Come prenotare i prodotti
Entro
il
23
Novembre
vai
sul
nostro
sito
www.eneassociation.org e seleziona la pagina Prenota
(oppure seleziona la pagina Natale per le informazioni sui prodotti).
Compila tutti i campi relativi all’ordinante e all’indirizzo di
consegna e conferma l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Poi clicca su “Avanti”.
Scegli i prodotti che desideri tramite il selettore presente vicino
al campo “Che cosa vuoi ricevere?”
Se desideri altri prodotti seleziona “Sì” alla voce “Desideri
un’altro prodotto?”: comparirà un nuovo riquadro attraverso
il quale potrai indicare quantitativi e specifiche.
Termina la compilazione indicando la donazione complessiva
che vuoi effettuare (prodotti + eventuale ulteriore erogazione liberale)
poi metti la spunta nella casella di sicurezza “Non sono un
robot”. Dopodiché clicca sul tasto PRENOTA ORA e riceverai
un’email di conferma all’indirizzo che ci hai indicato*.
* nel caso non dovesse arrivare alcuna email assicurati che non sia finita nella
cartella SPAM (o posta indesiderata), oppure contattaci direttamente per
verificare che l’ordine sia andato a buon fine.

Ti serve aiuto o maggiori
informazioni? Contattaci
allo 010 6092000 oppure
al 370 3733303.

Puoi anche accedere velocemente alla
pagina di prenotazione dei prodotti
dal tuo smartphone scansionando
questo QR code con Google Lens o
qualsiasi altro lettore di codici.

Consegna dei prodotti e modalità di pagamento
Salvo casi particolari, i prodotti ti saranno recapitati da Poste Italiane/corriere espresso SDA.
AIUTACI A DARE IL MASSIMO: più oggetti inviamo in un’unica spedizione, maggiore sarà la quota destinata alla ricerca.
Raccogli adesioni fra i colleghi, gli amici e i tuoi cari: non ci saranno spese di spedizione per le prenotazioni di importo
uguale o superiore a 100 Euro. Per gli ordini di importo inferiore le spese di spedizione saranno invece di € 8,00/ordine.
Dopo aver ricevuto i prodotti ed averne controllato l’integrità, accredita l’importo totale sul c/c postale n° 1021217722 o
sul c/c bancario identiﬁcato dall’ IBAN IT60 U076 0101 4000 0102 1217 722. In entrambi i casi, indica “Natale” nella
causale insieme ai tuoi dati e al tuo indirizzo. Puoi inoltre eﬀettuare l'accredito tramite il tuo conto PayPal o carta di credito
attraverso il pulsante “Dona ora” presente sul nostro sito. Basterà poi selezionare “Natale” nello spazio “Usa questa donazione
per...” e inserire il nominativo di chi ha eﬀettuato l’ordine nella casella “Causale” sulla pagina di conferma di PayPal.

Come impieghiamo il vostro denaro
Stiamo attualmente utilizzando i fondi raccolti per ﬁnanziare due distinti progetti di ricerca, uno nazionale ed
uno internazionale:
•
In Italia, appena terminato il periodo di chiusura forzata legato all’emergenza COVID-19, ha avuto inizio
il progetto di ricerca pluriennale ﬁnanziato da ENEA e sviluppato dal Centro di Eccellenza di Oncologia ed
Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria "Anna Meyer" di Firenze “Studio dell’inibizione del
recettore Beta3 (β3-AR) nel Neuroblastoma mediante sintesi di un anticorpo bloccante e linee con recettore deleto”. Il
progetto, che ha l’obiettivo di approfondire il ruolo del recettore adrenergico Beta3 nel neuroblastoma, uno dei
tumori solidi più comuni in età pediatrica, è stato avviato con la valutazione degli anticorpi che riconoscono il
recettore Beta3. Scelti gli anticorpi, i ricercatori del Meyer hanno successivamente approfondito il modello
sperimentale per la sintesi di linee con recettore deleto e stanno ora individuando sia il procedimento ideale da
seguire che tutti i prodotti necessari per poter procedere con gli esperimenti. L’obiettivo ﬁnale del progetto è
naturalmente quello di riuscire a trasformare in un nuovo farmaco le molecole che modiﬁcano il recettore in
questione.
•
In Svezia, presso i Laboratori della Divisione TCR (Translational Cancer Research) dell’Università di
Lund, sta proseguendo il progetto di ricerca di drug repurposing (reimpiego del principio attivo di farmaci
esistenti) sviluppato in collaborazione con la fondazione di nostri “colleghi” genitori inglesi aPODD
(www.apoddfoundation.org), healx (www.healx.io), la startup inglese all’avanguardia nell’uso dell’intelligenza
artiﬁciale per l’individuazione di nuovi farmaci speciﬁci per le malattie rare, e l’Università stessa. I test, purtroppo
anch’essi sospesi nel primo semestre del 2020 a causa dall’epidemia COVID-19, stanno ora procedendo con la
scrematura dei composti che avevano evidenziato ottime capacità di contrasto delle cellule tumorali di
neuroblastoma di grado IV (sia tumore primario che metastasi) nel corso degli esperimenti svolti nella seconda
metà del 2019. Attualmente si sta procedendo con i due composti che hanno prodotto i migliori risultati di
laboratorio, che nelle prossime settimane aﬀronteranno i test volti a determinare le migliori dosi e formulazioni,
la tollerabilità e l’eﬃcacia nei modelli di cellule di neuroblastoma, anche al ﬁne di veriﬁcarne i meccanismi
attraverso i quali agiscono sulle cellule stesse.

Da sinistra a destra: Dott. Claudio Favre - Direttore del Centro di eccellenza di Oncologia ed Ematologia
Pediatrica, Dott.ssa Maura Calvani - Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, Dott. Alberto
Zanobini - Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Anna Meyer, Mario Dimola - Presidente
ENEA | European Neuroblastoma Association ONLUS, Andrea Frediani - Consigliere ENEA.

