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RETINOBLASTOMA

CHE COS’è?
Un devastante tumore dell’occhio, che 
si forma quando le cellule immature della 
retina (retinoblasti) cominciano a crescere 
in maniera incontrollata.

CHI COLPISCE?
Sia quando è ereditario e si manifesta in forma 
congenita che quando è causato da una mutazione 
genetica successiva, colpisce quasi esclusivamente
i bambini al di sotto dei 5 anni.

QUALI SONO I RISCHI? 
Se non viene preso per tempo, è mortale!
Nella sua forma congenita aumenta il rischio di morire 
anche di altri tipi di tumore, come quelli del midollo 
osseo e del fegato. 

Ogni anno nel mondo il 
RETINOBLASTOMA colpisce
circa 9.000 bambini e bambine.
Nei paesi più poveri, come la
R. D. del Congo 7 bambini
su 10 muoiono per mancanza
di una diagnosi precoce e di 
cure tempestive e adeguate!

ALLARME MASSIMO PERICOLO!

COME SI MANIFESTA?

STRABISMO INFIAMMAZIONE LEUCOCORIA

Dopo i primi sintomi, tra cui lo strabismo, le frequenti 
infiammazioni oculari e la leucocoria (riflesso dell’occhio 
di gatto), il tumore comincia ad espandersi e causa 
l’ingrandimento dell’occhio e quindi si diffonde 
rapidamente attaccando il cervello o il midollo osseo 
e diventa incurabile e fatale.

NON SI PUò PERDERE TEMPO!
Con una diagnosi tempestiva
e cure adeguate più del 95%
dei bambini colpiti da 
RETINOBLASTOMA può
guarire e sopravvivere. 
ARRIVARE IN TEMPO
PER CURARE

UN BAMBINO MALATO dI RETINOBLASTOMA 
SIgNIfICA SALVARgLI LA VITA!

PER LA SUA DONAzIONE:

• utilizzi questo bollettino 
postale negli uffici postali o
nelle tabaccherie autorizzate.

• ONLINE sul sito della sua 
banca, con le App Postepay
e Bancoposta (www.poste.it)

• Con la sua Carta di Credito sul 
sito www.fontedisperanza.org

SMS
Per avere conferma del
ricevimento della sua donazione, 
invii un SMS o un messaggio 

Whatsapp con il suo Nome e
Cognome al numero 340 5285982.

Ricordi che può sostenere i 
progetti di Fonte di Speranza 
anche con il suo 5x1000.
Nella sua dichiarazione dei 
redditi indichi il codice fiscale

97 390 880 157

IL RETINOBLASTOMA

è UN TUMORE ORRENDO

E DOLOROSISSIMO.

COLPISCE PRINCIPALMENTE I BAMBINI. COME KALOGE, CHE HA SOLO 5 ANNI

QUESTA BUSTA è CHIUSA ERMETICAMENTE

PERCHè CONTIENE UNA IMMAGINE VERA CHE POTREBBE

URTARE FORTEMENTE LA SUA SENSIBILITà.

NON LA APRA SE CREDE DI NON VOLERNE VEDERE IL CONTENUTO,

MA LA PREGO DI AIUTARCI A SALVARLO!

se decide di aprire strappi lungo la linea tratteggiata gialla

Padre Giovanni Querzani mi ha scritto per raccontarmi la storia del piccolo Kaloge B.
Mi è bastato guardare le sue fotografie e leggere qualche documento (se ne trovano molti anche su Internet) per
varcare la soglia dell’abisso di dolore e disperazione che provano questi bambini.
Da nonno mi si stringe il cuore pensando alla loro sofferenza e alla loro rabbia quando sentono crescere nel loro
occhio quel “bugno”: a Kaloge B. infatti è stato diagnosticato il retinoblastoma.

Un tipo di tumore genetico che colpisce quasi esclusivamente i bambini e che, nei paesi poveri come la R.D.
del Congo, porta nella gran parte dei casi alla morte!
Mi creda, è davvero difficile anche solo guardare i visi devastati di questi bambini... Per questo motivo ho deciso di
mettere la fotografia non coperta del piccolo Kaloge B. in una busta chiusa.

Padre Giovanni mi ha chiesto di aiutarlo a salvare Kaloge B. e gli altri bambini come lui, confidando nella generosità
che le amiche e gli amici di Fonte di Speranza hanno sempre mostrato nel soccorrere i bambini più sfortunati.
E i bambini colpiti dal retinoblastoma sono tra i più sfortunati che ci si possa immaginare!

In questi ultimi 6 mesi, nella zona di Bukavu pare esserci stata una grave impennata di questo bruttissimo tumore
infantile. L’avevamo già affrontato una dozzina di anni fa, quando avevamo aiutato Padre Giovanni nel disperato
tentativo di salvare un gruppo di bambini che ne erano stati colpiti. Li avevamo inviati all’ospedale di Kampala, in
Uganda, ma purtroppo non eravamo arrivati in tempo! Nonostante le cure, i bambini non erano riusciti a sopravvivere. 
Solo Mariamu si era salvata. Oggi è ancora viva e sta bene.

Le speranze e le prospettive di oggi, fortunatamente, sono migliori. Padre Giovanni ha avviato e consolidato i contatti 
con l’Ospedale di Kabgayi, nel vicino Ruanda, dove, grazie alla collaborazione di un medico statunitense, è stato aperto 
un centro specializzato proprio nella cura del retinoblastoma.
Dal mese di ottobre ad oggi sono già 5 le famiglie che hanno portato i loro bambini ammalati di questo orrendo tumore 
da Padre Giovanni e alcuni di loro hanno già cominciato le cure. Per le cure di ognuno di questi bambini Padre 
Giovanni affronta una spesa totale di circa 500 euro.

Questo tipo di tumore rischia di degenerare e portare metastasi al fegato e al midollo osseo!

Il suo aiuto di oggi è per Kaloge B., il bambino della foto.
Ha 5 anni e vive con la famiglia in un villaggio a una trentina di km da Bukavu. I genitori hanno provato a portarlo
all’Ospedale Centrale di Bukavu, ma lì non sono in grado di affrontare una simile patologia e lo hanno inviato a Padre 
Querzani per farlo trasferire all’ospedale di Kabgayi. Il suo retinoblastoma è in fase avanzata e il bambino soffre
tantissimo. A Kabgayi è già stato sottoposto al trattamento chemioterapico preliminare all’operazione di enucleazione 
del tumore. Siamo in attesa. Speriamo vada tutto bene...

IMPORTANTE: LA BUSTA ROSSA SIGILLATA.
Che cosa contiene? Una fotografia.
Solo una fotografia che documenta la tragica degenerazione del tumore che ha colpito il 
piccolo Kaloge B. Una fotografia che non mi sono sentito di “imporle” senza annunciarle la 
sua tremenda drammaticità. Una fotografia che lei può anche scegliere di non vedere!
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Sig./Sig.ra < NOME>, il fattore tempo è decisivo!

Sig./Sig.ra < NOME>, grazie di cuore del suo aiuto per lui!

Caro/a Sig./ra < NOME>,




