
Associazioni di pazienti
Amici del Centro

Dino Ferrari di MARZIA MANCINI

mici del Centro Dino Ferrari» è un'Associa-
~ zione volura da Enzo Ferrari. Il grande im-

prenditore dell'auto, creatore del mito delle
«Rosse», aveva un figlio, Dino, che scomparve all'età
di 24 anni perché malato di distrofia muscolare.
Alla sua memoria il padre volle dedicare un'associa-
zione per sostenere attraverso la raccolta di fondi
l'attività del Centro Dino Ferrari già sorto nel 1978
con lo scopo di occuparsi di ricerca clinica e scienti-
fica nel campo delle malattie neuromuscolari. Il
Centro nel corso degli anni si è affer-
mato come struttura all'avanguardia
in ambito neurologico, sviluppando la
propria attività sia mediante l'acquisi-
zione di moderne e sofisticate apparec-
chiature per la diagnostica e la ricerca,
sia mediante la formazione post-uni-
versitaria di giovani ricercatori. Presi-
dente dell'associazione èuna donna
dal nome illustre, Maria Luisa Trus-
sardi, moglie dello stilista Nicola Trus-
sardi e mamma di Tomaso, fidanzato
di Michelle Hunziker.

. Il ricàvai~s~irà.asosterrere uno specifico progetto
'di ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne che
prevede la combinazione di terapia genica e cellule
staminali». Il presidente spiega che la distrofia di
Duchenne è una grave malattia genetica che col-
pisce i neonati maschi causando la perdita pro-
gressiva delle capacità motorie. «Viene colpito un
neonato maschio su 3.500, solo in Italia si contano
5.000 malati» precisa la signora Trussardi. «È una
malattia causata dall'assenza di una proteina, la

distrofina, che porta alla perdita pro-
gressiva della forza muscolare e di con-
seguenza alla perdita delle abilità mo-
torie. Colpisce soggetti di sesso
maschile, mentre le femmine possono
essere portatrici sane, se si escludono
rari casi in cui la sindrome compare in
forma lieve».

CHE COS'È LA DISTROFIA
MUSCOLARE DIDUCHENNE
«Sono presidente dal 2004» dice la si-
gnoraT russardi «equando il consiglio
del Centro Dino Ferrari mi ha proposto
questa carica ho accettato con molto piacere anche
in memoria di mio marito che è stato uno dei soci
fondatori». Vassociazione si avvale della collabora-
zione di tanti «amici» che dedicano parte del loro
tempo alla cura delle persone che soffrono eha come
principale obiettivo quello di sostenere la ricerca
scientifica per combattere: distrofia muscolare di
Duchenne, morbo di Parkinson, sclerosi laterale
amiotrotrofica, distrofiamiotonica di Steinert, mor-
bo di Alzheimer e sclerosi multipla. «Dal 17settembre
al 7 ottobre sarà attiva una campagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi tramite sms solidale al 45508.

UNA PATOLOGIA PROGRESSIVA
La malattia compare intorno ai 2 o 3
anni, il bambino manifesta difficoltà
a saltare, correre, salire le scale o alzar-
si da terra. È una patologia progressiva
che porta a perdere l'uso degli arti in-
feriori nell'adolescenza e di quelli supe-
riori appenasi diventa adulti. Insorgono
poi difficoltà cardiache e respiratorie
che rendono necessario ricorrere alla

ventilazione meccanica. Sono queste complicanze a
ridurre le aspettative di vita dei soggetti portatori
della malattia. Oggi non esiste ancora una cura spe-
cifica: perciò è così importante fmanziare la ricerca
nel campo delle malattie neuromuscolari e neurode-
generative. Il Centro Dino Ferrari dispone di labora-
tori tecnologicamente all'avanguardia in cui opera
uno staff di circa 80 tra medici e ricercatori. Qui
vengono visitati circa 32.000 pazienti l'anno. «Un
grande lavoro che ha permesso di fare enormi passi
in avanti per migliorare la qualità della vita dei di-
strofici» conclude Maria Luisa Trussardi.
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