
                                                                                                                              
 
 

Fondazione Just Italia sostiene la ricerca medica sulle leucemie infantili 
Parte alla Fondazione Tettamanti - Ospedale S. Gerardo di Monza - un nuovo progetto 

internazionale sulla LLA (Leucemia Linfoblastica Acuta) 
una strategia terapeutica prima al mondo in ambito pediatrico 

Riconfermato l’impegno di Fondazione Just Italia verso iniziative di Responsabilità Sociale 
 
 
Monza, 20 aprile 2011 - Ogni anno, in Italia, moltissimi bambini si ammalano di leucemia che resta 
una delle prime cause di morte infantile. Ma se fino a quindici anni fa la diagnosi era infausta per 
l’80% dei piccoli pazienti e le possibilità di vita solo del 20%, oggi questo rapporto si è totalmente 
invertito e la guarigione da questa malattia – un vero e proprio “stato di anarchia“ delle cellule 
sanguigne – si registra nell’80% dei casi. La sfida del futuro, per medici, ricercatori e, soprattutto, 
per le famiglie, è sconfiggere quel restante 20%. 
Con questo obiettivo prende vita il grande progetto che parte al Centro di Ricerca Tettamanti 
presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza, progetto interamente sostenuto e finanziato da 
Fondazione Just Italia.   
Costituita nel 2008 da Just, società veronese che da 25 anni opera nel settore dei prodotti naturali, 
Fondazione Just Italia testimonia, con l’impegno diretto e concreto, la propria visione di 
responsabilità individuale, collettiva e d’impresa e la volontà di agire per il cambiamento. Lo 
scorso anno il sostegno è andato alle bambine colpite dalla Sindrome di Rett,  quest’anno – con un 
finanziamento autonomo di € 200.000 – Fondazione Just Italia si pone a fianco della Fondazione 
Tettamanti e consente la realizzazione di un inedito studio clinico sulla LLA, la Leucemia 
Linfoblastica Acuta e sui piccoli pazienti che non guariscono con le cure convenzionali e che sono 
definiti “ad alto rischio di ricaduta” dopo il trapianto di midollo osseo.  
Lo studio coinvolgerà diversi centri in Europa (in Italia verrà condotto solo a Monza dalla 
Fondazione Tettamanti), contemplando una strategia terapeutica prima al mondo in ambito 
pediatrico. Il progetto, complesso e molto costoso, durerà circa due anni. Si basa su risultati pre 
clinici che hanno dimostrato come sia possibile “manipolare” i linfociti T (cellule del sistema 
immunitario) con dei “recettori chimerici”, cioè con molecole artificiali che vengono caricate in 
laboratorio proprio sui linfociti T, isolati dal sangue dei pazienti mediante un procedimento 
cosiddetto di “modificazione genica”. Questo procedimento ha dimostrato una notevole efficacia 
nella capacità di uccidere le cellule tumorali e di stimolare la risposta immunitaria contro di esse.  
Di questa ricerca e di questa “sfida” hanno parlato in un incontro stampa presso Fondazione 
Tettamanti il Professor Andrea Biondi, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università Milano 
Bicocca e Direttore Scientifico della Fondazione Tettamanti Onlus e il dottor Ettore Biagi, 
Ricercatore presso l’Università degli Studi Milano Bicocca presso Laboratorio Tettamanti e 
Direttore Tecnico del Laboratorio di Terapia Cellulare e genica “S. Verri”. Ai due esponenti del 
mondo medico e scientifico si sono affiancati Marco Salvatori e Andrea Pernigo, rispettivamente 
Presidente e Consigliere Delegato di Fondazione Just Italia che hanno riconfermato l’impegno 
sociale di questa Istituzione e del gruppo imprenditoriale che la sostiene, ricordando anche i 



risultati importanti conseguiti negli anni precedenti come, per esempio, nel 2010, la creazione del 
Centro di Ricerca sulla Sindrome di Rett presso il S. Raffaele di Milano, a fianco di Pro Rett Ricerca.   
Salvatori e Pernigo hanno anche ricordato la modalità - decisamente inconsueta - con la quale la 
Fondazione seleziona ogni anno il progetto da sostenere. Le segnalazioni su innumerevoli iniziative 
sociali e benefiche arrivano infatti “dal mercato”, nella fattispecie dagli oltre 16.000 incaricati alla 
vendita a domicilio che collaborano con l’azienda, che ogni giorno incontrano migliaia di 
consumatori sul territorio nazionale e che colgono direttamente dal pubblico suggerimenti, 
richieste, indicazioni.  
A sua volta, la Fondazione Tettamanti, istituzione scientifica non profit specializzata nello studio 
delle leucemie ed emopatie infantili, rappresenta il primo esempio in Italia di struttura di ricerca 
che opera in modo integrato con una struttura di cura, avvalendosi delle tecnologie più innovative 
nel campo della biologia cellulare e molecolare. Fondazione Tettamanti collabora con il Comitato 
Maria Letizia Verga che sostiene l’attività assistenziale e i programmi di supporto psicologico e 
sociale alle famiglie dei bambini leucemici.  
I materiali e i protocolli necessari alla ricerca sono già stati messi a punto e lo studio, che si 
prevede della durata di due anni, consentirà di sviluppare terapie innovative per i bambini che non 
guariscono con le cure convenzionali. 
Analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, per promuovere la raccolta dei fondi necessari 
e coinvolgere anche i consumatori in un progetto benefico di tale portata, Just Italia ha creato 
anche un set di prodotti denominato, emblematicamente, “Libera Le Ali”. Sull’acquisto di ogni set 
(€ 17,00) viene devoluto l’importo di € 1,50 per il finanziamento del progetto LLA, finanziamento 
che Fondazione Just Italia si è comunque impegnata a coprire interamente.   
 
Per saperne di più 
www.fondazionejustitalia.org - www.just.it  
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