
Distrofia di Duchenne, sostegno alla ricerca.

Fino al 5 ottobre è possibile inviare un sms solidale al 45508 per aiutare i bambini 
affetti da Distrofia muscolare di Duchenne. E' un disordine neuromuscolare legato al 
cromosoma X che comporta una degenerazione progressiva dei muscoli scheletrici, 
lisci e cardiaci, che genera debolezza muscolare. I sintomi appaiono nella prima 
infanzia con problemi nella deambulazione e, purtroppo, progrediscono fino alla 
perdita dell’autonomia. Il Centro Dino Ferrari è da anni impegnato nel sostegno alla 
ricerca che vede studiosi italiani lavorare insieme con i colleghi europei e del mondo, 
per il miglioramento della qualità della vita delle persone che sono affette da questa 
malattia (E.A.) 
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