Padova 04/04/2013
Oggetto: Presentazione libro “La Neurofibromatosi tipo 2”.
Siamo felici di comunicarvi che domenica 14 aprile 2013 l'Associazione Linfa Onlus presenterà
ufficialmente il libro La Neurofibromatosi tipo 2 durante l'assemblea dei soci 2013 presso il Collegio
Morgagni via San Massimo 33 a Padova. La presentazione del testo è prevista per le ore 12.00 circa.
Questa pubblicazione offre ai medici un valido e chiaro aggiornamento della ricerca scientifica sulla
Neurofibromatosi tipo 2 e contribuisce a diffonderne dati e notizie scientifiche utili tra l’altro per la
diagnosi ed il trattamento. Il testo La Neurofibromatosi tipo 2, voluto e promosso da una madre che
ha perso un figlio affetto dalla NF2, nasce dallo studio e dall’esperienza di tanti medici, tra cui i medici
della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
Il libro è già stato distribuito alle fine del 2012 in più di 450 copie, all’interno di un progetto di
divulgazione e aggiornamento sulla Neurofibromatosi 2, a centri di ricerca e di riferimento individuati
nel territorio nazionale e a diverse figure di riferimento nell’ambito della diagnosi e della presa in
carico delle neurofibromatosi nel territorio della Regione Veneto.
Per tutti coloro che fossero interessati, il testo è ora disponibile in formato elettronico nella sezione
pubblicazioni del nostro sito www.associazionelinfa.it .
La presentazione del testo arricchirà ulteriormente il programma della giornata in cui si celebrano i
venti anni di Linfa Onlus, associazione che da sempre lavora con passione per promuove la ricerca
sulle neurofibromatosi, sostenere i malati e i loro familiari e diffondere la conoscenza sulla malattia.
Saremmo molto lieti di avervi con noi in questa occasione speciale.
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza all'indirizzo email
info@associazionelinfa.it o al numero di cellulare 349.6794438.
Cordiali Saluti.
Daniela Longo
Presidente Associazione Linfa Onlus
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