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Per la Fondazione Farinelli il mese di 
febbraio è una ricorrenza importante, 
poiché il giorno 11 cade l’anniversa-

rio della morte del caro Lorenzo e giunge il 
tempo di considerazioni programmatiche e 
nuove decisioni.
Per ricordare il dott. Lorenzo Farinelli e la 
sua prematura scomparsa, due anni fa, dopo 
una lotta senza quartiere al Linfoma Non 
Hodgkin (LNH), un video pubblicato in rete, 
visibile sul sito www.fondazionefarinelli.
it, ha ripercorso testimonianze, appunti e 
pensieri di tante persone che gli sono state 
vicine e gli hanno voluto bene, lottando fino 
in fondo con lui. 
Un impegno che continua e continuerà nel 
tempo, proprio com’è nella missione della 
Fondazione che porta il suo nome.
Per questo il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Lorenzo Farinelli – Onlus si 

è riunito subito dopo in teleconferenza alla 
presenza della Presidente Amalia Dusmet, 
del vicepresidente Giovanni Farinelli e dei 
consiglieri Luigi Dusmet, Laura Maggi e Lu-
dovica Dusmet, oltre all’Organo di Controllo 
rappresentato dal dott. Valerio Vico.
Riguardo al primo punto all’odg, il CdA ha 
deciso di dare mandato all’ufficio stampa 
di creare  sul sito e sui social la sezione “Af-
fronta il LNH “attraverso la realizzazione 
di collegamenti con esperti nei settori della 
alimentazione, della fisioterapia e dell’assi-
stenza psicologica.
E’ esplicito inoltre che tutti gli articoli di 
approfondimento e informazione sul tema 
della lotta ai linfomi, che dovessero essere 
pubblicati sui siti della Fondazione, dovran-
no avere fondamenti scientifici ed essere 
curati da esperti della materia.
La proposta di promuovere eventi che pre-
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vedano incontri di persona viene rinviata 
a momenti più favorevoli, mentre vengono 
positivamente valutate sia la proposta di 
creare una raccolta di poesie scritte dal dott. 
Lorenzo Farinelli, che quella di creare una 
sezione “shop” per istituzionalizzare una 
serie di gadget in tema con l’impegno e la 
mission della Fondazione.
Infine, in attesa delle comunicazioni dell’A-
zienda Ospedali Riuniti e della Clinica di 
Ematologia per procedere con l’assegnazio-
ne della borsa di studio, già erogata, in ritar-
do a causa della grave emergenza sanitaria, 
la Fondazione riprenderà i contatti con il 
Professor Zinzani della Clinica Ematologica 
dell’Ospedale Policlinico S. Orsola - Malpighi 
di Bologna, interrotti a causa della pande-
mia, per una eventuale collaborazione.

Il video, ricordare è 
non mollare mai
Un video divenuto virale in poche ore: due anni senza Lorenzo. Pubblicato sul sito 
www.fondazionelorenzofarinelli.it (dove è tuttora visibile) dall’11 febbraio 2019, ha 
scosso la rete con decine di migliaia di visualizzazioni, coinvolgendo amici, parenti, 
colleghi di lavoro, medici, operatori sociosanitari che lo hanno conosciuto e tanti 
altri navigatori del web da tutta Italia che hanno potuto partecipare ad una vicenda 
umana che insegna tante cose. Primo, non mollare mai. 
La lotta al linfoma, come ogni battaglia contro i tumori, continua. La conoscenza, lo 
studio, l’approfondimento scientifico che inizia anche solo con la curiosità di sentirsi 
consapevole, per sé e per la propria famiglia, della fragilità umana con la ferma con-
vinzione e determinazione però che ogni patologia si possa e si debba curare, rende 
bene l’intenzione e la mission della Fondazione che porta il nome di Lorenzo. Essere 
uniti da una battaglia, manifestare il sostegno a chi vuole reagire e non arrendersi, è 
importante. Dà un senso alla vita. Sostenere la ricerca, in tal senso, è l’arma più forte 
e va nella direzione di una solidarietà che non si ferma.

Eventi e contatti 
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Ancona, anche 
con la Clinica 
Ematologica 
di Bologna

Quanto è diffuso
I linfomi non-Hodgkin (LNH) sono 
un gruppo eterogeneo di tumori 
che colpiscono in genere la popo-
lazione adulta e anziana e in Italia 
rappresentano circa il 3 per cento 
di tutte le neoplasie. L’incidenza è 
in aumento e le stime dei Registri 
Tumori AIRTUM per il 2020 parlano 
di 7.000 nuovi casi tra gli uomini e di 
6.100 tra le donne. Nonostante ciò la 
mortalità resta stabile negli anni, an-
che grazie ai progressi nelle terapie. 
Le statistiche dicono che anche se 
può colpire in linea teorica a tutte le 
età, oltre la metà dei LNH riguarda 
persone con più di 65 anni.


