
N° e data : 130726 - 26/07/2013

Diffusione : 2296 Pagina : 10

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 11.83 %

GiornoLO_130726_10_3.pdf 117 cm2

UNIVERSIT? E POUCUNICO 

DaTelethon 
350mi1a euro 
per la ricerca 
INARRIVO 350mila euro da Telethon 
per la ricerca scientifica pavese : tra i 
laboratori che hanno meritato un 
finanziamento ci sono quelli di Antonella 
Forlino e Orsetta Zuffardi dell ' università 
di Pavia e quelli di Rosangela Invernizzi e 
Patrizia Noris del policlinico San Matteo. 
Salgono così a 8 ,4 milioni di euro i fondi 
stanziati a oggi da Telethon in provincia 
di Pavia . All ' ateneo pavese , Antonella 
Forlino del dipartimento di Medicina 
molecolare condurrà un progetto 
sull ' osteogenesi imperfetta , malattia 
caratterizzata da una tendenza alle fratture 
ossee , per chiarirne i meccanismi e 
sviluppare un approccio terapeutico 
mirato . Nello stesso dipartimento , Orsetta 
Zuffardi si occuperà della rara sindrome 
ring 14 , dovuta a una malformazione del 
cromosoma 14 che si manifesta con grave 
ritardo mentale e frequenti crisi 
epilettiche refrattarie ai farmaci. 

AL SAN MATTEO , invece , 
Patrizia 

Noris prenderà parte a un progetto 
coordinato da Marco Seri dell ' Università 
di Bologna su un raro gruppo di malattie 
del sangue , le trombocitopenie ereditarie , 

in cui a causa di un ridotto numero di 
piastrine i pazienti vanno incontro a 
frequenti emorragie e sanguinamenti 
improvvisi . Obiettivo è identificare nuove 
forme di questa malattia ancora 
sconosciute : ad oggi , infatti , quasi la metà 
dei pazienti non pu? accedere a terapie ad 
hoc . Sempre al San Matteo , Rosangela 
Invernizzi coordinerà uno studio in 
collaborazione con Paolo Colombo 
dell ' Università di Parma per valutare l ' uso 
locale del talidomide nel controllo del 
sanguinamento dal naso ( epistassi ) nei 
pazienti affetti da telangiectasia 
emorragica ereditaria refrattari ai farmaci 
disponibili . Inoltre il finanziamento 
contribuirà a sostenere uno studio clinico 
di farmaco genomica già in corso al San 
Matteo su pazienti con telangiectasia 
emorragica ereditaria . M.M. 
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