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tutti insieme per la vita. Aiutaci!
Il dottor Riccardo Haupt, Direttore del Servizio di Epidemiologia e Biostatistica, e
il dottor Mirco Ponzoni, Direttore del Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia,
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova con Sofia e Brian

Vigili del
Fuoco
Associazione
Polizia
Locale

A NATALE SCEGLI
i doni solidali
che aiutano i
bambini a guarire
Siete stati unici, fantastici e protagonisti della campagna natalizia 2018.
Quest’anno siamo certi che supererete voi stessi… ecco i doni!

per la Tavola delle feste
Ciotole e vassoi

idee golose

Cioccolatini dell’imbuto
Sacchetto regalo di cioccolatini
assortiti, prodotti con cioccolato
fondente e finissimo cioccolato al
latte con granella di nocciole.
(peso ca. 150 gr)

Ceramica artigianale dipinta a mano.
Disponibili nei colori e nei soggetti indicati nella foto.
Offerta minima per singolo vassoio (l.25 cm)

15,00 euro
Offerta minima per singola ciotola (ø 10 cm)

10,00 euro

Offerta minima
per singola confezione

7,00 euro

«Coordino il Registro Italiano
del Neuroblastoma e, con il mio
staff, collaboro con i ricercatori
che studiano questa patologia
ed eseguo analisi statistiche
dei loro studi»

Dottor Riccardo Haupt
Direttore del Servizio
di Epidemiologia e Biostatistica
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova

«Con il mio team disegno nuove
strategie terapeutiche per
sconfiggere i tumori solidi e in
particolare il Neuroblastoma»

Dottor Mirco Ponzoni

Direttore del Laboratorio
di Terapie Sperimentali in Oncologia
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova

A NATALE SCEGLI I DONI SOLIDALI PER DIRE

«Mi occupo della raccolta dei dati
di oltre 4.000 pazienti e dell’analisi
statistica degli studi correlati
al Neuroblastoma»

Dottor Giovanni Erminio

Data manager Registro Italiano
del Neuroblastoma presso
l’Istituto Giannina Gaslini di Genova

«Ogni giorno mi occupo
di sviluppare nuove terapie
per la cura del Neuroblastoma»

Dott.ssa Veronica Bensa
Biotecnologa del Laboratorio di Terapie
Sperimentali in Oncologia dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova

Fai bella la TUA casa
Magneti

Ceramica dipinta a mano.
Disponibili nei soggetti t-shirt rosa, o
azzurra, e doppio cuore.
Offerta minima per singolo magnete

7,00 euro

Decorazioni per l’albero
Pallina e Angelo

Ceramiche dipinte a mano.
Pallina decorata (Ø 7 cm) offerta minima

10,00 euro
Angelo decorato (h 9 cm) offerta minima

15,00 euro

pensieri speciali
Biglietti d’auguri

Biglietti augurali decorati con
disegni creati in esclusiva per
l’Associazione (formato 12x18 chiuso)
Offerta minima per singolo biglietto
completo di busta

4,00 euro

SEI UN’AZIENDA? VISITA IL SITO NEUROBLASTOMA.ORG
NELLA SEZIONE NATALE: SPECIALE AZIENDE

INSIEME A NOI #stopneuroblastoma

PRENOTA E DONA

Tel. 010 6018938

natale@neuroblastoma.org

www.noicimettiamo.org
Seguici su

Per avere maggior scelta e ricevere i tuoi doni preferiti
nella variante desiderata

Inviaci il tuo ordine entro il 29 novembre!

