
LA VITA NON FINISCE

La vita della gente è fatta “a strisce”

per questo sempre inizia e non finisce.

La striscia della mamma, con quella del papà,

un nodo ha fatto grosso, che non si spezzerà,

e all’ultimo pezzetto ci sei attaccato tu,

con tutte le promesse della tua gioventù.

A te sono legate, con tanti altri nodini,

tutti i bimbi del mondo, tutti tuoi fratellini,

e andrete avanti insieme, la testa alta nel sole,

nel mondo che vi aspetta e che vi vuole.

Avete tante strisce e tutte colorate,

scegliete le più belle e voi poi le attaccate

ed ogni scelta fatta, errata o giusta sia,

vi porterà lontano, lungo la vostra via.

Indietro ci si guarda per salutar chi resta,

poi ci si volta subito e come ad una festa

si allacciano altre strisce per farne una gran tela

che serva, lungo il viaggio, come un’enorme vela.

E il viaggio è lungo e bello anche se c’è tempesta;

il sole torna sempre e sopra il mondo resta.

La vita della gente è fatta “a strisce”:

per questo, se comincia, non finisce.

Mai.

Mediante la promozione di iniziative a favore 
dell’Associazione, con contributi volontari, donazioni, 
lasciti di qualunque tipo, devolvendo il 5 per mille sul 
Codice Fiscale 95020840187.

Come contribuire

O.N.L.U.S. Associazione per la ricerca sui tumori
cerebrali del bambino
Via N. Paganini, 3
27058 VOGHERA (PV)

Per associarsi è necessario compilare l’apposito 
modulo oppure inviare una richiesta con i propri 
dati personali, completi di codice f i sca le ,  a :

Come associarsi:

Sede legale

sul nostro c/c postale numero
28394260

oppure su un nostro c/c bancario numero
5195/80 CARIGE dip. 138

Codice IBAN: IT58 M061 7501 5830 0000 0519 580
Codice BIC CRGEITGG138

820959 DEUTSCHE BANK - Rapallo
Codice IBAN IT84B0310432111000000820959

Codice BIC DEUTITM1348

Via N. Paganini, 3 - 27058 Voghera (PV)

telefono e fax

0383-367339Tiziana Jottini

O.N.L.U.S.
Associazione per la ricerca 

sui tumori cerebrali del 
bambino

www.artuceba.org

Intestati a:

ONLUS Associazione per la ricerca sui tumori 
cerebrali del bambino

Via N. Paganini, 3 - 27058 Voghera (PV)

Le offerte possono essere effettuate:

I nostri recapiti:



Perchè...
Malgrado i progressi compiuti nella cura dei 
tumori cerebrali del bambino, i risultati terapeu-
tici non sono ancora soddisfacenti come per altri 
tumori pediatrici.
Si tratta di tumori che presentano delle peculia-
rità dovute al tipo di organo interessato, il cer-
vello, che rendono difficile la loro conoscenza 
approfondita e la relativa cura, senza rischiare 
danni permanenti.

A cosa miriamo

L’Associazione è impegnata a finanziare inizia-
tive e progetti di ricerca specifici per il tumore 
cerebrale del bambino, al fine di ottenere delle 
cure che siano più efficaci e meno dannose di 
quelle applicabili oggi.
In particolare, i progetti sostenuti dovranno 
verificare ed approfondire i meccanismi e le 
possibili cause di natura genetica di alcune 
forme di tumore infantile.

Dove e come...
I progetti di ricerca, le manifestazioni scientifi-
che e le pubblicazioni da noi sostenuti nascono 
presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia 
annessa all’Istituto Scientifico “G. Gaslini” di 
Genova, perché qui esistono le strutture, le 
persone ed il patrimonio scientifico a cui fare 
riferimento.

Comitato scientifico

Prof.  A. Cama: neurochirurgo
Dr.ssa M. L. Garrè: neuro-oncologa

Dr.ssa V. Capra: genetista
Dr. P. Nozza: patologo

Chi siamo
L’Associazione è nata da un’aggregazione 
spontanea di genitori  provenienti da ogni parte 
d’Italia, che hanno vissuto l’esperienza dei 
propri figli ricoverati presso l’Unità Operativa 
di Neurochirurgia dell’Istituto “G. Gaslini” di 
Genova. Abbiamo apprezzato l’impegno, la 
serietà e la disponibilità di tutto il personale, al 
punto che è nato in noi il desiderio di impegnarci 
in un programma ambizioso: sostenere la ricer-
ca sui tumori cerebrali del bambino.

Cosa abbiamo fatto:

Il Nostro impegno
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Dal 2001 ad oggi abbiamo sostenuto i seguenti 
progetti: 
 
- Creazione di una banca di tessuti  di tumori cerebrali 
pediatrici 
- Medulloblastoma: studio del gene PTCH e 
dell’associazione a Sindrome di Gorlin 
- Ependimoma: studio dell’espressione genica e 
correlazione con età, sede e   metastatizzazione; analisi 
citogenetica mediante CGH. 
- Gliomi: correlazione fra espressione genica e 
caratteristiche cliniche nei gliomi del bambino. 
- Studio delle sindromi genetiche predisponenti ai 
tumori cerebrali: analisi della mutazione del gene P53 
nei tumori dei plessi corioidei 
- Caratterizzazione biologica delle cellule staminali nei 
tumori cerebrali e studio della loro resistenza al 
trattamento. 
 
Abbiamo inoltre finanziato: 
 
- Acquisti di apparecchiature di laboratorio 
- Organizzazione e pubblicazione dei risultati di due 
convegni, uno sul craniofaringioma (primo incontro 
internazionale su diagnosi, chirurgia, terapia, aspetti 
psicologici e sociali annessi) e uno sui tumori rabdoidi, 
dal quale è nato un accordo europeo sulle modalità di 
trattamento dei medesimi. 
- Finanziamento di tre riunioni multidisciplinari dei 
gruppi di neurooncologia pediatrica dell’Associazione 
Italiana di Emato - Oncologia Pediatrica (maggio 2007 
e luglio 2011) e della Società Internazionale di 
Oncologia Pediatrica (maggio 2009) 
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