2 settembre 2013

Telecom Italia sostiene l’Associazione “Amici del
Centro Dino Ferrari”
L’Associazione "Amici del Centro Dino Ferrari” raccoglie fondi a sostegno del progetto di
ricerca "Utilizzo di cellule staminali per il trattamento clinico di pazienti affetti da Distrofia
Muscolare".
Tale progetto, messo a punto dall'équipe del Laboratorio Cellule Staminali del "Centro Dino
Ferrari" dell'Università degli Studi di Milano, è giunto a definire un protocollo sperimentale per il
trattamento della Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD), forma più frequente di distrofia
muscolare, basato sulla combinazione di terapia genica e cellulare.
I fondi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione della fase di trapianto vera e propria del
protocollo, particolarmente onerosa in quanto effettuata esclusivamente all’interno di una struttura
(Cell Factory) altamente specializzata, riconosciuta e autorizzata dal Ministero della Salute per la
produzione di cellule ad uso clinico, nel rispetto di standard particolarmente rigorosi.
L’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 21
Novembre 1984, n°1035, è nata per volontà dell’Ing. Enzo Ferrari nel 1984 in memoria del figlio
Dino, affetto da distrofia muscolare, ed ha sede presso la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore-Policlinico di Milano. L'Associazione si propone di favorire e sostenere
l'attività del “Centro Dino Ferrari” dell'Università degli Studi di Milano, struttura specializzata nella
ricerca, diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative.
Dal 15 settembre al 5 ottobre 2013 sostieni anche tu con Telecom Italia la ricerca sulla
Distrofia Muscolare di Duchenne.
Per farlo puoi:
•
•

donare 2 o 5 euro, chiamando da una linea fissa Telecom Italia il numero 45508
donare 2 euro, inviando uno SMS solidale al numero 45508 da tutti i telefonini personali di Rete
Mobile dei clienti Telecom Italia (sono esclusi i clienti Corporate e le Utenze Aziendali).

Al termine dell'iniziativa Telecom Italia verserà ad Amici del Centro Dino Ferrari l’intero
ammontare di tutti gli importi effettivamente donati.
Per maggiori informazioni vai sul sito: centrodinoferrari.com
www.telecomitalia.it

