UN IMMENSO GRAZIE!!!

La gentilezza, in tempi di emergenza, gioca un
fondamentale nella declinazione delle nostre esistenze.

ruolo

È proprio la gentilezza che ha tinto di concrete possibilità i
giorni complessi che stanno caratterizzando questo nostro
anno. Pertanto, è con immensa e sconfinata gratitudine che
rivolgiamo un pensiero denso di affetto e riconoscenza ai
tanti amici e sostenitori che, in occasione della nostra
campagna solidale, ci hanno permesso di raggiungere obiettivi
di grande importanza per la ricerca, per la cura, per la
qualità della vita dei nostri piccoli pazienti.
Con

trasparenza,

vi

informiamo

che

grazie

alle

vostre

donazioni siamo riusciti ad ottenere:
20.000,00€ per un primo ed importante progetto di
ricerca in Neurochirurgia Oncologica
15.000,00€ per un secondo progetto di ricerca dal titolo
“Intelligenza artificiale per la sottotipizzazione non
invasiva con Risonanza Magnetica dei medulloblastomi
mediante machine learning” con la referenza del gruppo
della Neuroradiologia Oncologica
20.000,00€ per un terzo progetto di ricerca dal titolo
“Sviluppo di una piattaforma atta a incrementare la
qualità, la fruibilità e la affidabilità della
comunicazione per immagini diagnostiche” con la
referenza del gruppo della Neuroradiologia Oncologica
5.000,00€ per l’Acquisto di iPad per i piccoli pazienti
del Centro COVID-19 dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù
75.000,00€ totalmente devoluti per il Centro COVID-19
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Con grande gioia e, non lo nascondiamo, con una certa dose di
commozione condividiamo con tutti voi questo immenso risultato

ottenuto – lo ripetiamo con una certa forza – grazie al vostro
prezioso sostegno ed alla vostra squisita sensibilità!
Sappiamo bene quante difficoltà alcuni nostri sostenitori
abbiano riscontrato nel ricevere le scatole pasquali a causa
dei ritardi causati dall’emergenza in corso, ma il vostro
impegno non ha tardato a sostenere i nostri progetti
alimentando, quindi, i nostri risultati! Nonostante ci siano
stati ritardi, le vostre donazioni sono giunte a destinazione
ed è proprio grazie a quelle donazioni che, quest’oggi,
possiamo gridarvi il nostro più sincero ed affettuoso GRAZIE!

Kindness, especially in times of an emergency, plays a
fundamental role in our lives. It is precisely this kindness
that has beautifully tinted these complex days we are
experiencing, bringing concrete possibilities. Therefore, it
is with immense gratitude and affection that we turn our
attention to the many friends and supporters of our solidarity
campaign. You have allowed us to achieve objectives of great
importance for the research, the treatment, and the quality of
life for our young patients.
We are thrilled to inform you that thanks to your donations we
have managed to raise:
– € 20,000.00 to support the ongoing 3D-Virtual reality
project in Neurosurgical Oncology
– € 15,000.00 for a second research project entitled
“Artificial intelligence for non-invasive magnetic resonance
subtyping of medulloblastomas” with the reference of the
Oncological Neuroradiology group
– € 20,000.00 for a third research project entitled
“Development of a platform aimed at increasing the quality,
usability and reliability of communication for diagnostic
images” with the reference of the Oncological Neuroradiology

group
– € 5,000.00 for the purchase of iPads for the young patients
of the COVID-19 Center of the Bambino Gesù Pediatric Hospital
– € 75,000.00 in total donated to the COVID-19 Center of the
Bambino Gesù Pediatric Hospital.
It is with great joy, that we do not hide, and a certain dose
of emotion we share with you all these incredible results
obtained, and we reciprocate it with the same force – thanks
to your precious support and your exquisite kindness!
We know some of our supporters encountered delays in receiving
the Easter boxes due to the ongoing emergency, but your
commitment was not been delayed in supporting our projects,
thus feeding our results!
Even with these delays, your donations have reached their
destination. And so today, we can shout our most sincere and
affectionate THANK YOU!

