
Associazione Giovani Farmacisti (Fenagifar) e dalla 
Fondazione Umberto Veronesi, con il patrocinio di 
FOFI, Federfarma e Utifar, che prevede un pieno 
coinvolgimento di tutte le realtà territoriali, desi-
derose di dare un prezioso contributo a questa 
nobile iniziativa, unendo le forze in campo. Una 
donazione semplice e immediata, quindi, che con-
sente a ognuno di sentirsi partecipe e vicino alla 
ricerca oncologica. 
“La ricerca di nuove cure per i piccoli pazienti e 
l'attuazione di protocolli mirati, deve rappresen-
tare una priorità nel campo delle donazioni, una 
sensibilizzazione necessaria non soltanto in ambito 
sanitario, ma anche rivolta alla cittadinanza” - com-
menta Carolina Carosio, Presidente Nazionale di 
Fenagifar. “Non dimentichiamo che i veri prota-
gonisti di questa campagna sono i bambini, il cui 
sorriso dipinto sul volto, seppur in circostanze pa-
tologiche difficili da sostenere – conclude Carosio 
– è la forza a cui guardiamo con ammirazione, è la 
ragione della nostra scelta. Abbiamo imparato che 
i piccoli gesti possono fare la differenza, un invito 
concreto a donare, che rivolgiamo a tutti, per esse-
re parte attiva del progresso scientifico e guardare 
con fiducia al futuro.”
Per effettuare la propria donazione, è sufficiente 
collegarsi al sito: https://insieme.fondazionevero-
nesi.it/project/permano-fenagifar-per-la-ricerca/ 
seguire pochi passaggi con un semplice click o 
altrimenti effettuare il bonifico intestato a Fenagi-
far, causale: “Donazione #PerMano”

Quanti di noi non si sono commossi nelle 
puntate serali di "i braccialetti rossi", la se-
rie TV tratta dall'omonimo libro che raccon-

ta i dolori, le sofferenze, ma anche la speranza e la 
vita dei bambini ammalati di cancro? 
Scene forti, ma che devono essere raccontate, 
per svincolarci dal tabù di non raccontare una 
malattia così devastante in un corpo che, da poco, 
ha iniziato a vivere. Purtroppo, i tumori pediatrici 
rappresentano ancora la prima causa di morte per 
malattia nei bambini e hanno un impatto sconvol-
gente sulle loro famiglie, che si fanno carico di un 
contesto di sofferenza psicologica ed emotiva a cui 
non erano preparati. Parlando coi numeri in mano, 
ogni anno nel mondo si ammalano di tumore circa 
250.000 bambini, di cui in Italia 1.400 fra gli 0 ed i 
14 anni e circa 800 fra gli adolescenti (15-19 anni).
Grazie ai progressi della ricerca il tasso di guari-
gione è aumentato negli anni ma molta strada va 
ancora percorsa: non solo per sviluppare cure più 
efficaci, ma anche per potenziare la diagnosi e per 
promuovere lo studio sulle cause, purtroppo an-
cora in gran parte ignote, di questo terribile male. 
Non si può poi tralasciare che spesso le terapie 
sono mutuate da quelle degli adulti, incidendo 
così sulla qualità della vita e sulle possibilità di 
guarigione. Finanziare la ricerca e le migliori cure 
per i piccoli che si ammalano di tumore è quindi 
il principale mezzo che abbiamo per contrastare 
il cancro. Da qui nasce il progetto solidale #Per-
Mano, organizzato dalla Federazione Nazionale 

NOTIZIARIO

57Nuovo COLLEGAMENTO

FENAGIFAR E FONDAZIONE VERONESI 
A SOSTEGNO DELLA RICERCA 
NELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

di Paolo Levantino, Consigliere Nazionale Fenagifar
e Michela Soardi, Delegata Fenagifar 

https://www.utifar.it/index.php?id=66


ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE 

DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa 
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e la crescita della Professione.
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   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2020
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it
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