Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB FIRENZE

Magazine dell’Associazione
NOI PER VOI PER IL MEYER ONLUS
Quadrimestrale - Numero 27
Novembre 2014

AL LAVORO CONTRO
I TUMORI INFANTILI

Lo stato dell’arte dei nostri progetti scientifici

LA CULTURA VINCE LA PAURA

Le visite notturne al Bargello per i bambini

STEFANO BELLANI A FUCECCHIO
Cibo, solidarieta’ e risate in contrada

tifa Noi Per Voi!

EDITORIALE

IN QUESTO NUMERO

67
8

AL LAVORO CONTRO I TUMORI INFANTILI

Lo stato dell’arte dei nostri
progetti scientifici

27

NxV_Bargello_loc50x70_STAMPA.pdf 1 23/10/2014 12:24:19

10
12
14

LA CULTURA VINCE LA PAURA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Le visite notturne al
Bargello per i bambini

Novembre 2014

“NON SEMPRE VINCE GOLIA”… A FAVORE DI NpV

In un libro la lotta contro il cancro

A CANESTRO CON “NOI PER VOI”

Belle, brave, testimonial:
le ragazze del Sieci Basket

Sede operativa
Via delle Panche, 133/a – 50141 Firenze
Telefono/fax: 055 580030 / 414433
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5057
del 05.05.2001, elenco stampa periodica.
Spedizione in abbonamento postale.
Editore proprietario
Noi per Voi per il Meyer Onlus

13
18

STEFANO BELLANI A FUCECCHIO

Cibo, solidarietà e risate
in contrada

TOCCATA QUOTA DIECMILA… EURO!!!

Prosegue la “scalata” dei
Cacciatori del Meyer

Direttore responsabile
Andrea Pannocchia.
Comitato di redazione
Pasquale Tulimiero, Apollonia Cannone, Valeria
Fabbri, Giuseppe Oliveri, Donatella Paggetti,
Antonio Passanese, Sheila Salvato, Elena
Simonetti, Alice Ughi, Francesca Votino.
Testi
Andrea Pannocchia, Antonio Passanese,
Iacopo Sardi, Sara Contemori, Donatella
Paggetti, Candida Clemente, Francesca Votino,
Ambra Catarsi.
Redazione
Noi per Voi per il Meyer Onlus
Associazione Genitori contro le leucemie e i
tumori infantili
Progetto grafico e impaginazione
Emanuele Coggiola - CBCmedia
Comuncazione e coordinamento tecnico
Marcello Barsotti - CBCmedia

C

ari lettori,
da questo numero “Comunicare” si presenta in un
formato più accattivante, con un taglio e una grafica che lo rende più simile a un magazine.
Dal 1988 Noi per Voi è abituata a cambiare, ad ammodernarsi,
ad aggiornarsi, ma sempre nella continuità delle ragioni per le
quali è nata, vale a dire aiutare i bambini meno fortunati e le
loro famiglie.
E con lei il nostro giornale, che dell’Associazione è la voce, e
che nel corso degli anni è cresciuto.
È cresciuto informando sulle attività e i progetti in corso; ampliando i propri orizzonti; accendendo i riflettori sulle realtà più
trascurate; sollevando dibattiti; raccontando storie magari forti
ma sempre a buon fine; cercando di dare spazio a chi si è prodigato con noi e per noi alla ricerca di fondi e di cuore.
Adesso è tempo di compiere un nuovo salto di qualità e, come
una signora matura che non vuole perdere il proprio fascino, di
rifarsi un po’ il trucco.
Vogliamo iniziare a esplorare territori diversi da quelli tradizionali e incontrare anche un pubblico diverso da quello che già
conosce Noi per Voi.
Vogliamo, in fondo, fare in maniera ancora più coerente ciò
che abbiamo sempre fatto: dire le cose come stanno ma senza
perdere mai la leggerezza, il sorriso sulle labbra, la speranza.
Dalla malattia si può e si deve guarire, se tutti continueranno
collaborare secondo il nostro motto Insieme è possibile.
Tutti hanno un ruolo e una storia da raccontare, e noi li ascolteremo, così come daremo voce a chi non vede l’ora di camminare con noi.
Sfogliando il nuovo “Comunicare”, e magari memori di alcune
reminiscenze scolastiche, voi lettori probabilmente converrete
col Pascoli: C’è qualcosa di nuovo nell’aria, anzi di antico.
Buona lettura!

Appello

di Andrea Pannocchia e Antonio Passanese

C

Una partenza importante
Lo scorso 15 settembre, presso la sede
nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, ha preso avvio
un progetto fra SIOT e varie associazioni di pazienti sul territorio italiano, con
l’obiettivo di migliorare la qualità delle
cure per i pazienti affetti da patologie
ortopediche, nella convinzione che il
dialogo tra medico e paziente sia un
indispensabile requisito per un rapporto proficuo fra le parti.

ara lettrice, caro lettore,

come puoi leggere dalle pagine di “Comunicare” e
da quelle del sito www.noipervoi.org, così come dalle altre pubblicazioni che avrai avuto modo almeno
di sfogliare, Noi per Voi è impegnata quotidianamente per svolgere al meglio i compiti per cui è nata,
vale a dire assistere i bambini ricoverati presso il
Reparto di Oncoematologia del Meyer e le loro famiglie, provvedere al fabbisogno del reparto, finanziare
importanti progetti di ricerca scientifica contro i tumori e le leucemie infantili.
“Comunicare” è uno degli strumenti più importanti, perché in ogni numero presentiamo le attività
dell’Associazione, il modo in cui i fondi raccolti dalle
donazioni vengono spesi, le forme con cui tali fondi
vengono reperiti attraverso le donazioni e le manifestazioni (culinarie, culturali, sportive, artistiche ecc)
organizzate in molte parti della Toscana.
Non solo; come avrai notato, cerchiamo anche di
aprire dei dibattiti su temi di fondo legati alla solidarietà, alla ragion d’essere di una Onlus, alla mission
del volontariato, all’importanza della ricerca, a questioni di carattere etico.
Per migliorare tutto questo, e rendere “Comunicare” un organo sempre più rappresentativo delle
istanze del popolo di Noi per Voi, che è fatto dai soci
e dai volontari ma anche da tutti coloro che ci hanno
magari visto una volta sola a uno stand e vorrebbero
restare in contatto con noi, ti chiediamo di vivere il
giornale.
Ti chiediamo di intervenire per dirci se sei d’accordo
o meno con quello che scriviamo, se ci sono degli
argomenti che a tuo avviso meriterebbero una maggiore attenzione, se esistono delle realtà geografiche
o sociali che ancora non abbiamo esplorato.
Ti chiediamo di scriverci, per dire la tua e alimentare un dibattito che serve a rendere ancora più incisiva, e vincente, l’azione di Noi per Voi.
Scrivi a
info@noipervoi.org o ad
associazione@noipervoi.org
oppure telefona allo 055 580030.
Vogliamo fare sempre di più, e sempre meglio; e col
tuo aiuto possiamo farcela.
Noi per Voi: fatti, non clamore!
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L’Intervista

Saccardi: le istituzioni sostengano
associazioni come Noi Per Voi
Abbiamo intervistato Stefania
Saccardi, che dal Febbraio 2014
è Vice Presidente della Regione
Toscana e Assessore al Welfare,
alle politiche per la casa e
all’integrazione socio-sanitaria,
dopo essere stata Vice Sindaco di
Firenze.
Mentre si avvicina la fase finale
della legislatura, abbiamo
ritenuto utile conoscere lo stato
dell’arte delle iniziative della
Giunta regionale sul terzo settore
e il pensiero di un esponente
politico toscano di primo piano
sul ruolo sociale ed “economico”
dei volontari e delle Onlus.
Stefania Saccardi, ricordiamo
tante Sue iniziative sul volontariato quando era Vice Sindaco di
Firenze; da Vice Presidente della
Regione Toscana cosa ha messo
in cantiere per il terzo settore?
Il volontariato è una grande risorsa e un valore aggiunto per il
sistema dei servizi. In Regione
stiamo lavorando con il volontariato per rafforzare i servizi di domiciliarità.
Ci sono due progetti che abbiamo
approvato, Step e Pronto Badante,
che si avvalgono dell’apporto delle associazioni di volontariato che
conoscono il territorio e possono
arrivare in modo capillare alle famiglie che si trovano ad affrontare
la fragilità dell’anziano.
Pochi giorni fa abbiamo presentato a Firenze il primo Rapporto
regionale sul Trasporto sociale che
offre servizi prevalentemente a disabili e anziani che devono recarsi
in strutture e in RSA. Dal rapporto è emerso che il suo principale
motore è il volontariato. Stiamo
Novembre 2014

lavorando per uniformarne e aggiornarne la normativa, anche
in base alle direttive europee per
migliorare la sicurezza di utenti e
volontari.
C’è poi tutto il mondo delle associazioni impegnate per insegnare
ai ragazzi il valore della legalità e
che sono fondamentali per creare
una società dotata di senso civico;
per questo le sosteniamo.
Qual è il Suo rapporto con il
mondo del volontariato?
Provengo da una tradizione politica che ha sempre collaborato e
dialogato con il mondo del volontariato. Ho particolare stima per
chi dedica il suo tempo agli altri e
credo che le istituzioni debbano lavorare in accordo e in stretta collaborazione con quelle associazioni
che sono serie e che hanno dimostrato grande efficienza e attenzione nel loro operato.
Il mio atteggiamento nei confronti delle associazioni è di grande apertura e ascolto perché spesso
sono le persone che ne fanno parte
ad avere un contatto diretto con
i bisogni delle persone e possono
rappresentare alla politica i problemi della gente.
Il lavoro dei volontari fa risparmiare molto denaro al settore pubblico; cosa si può fare per sostenere
ancora di più quest’esercito di gente che offre il proprio tempo libero
a chi è più sfortunato?
È vero, grazie al volontariato e
alle tante persone che offrono un
servizio gratuito, le istituzioni e
i cittadini possono risparmiare
molto. Basti pensare che grazie alle
associazioni nel trasporto sociale
vengono erogate qualcosa come
569.000 prestazioni in un anno,
per un costo medio a prestazione
di 14,80 euro, a un costo quindi
non elevato. Sono altresì convinta
che le istituzioni non debbano sot-

trarsi alle responsabilità e scaricare sul volontariato un peso che non
gli compete. Le istituzioni devono
lavorare insieme alle associazioni
in un percorso assistenziale pubblico che abbia regole e responsabilità ben definite.
Vice Presidente Saccardi, qual
è il suo messaggio ai tanti soci e
volontari di Noi Per Voi che quotidianamente si prodigano per i
bambini con patologie gravi ricoverati al Meyer?
Voglio dire grazie a loro e alle
tante associazioni che operano
per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie che colpiscono i
bambini e che svolgono attività di
sostegno ai malati e alle loro famiglie negli ospedali. Conosco queste realtà e molte delle persone che
ne fanno parte, ma non perdo mai
occasione per ringraziarli pubblicamente. In un momento di forte
crisi economica, in cui emergono
necessità personali e bisogni individuali, c’è una parte del Paese che
continua a guardare a chi sta peggio e che dedica il suo tempo e le
sue energie al prossimo. Le istituzioni devono sostenere le associazioni serie come Noi per Voi e tutte
le persone che ne fanno parte e devono valorizzarle come modello di
altruismo da seguire.
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I progetti finanziati da noi per voi
Il gruppo di ricerca della
Professoressa Annarosa
Arcangeli, Professore Ordinario
di Patologia Generale presso
il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica
dell’Università di Firenze, si
occupa da anni dello studio dei
meccanismi di chemioresistenza
nelle leucemie.

di Iacopo Sardi

L

Le nuove frontiere nella

ricerca all’ospedale
pediatrico Meyer

I tumori del sistema nervoso centrale

N

onostante i continui sforzi
della comunità scientifica
internazionale, i tumori del Sistema Nervoso Centrale
(SNC) rimangono patologie particolarmente difficili da trattare e
sono associate molto spesso a prognosi infausta.
All’interno di questo scenario, la
ricerca appare uno strumento indispensabile per la comprensione
dei meccanismi che sottendono lo
scarso successo delle strategie farmacologiche attualmente utilizzate nella pratica clinica e soprattutto
per l’allestimento di nuove strategie terapeutiche.
Il gruppo di ricerca dell’Unità di
Neuro-Oncologia dell’Ospedale
pediatrico “Meyer” è impegnato in
prima linea nello studio dei tumori
del SNC.
Attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi il team
è direttamente coinvolto in studi mirati alla comprensione delle
alterazioni farmaco indotte della
Barriera Emato-Encefalica (BEE)
6

su modelli pre-clinici.
Sulla base di nostre recenti pubblicazioni scientifiche (Sardi et al.
2013; Sardi et al. 2014), in cui viene
dimostrato che morfina ed ondansetron sono in grado di modulare
reversibilmente la BEE consentendo un accumulo di Doxorubicina
a livello cerebrale, il gruppo di ricerca sta conducendo esperimenti
volti a comprendere se tale meccanismo possa essere condiviso da
altri farmaci (Mitoxantrone, Etoposide, Melphalan), migliorandone l’efficacia terapeutica.
Al fine di quantificare i livelli di
farmaci che normalmente non
attraversano la BEE, il team di ricercatori ha sviluppato un modello
artificiale di barriera, che utilizza
cellule renali modificate sul quale sta conducendo esperimenti di
“trasporto” volti a comprendere il
meccanismo molecolare che sottende la permeabilizzazione di
questa complessa struttura.
Appare quindi chiaro come la
BEE costituisca un importante

Il gruppo di ricerca di Neuro-Oncologia:
Anna Lisa Iorio, Martina da Ros, Alessia
Stival, Iacopo Sardi, Ornella Fantappiè,
Silvia Chiaro, Stefania Cardellicchio,
Laura Giunti

ostacolo per l’efficacia della terapia
farmacologica e che lo studio dei
meccanismi d’interazione tra chemioterapico e BEE non possa assolutamente prescindere da studi di
biologia cellulare.
Per questo motivo i ricercatori
stanno conducendo esperimenti di
chemioresistenza su linee cellulari
di glioma maligno al fine di valutare l’effetto citotossico e pro-apoptotico dei trattamenti farmacologici.
In questo modo sarà possibile validare l’efficacia terapeutica a livello
delle cellule neoplastiche ed ottenere dati predittivi sull’utilizzo di
questa nuova metodica sperimentale per aumentare la diffusione e
l’azione di farmaci a livello del SNC.
Le informazioni così ottenute potranno aprire nuove e suggestive
prospettive per l’impiego di strategie innovative volte a migliorare
l’aspettativa di vita non soltanto di
pazienti affetti da tumori cerebrali,
ma anche di coloro che manifestano patologie neurologiche non
controllabili.

a leucemia è oggi una patologia molto diffusa sia
fra gli adulti che in ambito
pediatrico. La resistenza alla chemioterapia rappresenta un forte
ostacolo al successo del trattamento terapeutico in un numero
consistente di pazienti affetti da
alcune forme di leucemia. Numerosi sono i meccanismi coinvolti
nella chemio-resistenza, ossia
nella “insensibilità” alle terapie;
uno dei più importanti è il microambiente midollare, cioè “l’ambiente in cui vivono e si moltiplicano le cellule leucemiche”. In
altre parole il luogo dove le cellule
leucemiche si rifugiano riuscendo
cosi a sfuggire all’azione dei farmaci antitumorali.
Il rapporto stretto di collaborazione con il Meyer, ed in particolare con l’Associazione Noi per
Voi, si può riassumere in tre tappe
fondamentali:

1

Nel 2007 è iniziata una
collaborazione con un
progetto di ricerca dal titolo Identificazione di
nuovi marcatori molecolari per il
disegno di strategie terapeutiche
nelle leucemie del bambino. Lo
studio ha portato alla identificazione di un “marcatore” di chemioresistenza, una particolare
proteina che si trova sulla membrana esterna delle cellule leucemiche, che svolge un ruolo imNovembre 2014

La chemioresistenza
nelle leucemie
portante proprio nei meccanismi
di chemioresistenza e nel “colloquio” (o meglio interazione) fra
cellule leucemiche e l’ambiente in
cui vivono (il microambiente midollare). I risultati di questi studi
sono stati pubblicati in prestigiose riviste internazionali. L’identificazione di questo “marcatore”
apre alla possibilità di nuovi protocolli terapeutici per quei pazienti affetti da leucemia che sono
“resistenti” alle terapie convenzionali, che sono cioè “chemioresistenti”.

2

Nel 2011 è iniziato uno
studio (in collaborazione
con il Laboratorio di Oncoematologia dell’Università di Padova diretto dal Professor Basso), prosecuzione del
precedente, focalizzato sulla chemioresistenza e in particolare sulla identificazione di farmaci che,
interferendo con il meccanismo
descritto in precedenza, potesse
portare al superamento della chemioresistenza. Questi studi, oltre
che a pubblicazioni su riviste internazionali, hanno portato alla
sottomissione di due brevetti in-

ternazionali. È stata inoltre attivata una collaborazione con una
SME tedesca, per lo sviluppo di
un nuovo farmaco inibitore di
hERG1 (specifico per l’isoforma
B), non cardiotossico. Sulla base
dei risultati ottenuti in questi studi sarà possibile a breve attivare
un trial clinico, nel quale entrerà
a far parte il Meyer come fulcro
portante.

3

Nel 2012 è inoltre iniziata una collaborazione,
sempre mediata dall’Associazione, fra il Laboratorio di Terapie Cellulari diretto
dal Dottor Bambi, l’Oncologia ricostruttiva del CTO diretta dal
Professor Capanna e il Dival (spin
off dell’Università di Firenze e del
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica). All’interno di
questa collaborazione, è stata affidata a Dival l’esecuzione dei test
preclinici di sicurezza genotossica
- secondo le procedure delle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL)
per la validazione dei prodotti
cellulari (cellule staminali mesenchimali da midollo osseo) per terapie avanzate.
7

I progetti finanziati da noi per voi
L’Esperienza
del Centro
di Ortopedia
oncologica
nell’utilizzo di
cellule staminali

PRELIEVO MIDOLLO OSSEO AUTOLOGO
Le cellule staminali, inserite nella zona dove vi
era la necessità di una rigenerazione massiva,
sono state prelevate per tutti i pazienti dalla
cresta iliaca.

D

Dottor Rodolfo Capanna, Direttore
SODc Ortopedia Oncologica e
Chirurgia Ricostruttiva, Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi di
Firenze

Dottoressa Olga Pecchioli, Contratto
Professionale per la raccolta e
l’analisi dei dati dall’agosto 2012
all’agosto 2013

La Medicina
Rigenerativa
in Ortopedia
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Associazione Noi per Voi, nella figura
del Dottor Pasquale Tulimiero

Dottor Franco Bambi, Direttore
SODs Immunoematologia, Medicina
trasfusionale, Laboratorio terapie
cellulari, Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer

a sempre una delle sfide
più ardue per l’ortopedico
è stata come promuovere la
guarigione di difetti estesi delle ossa
lunghe.
Fin dagli albori della storia della
Medicina, con Ippocrate nel IV Se-

colo AC, la guarigione delle ossa fu
oggetto di interesse e discussione. La
moderna ortopedia in larga parte si
affida ancora ai concetti dell’osteosintesi e dell’immobilizzazione, ma nel
nuovo millennio si è andato progressivamente sviluppando e diffondendo l’utilizzo di fattori di crescita e delle cellule staminali per promuovere
la guarigione di lesioni di grandi dimensioni o di difetti ossei maggiori.
Negli ultimi anni il Centro di Riferimento Regionale di Ortopedia Oncologica e Chirurgia Ricostruttiva,
diretto dal Dottor Capanna, ha privilegiato l’utilizzo di cellule staminali
autologhe e fattori di crescita nei casi
in cui vi era la necessità di riempire
lacune ossee provocate da lesioni
pseudotumorali o difetti post-traumatici di rilevanti dimensioni.
RISULTATI
Abbiamo retrospettivamente riesaminato 255 pazienti, che sono stati
trattati con un innesto arricchito dal
2000 fino a giugno 2014. I pazienti sono stati selezionati in base alla
diagnosi iniziale di lesioni pseudo-

PARTECIPANTI AL PROGETTO:

tumorali e ne sono stati
raccolti i dati. Abbiamo
analizzato fino ad ora 145
casi che corrispondono a
119 pazienti.
I pazienti di sesso maschile risultano essere
numericamente il doppio della componente
femminile e, analizzando
i dati, quest’ultima ha una percentuale di guarigione leggermente più alta
rispetto agli uomini (74% vs 65%). Si
può notare anche che i casi di pazienti al di sotto dei 16 anni risultano essere guariti nel 61% dei casi rispetto
all’87% negli over 16 anni.
Sessantacinque pazienti di questa
serie sono stati trattati con infiltrazione percutanea di midollo osseo
autologo concentrato. Dopo il 2005
abbiamo iniziato ad utilizzare matrice ossea demineralizzata (DBM) in
aggiunta al concentrato di midollo
osseo autologo. Ottanta pazienti sono
stati operati con la chirurgia a cielo
aperto, e 41 di questi pazienti sono
guariti dopo il trattamento, mentre 5
pazienti non sono guariti e vi è stata
la necessità di un ulteriore intervento.
Il tempo medio di guarigione, valutata sia su criteri clinici che radiografici, è stato di 6 mesi per il gruppo in
cui il trattamento è stato percutaneo.
Il gruppo che è stato sottoposto alla
chirurgia a cielo aperto ha dimostrato una guarigione clinica ad un follow-up medio di 3 mesi.

DISCUSSIONE
Il processo di guarigione ossea è
stato ampiamente studiato, ma non
completamente compreso. Recenti
studi sulle cellule staminali e fattori
di crescita, come questo, hanno introdotto nuove prospettive, nuove
aspettative ma anche nuovi dubbi
sull’efficacia e sulla sicurezza.
Sono stati pubblicati soltanto un
piccolo numero di studi circa l’utilizzo clinico di fattori di crescita, cellule
staminali ed innesti ossei. Nel nostro
studio retrospettivo siamo riusciti a
dimostrare che un innesto arricchito
è facile da ottenere e manipolare in
ambiente clinico, offre buoni risultati, non presenta svantaggi riguardo a
questioni di sicurezza o controindicazioni.
A nostro parere l’introduzione
come uso routinario dell’ingegneria
dei tessuti non è consigliabile in tutte
le situazioni cliniche, ma si è dimostrata efficace per il trattamento di
difetti ossei di grandi dimensioni al
fine di accelerare i tempi di guarigione e ridurre il danno funzionale per
i pazienti.
Pensiamo inoltre che, per quanto riguarda le lesioni cavitarie, derivate da
courettage o da lesioni pseudotumorali, è ideale l’utilizzo di innesti arricchiti, perché presentano una camera
biologica naturale all’interno della
quale i processi di guarigione possono essere migliorati dalla presenza di
fattori di crescita. In questi disturbi vi

Dottor Pietro De Biase, Direttore
SODs Ortogeriatria, ASL 8 Arezzo,
precedentemente Dirigente Medico
presso la SODc di Ortopedia
oncologica e Chirurgia Ricostruttiva
AOUC Firenze.

è estrema variabilità per aggressività,
volume, sede delle lesioni, età dei pazienti e questi dati ci hanno impedito
di effettuare uno studio prospettico
che può essere convalidato soltanto
con casi di controllo.
Riassumendo, dai dati raccolti ed
analizzati si può affermare che l’applicazione di concentrati di cellule
staminali in aggiunta ad un substrato
di osso omologo, al fine di rigenerare
tessuto osseo nei casi in cui la guarigione non è avvenuta spontaneamente o in casi recidivanti alle terapie
classiche, è un metodo efficace e sicuro e si impone come reale e concreta
innovativa metodica nella medicina
rigenerativa aprendo sviluppi ed applicazioni anche in altri ambiti medici e chirurgici.
Notevoli passi avanti con metodiche similari sono stati fatti anche nella chirurgia maxillo-facciale ed ultimamente anche in chirurgia plastica
come nella mastoplastica additiva e
in campo vascolare per le arteriopatie periferiche dove vengono eseguiti
i primi interventi chirurgici con le
cellule staminali con risultati soddisfacenti.
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Una nuova sfida per il
team degli psicologi

Noi Per Voi esporta il
modello di accoglienza
al CTO

di Sara Contemori e Donatella Paggetti

Arrivare in Oncologia Ricostruttiva
al Cto, spesso da lontano, significa
approdare, dopo un viaggio segnato
dall’angoscia, in un reparto dove
viene effettuata la biopsia, primo
passo verso una diagnosi definitiva. Preoccupazioni, attesa delle
risposte, dubbi assalgono genitori e
pazienti in modo dilagante e la famiglia si trova in un tempo sospeso
dove non ci sono certezze.
Il Cto, in questa fase così delicata,
non offre un supporto psicologico
ed un’accoglienza alla famiglia. Per
questo motivo Noi per Voi ha deciso
di “esportare” il modello di accoglienza – sperimentato per anni al
“Meyer” – anche in questa realtà. È,
infatti, fondamentale in questa fase
una presa in carico che accolga dolore e smarrimento.
Lo psicologo viene così a conoscere
la famiglia in uno dei momenti più
difficili: sanno che c’è qualcosa che
non va, ma sperano ancora che arrivino risposte positive: è un po’ come
se si trovassero a percorrere una
terra di mezzo.
Il supporto psicologico rappresenta
allora un punto di riferimento prezioso cui appoggiarsi, chiedendo in
maniera libera senza timore di fare
domande sciocche, prendendosi un
po’ di tempo per ponderare decisioni e cambiamenti che in alcuni casi
sono delle vere e proprie riorganizzazioni familiari, soprattutto quando si
arriva da lontano. In questo caso le
famiglie devono affrontare non solo
la complessità della malattia ma
anche la solitudine di trovarsi in una
città sconosciuta, senza nessuna

indicazione su se e quando potranno tornare nella loro casa. In tali
frangenti, oltre ad un sostegno competente come quello psicologico,
diventa fondamentale l’attivazione
di una rete di supporto.
L’obiettivo primario nell’accoglienza di un nuovo paziente e della
sua famiglia è che possa passare il
messaggio che, così come ci sono
medici in grado di curare nel modo
migliore la malattia, si potrà trovare
anche un ambiente relazionale di
sostegno.
Fin dal Cto, quindi, la famiglia viene
accolta dal punto di vista psicologico
e dal punto di vista psicosociale attivando, appunto, la rete: volontari,
assistente sociale, ricerca alloggio,
insegnanti ecc.
Lo psicologo ritorna più volte durante il ricovero e questo permette di
instaurare una relazione significativa; successivamente fa da ponte
con il “Meyer” inviando ai medici
le informazioni di base per poter
accogliere al meglio la famiglia che
viene da loro trasferita.
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La partnership
Con convinzione ed
entusiasmo sempre maggiori,
Noi per Voi cerca di avvicinarsi
ancora di più alla crescita e
all’educazione dei bambini
attraverso attività originali,
didattiche e creative.
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UNA PASSEGGIATA
DALLA NOTTE
ALL’AURORA
Arte e bambini al Museo del Bargello

F

in dalla prima edizione
dell’evento Secret Garden organizzato nel 2013
nell’incantevole Giardino Torrigiani, i bambini avevano vissuto
un pomeriggio indimenticabile,
impegnati in divertenti attività
come i laboratori di antica cucina
tradizionale, di giardinaggio e di
orticultura.
Quest’anno, durante la seconda
edizione del Secret Garden, il programma è stato arricchito di attività, offrendo momenti indimenticabili di scoperta e di crescita attraverso numerosissimi laboratori
didattici e interattivi, come quelli
di artigianato fiorentino, di moda
e di storia dell’arte condotti dalla
Fondazione Ferragamo e da Gucci
Museo.
Vedere questi bambini assistere alle varie attività, partecipi ed
entusiasti, con occhi vivi e trasognanti, ci ha convinti ancora una
volta che questa fosse la strada
giusta da percorrere.
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Sulla spinta del successo riscontrato, la nostra volontà è quella di
proseguire in questa direzione. In
questa ottica è nato un accordo di
collaborazione con la Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino, da sempre valorizzatrice del
nostro patrimonio artistico fiorentino attraverso la realizzazione di
importanti progetti formativi.
L’idea è di iniziare tale collaborazione con un ciclo di visite guidate
che si terranno al Museo nazionale del Bargello, il più importante
al mondo per la scultura rinascimentale tra le cui mura sono conservati i capolavori di Donatello,
di Luca della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo e del Cellini.
Il progetto ha preso avvio Venerdì 31 Ottobre, il giorno della festa di Halloween, una ricorrenza
oramai ampiamente accolta anche
dalle nuove generazioni italiane.
Quest’anno tale celebrazione
ha coinciso anche con l’apertura
straordinaria dei Musei italiani il

di Candida Clemente

venerdì che, in virtù del progetto
di valorizzazione 2014 promosso
dal MiBACT, saranno visitabili
fino alle ore 22. L’occasione è risultata quanto mai stimolante per
proporre un itinerario destinato
ai bambini e alle loro famiglie e
accompagnarli in un viaggio che
parli della ricorrenza di Halloween, dai festeggiamenti nel mondo
contadino nel buio della notte, alle
volontà di esorcizzare preoccupazioni di carattere materiale, quali
quelle del buio, dei rigori climatici
dell’inverno, dell’incertezza sulla
durata delle scorte alimentari.
Tali incontri serali rappresentano un momento in cui i bambini
sono chiamati non solo a riflettere sul cambiamento di valenza
di certe ricorrenze, ma anche a
identificare ed esorcizzare le loro
personali paure. Come gli Eroi
della tradizione mitologica e biblica, nessun individuo nasce immune dalla paura: è solo durante
la vita, attraverso l’affermazione

di un atteggiamento determinato,
consapevole e in qualche misura
“eroico”, che ogni persona riesce
a fronteggiare i propri timori, diventando pienamente artefice della propria vita.
Grazie a un percorso di opere
scelte, l’arte diventa il motivo attraverso il quale ritrovare le immagini simboliche e i motivi decorativi con cui gli artisti ci spingono
ad affrontare le nostre paure e a
sorriderci. È possibile vedere David di Donatello che nonostante
la sua figura esile riuscì a trovare
il coraggio per combattere il gigante Golia facendo leva non sulla
forza fisica ma sull’intelligenza, e
seguendo l’indicazione divina; e
ancora, San Giorgio di Donatello
che oltrepassò se stesso seguendo
la fede; infine, Giasone del Francavilla che sconfisse il drago contando sugli amici e sull’amore.
Un viaggio simbolico tra i piccoli
e grandi problemi della vita che i
bambini e le loro famiglie devono
Novembre 2014

affrontare ogni giorno. È per questo che Noi per Voi è orgogliosa di
annunciare questa importante collaborazione, con la speranza che
possa essere d’aiuto.
Ringraziamo tutto il personale e
le operatrici della Sezione Didattica del Polo Museale fiorentino
che, al servizio dell’Arte e con la
loro grande creatività e conoscenza, hanno realizzato per noi un

Un’importante partnership
con la Sezione Didattica del
Polo Museale Fiorentino
percorso su misura in uno dei più
bei Musei fiorentini e un piccolo
libro che ripercorrerà l’itinerario
proposto, il cui ricavato andrà in
beneficenza all’Associazione.
Questa la chiosa della Dottoressa
Cristina Acidini, Soprintendente
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per il
Polo Museale di Firenze: Questa
iniziativa della Sezione didattica
della Soprintendenza con l’Associazione Noi per Voi consente ai
piccoli (e perché no, ai grandi) partecipanti al percorso dedicato alle
“paure” dentro il Bargello, di fruire
del museo in un modo diverso, mettendo in gioco emozioni e ricordi
oltre al sentire estetico. Le segrete,
gli androni, i saloni di questo palazzo medioevale riprendono così il
loro potere di evocare antiche paure
e d’ispirarne di nuove: un percorso
mentale prima ancora che fisico,
dal quale uscire, si spera, più consapevoli e sereni.
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Le storie della gente come noi

D

eterminata, lucida nel
raccontare le proprie
esperienze, sincera nel
rivelare che non tutto è tornato
come prima, ma con una visione
di fondo importante da fornire; e
un bel messaggio di speranza da
lanciare.
Questa è la sensazione che lascia
V., una ragazza che vive a Firenze col compagno, da cui ha avuto
due figli.
V., prima che il più grande D. si
ammalasse, lavorava in un’agenzia
di comunicazione. Guadagnava
bene e aveva una buona prospettiva di carriera, poi la malattia di
D., che le sconvolge la vita, le fa

di Andrea Pannocchia

di un cromosoma che era stata
scoperta proprio pochi anni prima (insieme a lui V. ringrazia in
particolare il Dottor Casini). Nella grande sfortuna D. ha questa
“piccola fortuna” di intercettare
un percorso anomalo che lì veniva studiato.
Lui si è ammalato a ottobre, ha
dovuto finire tutto il ciclo di terapia
e a luglio ha fatto il trapianto; grazie alle cure che ha fatto, D. è andato al trapianto di midollo da cordone ombelicale con una remissione
completa. Tutto questo ha fatto sì
che il trapianto fosse meno difficoltoso del previsto, nonostante non
siano mancate le complicazioni.

Il messaggio di speranza
di una mamma del Meyer

Dare forza al bambino e
pensare solo al presente
perdere anche il lavoro.
Una seccatura, certo, ma nulla di
paragonabile all’angoscia provata
per la vicenda di D., che si ammala a 4 anni e mezzo, quando il fratellino ne aveva 1 e mezzo.
La prima cosa è stata la diminuzione giornaliera dell’attività creativa, intellettuale, di gioco di D. Poi
è uscita fuori la febbre che diminuiva solo con la tachipirina e poi
tornava. Siamo andati al Pronto
Soccorso e da lì immediato è stato
il ricovero in Oncologia al Meyer.
Subito abbiamo avuto la diagnosi:
leucemia linfoblastica acuta, che
doveva essere una “normalissima”
leucemia, per il Meyer quasi routine. Presto però si sono accorti che
mio figlio aveva reazioni ai farmaci, tanta febbre, emorragie dal naso
e che non rispondeva in maniera
completa ai farmaci.
C’è molta gratitudine verso il
Dottor Aricò, dalle cui indagini
venne fuori che D. aveva una mutazione genetica, una delezione
12

La cosa straordinaria è che in
due mesi il piccolo ritorna a scuola; e con la fame incredibile che
si ritrova recupera subito 3/4 kg.
e torna presto ad assumere le sue
caratteristiche di bambino sportivo, grosso, attivo, forte, come lo
definisce la mamma.
Ma come ha vissuto D. la sua
esperienza? Cosa gli è stato detto
e cosa ha capito?
Lui ha sempre saputo tutto. Intanto perché siamo stati sempre
sereni davanti a lui, cosa essenziale per fare tutto quello che andava
fatto, e perché ci avevano dato delle speranze, non era un bambino
spacciato, ed era importante che
lui stesso capisse che c’era una prospettiva. E poi perché gli abbiamo
dato sempre un ruolo molto attivo, che ha fatto sì che D. sia stato
un grande protagonista della sua
guarigione. Noi abbiamo scelto di
rispondere sempre alle domande
dei bambini nella maniera più reale, mediando con linguaggio com-

prensibile ma senza nascondere
nulla. Mio figlio voleva sapere cosa
significasse “leucemia”, ha voluto
vedere i cartoni animati sul midollo, chiamava di nascosto le infermiere per informarsi sui globuli
bianchi ecc.
Sottolineato il ruolo insostituibile del compagno e come la malattia abbia unito ancor di più la coppia, e ricordata la professionalità
riscontrata anche al TMO, con un
particolare encomio per la Dottoressa Sanvito, ci sono parole di stima sincera anche per la psicologa
di Noi per Voi, la Dottoressa Paggetti, definita un ottimo sostegno.
V. ci ricorda anche che la vita
cambia completamente al momento della diagnosi.
Da un momento all’altro mi sono
ritrovata fuori dal lavoro e da tutto e a trascurare completamente il
secondogenito, che da allora ha vissuto quasi da solo, si veste e si lava
da solo. La mia vita era solo per D.,
dargli da mangiare, farlo divertire,
distrarlo, e si svolgeva all’ospedale
dove di fatto mi sono trasferita per
un anno e mezzo.
E anche dopo il reinserimento
di D. nel mondo, c’è l’apparente
paradosso per cui la paura adesso
è maggiore, quando lui va a fare i
controlli io ho dei tracolli emotivi
molto più di quanto li avevo due
anni fa. Adesso non sono più allenata. E poi c’è la percezione che i
fatti della vita sono diversi da come
li immagini e davvero tutto può
succedere.
Emerge infine un messaggio forte che V. intende lanciare.
Dare forza al bambino senza
immaginare quello che succederà
dopo ma esserci in quell’istante lì,
perché per lui è importante quell’istante lì. Pensare a lui e solo a lui.
Così ce la possiamo fare.
E magari questi bambini diventano come D. che, una volta guarito, ha cominciato ad aiutare e
proteggere gli altri bambini; un
po’ come Garrone, il buono di
“Cuore”.
Probabilmente perché qualcuno
lo ha fatto con lui.

Un “diario di bordo” per dare speranza

Non sempre vince Golia:
una storia di lotta e di solidarietà

L

a storia di Lucia Teresa Benetti, signora di Valdagno con
origini a Bassano del Grappa,
insomma “austroungarica” come lei
stessa si definisce, è per molti aspetti incredibile ed esemplare. È ricca
di contraddizioni e di paradossi, di
limiti che si trasformano in opportunità, di colpi da ko che danno la
forza di rialzarsi, di timidezze che si
fanno coraggio e speranza.
Da una diagnosi sbagliata nasce
l’”esilio” in una città che le salverà
la vita; e da un diario scritto per ragioni “terapeutiche” nasce il libro
Non sempre vince Golia, edito dalla
labronica Erasmo del compianto
Franco Ferrucci, i cui proventi la signora Benetti decide di devolvere a
Noi per Voi.
Una storia italiana, insomma, nella quale più che mai vale il motto
latino e malo bonum.
Incontriamo Lucia a Livorno,
la città dove da alcuni anni, e non
casualmente, vive; d’altronde è in
Toscana da 24 anni, da quando ha
seguito a Firenze il marito Carlo,
trasferitosi per motivi di lavoro e
dal quale ha avuto due figli, Riccardo e Giovanni, che oggi hanno 34 e
24 anni.
La sua vita cambia completamente
nel 2009. Due anni prima a Firenze
aveva preso la bronchite, o almeno
così sembrava. Il medico le disse
che forse, abitando in centro, Lucia soffriva per l’inquinamento e le
consigliò di spostarsi verso il mare.
Ecco il perché dell’arrivo a Livorno.
La bronchite sparisce ma c’è un
altro, e ben più grave, problema in
agguato: Comincio a non stare benissimo e vado dalla ginecologa che mi
diagnostica una cisti follicolare, ma
aggiunge che una volta in menopausa questa scomparirà per conto proprio. Se non avessi avuto questa cisti
probabilmente si sarebbero accorti
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del mio tumore all’intestino molto
più tardi e forse adesso non ci sarei.
Il 18 Aprile del 2009 ho la prima colica. È molto forte, ne seguono altre, e
dunque comincio ad allarmarmi.
Grazie al marito conosce intanto
a Livorno un medico secondo me
eccezionale, sia dal punto di vista
professionale sia da quello personale,
il Dottor Roberto Bigazzi. Nel frattempo eseguo a Firenze la CEA i cui
valori sono sballatissimi. Bigazzi, di
cui mi fido a pelle, mi pianifica tutti
gli esami e dopo la colonscopia, il 24
Luglio, a Livorno, mi dicono che è un
cancro, e che bisogna operare immediatamente.
Lì Lucia acquisisce la
consapevolezza della gravità della situazione, e la
“tenerezza compassata”
con cui racconta questi
momenti è impressionante: Mi chiedono di firmare
una liberatoria perché probabilmente mi avrebbero
tolto anche la milza. Mi
vien paura, prendo carta e penna e
comincio a scrivere un diario, per sfogarmi. Prendo consapevolezza e scrivo: “Ho il cancro”.
Arriva il momento delle chemio.
Sarebbe già un grande risultato superarne 5 o 6, perché provocano
conseguenze note sul piano fisico e
psicologico e sono molto pesanti da
sopportare. Le supererà invece tutte
e 12, grazie al supporto psicologico
degli amici e del Dottor Bigazzi, con
cui posso anche piangere, a casa non
lo faccio mai. È come se tu volessi
proteggere i tuoi da quella situazione. I figli sono tornati, il grande ha
rimandato la laurea e quando è arrivato il giorno della tesi, con grandi
sacrifici, sono andata da lui anche
per dargli il messaggio che non avrei
mollato.
Arrivata ai famosi 5 anni di aspet-

tativa di vita e riacquistate quasi tutte le sue funzioni si arriva al libro, e
di nuovo fa capolino un contrattempo “provvidenziale”.
Quando la mia oncologa a Livorno
va in gravidanza mi suggeriscono di
andare a parlare col Professor Di Costanzo, oncologo di fama a Careggi.
È il primo che mi chiede non tanto
come sto, ma come mi sento. E cosa
faccio per me. Gli dico del diario,
insiste per leggerlo, condivide tutti i
passaggi, soprattutto quelli relativi
all’importanza della parte psicologica che è poco curata. La sua insistenza è tale da convincermi a
trasformarlo in un libro di
cui proprio lui redigerà la
prefazione.
Il 14 Maggio 2014, quindi al quinto anno dall’inizio della malattia, il libro
esce e la nostra amica di
Valdagno non ha dubbi
nel devolvere in beneficenza i proventi derivati
dalle presentazioni, che
sta tenendo a spron battuto in tutta
Italia.
Il mio primo pensiero va ai bambini e tramite la mia amica Roberta
entro in contatto con Noi per Voi, dei
cui soci e volontari mi colpisce subito la serietà e la convinzione con cui
operano a favore dei più piccoli.
E con questo libro Lucia Benetti
intende far passare il messaggio che
un paziente prima di tutto è una
persona e che questo diritto deve
essere sempre riconosciuto a chi è
malato. E che nessuno si deve vergognare di dire che ha un cancro,
anche se modifica l’aspetto fisico.
Perché il cancro si può e si deve
battere.
Senza mai scomporsi e, se necessario, sfogandosi in privato.
In fondo, gli Imperatori austroungarici non piangevano in pubblico…
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Unioni vincenti

Lo “strano sponsor” delle cestiste

La “Bisteccata Solidale” promossa dalla CNA di Pistoia

La solidarietà vien mangiando…

al “Lago dei Lupi”

NOI PER VOI
BASKETInsieme
SIECI:è possibile!
N

Seguite tutte le iniziative sui
nuovissimi canali social e sul blog
della squadra:

facebook.com/noipervoibasketsieci

instagram.com/noipervoibasketsieci
noipervoibasketsieci.wordpress.com
#insiemeepossibile
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oi per Voi, in collaborazione con la Società Polisportiva Sieci, dà vita ad
una partnership molto importante:
la squadra di Pallacanestro femminile Noi per Voi Basket Sieci.
Il progetto nasce dall’idea di
unire lo sport della pallacanestro
alle iniziative e alle azioni benefiche che Noi per Voi si impegna a
svolgere ogni giorno per i piccoli
pazienti affetti da patologie emato-oncologiche.
La squadra fa parte della Polisportiva Sieci che dagli anni Ottanta offre a tutti, grandi e piccini,
la possibilità di praticare sport e
di svolgerlo a livello sia agonistico

che amatoriale.
Le ragazze di Noi per Voi Basket
Sieci, che nella stagione 2014/2015
giocheranno nel Campionato di
Serie B femminile, sono giovani
atlete che contribuiranno a sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie
sull’importanza dell’interazione
dello sport con aspetti rilevanti della psicologia dell’infanzia e
della corretta alimentazione.
La partnership riunisce obiettivi
e mission comuni: incentivare lo
stile di vita sano e dinamico; favorire il corretto sviluppo psicomotorio del bambino; aumentare la
prevenzione al fine di contrastare la diffusione di patologie gravi

Tifiamo insieme Noi per
Voi Basket Sieci e queste
meravigliose atlete che
hanno preso a cuore il
nostro importante progetto!
infantili e nei soggetti in età più
avanzata.
Il messaggio che va fatto arrivare al pubblico è che lo sport non è
solo una disciplina agonistica, ma
può rappresentare una ricchezza
per le diverse generazioni, un luogo di aggregazione e di interazione fondamentale.
Il gioco di squadra è una necessità imprescindibile per raggiungere buoni risultati e la
determinazione nel favorire la
socializzazione è il fondamentale principio dell’uguaglianza che
farà da traino alle numerose iniziative che verranno proposte ai
cittadini nei prossimi mesi.
Novembre 2014

Lo scorso 22 Luglio, presso l’Osteria “Lago dei Lupi” in località
Striglianella a Montale (PT), si
è svolta la Bisteccata solidale,
un’appetitosa serata gastronomica il cui ricavato è stato destinato all’Associazione Noi per Voi,
rappresentata nell’occasione dal
Presidente Pasquale Tulimiero,
dalla Responsabile amministrativa Serena Biagioni e dal referente di Pistoia Giovanni Melani.
Oltre a una gustosa cena servita a buffet, basta su carni nostrane e contornata da musica
e ilarità, si è svolta una lotteria
benefica, con premi messi in palio da varie aziende del territorio
partecipanti all’iniziativa, e il cui
incasso è stato anch’esso devoluto alla Onlus.
Si ringrazia calorosamente tutto lo staff del Lago dei Lupi che
ha voluto e ospitato fortemente
questa iniziativa, i dirigenti della
CNA Cinzia Chiti e Paolo Nannini
che insieme hanno permesso di
organizzare l’evento benefico, e
gli sponsor che hanno contribu-

ito allo svolgersi della lotteria:
Imbozzimatura Rondine srl,
Centralgomma srl, Pastificio
San Marco srl, Pugi RG srl, Caseificio & Salumificio Pieragnoli
Nilo srl.
Ma il ringraziamento principale
è rivolto alle ben oltre 200 persone presenti all’evento le quali,
con la loro partecipazione, hanno permesso di rendere la serata speciale e di dimostrare che,
anche in momenti di crisi economica e morale, della solidarietà
non si è mai sazi del tutto.
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A cura di Press Me

Le Iniziative solidali

Si sono qualificate alla finale nazionale in
Calabria del 9 settembre: Jennifer Iwuaniau
ingambissima “Vernio”, Giulia Bernardi Ragazza moda e spettacolo “Signa”, Eva Marini
Miss Fotogenia “Agliana”, Iona Pavel Ragazza Tv “Pisa”, Costanza Bartolini Miss Sorriso
“Montale Agliana”, Federica Carlesi Miss Ragazza per la Moda “Altopascio”.
La a.s.d. Zen-Enjoy ringrazia tutto lo staff
e le insegnanti di Zumba Fitness Irene Pieraccini e Monica Vinatteri che hanno contribuito alla serata per Noi per Voi con esibi-

zioni insieme alle allieve della palestra.
Questo il commento di Rita e Lory: Siamo
due sorelle di Agliana e collaboriamo insieme
da 34 anni. Abbiamo un negozio di parrucchiere sempre ad Agliana e da circa 16 anni
facciamo del volontariato a favore di Noi per
Voi andando per le piazze a vendere piccoli
oggetti realizzati da genitori del Meyer come
ad esempio le uova di Pasqua.
Tutto questo è cominciato nel periodo più
brutto o forse più bello della nostra vita. Nel
1988 il piccolo di famiglia si ammalò (e questa è la parte brutta) ma fortunatamente poi
è andato tutto bene (questa è la parte bella). Nel mese di Settembre qui ad Agliana ci
hanno chiamato insieme ad altri sponsor per
organizzare un evento e, parlando dei preparativi, abbiamo deciso di unire il divertimento alla beneficienza accettando di donare il
ricavato a Noi per Voi per il Meyer.

non venuto al mondo, per esempio, è un
problema che deve farci riflettere seriamente sul senso profondo dell’esistenza.
La collettività difende lo status della
donna riferendosi al libero arbitrio in merito alla vita che custodisce in grembo.
Alla stessa, pertanto, sarebbe concesso il
diritto di scegliere di dare la vita o toglierla, ma in realtà, secondo me, siamo ben
lungi dal parlare di “scelta”; siamo piuttosto di fronte ad un palese sintomo della progressiva perdita di valori morali che
sta affliggendo la società in cui viviamo.
Con queste splendide parole Madre Teresa di Calcutta ci
Un immenso dono inviolabile e prezioso da preservare
parla dell’aborto:
Sento che oggigiorno il più grande
distruttore della
pace è l’aborto perché è una diretta
uccisione, un didi Francesca Votino
retto omicidio, per
umana fosse una prerogativa peculiare mano della madre stessa. […] Perché se
dell’Onnipotente, allora per gli uomini una madre può uccidere il proprio figlio,
sarebbe ugualmente criminoso salvare o non c’è più niente che impedisce a me di
perseverare la vita […] e se la mia vita uccidere te, e a te di uccidere me. Anche
non fosse del tutto mia, sarebbe delittuo- le svariate tecniche di riproduzione arso sia porla in pericolo che disporne!
tificiale, che sembrano porsi al servizio
Secondo l’etica generale, il diritto del- della vita, a dire il vero, però, si pongono
la vita significa diritto di nascere e, poi, contro di essa; basti pensare a quanti emdi perseverare nell’esistenza fino al suo brioni in eccedenza vengono eliminati o
termine naturale. L’omicidio, il suicidio, impiegati a scopo scientifico, riducendo
l’eutanasia, il genocidio, quindi, sono in tal modo la vita a mero e semplice matutte forme di sterminio della vita uma- teriale biologico di cui poter liberamente
na. La questione dell’ essere concepito e disporre. Il diritto alla vita è poi contesta-

to con l’esercizio dell’eutanasia.
Giovanni Paolo II, nell’Evangelium vitae, asserisce che l’eutanasia è una grave
violazione della Legge di Dio, in quanto
uccisione deliberata, moralmente inaccettabile, di una persona umana.
L’Enciclica esalta il valore della vita, la
sua sacralità, il suo inestimabile valore
come dono, perciò l’uomo non ha un
dominio illimitato su di essa, proprio per
la sua innegabile virtù intrinseca. Molti
studiosi, tra cui Gian Vincenzo Gravina,
inoltre, sostenevano che la vita è un diritto-dovere, irrinunciabile; ne consegue
che oltre a rispettare la vita altrui, l’uomo
è obbligato a rispettare la propria, quale
bene indispensabile dell’essere umano.
È ormai appurato che l’uomo fin
dall’antichità si è accanito alla ricerca
di qualche panacea miracolosa, attraverso cui ottenere una vita più longeva
possibile. Sempre il Gravina sosteneva,
in proposito, che rispettare in toto la
vita significa astenersi sia dall’accelerare la morte con strumenti innaturali
sia dal ritardarla con terapie superflue e spesse volte anche dannose.
Credo fermamente che non esista alcun
diritto naturale o legale, nessuna ragione
valida, per cui un uomo, seppur immerso
nella monotonia di una società avvilente, o forse divenuto debole preda di una
situazione ardua, possa, volontariamente, togliersi o privare un suo simile del
bene più prezioso che ci è stato donato,
vale a dire l’esistenza stessa.

Alla palestra Zen-Enjoy di Agliana

Serata di sport, moda
e beneficenza

Il Diario d

Sabato 6 Settembre, dalle 18 alle 24, presso
la a.s.d. Zen-Enjoy, si è svolta la finale regionale del concorso nazionale di Ragazza
Moda e Spettacolo 2014. Ha condotto la serata Massimo Marini (Massimo Marini Management) coadiuvato dal consigliere ZenEnjoy Nicola Scafetta. Per l’accoglienza, il
buffet e la distribuzione del materiale di Noi
per Voi si ringraziano Rita e Lory Scafetta.
Alla serata era presente il Sindaco di Agliana Giacomo Mangoni, l’Assessore allo Sport
Massimo Vannucci e Paolo Magnanensi.

rancesca
iF

Sempre più spesso, attualmente, ci troviamo di
fronte a persone convinte
di poter modellare e manipolare il proprio cammino esistenziale, nel modo
che ritengono più opportuno, asserendo
che la vita appartiene a loro per cui possono farne ciò che vogliono.
A questo punto viene spontaneo chiedersi se, e in che misura, essa ci appartenga veramente: ebbene, già nel XVIII
secolo David Hume affronta tale questione affermando: Se disporre della vita

IL MISTERO
IMPERSCRUTABILE
DELLA VITA

16

Grazie alla
contrada
“Sant’Andrea”,
“Iter Mentis” e
Stefano Bellani

U

di Ambra Catarsi

n professionista dello
spettacolo che accetti gratuitamente la proposta di
passare dal set cinematografico di
un film noto come Il paziente inglese all’ambientazione di una piccola
realtà di provincia, seppure bellissima, potrebbe non sembrare vero!
E invece è avvenuto. È così che
Stefano Bellani, noto comico di
Zelig nonché comparsa nel film
sopra citato del regista Anthony
Minghella, ha accettato la “sfida” di
allietare a Fucecchio, presso i locali
della Nobile Contrada di Sant’Andrea, e precisamente nello storico
Palazzo della Volta, una serata di
inizio autunno.
La ragione? Un’ottima ragione.
Una serata di beneficenza organizzata per il 20 settembre scorso di
concerto tra Noi per Voi , la Contrada e l’Associazione Culturale
“Iter Mentis”.
Una serata nata da una mia idea
ma che ha avuto la possibilità di
concretizzarsi soltanto grazie alla
Novembre 2014

NOI PER VOI
sbarca a Fucecchio
fiducia che tante persone hanno avuto in me. Per questo, in un
mondo in cui la fiducia è una parola che sembra sempre più sbeffeggiata e sottovalutata, sento di
dover ringraziare di cuore tutti coloro che invece hanno contribuito
a far sì che questa serata diventasse
realtà.
È stata questa, con più di 120 persone che tra grandi e piccini hanno
aderito, un’occasione importante di presentare in un territorio
nuovo le finalità che la nostra associazione si pone, di veicolare un
messaggio insieme di solidarietà,
impegno e speranza. Una nuova
finestra sul mondo, dalla quale è
stato possibile osservare un popolo
di persone interessate. A stemperare la durezza di resoconti toccanti
come sono quelli sul cancro che
colpisce i bambini la “leggerezza”
di un comico di eccezione e un
ottimo menù toscano preparato e
servito con il sorriso sulle labbra
dai volontari della Contrada….

perché in fondo lo stare insieme
ridendo rappresenta una chiave
fondamentale per la comprensione
di tematiche importanti.
Soddisfazione per la serata è stata
espressa nel corso della stessa sia
dal Presidente della Contrada Sergio Gasparri, onorato di ospitarci
su un “palcoscenico” veramente
unico come quello del Palazzo della Volta, sia da parte del Presidente
di Noi per Voi Pasquale Tulimiero,
il quale ha avuto modo di ripercorrere seppur velocemente le tappe
fondamentali dell’associazione dal
1988 ad oggi.
Gli 800 euro raccolti nel corso
della serata andranno a finanziare
una Borsa di studio per medico
ricercatore nel Reparto di neuro-oncologia dell’ospedale Meyer
impegnato in un progetto di ricerca contro i tumori cerebrali pediatrici.
Non mi rimane altro che dire:
“alla prossima!”.
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Gli angeli della solidarietà
La Cup Song in favore di Noi Per Voi per il Meyer

oltre diecimila euro!

kissotto
Un bacio lungo un mese

A cura di Press Me

Battuto il record
dell’anno precedente

L

a storia di questa iniziativa
nasce circa cinque anni fa
da un’idea del Signor Stefano Borgioli durante lo svolgimento di una gara cinofila chiamata
Collana d’oro, organizzata dal
gruppo “Cacciatori delle colline
Medicee” presso il quagliodromo
della Federcaccia “Renzo Bonechi“ a Casale di Prato, dove si è
svolta per i primi anni.
Dal 2013, in accordo con il gruppo “Cacciatori di Poggi L’Arca“, la
manifestazione è stata spostata
nella tenuta di caccia ”Poggi L’Arca”, situata fra la villa Medicea di
Artimino e il grazioso borgo di
Poggio alla Malva.
Anche quest’anno, insieme ai
gruppi di cacciatori, sono state
coinvolte nell’organizzazione le
Sezioni federali di Prato (Presi18

dente Francesco Bini), di Poggio a
Caiano (Presidente Claudio Mannucci), di Montemurlo (Presidente Aleandro Fuligni) e Carmignano (Presidente Franco Orlandi).
Tutti costoro sono stati accompagnati da molti cacciatori e familiari che si sono adoperati nelle
varie attività necessarie per rendere la serata un successo per tutti.
Non sarebbe stato possibile realizzare l’evento senza il prezioso
aiuto sul campo dei numerosi e
validi volontari e volontarie dell’
associazione Noi per voi per il
Meyer Onlus e senza le attrezzature messe a disposizione dalla
Misericordia di Carmignano, dalla Protezione Civile di Prato e dal
Comune di Carmignano.
L’impegno di tutti ha permesso
di degustare una cena abbondan-

A cura dei Cacciatori di Poggi L’Arca

te e squisita, l’accoglienza di oltre
450 persone e la raccolta di una
somma, mai raggiunta in precedenza, di oltre diecimila euro, interamente devoluta - con immensa gioia dei partecipanti e dello
staff – a Noi per Voi.
Un sentito ringraziamento va
alle varie aziende private e ai negozi per l’aiuto fornito.

Si è conclusa lo scorso 31 Ottobre
KissOtto si è rivelato un contrila seconda edizione di KissOtto. buto significativo per tutti i picUn bacio lungo un mese, l’iniziati- coli pazienti ospiti del reparto di
va che ha visto come protagonisti ortopedia oncologica del CTO di
indiscussi i generosi utenti della Firenze.
Rete. Tutti i partecipanti hanno
Parallelamente alla raccolta foncontribuito alla raccolta fondi di online, si sono svolte eventi e
digitale, organizzata dall’associa- iniziative legate al “bacio” e alla
zione Noi per Voi per sostenere la “Cup Song” sul territorio fiorenricerca e la cura dei tutino. KissOtto ha fatto
Kiss come bacio.
mori ossei infantili.
il suo ingresso alla FieGli internauti, chia- Otto come ottobre. ra di Firenze: dal 16 al
mati a raccolta da ogni Musica, bicchieri e 19 Ottobre i volontari
città d’Italia, per tutto tempo protagonisti diNoi per Voi hanno
il mese di Ottobre si della seconda
dato il loro contributo
sono dimostrati entuallestendo uno spazio
siasti e si sono divertiti Edizione.
di raccolta fondi ad
grazie al ritmo della “canzone del hoc per l’occasione.
bicchiere”, realizzando ciascuno il
Altre iniziative sono state create
video della Cup Song con il pro- nella parte finale del mese
prio smartphone sulle note di BaQuesta edizione si è rivelata esciami piccina, la celebre canzone sere un’iniziativa innovativa che
portata al successo dal Quartetto ha portato, grazie al contributo di
Cetra, e invitando gli amici della tante persone, un aiuto significatiRete a partecipare.
vo per tanti bambini.
Il tutto accompagnato dall’azioPer maggiori informazioni rine più importante: la donazione guardo all’iniziativa che si è appedi 5 euro a Noi per Voi per il Meyer na conclusa è possibile visitare il
da effettuare tramite il sito www. sito www.kissotto.com.
noipervoi.org.

A tutti i genitori:
collaborate con noi.
Chi siamo
Noi per Voi per il Meyer
Onlus è una libera associazione di genitori impegnati
a favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica, a migliorare la cura e l’assistenza
ai piccoli pazienti affetti da
patologie emato-oncologiche e ad assistere le famiglie dei bambini ammalati.
È nata nel 1988 e dal 1998
è stata riconosciuta come
ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale);
quindi i contributi che donerete saranno deducibili ai
fini fiscali.
Dove siamo
La nostra sede è:
Via delle Panche, 133/a
Firenze
Telefono/fax:
055 580030 / 414433.
Vi invitiamo a visitare il
nostro sito
www.noipervoi.org, in cui
troverete informazioni utili
e aggiornate. Inoltre potete
contattarci all’indirizzo:
info@noipervoi.org

COME CONTRIBUIRE

Per effettuare versamenti:
c/c postale n. 19477504
intestato a Noi per Voi

Ancora una grande
impresa dei
Cacciatori per il
Meyer!

Novembre 2014
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Buone Feste da

COME SOSTENERE NOI PER VOI
1 con bollettino postale
2

sul C/C Postale 19477504
con bonifico bancario su:
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
IBAN: IT 58 N 08425 02802 00003 0898423
BANCA CR FIRENZE
IBAN: IT 87 K 06160 21517 10000 0016509

NOI PER VOI PER IL MEYER ONLUS
È un’associazione di genitori contro le
leucemie e i tumori infantili, nata nel
1988 e riconosciuta come ONLUS nel
1998. Una libera associazione, senza
scopi di lucro, che ha come finalità:
Promuovere e sostenere lo sviluppo
della ricerca scientifica.
Migliorare la cura e l'assistenza ai
piccoli pazienti affetti da patologie
emato-oncologiche.
Assistere le famiglie dei malati.

NOI PER VOI PER IL MEYER ONLUS
Associazione Genitori contro le leucemie e tumori infantili
Via delle Panche 133/A - 50141 Firenze
Tel. e fax 055 580030 - 055 5271602
cod.fisc. 94022050481 / ccp. 19477504

INSIEME È POSSIBILE
info@noipervoi.org - www.noipervoi.org

