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LA "M" ROSSA 

Siamo un gruppo di amici variopinto e multiforme per la provenienza, la 
professione, le competenze, le età dei suoi componenti. Siamo giovani e 
meno giovani, uomini e donne, ciascuno con le proprie passioni, i propri 
interessi e la propria quotidianità, ma… siamo indissolubilmente legati uno 
all’altro da una "M" Rossa, rossa come Mara. 

Mara è i nostri aperitivi nella caotica Milano, le nostre cene, la nostra Musica. 

Mara è i nostri concerti, i nostri dj set, le nostre esposizioni, le nostre 
maratone. 

Mara è l’impegno, la costanza, la professionalità dei ricercatori che vincono le 
nostre Borse di Studio. 

Mara è il nostro rosso, il nostro bello, la nostra ambizione. È la nostra 
razionalità e la nostra stravaganza, la nostra vivacità e la nostra concretezza. 

Mara è la spontaneità con cui è nato il nostro Comitato. 

Mara è una battaglia contro il Melanoma, che vogliamo vincere. Insieme a 
chiunque voglia combatterla al nostro fianco. 

Mara è una “M” rossa… Emme Rouge. 
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L ' INIZIATIVA 

"Emme Rouge" nasce nel gennaio 2010 grazie all’iniziativa degli "Amici di 
Mara" per ricordare l’amica Mara Nahum, ammalatasi di una grave forma di 
Melanoma.  

Viene così organizzata la Prima Raccolta Fondi "Emme Rouge", che viene 
organizzata al BitteMilano al fine di sensibilizzare i giovani riguardo alla 
malattia e raccogliere risorse da devolvere a IMI Intergruppo Melanoma 
Italiano (www.melanomaimi.it) allo scopo di alimentare borse di studio per 
giovani medici finalizzate alla ricerca scientifica per la lotta al Melanoma. 

Con le generose donazioni ricevute in occasione della prima raccolta fondi 
sono nate le Borse di Studio "Mara Nahum". 

I fondi raccolti sono stati erogati al 100% con la collaborazione di IMI 
Intergruppo Melanoma Italiano. 
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La Seconda Raccolta Fondi "Emme Rouge" si è tenuta ad aprile 2011 presso 
l’Old  Fashon Cafè di Milano. Durante la serata sono stati raccolti fondi che 
sono al momento in fase di assegnazione tramite IMI Intergruppo Melanoma 
Italiano, l’Università di Firenze e l’Istituto Veneto di Oncologia.  

Il 26 luglio 2011 gli "Amici di Mara" hanno rinnovato il loro impegno fondando 
il Comitato Emme Rouge in ricordo di Mara Nahum Onlus per continuare 
l'opera di raccolta fondi per la lotta al Melanoma. 

La Terza Raccolta Fondi "Emme Rouge" si è tenuta il 23 novembre 2012 
presso InKitchen di Milano con la collaborazione dello chef Viviana Varese 
(Stella Michelin 2012, Ristorante Alice), che ha cucinato davanti agli ospiti 
alcune delle sue golose specialità. 

 

IL COMITATO EMME ROUGE 

Il Comitato persegue lo scopo di sostenere economicamente, anche 
attraverso l’istituzione di assegni e borse di studio, la ricerca scientifica in 
ambito nazionale e internazionale indirizzata allo studio di malattie di 
particolare rilevanza sociale con particolare riferimento alle patologie 
dell’essere umano in campo oncologico, le malattie rare e la terapia dei malati 
terminali. 

Il Comitato è attivo da ottobre 2011, quando ha ottenuto la qualifica di 
ONLUS. 

Lo statuto del Comitato è disponibile sul nostro sito internet all'indirizzo 
www.emmerouge.org/chi-siamo/statuto.  
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BORSE DI STUDIO "MARA NAHUM" 

Con le liberalità ricevute durante le raccolte fondi, il Comitato Emme Rouge 
ha potuto contribuire attivamente alla ricerca scientifica. 

La valutazione e la scelta dei progetti da finanziare viene condotta facendo 
riferimento a IMI Intergruppo Melanoma Italiano e all’Istituto dei Tumori di 
Milano. In tal modo, sono già state assegnate le Borse di Studio "Mara 
Nahum" per i seguenti progetti di ricerca: 

• Follow-up a seguito di diagnosi maligna (durata 1 anno), coordinato 
dall'Istituto Oncologico Europeo di Milano, Responsabile Dott. 
Alessandro Testori, del valore di € 20.000; 
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• Melanoma Multiplo: aspetti genetici, diagnostici e clinici (durata 2 anni), 
coordinato dall'Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Responsabile Prof. Giovanna Bianchi Scarrà, del valore di € 40.000; 

• Diagnosi molecolare su cellule da pazienti con melanoma (durata 1 
anno), coordinato dall'Università di Sassari, Istituto di Chimica 
Biomolecolare, Responsabile dott. Giuseppe Palmieri, del valore di € 
20.000, grazie alla collaborazione di A.N.D.I. Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani  (www.fondazioneandi.org);  

• Multiple melanoma, prognostic markers and cell senescence (durata 3 
anni), coordinato da St George's University of London - Division of 
Biomedical Sciences, Responsabile Prof. Dorothy Bennett, del valore 
di € 37.500 (£ 30.000). 

• Marcatori della linfangiogenesi nel melanoma primitivo come fattori 
predittivi dello stato linfonodale e della prognosi (durata 1 anno) 
coordinato dall’Università degli Studi di Firenze, Sezione di Anatomia 
Patologica, Responsabile Prof. Daniela Massa, del valore di € 20.000. 

• Studio su pazienti affetti da Melanoma Sporadico e Melanoma Multiplo 
a differenti stadi di malattia (durata 1 anno) coordinato dalla 
Fondazione dell’Istituto dei Tumori di Milano in collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia, Responsabile Prof. Giovanni 
Pellacani, e l’Università di Verona, del valore di € 25.000, grazie alla 
collaborazione di Fondazione Cattolica Assicurazioni 
(www.fondazionecattolica.it). 
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LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

I risultati ottenuti con le ricerche sostenute dalle Borse di Studio Mara Nahum 
sono già stati pubblicati su prestigiose riviste medico-scientifiche: 

• Maria Colombino (progetto Diagnosi molecolare su cellule da pazienti 
con melanoma), BRAF/NRAS Mutation Frequencies Among Primary. 
Tumors and Metastases in Patients With Melanoma, in Journal of 
Clinical Oncology, 2012. L'articolo è disponibile all'indirizzo 
www.emmerouge.org/maria-colombino.  

• William Bruno (progetto Melanoma Multiplo: aspetti genetici, 
diagnostici e clinici), MC1R variation and melanoma risk in relation to 
host/clinical and environmental factors in CDKN2A positive and 
negative melanoma patients, in John Wiley & Sons A/S Experimental 
Dermatology, 2012. L'articolo è disponibile all'indirizzo 
www.emmerouge.org/william-bruno.   



 

 
www.emmerouge.org  02/03/13 | p. 8 

  
 

 
 

sosteniamo la ricera scientifica per la lotta al melanoma 
onlus 

 

LE FESTE DI EMME ROUGE 

Live music, dj set, improvvisazione teatrale, campagne di prevenzione e tanti 
giovani. Questo è il divertimento delle Feste Emme Rouge per sensibilizzare 
sul Melanoma e sull'importanza della prevenzione.  

Ogni anno abbiamo coinvolto oltre 500 giovani, che hanno contribuito alla 
ricerca scientifica divertendosi. 

I nostri Sostenitori partecipano alle nostre feste, beneficiano delle 
agevolazioni fiscali, sostengono attivamente la ricerca scientifica, sono 
menzionati in tutta la nostra documentazione stampa e compaiono sull'Emme 
Rouge's Wall dei Sostenitori all'indirizzo www.emmerouge.org/sostenitori.  
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…e molti altri amici 
 

 

Un grazie particolare ai nostri Sostenitori 

www.emmerouge.org/sostenitori 
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