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- Ed. Brescia

Malattie rare: la Fondazione Golgi 
punta sulla ricerca 

Esistono circa ottomila malattie rare conosciute e diagnosticate: pur essendo «rare», 
cioè con una bassa prevalenza, sono numerose e interessano milioni di persone in tutta 
Europa. Fondamentale in questo settore è il ruolo ricoperto dalla ricerca, che con studi 
e scoperte può aprire nuove possibilità di diagnosi e cura a beneficio dei malati. Alla 
ricerca è dedicato il secondo Convegno sulle malattie rare promosso dalla Fondazione 
Golgi, in programma domani alle 16,30 nell’aula magna di Economia di via San 
Faustino, e aperto a tutti gli interessati. 

LA FONDAZIONE – come ricorda il suo presidente, Enrico Agabiti Rosei - ha per scopo 
statutario la promozione della ricerca medico–biologica e gli scambi scientifici 
nell’ambito materno–infantile ed è attiva sull’orizzonte della salute della donna e del 
bambino. Come lo scorso anno verranno assegnati due premi - da 15 mila euro 
ciascuno - ad altrettanti ricercatori impegnati nello studio delle malattie rare (in totale le 
richieste ricevute sono state 17): per la sezione tumori rari il riconoscimento andrà al 
professor Fabio Facchetti, ordinario di Anatomia patologica all’Università di Brescia, per 
lo studio di un raro tumore mesenchimale; per la sezione malattie rare l’assegno andrà 
a Vassilios Lougaris, ricercatore in immunologia pediatrica della Clinica pediatrica 
dell’Università di Brescia, per uno studio sul deficit immunitario di IgA. 

«È motivo di soddisfazione essere riusciti ad assicurare continuità e regolarità a questo 
importante appuntamento, pensato per sostenere la ricerca - sottolinea Agabiti -. A 
Brescia si è sviluppata molta competenza sulle malattie rare, queste conoscenze sono 
da valorizzare e coordinare al meglio». Il tema delle malattie rare verrà approfondito dai 
relatori invitati, fra cui Alba Pilotta della clinica pediatrica dell’Università di Brescia-
Spedali Civili, che farà il punto sulle malattie rare a Brescia tra ospedale e territorio, e 
Ornella Parolini che ha mosso i primi passi nella ricerca proprio grazie a una borsa di 
studio della Fondazione Golgi. In chiusura è prevista una lezione magistrale di Xavier 
Jeunemaitre, docente di Genetica all’Università Paris Descartes e ospedale Pompidou 
di Parigi.LI.CE. 


