
Carissimi come dicevo a Mario non riesco ad essere presente al CD perché sono nel pieno cambiamento 

di casa ed oggi avevo una serie di spostamenti di mobili tra la mia nuova casa a San Bartolomeo, 

vicino a mia mamma e la mia casa di Genova che devo liberare rapidamente. I cambiamenti ed il 

lavoro al  Gaslini sono  molto incrementati così come le preoccupazioni legate ai  continui tagli alla 

Sanità che rendono difficile  procedere. Tuttavia i  pazienti sempre numerosi continuano a darci fiducia 

così come voi e ve ne sono molto riconoscente. Volevo darvi un breve resoconto di come stanno 

andando le cose: 

1) La Dr.ssa Capra, il Dr. Cama ed io siamo reduci dall'aver siglato insieme all'Istituto un accordo 

con il Dr. Micheal Taylor di Toronto, Sick Children's Hospital per allargare e interagire nello studio 

delle cause dei tumori e sull'impiego dei farmaci "intelligenti". Il Dr. Taylor inserirà i nostri casi di 

Medulloblastoma edi Ependimoma preparati da Alessandro in uno studio internazionale di nome 

Magic che coinvolge tutti i centri più importanti del mondo; d'altro canto, noi utilizzeremo e  

faremo con loro ulteriori studi.  

L'accordo prevede periodi di stages per Capra, Alessandro e/o Samantha nel più prestigioso 

laboratorio del North America.  Le capacità di Alessandro e Samantha stanno emergendo anche 

dalla loro partecipazione al gruppo di lavoro sullo studio dei Gliomi della Società Internazionale di 

Oncologia Pediatrica che si è tenuto a Padova di recente. Loro hanno presentato dati molto 

originali e veramente interessanti che stanno pubblicando, questa volta speriamo anche su una 

rivista a maggiore impact Factor delle precedenti. 

Raso inizia anche uno studio di genomica sui Tumori ATRT ed ha lavorato sullo studio e 

pubblicazione di un caso estremamente raro.  

 

2) Il Dr. Cama ha finalmente avuto il suo giovane Neurochirurgo, si chiama Daniele Nuzzi, proviene 

da Verona ma si è formato alla Scuola prestigiosa  della Cattolica di Roma; ha un curriculum di 

tutto rispetto con Laure e specializzazione 110/110 e lode ed anche già  precedente esperienza 

nel  campo della ricerca applicata (culture cellulari etc.). E' quindi una giovane figura molto 

importante su cui contiamo e vi ringraziamo di averci  supportato. Ritengo e ho già detto al Dr. 

Cama e al Dr Nuzzi che sia utile  per la migliore finalizzazione della sua attività che lo conosciate 

di  persona. Non so se qualcuno di voi potrà presenziare alla "Festa dei Taxi"  il giorno 8/11; se sì 

quella sarebbe una occasione molto favorevole per  stringergli la mano. 

 

3) TAXI: grande idea e iniziativa; ho appuntamento lunedì con il nostro  ufficio stampa. Ovviamente 

ci vuole il vostro consenso a pubblicizzare  l'iniziativa come frutto del vostro operato (in gran 

parte). Mi è parso di  capire che la cooperativa Taxi ha il suo ufficio stampa e vorrà pubblicizzare 

la cosa  come è giusto anche per sè. Sarò presente e se  possibile accompagnerò i bambini 

all'Acquario. Anche per questo grazie  Mario!. 

  

4) Apparecchiatura di video conferenza. Sono ancora in ritardo perché   l'Istituto mi deve dare lo 

spazio dove metterla ed agire per le videoconferenze sia per i clinici che per i ricercatori. 

Probabilmente la  spesa sarà inferiore perchè i prezzi sono calati. Prometto che vi faccio  sapere 

entro 2 giorni.   

5) progetto RM in anestesia: sarebbe veramente grande che poteste sostenerlo anche se Cameron 

dà risposta negativa. Ho parlato con l'amministrazione e dovremmo essere operativi al più tardi 

dal primo gennaio 2014. Vi scrivo per dirvi  come procedere  e su quale conto versare. Vorrei che 

faceste sapere a tutti i soci che le cose vanno bene e che malgrado tutto, manteniamo fede agli 

impegni presi con i nostri pazienti e con voi. 

 

Un grande abbraccio.  

Maria Luisa 

 


