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La battaglia di Lollo non è finita 3 anni 
fa, quando il Linfoma non Hodgkin 
ha portato via il medico anconetano, 

scomparso troppo presto, all’età di 34 anni. 
Mamma Amalia e papà Giovanni hanno ono-
rato il volere di Lorenzo di destinare i fondi 
ottenuti dal suo appello nazionale alla costi-
tuzione di una Fondazione con l’obiettivo di 
supportare la Ricerca onco-ematologica. 
In tre anni, tante sono le iniziative firmate 
dalla Fondazione, a partire dalla Borsa di 
studio “Lorenzo Farinelli”, destinata a un 
laureato in Medicina e Chirurgia, specia-
lizzato in Ematologia, all’interno del team 
dedicato agli studi di fase I della Clinica di 
Ematologia degli Ospedali Riuniti – Univer-
sità Politecnica delle Marche. Per un anno il 
ricercatore sarà impegnato in studi clinici 
di approfondimento per la cura di patologie 
linfoproliferative e clonali midollari, quelle 
di cui ha sofferto il medico anconitano Lo-
renzo Farinelli, appunto, nel cui ricordo la 
Fondazione intende operare. 
La Borsa di Studio è solo la prima delle 
iniziative ed eventi che la Fondazione ha 
avviato dopo il lockdown per la pandemia, 
un grande messaggio di ripresa e speranza 
che ha portato, poi, ad uno dei maggiori tra-
guardi per la città di Ancona: la CAR-T-cell 

therapy, che tanto avrebbero potuto con-
tribuire alla cura della malattia di Lollo. La 
Fondazione si è battuta e ha collaborato af-
finché la costosa cura diventasse realtà nelle 
Marche. La terapia consiste nell’utilizzare le 
cellule immunitarie del paziente, che vengo-
no prelevate e sottoposte a una procedura di 
ingenierizzazione, in modo tale che nel loro 
DNA venga inserito un gene che riesce a far 
esprimere sulla superficie di queste cellule 
una sorta di ancora, un ricettore che le guida 
sulla cellula tumorale. Contemporaneamente 
viene inserito un altro gene che a contatto 
con la cellula tumorale potrà uccidere il 
bersaglio tumorale. Con le CAR-T la proba-
bilità di guarigione completa nei pazienti 
passa dal 5 al 50%, un grande passo avanti 
che consente di salvare metà dei pazienti 
che prima non riuscivano. La Fondazione 
Lorenzo Farinelli non opera solo in Ancona, 
dove ha sede, ma collabora anche con il la-
boratorio di Immuno-Biologia dei Trapianti 
di Bologna del professor Zinzani. L’impegno 
nella lotta contro le malattie linfoproliferati-
ve si concretizza con l’acquisto di un nuovo 
macchinario, l’estrattore di Acidi Nucleici.
Lo strumento, unico nel suo genere, è fun-
zionale all’estrazione di DNA e RNA da un 
elevato numero di campioni biologici, quali 

LA BATTAGLIA DI 
LOLLO CONTINUA



39senzaetà

di Alice Preziosi

A tre anni dalla 
scomparsa del 
dott. Lorenzo Farinelli, 
la Fondazione in 
suo nome mantiene la 
sua promessa 
attraverso iniziative
ed azioni
per rendere
possibili
cure e terapie

sangue e fluidi corporei con una elevata pu-
rezza, rendendo precise e accurate le analisi 
molecolari funzionali alla comprensione del-
lo stato di malattia dei pazienti. 
E non è tutto, lo scorso ottobre la città di An-

cona ha inaugurato il 1° Memorial Lorenzo 
Farinelli, la corsa stracittadina di 10 km, che 
ha coinvolto 400 atleti quest’anno. Molto più 
che un evento sportivo, la corsa ha espresso 
la voglia di godersi un momento di sport e 
di impegno sociale a Porta Pia, in una splen-
dida giornata di sole. La manifestazione, 
fortemente voluta dall’assessore Guidotti 
e dal presidente della Sef Stamura Michele 
Pietrucci.  Tutto quello che la Fondazione fa 
è per Lollo e per la ricerca, una ricerca che 
non si può e non si deve fermare: con il con-
tributo di tutti prosegue a sua corsa contro il 
tempo, contro i tumori, contro l’indifferenza 
e contro i costi proibitivi. Nel giorno dell’E-
pifania, poi, il dono ai bambini del reparto di 
oncoematologia del Salesi. Ne parliamo pro-
prio qui sopra. Non senza un velo di commo-
zione, la Presidente Amalia ha portato una 
calza di dolciumi ai bimbi malati. Ma subito 
dopo, per iniziare l’anno in modo dinamico 
ed attivo, il Cda della Fondazione Lorenzo 
Farinelli che aspettava all’uscita dell’Ospeda-
letto di Ancona, ha rilanciato, mettendosi al 
lavoro per questo nuovo anno 2022, foriero 
senza dubbio di iniziative di raccolta fondi 
e di altre donazioni per supportare e creare 
opportunità di aiuto alla Ricerca scientifica 
contro i Linfoma e i tumori del sangue. Un 
impegno che non deve e non può conoscere 
pause.

UNA BEFANA DI SOLIDARIETA'
Sorrisi e emozioni, dietro la mascherina, per i bimbi del reparto di 
oncoematologia dell’Ospedaletto Salesi di Ancona nel giorno dell’E-
pifania. Un piccolo sorriso viene dalla calza piena di caramelle e 
dolcetti che la Fondazione Lorenzo Farinelli ha distribuito nelle ca-
merette, grazie alla disponibilità della direzione medica dell’Ospe-
daletto “G. Salesi” di Ancona e della direzione del reparto.
La Fondazione Lorenzo Farinelli è impegnata nel promuovere e 
sostenere la ricerca scientifica contro il Linfoma Non Hodgkin, la 
patologia tumorale del sangue che ha colpito il giovane medico di 
Ancona Lorenzo Farinelli ma a volte anche queste piccole iniziative 
possono significare molto.
“Un giorno di festa ha bisogno di un piccolo sollievo. Noi lo voglia-
mo portare, con questa calza, ai bambini di questo reparto sia per 
ricordare la tenacia con cui Lorenzo ha combattuto questa malattia 
sia per donare un sorriso a chi più ne ha bisogno”, ha detto la Presi-
dente della Fondazione Amalia Dusmet.


