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La missione della vostra associazione nel 2017 è sempre stata orientata verso la 

ricerca ed anche nell’anno appena trascorso il finanziamento di una borsa di studio 

all’Università La Sapienza di Roma. Resta costante il contributo della vostra 

associazione “IO DOMANI” al laboratorio di ricerca presso il Policlinico Umberto 

I di Roma guidato dal Prof. Carlo Dominici, questo laboratorio collabora con altri 

eccellenti centri di ricerca europei. E’ stato ulteriormente prorogato l’impegno a 

dotare il laboratorio di strumenti sempre più sofisticati e precisi, inoltre continua a 

fornire tutti i materiali necessari a portare avanti lo sviluppo della ricerca che, come 

noto è sempre stato l’obiettivo primario della vostra associazione.  

 

Il Prof. Carlo Dominici è il responsabile del laboratorio di “ Diagnostica e terapie 

oncologiche mirate in pediatria”, è responsabile delle procedure di laboratorio 

necessarie per la diagnosi, stadiazione, la stratificazione prognostica e il 

monitoraggio della risposta al trattamento dei pazienti affetti da tumore solido. Tale 

laboratorio funziona anche da riferimento per altre istituzioni della Regione Lazio e 

della Regione Umbria.      

 

Nell’anno appena trascorso grazie al prezioso sostegno della vostra associazione il 

laboratorio ha scoperto “ il grilletto molecolare” di un tumore tra i meno curabili nei 

bambini, il rabdomiosarcoma, si è scoperto che ripristinando i livelli normali 

dell’attività di un gene, la crescita di un tumore si ferma. Il risultato di questa 

ricerca è stata resa nota dalla rivista “Oncotarget” la scoperta  porterà allo sviluppo 

di nuove terapie. 

 

 E’ stato dato seguito al progetto di creare un data base storico sulle cartelle cliniche 

che consentirà di avere un archivio di tutti i piccoli pazienti per seguire la loro fase 

evolutiva. Questo consente di seguire le eventuali problematiche nella loro fase 

adolescenziale ed oltre. Si ha così modo di avere una base utile alle analisi sullo 

studio sulla sopravvivenza dei malati oncologici. 

 

Un importantissimo impegno dell’associazione è stato sempre quello di instaurare 

un rapporto sempre più stretto tra l’associazione e le famiglie colpite da una così 

grave malattia, in prima fila ci sono i ns. volontari presenti in reparto sei giorni su 

sette impegnati a seguire i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’anno appena 

trascorso ha visto il grosso impegno nella ricerca di nuovi volontari e nel migliorare 

il loro profilo per essere più adeguati ad affrontare il loro difficilissimo impegno.  

Nell’anno appena trascorso è stato effettuato un nuovo corso per volontari e vi è 

stata una grossa partecipazione, sono usciti dal corso molti nuovi volontari pieni di 

volontà, capacità, impegno e dedizione, un grosso grazie a loro, a coloro che li 

formano e li organizza.   

 

Sono proseguite le iniziative ludiche con maghi, giocolieri, ed altro gestite con 

personale esterno ma, anche dai nostri meravigliosi volontari che tanto si 

impegnano in questa attività. Serate passate in reparto a preparare dolci 

coinvolgendo i piccoli pazienti. Una splendida iniziativa è stata quella far portare 

piccoli animali in reparto dall’associazione Arca dei Camaleonti, i bambini hanno 

potuto tenere in braccio o nelle loro manine piccoli animali esotici o rari..  

 



Anche in questo anno sono state effettuate le vendite dei prodotti di cioccolato sia 

nel periodo pasquale, con uova, ovetti, campane, pecorelle, ecc. che in quello 

natalizio con babbo natale, alberi, ed altri eccellenti prodotti che hanno riscontrato 

un ottimo successo, ci sono ormai molti nostri sostenitore che prima di acquistare 

attendono noi perché contano sui prodotti di alta qualità che offriamo. In tutte le 

occasioni vi è stato un forte interessamento e le vendite, oltre a farci meglio 

conoscere presso le aziende e mercatini, hanno consentito di raccogliere fondi tanto 

necessari al mantenimento degli obiettivi dell’associazione. 

 

Un doveroso ringraziamento ai soci e ai finanziatori che con il loro contributo ci 

incoraggiano ad andare avanti e ci stimolano a proseguire in questo nostro impegno.  

Concludiamo ricordando a tutti di promuovere presso amici e parenti la campagna 

del 5 per mille. 

 

 

 

 

 


