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Fino al 7 ottobre 2012 

Amici del Centro Dino Ferrari 

Lotta alla distrofia muscolare di Duchenne 

 

I fondi raccolti serviranno appunto per finanziare la ricerca contro la Distrofia Muscolare di Duchenne, 

malattia genetica che causata dall’assenza di una proteina, la distrofina appunto, che porta alla perdita 

progressiva della forza muscolare e, di conseguenza, alla perdita delle abilità motorie. Ad essere colpiti dalla 

malattia sono soggetti di sesso maschile (uno su 3500 nati), mentre le femmine possono essere “portatrici 

sane” tranne in rari casi in cui la sindrome si manifesta in forma lieve. La sindrome si manifesta nella prima 

infanzia, intorno ai 2-3 anni, quando il bambino comincia a manifestare difficoltà a saltare, correre, salire le 

scale, alzarsi da terra. La patologia è progressiva e porta a perdere l’uso degli arti inferiori verso 

l’adolescenza e di quelli superiori intorno alla prima età adulta, per arrivare poi ad una paralisi totale e di 

conseguenza al decesso. 

L’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari” è nata per volontà dell’Ing. Enzo Ferrari nel 1984 in 

memoria del figlio Dino, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università degli Studi di 

Milano Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore-Policlinico, per sostenere ed incrementare 

l’attività del “Centro Dino Ferrari”, attraverso la raccolta di fondi necessari per promuovere la ricerca clinica 

e scientifica. E’ noto che, in conseguenza dell’alto livello di complessità raggiunto, i costi della ricerca sono 

oggi molto elevati. Dato che il finanziamento pubblico è limitato, si configura il rischio di una riduzione di 

prospettiva della ricerca stessa. Ed è proprio grazie al lodevole contributo di generosi Benefattori e al  
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continuo sostegno, non solo finanziario, fornito dall’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari”, che il 

Centro ha conseguito, in questi ultimi anni, un significativo sviluppo. Sono stati infatti conseguiti notevoli  

 

progressi scientifici nell’ambito delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative facendo prevedere, per il 

prossimo futuro, ulteriori avanzamenti nella diagnosi, prevenzione e nel trattamento di tali malattie. E’ 

pertanto necessario che tutti coloro che hanno a cuore il progresso scientifico e civile del Paese avvertano il 

bisogno di aiutare la ricerca scientifica di Centri qualificati, qual’è il “Centro Dino Ferrari”. L’Associazione 

Amici del “Centro Dino Ferrari” è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto 21 Novembre 1984, n°1035. 

Per maggiori informazioni: 

www.centrodinoferrari.com  

2 euro con sms: TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca 

2 o 5 euro da rete fissa: Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, Tiscali, Teletu*, TWT* 
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