
ON NF

SHINE A
LIGHT

Maggio è il Mese della Sensibilizzazione 
sulla Neurofibromatosi (NF)

Shine a Light on NF (Accendi una Luce sulla NF) 
è un’iniziativa popolare che sensibilizza la comunità 
sulla NF colorando edifici, ponti, monumenti e 
altri punti di riferimento geografici in blu e verde. 
Shine a Light on NF è una parte della campagna 
per il Mese della Sensibilizzazione sulla NF della 
Children’s Tumor Foundation. Negli anni scorsi, sono 
stati illuminati centinaia di monumenti e punti di 
riferimento in tutta la nazione e in tutto il mondo.

Che cos’è la NF?  La neurofibromatosi, o NF, 
è un disturbo genetico che fa sì che dei tumori 

crescano sui nervi in tutto il corpo. La NF colpisce 
una persona su 3.000 in tutte le popolazioni. 

Attualmente non esiste una cura, ma la Children’s 
Tumor Foundation, la principale organizzazione 

mondiale dedicata alla NF, sta spingendo la 
ricerca, espandendo la conoscenza, e facendo 

avanzare le terapie per la comunità NF.

Per ulteriori informazioni, si prega  
di contattare:
Rebecca Harris
(646) 738-8563 | RHarris@ctf.org

    ctf.org

COSA TI CHIEDIAMO DI FARE:

•  Accendi delle luci blu  (e verdi, 
se puoi usare più colori) il 17 
maggio, la Giornata Mondiale della 
Sensibilizzazione sulla NF. (O qualsiasi 
altro giorno disponibile a maggio).

•   Pubblica una foto sulle tue piattaforme 
social media (o condividi sulle nostre); 
taggaci e usa l’hashtag ufficiale della 
campagna, #EndNF, nel tuo post.

 
COPERTURA INIZIATIVA

Inserito in tutte le comunicazioni sul 
Mese della Sensibilizzazione della 
Fondazione

•  Elencato su una pagina web di 
ctf.org dedicata al Mese della 
Sensibilizzazione sulla NF

•  NF News, la newsletter ufficiale della 
Children’s Tumor Foundation

•  Menzioni e foto su diversi post sui 
social media di CTF

•  Comunicati stampa ed esposizione 
mediatica

•  Comunicazione nazionale ai  
volontari CTF

•  Feste per la visione di trasmissioni 
all’interno della comunità

 

@childrenstumor


