
  
  

 
 Padova, 25 Ottobre 2022 

 
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese 

Divisione I 

Via Flavia n. 6 

00187 ROMA 

 

 

Team for Children ONLUS è un’associazione privata fondata a Padova nel 2009 da 

Chiara Girello Azzena, Tomas Dalla Torre e Jgor Barbazza.  

Collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di 

Padova, fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale 

elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo 

psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati. 

La storia del Team ha radici profonde come l’impegno e la passione di Chiara Girello 

Azzena, che da dieci anni collabora a stretto contatto con i medici della Clinica di 

Oncoematologia pediatrica di Padova, diretta dalla Prof.ssa Alessandra Biffi, 

contribuendo significativamente a finanziare la scuola in ospedale, a finanziare 

contratti per giovani medici e progetti di ricerca, ad aiutare le famiglie dei piccoli 

ammalati, ad acquistare materiale elettro-medicale per il Reparto ove ce ne sia 

bisogno, a promuovere le attività ricreative e le iniziative di sostegno anche a favore 

di bambini stranieri, provvedendo all’accoglienza e alle cure necessarie.  

Le finalità della nostra associazione sono: 

aiutare i bambini di ogni razza ed estrazione sociale ammalati di malattie gravi e 

maligne. 

aiutare le famiglie con bambini ammalati di malattie gravi e maligne. 

collaborare alla ricerca medica e al sostentamento dei reparti di Oncoematologia 

Pediatria in territorio Nazionale ed Internazionale. 

promuovere, in funzione delle finalità precedenti, la donazione del sangue e suoi 

derivati, del cordone ombelicale e del midollo osseo. 

  

TALI FINALITÀ VENGONO REALIZZATE MEDIANTE: 

• la creazione di strutture per bambini ammalati e la messa a disposizione di case 

di accoglienza per i bambini stessi e per i loro famigliari 

• seminari che trattino le tematiche inerenti alle malattie gravi e maligne in età 
pediatrica 

• la messa a disposizione di sedi in grado di offrire un valido supporto con 

personale specializzato in grado di aiutare i bambini e le loro famiglie nei 

momenti di difficoltà o di crisi 

• corsi con tematiche di natura sociale dove le persone si possano mettere a 
confronto e stabilire allo stesso tempo un contatto 

• la creazione di progetti utili alla realizzazione di attività ludico ricreative rivolte 

ai bambini ammalati ed ai loro familiari 

• l’organizzazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, di 
eventi, fiere e manifestazioni, per informare e sensibilizzare sulla tematica delle 

malattie maligne in età pediatrica, e quant’altro serva per il raggiungimento 

dello scopo sociale. 



  
  

  

 

QUESTI SONO I PROGETTI NEI QUALI TEAM FOR CHILDREN SI 

IMPEGNA ATTIVAMENTE: 

 

• Attivare progetti didattici stimolando l’attività artistica dei bambini che frequentano il 
reparto e il Day Hospital, in collaborazione con la gli Insegnati della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia dei reparti di Pediatria e Day Hospital  

• Sostenere le famiglie in difficoltà economica con bambini affetti da gravi malattie, fornendo 

loro un sussidio mensile 

• Ogni anno l’associazione, su segnalazione, si attiva nel far arrivare in Italia un bambino 
bisognoso di cure dall’estero sostenendo interamente le spese mediche e fornendo al 

bambino e alla sua famiglia vitto e alloggio 

• Fornire materiale elettro-medicale a vari reparti di Oncoematologia pediatrica del Veneto, su 

richiesta dei medici 

• Progetto Nuovo Identikit Nuova Speranza con scopo di effettuare una caratterizzazione  
Molecolare di tutti i Sarcomi dei Tessuti Molli in età pediatrica e adolescenziale. Responsabile  
Primario di Oncoematologia Pediatrica, Dott.ssa Alessandra Biffi. 
 

• Fornire assistenza ai bambini in reparto e Day Hospital grazie all’aiuto della rete dei 

volontari. 

 

RELAZIONE ESPLICATIVA UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE ANNO 

2020 

 

Anno Finanziario 2020.  

 

Importo percepito 58.242,08 accantonato per i sottoesposti progetti. 

La sottoscritta Chiara Girello in qualità di Legale Rappresentante di Team For 

Children Onlus con sede in Via G. Fortin n. 44 a Padova, C.F. 92218540281 dichiara 

di aver accantonato la cifra del 5 per mille erogata in data 29/10/2020 di € 58.242,08 

come segue: 

 

1) Risorse umane: da utilizzare per il nostro personale dipendente che viene 

regolarmente             retribuito ogni mese con busta paga per il suo lavoro relativo 

a diversi compiti istituzionali                all’interno dell’Associazione. 

 

2) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: verranno utilizzati per il 

progetto sotto dettagliato di Ricerca sul Neuroblastoma ad alto rischio condotto dal 

Dottor Bartolomeo Rossi. 

 

In particolare l’Associazione tramite il contributo 5 per mille in oggetto, si impegna 

a finanziare per la durata di tre anni il progetto “Caratterizzazione dell’infiltrazione 

midollare e impatto prognostico nel Neuroblastoma ad Alto Rischio”, presieduto in  

qualità di responsabili dal Dottor Bartolomeo Rossi e dalla Dott.ssa Elisabetta 

Viscardi. 



  
  

 

 

Il neuroblastoma rappresenta la più frequente patologia oncologica extracranica in 

età pediatrica, con un’età media alla diagnosi di circa 18 mesi. La prognosi nella 

malattia metastatica resta infausta con un’alta probabilità di recidiva. Il midollo osseo 

è il più frequente sito di infiltrazione nei pazienti  con malattia metastatica ed è una 

sede frequente di recidiva. La presenza e persistenza di cellule di neuroblastoma a 

livello midollare è un indicatore importante di prognosi sfavorevole.  

La valutazione morfologica dell’aspirato midollare alla diagnosi è pertanto 

fondamentale per la stadiazione della malattia, in quanto la presenza di cellule 

tumorali a livello midollare identifica una malattia metastatica. Non è attualmente 

noto, tuttavia, se la diversa modalità di infiltrazione correli con l’outcome dei 

pazienti. Ciò consentirebbe di individuare differenti gruppi di rischio e di definire 

percorsi terapeutici diversificati. 

 

In modo retrospettivo sono stati inizialmente analizzati gli aspirati midollari dei 

pazienti con  

neuroblastoma ad alto rischio trattati presso l’Oncoematologia Pediatrica 

dell’Università degli Studi di Padova.  

          

L’88% dei casi presentava infiltrazione di malattia a livello midollare.  

Come è noto la sopravvivenza per i bambini con malattia metastatica non è 

soddisfacente. 

In particolare l’overall survival a 5 anni per tutti i pazienti in esame è risultata pari al 

51%, e la progression-free survival del 39%. Tutti i pazienti sono deceduti per 

recidiva o progressione di malattia, mentre non vi sono decessi legati al trattamento. 

 

Nonostante il recente miglioramento in termini di sopravvivenza, il 50-60% dei 

pazienti con  

neuroblastoma ad alto rischio ricade. Al momento non vi sono regimi terapeutici di 

salvataggio. 

La recidiva di malattia rappresenta quindi la principale causa di decesso.  

E’ di fondamentale importanza pertanto proseguire lo studio caratterizzando, a 

completamento, la biopsia osteomidollare e l’ambiente midollare con il tentativo di 

definire in seguito i fattori di interazione tra cellule tumorali, cellule ematopoietiche 

e cellule stromali. 

  

 

 

 

 Vive cordialità 

                                                                                                                                             
 

                                                                                                          


