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MALATTIE RARE, IN PIU’ DELL’80% DEI CASI L’ORIGINE E’ 
GENETICA

Si stima che siano oltre 6.000 malattie diverse e nella grande maggioranza dei casi (più 
dell’80%) hanno un’origine genetica. Sono le patologie rare e attualmente colpiscono 
circa 2 milioni di italiani. Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai pazienti e alle 
loro famiglie e la promozione a 360° della ricerca saranno i temi al centro del II° 
Convegno sulle Malattie Rare organizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. L’evento si 
svolge il 24 gennaio, a partire dalle 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università di Brescia. “Sono patologie che a volte 
colpiscono poche decine o poche centinaia di persone - sottolinea il prof. Enrico Agabiti 
Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e del convegno -. Di fronte a questi 
numeri è ancora più importante il ruolo della ricerca medica e scientifica nei centri 
istituzionali, che deve essere maggiormente promossa. Per diverse malattie esistono 
terapie efficaci, che agiscono in modo estremamente mirato. In molti casi la malattia è 
causata da modificazioni di un singolo gene che codifica per specifici meccanismi 
molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività di ricerca in ambito 
materno-infantile e più recentemente l’interesse si è concentrato su questo campo della 
medicina”. Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 15.000 
euro) ai ricercatori che hanno vinto il bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie 
rare. Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si sono aggiudicati il premio lo scorso anno, 
svolgeranno una relazione sui progetti che sono stati resi possibili grazie alla 
Fondazione. Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis del prof. Xavier 
Jeunemaitre, Professore di Genetica alla Università di Parigi Descartes presso 
l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che farà una panoramica sulla situazione 
d’Oltralpe in tema di ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto quelle vascolari 
“Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi saranno incentrate 
in modo particolare sui tumori rari - conclude il prof. Agabiti Rosei -. Sono neoplasie in 
aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi all'anno in Italia. Stanno riscontrando 
sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che degli enti regolatori 
nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo”. 
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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. 
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MALATTIE RARE, IN PIU’ 
DELL’80% DEI CASI L’ORIGINE 
E’ GENETICA 
Brescia, 23 gennaio 2017 – Il prof. Enrico Agabiti Rosei (presidente): “Le patologie a volte 

colpiscono poche decine o centinaia di persone. Sono spesso provocate da modificazioni di 

un solo gene e per essere efficaci le terapie devono essere estremamente mirate. Dobbiamo 

promuovere e sostenere di più la ricerca medico-scientifica 

Si stima che siano oltre 6.000 malattie diverse e nella grande maggioranza dei casi (più dell’80%) 

hanno un’origine genetica. Sono le patologie rare e attualmente colpiscono circa 2 milioni di italiani. 

Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e la promozione a 360° 

della ricerca saranno i temi al centro del II° Convegno sulle Malattie Rare organizzato dalla 

Fondazione Camillo Golgi. L’evento si svolge il 24 gennaio, a partire dalle 16.30, presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia. “Sono patologie che a 

volte colpiscono poche decine o poche centinaia di persone - sottolinea il prof. Enrico Agabiti Rosei 

Presidente della Fondazione Camillo Golgi e del convegno -. Di fronte a questi numeri è ancora più 

importante il ruolo della ricerca medica e scientifica nei centri istituzionali, che deve essere 

maggiormente promossa. Per diverse malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo 

estremamente mirato. In molti casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo gene che 

codifica per specifici meccanismi molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività 

di ricerca in ambito materno-infantile e più recentemente l’interesse si è concentrato su questo campo 

della medicina”. Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 15.000 euro) ai 

ricercatori che hanno vinto il bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie rare. Alfredo Berruti e 

Jessica Galli, che si sono aggiudicati il premio lo scorso anno, svolgeranno una relazione sui progetti 

che sono stati resi possibili grazie alla Fondazione. Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis 

del prof. Xavier Jeunemaitre, Professore di Genetica alla Università di Parigi Descartes presso 

l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che farà una panoramica sulla situazione d’Oltralpe in tema di 

ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto quelle vascolari “Le prossime attività a sostegno 

della ricerca della Fondazione Golgi saranno incentrate in modo particolare sui tumori rari - conclude 

il prof. Agabiti Rosei -. Sono neoplasie in aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi all'anno in 

Italia. Stanno riscontrando sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che degli enti 

regolatori nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo”.
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23/01/2017 - Malattie rare, in piu’ dell’80% dei casi l’origine e’ genetica 

Brescia, 23 gennaio 2017 – Si stima che siano oltre 6.000 malattie diverse e nella grande maggioranza dei 

casi (più dell’80%) hanno un’origine genetica. Sono le patologie rare e attualmente colpiscono circa 2 milioni 

di italiani. Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e la promozione a 

360° della ricerca saranno i temi al centro del II° Convegno sulle Malattie Rare organizzato dalla Fondazione 

Camillo Golgi. L’evento si svolge il 24 gennaio, a partire dalle 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università di Brescia. “Sono patologie che a volte colpiscono poche decine o 

poche centinaia di persone - sottolinea il prof. Enrico Agabiti Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e 

del convegno -. Di fronte a questi numeri è ancora più importante il ruolo della ricerca medica e scientifica nei 

centri istituzionali, che deve essere maggiormente promossa. Per diverse malattie esistono terapie efficaci, 

che agiscono in modo estremamente mirato. In molti casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo 

gene che codifica per specifici meccanismi molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività 

di ricerca in ambito materno-infantile e più recentemente l’interesse si è concentrato su questo campo della 

medicina”. Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 15.000 euro) ai ricercatori che 

hanno vinto il bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie rare. Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si 

sono aggiudicati il premio lo scorso anno, svolgeranno una relazione sui progetti che sono stati resi possibili 

grazie alla Fondazione. Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis del prof. Xavier Jeunemaitre, 

Professore di Genetica alla Università di Parigi Descartes presso l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che 

farà una panoramica sulla situazione d’Oltralpe in tema di ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto 

quelle vascolari “Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi saranno incentrate in 

modo particolare sui tumori rari - conclude il prof. Agabiti Rosei -. Sono neoplasie in aumento e si registrano 

quasi 90mila nuovi casi all'anno in Italia. Stanno riscontrando sempre più interesse da parte sia della comunità 

scientifica che degli enti regolatori nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo”. 
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Malattie rare, in più dell’80% dei casi 
l’origine è genetica 

Oggi a Brescia il convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. Il 

prof. Enrico Agabiti Rosei (presidente): “Le patologie a volte colpiscono poche decine o 

centinaia di persone. Sono spesso provocate da modificazioni di un solo gene e per

essere efficaci le terapie devono essere estremamente mirate. Dobbiamo promuovere e 

sostenere di più la ricerca medico-scientifica”

Brescia  – Si stima che siano oltre 6.000 malattie diverse e nella grande maggioranza 
dei casi (più dell’80%) hanno un’origine genetica. Sono le patologie rare e attualmente 
colpiscono circa 2 milioni di italiani. Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai 
pazienti e alle loro famiglie e la promozione a 360° della ricerca saranno i temi al centro 
del II° Convegno sulle Malattie Rareorganizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. 
L’evento si svolge il 24 gennaio, a partire dalle 16.30, presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia. “Sono patologie che 
a volte colpiscono poche decine o poche centinaia di persone - sottolinea il prof. 

Enrico Agabiti Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e del convegno -. 
Di fronte a questi numeri è ancora più importante il ruolo della ricerca medica e 
scientifica nei centri istituzionali, che deve essere maggiormente promossa. Per diverse 
malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo estremamente mirato. In molti 
casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo gene che codifica per specifici 



meccanismi molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività di 
ricerca in ambito materno-infantile e più recentemente l’interesse si è concentrato su 
questo campo della medicina”. Durante il convegno saranno consegnate due borse di 
studio (da 15.000 euro) ai ricercatori che hanno vinto il bando per il 2017 in tema di 
malattie e neoplasie rare. Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si sono aggiudicati il 
premio lo scorso anno, svolgeranno una relazione sui progetti che sono stati resi 
possibili grazie alla Fondazione. Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis del 
prof. Xavier Jeunemaitre, Professore di Genetica alla Università di Parigi Descartes 
presso l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che farà una panoramica sulla 
situazione d’Oltralpe in tema di ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto quelle 
vascolari “Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi saranno 
incentrate in modo particolare sui tumori rari - conclude il prof. Agabiti Rosei -. Sono 
neoplasie in aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi all'anno in Italia. Stanno 
riscontrando sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che degli enti 
regolatori nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo”. 
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Nella genetica la chiave per sconfiggere le malattie rare
Le malattie rare di cui attualmente sono vittima circa due milioni di italiani sono oltre e nella grande 

maggioranza dei casi (più dell’80%) hanno un’origine genetica. Alle nuove possibilità terapeutiche, alle 

difficoltà nell’ assistenza dei pazienti, all’appoggio sociale alle loro famiglie e alla promozione a tutto tondo 

della ricerca sarà dedicato il II° Convegno sulle Malattie Rare organizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. 

L’evento si svolgerà domani, 24 gennaio, a partire dalle 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università di Brescia. 

“Si tratta di patologie che a volte colpiscono poche decine o poche centinaia di persone”, ricorda il professor 

Enrico Agabiti Rosei, presidente della Fondazione Camillo Golgi e del convegno. “Di fronte a questi numeri è 

ancora più importante il ruolo della ricerca medica e scientifica nei centri istituzionali, che deve essere 

maggiormente promossa. Per diverse malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo estremamente 

mirato. In molti casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo gene che codifica per specifici 

meccanismi molecolari”. 

Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 15.000 euro) ai ricercatori che hanno vinto il 

bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie rare. Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si sono aggiudicati il 

premio lo scorso anno, svolgeranno una relazione sui progetti che sono stati resi possibili grazie alla Fondazione. 

Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis del prof. Xavier Jeunemaitre, Professore di Genetica alla 

Università di Parigi Descartes presso l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che farà una panoramica sulla 

situazione d’Oltralpe in tema di ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto quelle vascolari. 

“Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi saranno incentrate in modo particolare sui 

tumori rari”, dice Agabiti Rosei. Sono neoplasie in aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi all’anno in 

Italia. Stanno riscontrando sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che degli enti regolatori 

nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo”. 
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MALATTIE RARE, IN PIU’ DELL’80% DEI CASI

II° Convegno 

sulle Malattie Rare

sottolinea il prof. Enrico Agabiti Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e del convegno

conclude il prof. Agabiti Rosei



26-11-2016 

Lettori
1.708

http://www.diariopartenopeo.it/notizie cronaca napoli/30/11/2016/sanita napoli cura tumori ospedale pascale/

Malattie rare, l'origine è genetica per oltre l'80% dei casi
A Brescia si tiene oggi il Convegno Internazionale Fondazione Camillo Golgi sulle malattie rare. Gli esperti ritengono che 

dietro alle oltre 6.000 diverse malattie vi sia una causa comune nell'80% dei casi 

Malattie rare: per l'80 percento l'origine potrebbe essere genetica (© ESB Professional | shutterstock.com) 

BRESCIA - Una origine genetica per più dell'80% delle oltre 6mila malattie rare 

conosciute. Questo quanto sostenuto dagli esperti che si riuniscono oggi a convegno a 

Brescia. Queste patologie colpiscono circa 2 milioni di italiani. 

Nuove cure e assistenza

Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e la 

promozione a 360 gradi della ricerca saranno i temi al centro del II° Convegno sulle 

Malattie Rare organizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. L'evento si svolge oggi 24 

gennaio, a partire dalle 16.30, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università di Brescia. 

Come colpiscono le malattie

«Sono patologie che a volte colpiscono poche decine o poche centinaia di persone - 

sottolinea Enrico Agabiti Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e del 



convegno - Di fronte a questi numeri è ancora più importante il ruolo della ricerca 

medica e scientifica nei centri istituzionali, che deve essere maggiormente promossa. Per 

diverse malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo estremamente mirato. In 

molti casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo gene che codifica per 

specifici meccanismi molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività 

di ricerca in ambito materno-infantile e più recentemente l'interesse si è concentrato su 

questo campo della medicina». 

Ricercatori meritevoli

Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 15.000 euro) ai 

ricercatori che hanno vinto il bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie rare. 

Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si sono aggiudicati il premio lo scorso anno, 

svolgeranno una relazione sui progetti che sono stati resi possibili grazie alla 

Fondazione. Il convegno sarà chiuso da una Lectio Magistralis del prof. Xavier 

Jeunemaitre, Professore di Genetica alla Università di Parigi Descartes presso l'Ospedale 

Europeo Pompidou di Parigi, che farà una panoramica sulla situazione d'Oltralpe in 

tema di ricerca e assistenza delle malattie rare, soprattutto quelle vascolari. 

Prossimo obiettivo, i tumori rari

«Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi saranno incentrate 

in modo particolare sui tumori rari - conclude il prof. Agabiti Rosei -. Sono neoplasie in 

aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi all'anno in Italia. Stanno riscontrando 

sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che degli enti regolatori 

nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il nostro contributo». 
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Malattie rare, la ricerca dei nuovi farmaci passa per geni 
e Fondazione Golgi 

La #Fondazione Golgi riparte dalle #malattie rare.

Nata nel dicembre 1987 da un felice incontro tra il mondo medico – scientifico –

universitario, e la realtà imprenditoriale – professionale bresciana, la Fondazione

ha per scopo statutario la promozione della ricerca medico – biologica e gli scambi

scientifici nell’ambito materno – infantile.

In questi anni la Fondazione ha assegnato più di 80 borse di studio, ha dotato

l’Ospedale Civile di importanti attrezzature, ha costituito tre centri di ricerca, ha

promosso dibattiti scientifici di alto profilo e indetto conferenze pubbliche

suscitando grande interesse in città.

La decisione ora di impegnarsi nel campo delle malattie rare la spiega il presidente

Enrico Agabiti Rosei

"Il nostro obiettivo spiega è proprio quello di ampliare gli orizzonti della

Fondazione che, pur rimanendo ancorata all’area materno infantile, si apre anche

a temi di grande attualità quali sono quello delle malattie rare e delle malattie

croniche e degenerative, legate al progressivo invecchiamento della popolazione.

Un programma ambizioso, che apre a nuovi orizzonti tenendo ben presenti i motivi

fondati della realtà bresciana".

Il Presidente spiega ancora:

"Continueremo a supportare la ricerca, con borse di studio assegnate sulla base di

specifici progetti: per quest’anno finanziamo due ricercatori bresciani che lavorano

all’Ospedale Civile, uno sulle malattie rare e l’altro sui tumori rari. Ma non

trascureremo iniziative finalizzate ad educare sia gli specialisti sia un pubblico più

generalista sull’importanza della ricerca scientifica sia nella nostra città sia in un

contesto internazionale in un mondo in cui vi sono ancora molte sirene e,



soprattutto, molte persone che sono attratte dal loro fascino".

Nel merito delle malattie rare, Agabiti ha ricordato quanto il tema riguardi la

ricerca e lo sforzo di individuare nuove molecole, e dunque #nuovi farmaci, per

curare queste patologie che in Italia oscillano tra le sette e le ottomila persone e

che hanno colpito circa due milioni di persone.

"Le malattie rare rappresentano anche un caso paradigmatico per la ricerca

traslazionale, quella che dal laboratorio viene trasferita direttamente al letto del

paziente conclude il Presidente della Golgi Non dimentichiamo che in questo

ambito sono coinvolti aspetti sociali di grande interesse e che negli ultimi anni

hanno destato nuove sensibilità".
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MALATTIE RARE, IN PIU’ DELL’ 80% DEI 
CASI L’ORIGINE E’ GENETICA  

 

Si stima che siano oltre 6.000 malattie diverse e nella grande maggioranza dei casi (più 

dell’80%) hanno un’origine genetica. Sono le patologie rare e attualmente colpiscono circa 

2 milioni di italiani.  

Le nuove cure, la non sempre facile assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e la 

promozione a 360° della ricerca saranno i temi al centro del II° Convegno sulle Malattie 

Rare organizzato dalla Fondazione Camillo Golgi. L’evento si svolge oggi, 24 gennaio, a 

partire dalle 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Brescia. 

“Sono patologie che a volte colpiscono poche decine o poche centinaia di persone - 

sottolinea il prof. Enrico Agabiti Rosei Presidente della Fondazione Camillo Golgi e 

del convegno -. Di fronte a questi numeri è ancora più importante il ruolo della ricerca 

medica e scientifica nei centri istituzionali, che deve essere maggiormente promossa. Per 

diverse malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo estremamente mirato. In 

molti casi la malattia è causata da modificazioni di un singolo gene che codifica per specifici 

meccanismi molecolari. Da anni la nostra Fondazione sostiene progetti e attività di ricerca 

in ambito materno-infantile e più recentemente l’interesse si è concentrato su questo 

campo della medicina”. Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio (da 

15.000 euro) ai ricercatori che hanno vinto il bando per il 2017 in tema di malattie e 

neoplasie rare. 

Alfredo Berruti e Jessica Galli, che si sono aggiudicati il premio lo scorso anno, svolgeranno 

una relazione sui progetti che sono stati resi possibili grazie alla Fondazione. Il convegno 

sarà chiuso da una Lectio Magistralis del prof. Xavier Jeunemaitre, Professore di Genetica 

alla Università di Parigi Descartes presso l’Ospedale Europeo Pompidou di Parigi, che farà 

una panoramica sulla situazione d’Oltralpe in tema di ricerca e assistenza delle malattie 

rare, soprattutto quelle vascolari “Le prossime attività a sostegno della ricerca della 



Fondazione Golgi saranno incentrate in modo particolare sui tumori rari - conclude il prof. 

Agabiti Rosei -. Sono neoplasie in aumento e si registrano quasi 90mila nuovi casi 

all'anno in Italia. Stanno riscontrando sempre più interesse da parte sia della comunità 

scientifica che degli enti regolatori nazionali e internazionali, e vogliamo dare anche noi il 

nostro contributo”. 
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CONVEGNI 

Malattie rare, otto su dieci hanno 
origine genetica 
 

Più dell'80 per cento delle oltre 6 mila malattie rare stimate hanno un'origine genetica. Si 

ritiene che oggi colpiscano circa 2 milioni di italiani. Le nuove cure, la non facile assistenza ai 

pazienti e alle loro famiglie e la promozione della ricerca sono i temi del convegno organizzato 

dalla Fondazione Camillo Golgi che si svolge il 24 gennaio nell’Aula magna del Dipartimento di 

Economia e management dell’Università di Brescia. «Sono patologie che a volte colpiscono 

poche decine o poche centinaia di persone» ricorda Enrico Agabiti Rosei, presidente della 

Fondazione Camillo Golgi e del convegno. «Di fronte a questi numeri – prosegue - è ancora più 

importante il ruolo della ricerca medica e scientifica nei centri istituzionali, che deve essere 

maggiormente promossa. Per diverse malattie esistono terapie efficaci, che agiscono in modo 

estremamente mirato». 

Durante il convegno saranno consegnate due borse di studio ai ricercatori che hanno vinto il 

bando per il 2017 in tema di malattie e neoplasie rare. 

«Le prossime attività a sostegno della ricerca della Fondazione Golgi – annuncia Agabiti Rosei 

-saranno incentrate in modo particolare sui tumori rari. Sono neoplasie in aumento e si 

registrano quasi 90 mila nuovi casi all'anno in Italia. Stanno riscontrando sempre più interesse 

da parte sia della comunità scientifica che degli enti regolatori nazionali e internazionali – 

conclude - e vogliamo dare anche noi il nostro contributo». 

 


