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Gent. Mario Tannoia, 

 

a nome del Direttivo, dei soci e dei volontari dell’associazione Linfa, desidero esprimere il mio 

più sentito ringraziamento a lei e all’associazione Podistica Solidarietà per aver contribuito a 

sostenere le attività di Linfa con la vostra generosa donazione. 

Grazie al fondamentale e prezioso supporto dei nostri donatori, stiamo portando avanti 

importanti progetti, volti sia a far conoscere la Neurofibromatosi, cercando di essere vicini ai 

pazienti e alle loro famiglie, sia alla ricerca di trattamenti specifici per i numerosi problemi che 

si accompagnano alla malattia.  

In particolare, Linfa è al fianco dell’ambulatorio per la neurofibromatosi del Dipartimento di 

Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, oggi diretto dal Prof. 

Maurizio Clementi, la cui attività permette di seguire dal punto di vista clinico i pazienti nel 

corso degli anni. Inoltre sosteniamo il progetto Una Sfida per la Vita, che mira a studiare i 

meccanismi molecolari alla base della neurofibromatosi, primo passo per trovare una cura; e 

il progetto Diamo la Parola ai Bambini, per aiutare i bambini con Neurofibromatosi a 

superare i problemi di linguaggio e di apprendimento che li caratterizzano attraverso la 

creazione di una équipe specializzata, coordinata dalla dott.ssa Lara Abram presso il Centro 

Medico di Foniatria di Padova.  

 

Sarà nostra cura farvi conoscere i progressi di questi progetti ed iniziative, tenendovi 

aggiornati attraverso il nostro sito internet (www.associazionelinfa.it) e la nostra pagina 

facebook (Linfa Neurofibromatosi) sui risultati che Linfa raggiungerà grazie al supporto di chi 

come voi crede nella nostra associazione. 

Sperando di potervi avere ancora al nostro fianco vi ringrazio nuovamente per la sensibilità 

dimostrata nei confronti dell’associazione e del lavoro svolto con passione dai tanti ricercatori 

e medici ogni giorno impegnati a fare ricerca ed assistere chi è malato. 

 

Cordiali saluti 

 

Andrea Rasola 

Presidente Associazione Linfa Onlus 

http://www.associazionelinfa.it/

