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ALTERAZIONI DEI MITOCONDRI
NELL'ANEMIA DI FANCONI
Questo Notiziario (N. 23) aveva annunziato una
scoperta, riferita al Convegno FARF di Cambridge, nel
2004, di Sudit Mukhopadhyay, del Baylor College of
Medicine di Houston, che aveva osservato un'alterata
regolazione della perossiredossina (Prdx) 3, la
principale perossidasi mitocondriale, da parte del
complesso proteico Fanconi. Lo studio, senza
precedenti, rivelava connessioni tra il complesso
proteico Fanconi e vie metaboliche redox, con sede
mitocondriale.
Nel 2006, il gruppo di Mukhopadhyay ha pubblicato il
lavoro completo sul Journal of Cell Biology (175:225–
235, 2006), dal titolo: «Defective mitochondrial
peroxiredoxin-3 results in sensitivity to oxidative stress
in Fanconi anemia».
Il rilievo della scoperta necessita di qualche sintetico
chiarimento circa i ruoli fondamentali dei mitocondri e
della Prdx nelle funzioni cellulari, con riferimento ai
meccanismi di base nella patogenesi dell'Anemia di
Fanconi (AF).
Il mitocondrio è un organello della cellula coinvolto
nella respirazione e, quindi, depositario principale delle
vie metaboliche redox, cioè preposte alla produzione di
energia chimica a partire da alcuni composti
(carboidrati, lipidi) e utilizzando l'ossigeno.

Mitocondrio. (da Wikipedia, the Free Encyclopedia).
La Prdx, o perossidasi mitocondriale, svolge un ruolochiave nella decomposizione dell'acqua ossigenata
(H2O2), prodotta nelle reazioni redox mitocondriali e
suscettibile di trasformazione nel radicale idrossile, la
cui estrema reattività esercita un danno irreversibile
nelle strutture cellulari (stress ossidativo).
Lo studio di Houston dimostra che: a) la proteina AFG (FANCG) risulta localizzata nei mitocondri e
interagisce con la Prdx3; b) la Prdx3 risulta alterata nei
mitocondri di cellule AF-G (ma anche A e C) e si
ritrova in una forma a basso peso molecolare; c) i
mitocondri di cellule AF-G, -A e –C manifestano
alterazioni sia funzionali (diminuita attività perossidasica), che strutturali (irregolarità nel profilo e nelle
dimensioni).
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In breve, si può riconoscere che il lavoro di
Mukhopadhyay e Collaboratori offre una prova diretta
del coinvolgimento del mitocondrio e della Prdx nelle
alterazioni cellulari alla base del fenotipo Fanconi.
Al tempo stesso, le accertate connessioni tra funzioni
mitocondriali, Prdx e stress ossidativo risultano in
accordo con le linee di ricerca sostenute dall'AIRFA.
Grazie a questi studi, si rafforzano le prospettive di
risolvere un giorno, che si auspica non lontano, il
dramma dei pazienti con AF e dei loro familiari.

Giovanni Pagano

I lettori interessati possono chiedere il testo completo dell'articolo
a gbpagano@tin.it

BIMBO FANCONI
SALVATO DALLE
CELLULE STAMINALI
DEL FRATELLINO

Il

6 novembre 2006 è nato al
Fatebenefratelli di Napoli il
piccolo Luigi. Il sangue raccolto
dalla placenta e dal cordone
ombelicale
consentirà
a
Vincenzo (suo fratello) di poter continuare a vivere
grazie al trapianto delle cellule staminali in esso
contenute.
A Vincenzo è stata diagnosticata l’Anemia di Fanconi
attraverso il test al DEB effettuato presso il Servizio di
Genetica della ASL Napoli 1 diretto dalla Dr.ssa
Adriana Zatterale, membro dei Referenti clinicoscientifici e del Direttivo dell’AIRFA. Grazie alla
diagnosi tempestiva ed alle informazioni ricevute in
consulenza genetica presso il suddetto Servizio, i
genitori eterozigoti hanno potuto programmare e
portare a termine felicemente una seconda gravidanza,
con la speranza di dare al figlio Vincenzo, di 7 anni,
una possibilità di vita con il trapianto da donatore
consanguineo.
La diagnosi prenatale citogenetica per Anemia di
Fanconi effettuata dal Servizio di Genetica della ASL
Napoli 1 in uno con la diagnosi molecolare effettuata
presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, in Puglia,
escludendo la presenza della malattia, hanno consentito
l'avvio dell'iter finalizzato all'utilizzo di cellule staminali.
Il sangue prelevato e' stato trasferito all'ospedale
Pausilipon, dove un'équipe dedicata conserverà le
cellule staminali che, a breve, consentiranno di
effettuare il trapianto. Non resta che augurare al
piccolo Vincenzo buona fortuna e la speranza di una
vita lunga e felice.

Albina Parente e Francesca Panzeri

RELAZIONE DEL TESORIERE
Il Bilancio d’esercizio si compone, così come previsto dal Consiglio dei Dottori Commercialisti per le
associazioni non profit, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto dei proventi, degli oneri e delle erogazioni.
Qui di seguito riproponiamo il secondo prospetto in quanto il più rappresentativo dell’amministrazione dei
fondi a disposizione dell’Associazione, anche se ancora suscettibile di qualche cambiamento, non essendo
ancora il bilancio sottoposto all’approvazione dei Revisori dei Conti.
CONTO DEI PROVENTI, CONTRIBUTI ED EROGAZIONI 2006
2005

2006

2.630,00
68.696,22
37.435,86
15,10

4.892,13
70.973,50
36.534,90
7,17

2005

2006

33.905,46

39.337,90

Contributi e proventi
Contributi da soci, donazioni e lasciti
Proventi da manifestazioni varie
- Spese raccolta fondi
Proventi finanziari
Totale

Spese di gestione
Postali, bancarie e varie
Cancelleria e stampati
Costi del personale
Spese telefoniche
Attrezzature d'ufficio
Fitto locali
Consulenze
Assicurazioni
Totale
Disponibilità attiva
Disponibilità precedente
Disponibilità totale

498,80
302,10
16.259,48
1.749,26
689,05
6.753,82
758,90
592,55

655,66
158,07
15.785,88
1.276,80
1.603,00
6.793,57
1.363,14
592,68
27.603,96
6.301,50
14.367,13
20.668,63

28.228,80
11.109,10
3.480,88
14.589,98

17.187,85
3.480,88

4.439,29
10.150,69

Erogazioni
Collaborazioni a Progetti
Pubb. scient. e divulgative
Congressi, convegni e missioni
Totale
Disponibilità fine esercizio

13.876,85
3.310,90
-

1.346,54
2.717,45
375,30

Le ENTRATE sono costituite da contributi da soci sotto forma di quote annuali, elargizioni una tantum e
lasciti, mentre i proventi da manifestazioni varie scaturiscono dalle campagne di raccolta fondi organizzate
durante l’anno attraverso offerta di prodotti dell’artigianato locale con modalità e tempi diversi.
Le USCITE sono rappresentate dalle “Spese di gestione” e dalle “Erogazioni”: le prime destinate
all’amministrazione dell’Associazione e le seconde sostenute per il raggiungimento dei fini istituzionali.
La disponibilità di fine esercizio, che scaturisce dal confronto tra entrate ed uscite, ci consentirà di sostenere
i progetti e gli impegni futuri nel campo della ricerca.
Il Tesoriere
Domenica Brosio
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LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’AIRFA ANNO 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione a Progetto presso il Servizio di Genetica di Adriana Zatterale, Napoli;
Collaborazione a Progetto presso il Laboratorio di Grover Bagby, Portland, Oregon;
Visita all’Ospedale Pausilipon di Napoli;
Inserimento nell’elenco nazionale dei destinatari del 5 ‰ (settore no profit);
Presentazione di progetto di ricerca all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): Bando 2006 per la ricerca
indipendente sui farmaci;
Adesione e partecipazione al Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma;
Corso interregionale di Laboratorio Civico sulla Salute;
Organizzazione di due raccolte di fondi “Campagna di Pasqua 2006” e “Campagna di Natale 2006”;
Realizzazione di pieghevoli informativi, poster e schede divulgative;
Pubblicazione del Notiziario Fanconi N. 24.

LE NOSTRE COLLABORAZIONI A PROGETTO
Di seguito riportiamo i progetti che l’AIRFA ha sostenuto nel 2006 e che sosterrà nel 2007. Ciò al fine di dare ai
nostri lettori una visione chiara e trasparente del lavoro dei nostri progettisti e della ricerca che stiamo sostenendo.

Progetto presso il Servizio di Genetica di Adriana
Zatterale, Napoli

Il Contratto di Collaborazione assegnato al Dr. Mario
Galgani, Specialista in patologia clinica, si è svolto per 3
mesi presso il Servizio di Genetica dell’Ospedale “Elena
di Aosta” di Napoli in collaborazione con la Dr.ssa
Adriana Zatterale con l’attuazione delle seguenti attività:
Raccolta ed elaborazione di dati per il Registro Italiano
dell’Anemia di Fanconi (AF). In particolare, si è
provveduto alla richiesta di informazioni aggiornate
sulla situazione clinica di singoli pazienti già inseriti nel
Registro. Le informazioni sono state ottenute
contattando strutture ospedaliere in cui sono seguiti i
pazienti Fanconi.
Collaborazione
all’aggiornamento
e
all’
implementazione della rassegna bibliografica sull’AF.
Collaborazione alla messa a punto della metodica di
Western-Blot per la determinazione delle proteine
coinvolte nella patogenesi dell’AF.

Progetto presso il Laboratorio di Grover Bagby,
Portland, Oregon

Il Dr. Carlo Dufour, Responsabile U.O.S. Ematologia,
Dipartimento
di Emato-Oncologia
Pediatrica
dell’Istituto G. Gaslini ha chiesto all’AIRFA un
contribuito per le spese dello stage di un anno della
Dottoressa Johanna Svahn.
La Dr.ssa Svhan lavora nell'Unità Operativa di
Ematologia con un committment scientifico specifico
sulle malattie da insufficienza midollare inclusa
l'Anemia di Fanconi. Tale attività proseguirà nel 2007
presso il Laboratorio di Grover Bagby a Portland.
Lo stage ha come oggetto l'approfondimento di studi
collaborativi fra il laboratorio del Dr. Carlo Dufour e
quello di Grover Bagby nel campo dell' Anemia di
Fanconi, con particolare riguardo al ruolo dei
mediatori di morte cellulare nell'insufficienza midollare
ed ai meccanismi con cui essi operano, filone di attività
in cui l’Unità Operativa si è da tempo impegnata.

VISITA ALL’OSPEDALE PAUSILIPON DI NAPOLI

U

na forte emozione ti prende quando ti trovi nel Reparto Oncologico Pediatrico dell’Ospedale Pausilipon di
Napoli: le forme degli oggetti ma soprattutto i colori degli stessi e delle pareti creano un effetto surreale che coinvolge la
parte infantile presente in ciascuno di noi.
Il primario Prof. Vincenzo Poggi spiega che tutto quanto viene notato è funzionale a che i piccoli pazienti ricoverati
abbiano la sensazione di compiere un viaggio eccezionale attraversando un percorso davvero speciale; sentendosi al
centro delle attenzioni possono partecipare alle terapie con alto coinvolgimento e ciò contribuisce al miglioramento
delle loro condizioni cliniche.
Anche qui, a Napoli, si fanno i trapianti di midollo osseo per i piccoli ammalati di Leucemia o di Anemia di Fanconi:
protocolli tenuti costantemente sotto controllo ed attuati in modo rigoroso ed anche l’attenzione ai problemi psicologici
non solo dei piccoli pazienti ma anche dei loro genitori permettono di operare al meglio in questi interventi.
La struttura accoglie varie Associazioni di Volontariato che contribuiscono con competenza a rendere meno gravosa
la permanenza dei piccoli e dei familiari nel Reparto.
A nome della città di Napoli e dei piccoli ammalati di Anemia di Fanconi ringraziamo il Prof. Vincenzo Poggi, il Dr.
Domenico Ripaldi e tutti i collaboratori, per aver realizzato tale struttura con perseveranza e per la dedizione con cui si
dedicano alla loro attività.
Napoli, 15 Gennaio 2007
4

Albina Parente - Presidente AIRFA e Margherita Cottino - Segretario AIRFA

IL 5 PER MILLE PER LA RICERCA

Ti ricordi cos’è il 5 per mille?
Con la scorsa dichiarazione dei redditi il
contribuente ha scelto se destinare il 5 per
mille a sostegno di quattro settori: il no
profit, la ricerca scientifica, quella sanitaria o
le iniziative sociali del comune di
appartenenza.
Chi ha barrato il primo riquadro (vedi foto
a destra) ha scelto di sostenere il settore noprofit e quindi le associazioni di volontariato.
Attraverso l’inserimento del codice fiscale poi
si è potuto indirizzare il proprio contributo direttamente all’Associazione scelta.

dal Mod. CUD 2006

Chi ha contribuito alla donazione del 5 x mille per l’AIRFA?
Purtroppo non possiamo dare risposta a questa domanda poiché a tutt’oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora
effettuato i versamenti delle somme raccolte. Siamo però fiduciosi che molti soci, famiglie Fanconi e amici ci abbiano
aiutato.
Se qualcuno non l’avesse fatto, avrà la possibilità di farlo con la prossima dichiarazione dei redditi.
Speriamo che il sostegno di tutti Voi si possa rinnovare con l’anno appena iniziato e non dimenticate il nostro
Codice fiscale che Vi riportiamo di seguito:

94073140637
Francesca Panzeri
AIRFA, Amministrazione

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

…Consigli utili a tutte le famiglie Fanconi
Come ottenere l’accertamento di invalidità ed handicap
Cari amici,
ci è sembrato utile inserire questo elenco per tutti coloro che non hanno ancora aperto la pratica di accertamento di
invalidità ed handicap per il proprio bambino affetto da anemia di Fanconi. Ecco quindi una semplice scaletta
riassuntiva dell’iter da seguire:
o Procurarsi il modulo per la richiesta dell’accertamento dell’invalidità o dell’handicap presso la
Commissione invalidi della propria Azienda Asl;
o Rivolgersi al proprio medico curante e farsi rilasciare un certificato che evidenzia le patologie e le difficoltà
permanenti;
o Raccogliere e fotocopiare la documentazione sanitaria più recente e significativa e allegarla alla domanda:
o Consegnare la domanda alla segreteria della Commissione invalidi e farsi rilasciare una ricevuta;
o Attendere la convocazione a visita;
o Presentarsi a visita; se non è possibile comunicarlo alla Commissione. Può essere richiesta in modo
documentato e circostanziale la visita a domicilio se c’è rischio di vita nello spostamento;
o Attendere il verbale (o i verbali se si è richiesto sia l’accertamento dell’invalidità che dell’handicap);
o Se i verbali non “convincono” è possibile rivolgersi ad un giudice, assistiti da un legale. Rivolgersi, in tal
caso, a un patronato sindacale;
o Se subentra un peggioramento della situazione sanitaria è possibile chiedere una nuova visita che accerti
l’aggravamento.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
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RINGRAZIAMENTI
CAMPAGNA DI PASQUA 2005 -2006
Pasqua 2005
Raccolta
Spese per la raccolta
Entrate nette

25.203,20
12.132,38
13.070,82

Pasqua 2006
19.609,00
9.541,18
10.067,82

CAMPAGNA DI NATALE 2005-2006
Natale 2005
Raccolta
Spese per la raccolta
Entrate nette

Natale 2006

51.813,02
25.926,79
25.886,23

48.700,00
23.905,00
24.795,00

Dal confronto delle raccolte fondi di Pasqua e di Natale relative agli anni 2005-2006 si evince come nel corso dell’anno
2006 si sia registrata una certa flessione dell’attività.
L'AIRFA desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative di raccolta di fondi dell’anno 2006., certa
che con l’aiuto di tanti sarà possibile ottenere migliori risultati. Vi chiediamo pertanto di continuare a darci una mano
con slancio e generosità.
Un particolare ringraziamento agli enti e alle istituzioni che oltre a mettere a nostra disposizione loro personale e loro
risorse economiche, hanno contribuito al risultato anche grazie all'immagine del loro nome.
Amici di Irene, Ceccano - Amici di Riccardo, Milano - Associazione Culturale "Mario Brancaccio", Cineforum Acacia,
Napoli – Azienda OSIM F.lli Plocco, Frosinone - APL Italiana spa, Milano - Banca Popolare di Milano, Milano Cartiera Lucchese LUCART - Comitato ricreativo della ERG Petroli, Roma - Consiglio di Zona 6, Comune di Milano Dolciaria Serio srl, San Marco dei Cavoti, BN - Istituto Comprensivo Aldo Moro, Casalnuovo - Istituto Comprensivo
Lombardi Radice, Poggioreale (NA) - Istituto Comprensivo Narcisi, Milano – Laboratorio di Chimica, Alenia, Nola –
Liceo Scientifico Marconi, Milano - Polizia Municipale di Ceccano e tutti i dipendenti del Comune - ROTARACT
Napoli ovest - Scuola elementare S. Giovanna Antida, Ceccano - Servizio di Genetica, Elena D'Aosta, ASL Napoli 1 SNIE, Nola - STM INCARD Srl, Marcianise (CE).

CAMPAGNA DI PASQUA 2007
Cari amici,
continuate ad aiutarci per la prossima raccolta di fondi prevista per Pasqua 2007.
Sappiamo bene che è difficile farlo ma speriamo che ancora una volta vogliate darci una mano.
Per qualsiasi informazione sulle modalità, tempi di consegna, e prodotti realizzati, Vi preghiamo di contattare
la nostra referente delle raccolte di fondi Sig.ra Francesca Panzeri presso la sede dell'AIRFA allo 0815523773
e riceverete così tutte le informazioni richieste, unitamente alla nostra disponibilità a venire incontro alle Vostre
esigenze.
Grazie a tutti!!!

☺

☺

☺

☺

☺

☺

***Si ringrazia il Dr. Alberto Lordi della consulenza offerta per l’adeguamento alla Legge sulla Privacy.
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Accanto la foto del gruppo di volontari del Rotaract
Club Napoli Ovest, Distretto 2100 che per il secondo
anno svolgono una manifestazione di Piazza nel centro di
Napoli per raccogliere fondi per la ricerca sull’anemia di
Fanconi.
L’11 febbraio 2007 infatti, la Presidente Chiara De
Marinis insieme ai suoi volontari in collaborazione con il
nostro socio Renato Lordi ha dedicato una giornata alla
nostra causa distribuendo i pieghevoli sull’anemia di
Fanconi e raccogliendo offerte in cambio di Croccantini.
La manifestazione si riproporrà di nuovo a Maggio e
speriamo che si ripeterà ogni anno. Un caloroso
ringraziamento per la loro disponibilità.
Margherita Cottino

☺

☺

☺

☺

☺

☺

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

A tutti i Soci Ordinari e Sostenitori
E' indetta l'Assemblea ordinaria dei Soci. L'Assemblea si terrà, in prima convocazione, alle
23,00 del 13 aprile 2007 presso la Sede sociale e, in seconda convocazione, alle 11,00 di sabato 14
aprile 2007, presso la Sede sociale in Piazza G. Bovio, 14 80133 Napoli.
Comunichiamo che l’AIRFA ha invitato i Referenti Clinico-Scientifici a riunirsi e a dialogare
sui problemi dell’Anemia di Fanconi. In tal modo soci, componenti del Consiglio Direttivo ma
soprattutto pazienti e familiari avranno l’opportunità di incontrarsi e comunicare con i Referenti
stessi. Nella pagina successiva trovate il Programma definitivo dello svolgimento della giornata.
Per quanto concerne l’Assemblea saranno all'ordine del giorno i seguenti punti:
a) approvazione Bilancio Consuntivo 2006 e Bilancio Preventivo 2007;
b) elezione degli Organi Sociali;
c) relazione sulle attività svolte durante l'anno 2006.
I libri contabili sono disponibili presso la Sede sociale. Preghiamo i Soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea di
inviare a chi riterranno più idoneo la delega sotto riportata di partecipazione all'assemblea.
Napoli, 9 febbraio 2007
Il Presidente
Albina Parente

Il Segretario
Margherita Cottino

DELEGA ASSEMBLEA

da inviare in originale o in copia dell’intera facciata alla Sede AIRFA in busta chiusa,
con annotazione «Delega Assemblea»
l .…sottoscritt…………......................................................................……………………………………………..
residente in ............................…… (…..) , cap.................. via …………..................…..........................................
delega

l Sig. .............................…………………………..……………………………………………………….

a partecipare, in sua vece, all'Assemblea ordinaria del 14 aprile 2007.
Data.................................................
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Firma…………………………….....................................……...........

PROGRAMMA

SABATO, 14 APRILE 2007
MATTINA

ORE 10.00:: RIUNIONE DEI REFERENTI

CLINICO- SCIENTIFICI DELL’AIRFA

ASSEMBLEA DEI SOCI
ORE 11.00: INCONTRO DELLE FAMIGLIE, DEI SOCI E DEI REFERENTI CLINICO-SCIENTIFICI
ORE 13.00: PAUSA PRANZO
POMERIGGIO

ORE 14.00: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2006 E BILANCIO PREVENTIVO 2007

Domenica Brosio (Tesoriere)

ORE 14.30:

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L'ANNO
SEGRETERIA PER LE VOTAZIONI

2006

E

NOMINA

DELLA

Albina Parente (Presidente)
ORE 15.00: ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

L’AIRFA, fondata il 1.VI.1989, è iscritta al Registro Regionale Campano delle Associazioni di Volontariato ai
sensi della L. 266/91 e I.r. 9/93 DPGR n. 08103 n. 47 del 3.8.1994.

Consiglio Direttivo:
Albina Parente (Presidente); Giovanni Melluso (Vice-Presidente); Domenica Brosio (Tesoriere); Margherita Cottino
(Segretario); Anna Amendola; Maria Cipriani; Carmela Illibato; Giovanni Pagano; Adriana Zatterale.

Referenti Clinico Scientifici:
Dr. P. Degan (Genova); Dr. P. Di Bartolomeo (Pescara); Dr. C. Dufour (Genova); Prof. B. Nobili (Napoli); Dr. G. Pagano
(Napoli); Prof. V. Poggi (Napoli); Prof. B. Rotoli (Napoli); Dr.ssa A. Savoia (Napoli); Dr.ssa A. Zatterale (Napoli).

AIRFA ONLUS
Piazza G. Bovio, 14 - 80133 Napoli
Tel. 0815523773; Fax 0814202599 Cell. 3356910060
Sito web: www.airfa.it
E-mail: airfanconi@libero.it
C/c postale: 17987801
C/C Bancario: Sanpaolo Banco di Napoli Ag. 1
ABI 01010 CAB 03401 CIN D
c/c 100000002858
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