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Buonissimi è l’evento di beneficenza ideato 
dall’Associazione Oncologia Pediatrica e 
Neuroblastoma – OPEN OdV, già Onlus per 
raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca 
scientifica.
Buonissimi 2022-2023 finanzierà il progetto 
“Five hundreds CHildren with cANCErs 
(CHANCE)” 
“Conoscere il panorama di ereditarietà 
genetica nel cancro infantile per facilitare lo 
sviluppo di trattamenti personalizzati”.
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Il contributo della predisposizione genetica è 
particolarmente importante nei tumori pediatrici 
infatti studi recenti indicano che circa il 20% dei 
tumori è associato a mutazioni in geni noti come 
fattori predisponenti al cancro.
Questo progetto mira ad identificare le alterazioni 
genetiche ereditate che portano all’insorgenza 
dei tumori pediatrici mediante tecniche di 
sequenziamento avanzate dette “whole exome 
sequencing” che permettono l’analisi di tutti i geni 
con un unico esperimento veloce ed affidabile.
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CHANCE mira anche a sfruttare queste alterazioni 
per: conoscere i meccanismi molecolari che 
sono alla base della carcinogenesi e migliorare la 
gestione clinica del paziente, indirizzando il medico 
verso l’utilizzo di trattamenti personalizzati.
È ormai chiaro che più si comprendono i 
meccanismi di sviluppo del tumore più è possibile 
identificare nuove terapie. Così CHANCE ha 
l’obiettivo sia di aumentare le conoscenze sullo 
sviluppo dei tumori pediatrici che di trasferirle alla 
clinica. 
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I risultati che si attendono da questo progetto hanno il 
potenziale di rivelare un nuovo straordinario panorama 
di ereditarietà nel cancro infantile e di facilitare lo 
sviluppo di strategie di trattamento personalizzate, 
compresi i programmi personalizzati di prevenzione in 
medicina e sorveglianza del cancro.
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Di seguito il finanziamento richiesto diviso per i due 
anni:

2022 2023 Totale

Research
Contract

30.000 30.000 60.000

Reagenti 20.000 20.000 40.000

Service 40.000 40.000 80.000

Viaggi 3.000 3.000 6.000

Pubblicazioni 3.000 3.000 6.000

Totale 96.000 96.000 192.000
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Con le precedenti edizioni del 2017, 2018 e 2019 è 
stato interamente finanziato il progetto “La Biopsia 
Liquida nei bambini malati di tumore” che oltre a 
portare i risultati sperati ha fatto comprendere che 
il neuroblastoma è un tumore che ha caratteristiche 
genetiche comuni ad altre patologie che hanno la 
stessa origine embrionale come il melanoma e le 
malattie congenite del cuore. 
Infatti, eseguendo una rianalisi combinata di dati 
genetici ottenuti da migliaia di pazienti con le 
suddette patologie, i ricercatori hanno scoperto che 
diverse mutazioni sono associate a tutte e tre.
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I risultati della ricerca, pubblicati su due riviste 
internazionali molto prestigiose, Carcinogenesis e 
Genes, indicano che il neuroblastoma è un modello 
di studio per altre patologie. Ciò significa che la 
ricerca sul neuroblastoma può servire a svelare le 
cause patogeniche di altre patologie tumorali e non.
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LA MISSION DELLA OPEN
NUTRIRE LA RICERCA
AIUTARE I BAMBINI E 
GLI ADOLOSCENTI A 
SCONFIGGERE IL CANCRO E 
DIVENTARE GRANDI
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La OPEN ha investito:
- Nella ricerca scientifica contribuendo ad 
ottenere:
nuovi farmaci intelligenti, più efficaci e con minori 
effetti collaterali,
trattamenti di cura personalizzati,
nuovi protocolli di cura,
nuovi anticorpi monoclonali,
diagnosi precoci, tempestive e non invasive con la 
biopsia Liquida,
la Biobanca dei tumori pediatrici.
- Nel progetto Passaporto del Guarito e 
Ambulatorio DOPO con:
l’istituzione di un ambulatorio per il follow up continuo
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dei pazienti fuori terapia al Gaslini di Genova e 
la consegna in due anni di 300 passaporti del guarito,
l’arruolamento in due anni di 700 pazienti 
nell’ambulatorio DOPO.
- Nel miglioramento dell’umanizzazione delle 
strutture sanitarie presso:
- il reparto di oncologia Pediatrica e il reparto di 
Neurochirurgia Oncologica dell’AORN Santobono 
Pausilipon di Napoli e il reparto di Radioterapia 
pediatrica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona di Salerno.
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La Open:
Potenzia la ricerca scientifica sui tumori pediatrici 
per restituire ai piccoli malati la libertà di sognare e di 
diventare grandi.
Garantisce ai giovani pazienti il top della qualità della 
cura e dell’assistenza cercando di annullare emigrazioni 
devastanti.
Sostiene gli adolescenti e i giovani guariti dal cancro 
pediatrico o in follow up dal punto di vista sanitario, 
psicologico, riabilitativo e sociale, con il Passaporto 
del guarito, l’ambulatorio DOPO e l’ambulatorio 
sull’oncofertilità.
Finanzia borse di ricerca per medici e ricercatori 
impegnati nella cura e nello studio dei tumori dell’età
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pediatrica.
Facilita lo scambio di conoscenze a livello nazionale e 
internazionale sui protocolli terapeutici e la collaborazione 
tra i gruppi di ricerca esistenti. 
Acquista medicinali, reagenti, strumentazioni specifiche 
e arredi sanitari a misura di bambino.
Assiste i bambini malati e le loro famiglie durante e dopo 
il ricovero e nei trasferimenti verso centri d’eccellenza 
quando richiesto dalle cure.
Coadiuva i centri di cura con volontari formati impegnati 
in progetti di accoglienza, accompagnamento e 
intrattenimento ludico.
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PER 
SOSTENERE 
LA RICERCA
SUL CANCRO 
PEDIATRICO
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PER RIDURRE 
IL NUMERO
DEI BAMBINI 
CHE MUOIONO
DI TUMORE
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PER SPOSARE 
UN PROGETTO 
SOCIALE
DI ENORME 
IMPORTANZA
E DAL 
NOTEVOLE 
IMPATTO 
COMUNICATIVO
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Torre Crestarella non è solo uno Stabilimento Balneare 
attrezzato ma mette a disposizione le sue grandi terrazze e i 

suoi splendidi giardini per rendere davvero speciali i 
matrimoni ed ogni genere di evento.
E’ possibile usufruire della spiaggia per rendere ancora più 

speciale ed unico il vostro matrimonio.
In più è possibile svolgere all'interno della struttura il rito civile.

Torre Crestarella è fornita di cucina e sala bar utilizzabili dai 
catering che avranno ottenuto la vostra e la nostra fiducia.
Infine la struttura è dotata di ampi parcheggi dislocati su 

terrazzamenti che si collegano alla torre tramite suggestivi 
sentieri all'interno dei giardini.
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CONFIDIAMO
NEL VOSTRO 
ESSERE
BUONISSIMI

Via Andrea Laurogrotto, 19
84135 • SALERNO
T. 089 2750530
Event managers
Silvana Tortorella 331 6356357
Paola Pignataro 347 6848529
info@buonissimi.org
www.openonlus.org | www.buonissimi.org
    Open Oncologia Pediatrica | Buonissimi
    Open onlus | Buonissimi
C.F. 95086500659


