Chi siamo
NAnA onlus intende portare avanti
l’eredità intellettuale e spirituale di
Francesca Martini, una persona che
nei suoi 14 anni di vita, ha
dimostrato profondità di intenti,
originalità e doti umane tali da
lasciare un segno distintivo e unico
nella memoria di tutti coloro che
l’hanno conosciuta.
L’associazione
si
è
costituita
legalmente dal notaio in data 16
Febbraio 2016 ed è iscritta dal 10
giugno 2016 all’Anagrafe delle
ONLUS
presso
la
Direzione
Regionale LAZIO dell’Agenzia delle
Entrate.
Ulteriori informazioni
www.nanaonlus.org
Fb nanaonlus
E-mail nanaonlus88@gmail.com

www.nanaonlus.org

NAnA Onlus
Il progetto
"Le Cellule di Francesca"
Caratterizzazione molecolare della leucemia acuta
In questo progetto, svolto in collaborazione con il
Prof. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico
dell’IFO, analizzeremo il DNA estratto dalle cellule
leucemiche di Francesca mediante la procedura
chiamata whole exome sequencing (WES). Questa
metodica permette di studiare la presenza di
mutazioni specifiche della leucemia, che possano
essere associate alla aggressività della malattia e alla
spiccata tendenza alle complicanze emorragiche. Ciò
che appare importante oggi è giungere ad identificare
alterazioni geniche o marcatori che consentano una
diagnosi precoce di queste forme aggressive, in altre
parole segnali “predittivi” di una malattia che può
scatenare all’improvviso gravi emorragie (soprattutto
interne). Il fine ultimo è quello di instaurare
precocemente una terapia efficace nella prevenzione
di queste gravi complicanze
.
Inoltre, lo studio globale del DNA che codifica le
proteine potrà essere utile al fine di ricercare
possibili mutazioni presenti nelle forme leucemiche
familiari, che possano aiutarci a spiegare la eventuale
ricorrenza di queste malattie nella stessa famiglia.
Le nuove mutazioni identificate attraverso lo studio
delle cellule di Francesca potranno essere
convalidate utilizzando l’ampia casistica di leucemie
mieloidi acute, disponibile presso il Laboratorio di
Diagnostica Oncoematologica avanzata dell’
Universita’ di Roma Tor Vergata, coordinato dal
Prof. Francesco Lo Coco e dalla Prof.ssa Maria
Teresa Voso
.

Premio Francesca Martini

Il Premio Francesca Martini per il miglior
poster in ricerca oncologica nasce da una
collaborazione di NAnA onlus con la
Società Italiana di Biofisica e Biologia
Molecolare
(SIBBM).
Una
giuria
internazionale di scienziati sceglie il miglior
poster tra quelli esposti al Seminario
annuale della SIBBM.

VINCITORI
2016, Stefano Amente, Università
Federico II di Napoli per il poster
“High-resolution genome profiles of 8oxodeoxyguanine, γH2AX and NBS1
reveal their co-association at
transcribed long genes“.
2017, Davide Cassani, University
College London per il poster “Cryo
electron tomography of actomyosin
cortex in isolated blebs“.
2018, Valeria Rosato, Università del
Sannio a Benevento per il poster
“miR-27a-3p is a master regulator of
metabolic reprogramming in colorectal
cancer“.
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Anche quest'anno, in occasione del terzo
anniversario

della

scomparsa

di

La Nave di Nana

Francesca Martini, l’attivissima Fulvia ha
organizzato la terza edizione della Caccia

CACCIA AL TESORO
per
LA RICERCA SULLE LEUCEMIE

al tesoro trasformando per un giorno la
Nave di Serapo ne “La Nave di Nana”.
Oltre 100 bambini e ragazzi con le loro
famiglie giocano e si divertono assieme,
contribuendo alla raccolta fondi per la
ricerca sulle leucemie.

Per donazioni:
Paypal.it e-mail: nanaonlus88@gmail.com
oppure Nana Onlus IBAN: IT 95 F 05387
03211 00000 2414714 BIC BPMoIT22XXX
Si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo
nanaonlus88@gmail.com

comunicando

l'avvenuta donazione e i dati personali
per l'emissione della ricevuta. Grazie.

Nave di Serapo
C ACC I A AL T ESORO
per ragazzi a squadre
Informazioni ed iscrizioni:
navediserapo@libero.it
tel. 0771 740391

Lungomare di Serapo
Gaeta

Sabato, 7 luglio
Ore 17,00

