AIRFA newsletter
N°3, Novembre/Dicembre 2013

Gentili amici,
nella precedente newsletter avevo preannunciato un autunno caldo e così è stato! Non solo in
termini climatici, ma, soprattutto, dal punto di vista associativo.
L’autunno, infatti, si è aperto con la notizia dell’identificazione di un altro gene, la cui mutazione
può favorire lo sviluppo dell’Anemia di Fanconi..
A tal proposito, le attività di raccolta fondi stanno contribuendo al sostegno dei progetti di ricerca
scientifica che AIRFA ha scelto di supportare.
Proprio per questo, con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi chiedo di scegliere i prodotti che
AIRFA, a fronte di una piccola donazione, mette a disposizione dei suoi sostenitori. È un modo per
raddoppiare il valore del Vostro regalo, perché lo donate ad una persona cara e perché date
forza al nostro obiettivo comune: sconfiggere l’Anemia di Fanconi.
Albina Parente
Presidente AIRFA

HOUSTON (USA): SCOPERTO IL 16º GENE.
È recente la notizia che conferma la scoperta del 16º gene, identificato con la lettera «P»,
responsabile dell’Anemia di Fanconi. Dato che le attività associate a questo gene sono essenziali
per la riparazione del DNA, tutte le sue funzioni dovranno essere esplorate per sviluppare possibili
interventi terapeutici nei gruppi di complementazione dell’Anemia di Fanconi.
Inoltre, nell’ultima Conferenza scientifica del FARF (Fanconi Anemia Research Foundation),
tenutasi il mese scorso a Houston (Stati Uniti), è stato evidenziato che circa il 5% dei tumori sono
causati da HPV(Papillomavirus). Considerando che il virus aumenta la probabilità di mutazioni e
questo può avvenire più facilmente in soggetti già caratterizzati da fragilità cromosomica, è stata
ribadita l’importanza della vaccinazione precoce, oltre che nelle donne, anche per i maschi (3
dosi). Il vaccino in Italia può essere somministrato a partire da 9 anni anche se per la
popolazione generale è consigliato tra 11 e 12 anni.

In occasione delle feste natalizie l’Airfa offre la possibilità
di festeggiare con un gesto di solidarietà
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RACCOLTA FONDI: AVANTI TUTTA!
Napoli: torneo di burraco
Il 6 Novembre scorso, l’AIRFA ha
organizzato la VII edizione del Torneo
di Burraco.
Il
consueto
appuntamento
di
solidarietà ha richiamato, presso il
Circolo Ufficiali Marina Militare di
Napoli, oltre cinquanta appassionati
del celebre gioco di carte francesi. Il
ricavato del pomeriggio è stato di 780
euro.

Milano: sport e solidarietà!
Nella foto accanto, ci sono la nostra
consigliera Vania
Conte e le
responsabili della scuola di pilates,
CovaTech, di Milano. Il 9 Novembre,
infatti, si è tenuta, nella struttura
milanese, una raccolta fondi, che ha
permesso di raccogliere ben 950
euro, destinati alla dott.ssa Anna
Savoia, per il suo progetto di Ricerca
sullo ION TORRENT, presso l’Università
di Trieste.

In viaggio con AIRFA…
Se parti dall'aeroporto di Napoli, ricordati
di AIRFA!
A Napoli - Capodichino, nell'area imbarchi –
di fronte al ristorante Obikà (uscita imbarchi
settore C) e prima della scala mobile, c’é un
box raccogli - monete dedicato alla ricerca
sull’Anemia di Fanconi.
Anche donando solamente una moneta,
puoi fare la differenza!

Leggi gli articoli sul web
dedicati ad AIRFA
(clicca sui link sotto)
www.dubito.it
www.cambiamoarzano.com
www.napolitime.it
Segui AIRFA sui social network
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
• 7 Dicembre: ore 16-18, Via Calabritto. I volontari dell’Interact NapoliOvest offrono, a fronte
di una donazione, le confezioni di croccantini della dolciaria Serio.

•8

Dicembre: Fiera dell’Immacolata Concezione di Ceccano (Frosinone). La signora
Maria Cipriani, mamma di Irene, distribuisce i croccantini della dolciaria Serio.

Il ricavato di queste raccolte fondi continuerà a sostenere lo studio del Prof. Carlo Dufour e
della sua equipe, al Gaslini di Genova, sulle nuove terapie volte a contrastare l’insufficienza
midollare nei pazienti affetti dall’Anemia di Fanconi.

• 13 Dicembre: ore 11, RaiUno, UnoMattina Magazine. La nostra consigliera Vania Conte e il

figlio Gabriel raccontano, nel programma televisivo dedicato alla Maratona Telethon
#IOESISTO, la loro esperienza con l’Anemia di Fanconi.

SAVE THE DATE
12 GENNAIO. AIRFA vi porta a teatro. Simone Schettino e Peppe Iodice si esibiscono
nell’esilarante spettacolo Comicissima Sera Show, presso il Teatro Diana di Napoli.
Il ricavato della serata sarà destinato alle borse di studio per i progetti di Ricerca scientifica
sull’Anemia di Fanconi.
18 GENNAIO. AIRFA incontra i suoi sostenitori
inaugurare il nuovo anno di Ricerca.

per discutere dei risultati raggiunti e per

Contatta AIRFA: infofanconi@airfa.it - 081 552.37.73

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO!
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!
Per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi, alcune volte l’anno, AIRFA posiziona
stand dedicati alla Ricerca, in alcune città, ed organizza eventi di sensibilizzazione ed
informazione.
Se vuoi, puoi unirti a noi!
Quest’anno, alcuni nostri volontari, indossando la maglietta AIRFA, hanno partecipato alla
Walk of Life di Napoli, che é la maratona, organizzata da Telethon, per sostenere la Ricerca in
favore delle malattie genetiche.
Scrivi ad AIRFA: infofanconi@airfa.it
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Come sostenere AIRFA:
• Diventare socio dell’Associazione con una quota annuale di 20 euro
• Organizzare piccoli eventi per la raccolta di fondi
• Donare il 5 per mille
Per donare il 5 per 1000 a favore di AIRFA basta:
1. compilare la scheda CUD, modello 730 o Unico
2. firmare nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
3. indicare nel riquadro il codice fiscale dell’Associazione 94073140637
La destinazione del 5 per mille non modifica l'ammontare dell'imposta. Le scelte della
destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille sono tra loro indipendenti.

· Donazioni in memoria di una persona cara
E’ possibile fare una donazione a ricordo di una persona cara. Questo gesto semplice darà
alla famiglia o agli amici di chi non c’è più, l'opportunità di onorare la vita di una persona
speciale, sostenendo il lavoro di AIRFA.
Chi dona, potrà decidere di sostenere una delle nostre attività:
· contribuire al pagamento delle borse di studio per i medici ricercatori
· finanziare borse di studio in memoria
· contribuire all’acquisto di attrezzature medico scientifiche
· acquistare attrezzature medico scientifiche
· contribuire alla stampa di materiali informativi sull’Anemia di Fanconi
E’ possibile donare attraverso il nostro sito web oppure attraverso un bonifico bancario.
Nella causale inserire “donazione in memoria di…..e il progetto (borse studio, attrezzature
mediche o informazione)”. Esp: donazione in memoria di Mario Rossi, progetto borse di studio.

Bomboniere solidali
Scegli di festeggiare il tuo matrimonio, un
battesimo, una comunione, una cresima,
una
laurea o qualunque altra ricorrenza, insieme
all’Associazione Italiana per la Ricerca
sull’Anemia di Fanconi.
I tuoi parenti e amici riceveranno la
testimonianza di un importante gesto di
solidarietà!
Scrivi ad AIRFA: infofanconi@airfa.it
Consulta il sito: www.airfa.it
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