali modifiche  alla manifestazione 
sportiva sia per quanto riguarda il numero massimo 
delle Onlus ammesse (65 contro le 133 dello scorso 
anno) che per il tracciato della gara che, fra le diverse 
varianti, ha visto la partenza e l’arrivo a Porta Vene-
zia. A.S.F.O. ha potuto partecipare al Charity Program, 
per il terzo anno consecutivo, grazie al sostegno di 36 
staffettisti (che hanno corso per le seguenti 9 squa-
dre: “WWLR”, “Collateral Runners”, “Boehlerit”, “LMT”, 
“Fine”, “Runners non per caso”, “LTA Run”, “TS2 Monte 
Titoli”, “Bisse”) e di 2  maratoneti (Yiran Wei e Flaviano 
Fior). In totale, sono stati 15.000 gli atleti che hanno 

CRONACA
Questo trimestre è stato particolarmente ricco di eventi. 

Ne sono stati realizzati ben 8 ed hanno permesso di raccogliere offerte 
per complessivi 3.740 euro.

Wei Yiran

alcuni nostri staffettisti

una nostra staffettista ad un cambio
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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

6 luglio, Consiglio Direttivo
12 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 30 giugno 2015, conta 104 Soci.

Per la cena sociale si è in attesa di avere la conferma 
della data.

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 
 14 NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco
  13 DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale

RISULTATI ECONOMICI 
Il secondo trimestre del 2015 è stato caratterizzato dai 
seguenti flussi economici:
Entrate  5.279 euro
Uscite     264 euro
e si è concluso con un risultato di gestione  
positivo di  5.015 euro.
   La disponibilità complessiva al 30 giugno 2015
  ammonta a 26.204 euro. (questo importo non
   comprende il 5 per mille Irpef 2013)

Mariangela Rota, Rosanna Marcarini, Umberto Perfet-
to e Isabella Rovedatti. A fine gara, come di consueto, 
il Direttore del Golf Club ha gentilmente invitato uno 
dei nostri soci a co-premiare i vincitori.

Grazie all’aiuto della nostra amica sosteni-
trice Noemi  Selva, lo Sporting Club Olivedo 
di Perledo ha organizzato sabato 6 giugno 

un torneo di burraco in nostro favore con cena-buf-
fet a seguire presso il ristorante del club. La giorna-
ta, iniziata splendidamente, tanto da far pensare allo 
svolgimento del torneo in giardino, ha visto nel po-
meriggio l’addensarsi di nerissime nubi sospinte da 
un forte vento, tanto da ricevere l’allarme meteo. Gli 
organizzatori hanno fatto quindi disputare il torneo (a 
cui hanno aderito 44 giocatori) nelle sale del club.  Alla 
fine, fortunatamente, il forte vento è stato anche cle-
mente. A tanto allarme è seguita una splendida serata 
dove, all’aperto, si è avuto modo di gustare degli otti-
mi piatti che sono stati accompagnati dall’esibizione 
di un complessino. In chiusura di serata… sorpresa! 
Le nostre coppie di burrachisti: Donata-Gigi Bodria e 
Linda-Elios Fadini si sono aggiudicate, rispettivamen-
te, il secondo e terzo posto. Che dire? Meglio di così…

Durante il trimestre ci sono state anche 2 vi-
site museali: Leonardo e l’ Arte Lombarda 
dai Visconti agli Sforza, organizzate dalla 

nostra socia Grazia Ferri. Come sempre, queste iniziati-
ve incontrano un grande interesse da parte dei soci e 
degli amici tanto che,  spesso, è necessario replicarle.

Il socio Franco Sfregola al tavolo della premiazione


