
ACCADE CHE...

RICERCA
Inaugurata la prima e unica 
Biobanca nazionale sulla Sla

È nata la Biobanca nazionale sul-
la Sla, la prima in Italia com-
pletamente dedicata alla ricerca 

scientifica sulla sclerosi laterale amio-
trofica e accessibile a tutti i ricercatori 
del mondo. La Biobanca è stata realiz-
zata dall’Aisla, Associazione italiana 
sclerosi laterale amiotrofica, in colla-
borazione con la Fondazione Policli-
nico universitario Agostino Gemelli di 
Roma. Oltre alla raccolta del materia-
le biologico dei malati, vista la rarità 
della patologia, il progetto è finalizza-
to allo studio di dati clinici, epidemio-
logici e genetici. Le biobanche sono 
quindi indispensabili per studiare le 
cause della malattia, definire nuovi 
strumenti di prevenzione e diagnosi, 
sperimentare terapie e nuovi farmaci. 

L’APPELLO
Sclerosi multipla: in Italia 
l’assistenza è disomogenea

Non possono contare su un’as-
sistenza omogenea su tutto il 
territorio nazionale i 122mila 

italiani colpiti da sclerosi multipla. Si 
tratta di donne e uomini (le prime col-
pite in misura doppia) che hanno dif-
ficoltà ad accedere alla riabilitazione, 
spesso dovendo pagare di tasca propria 
i farmaci per tenere a bada i sintomi, 
con conseguente aumento delle diffi-
coltà economiche. Per questo l’Associa-
zione italiana sclerosi multipla chie-
de alle istituzioni di creare un percorso 
unico di presa in carico globale, un Re-
gistro nazionale della malattia e di ga-
rantire a tutti l’accesso alle terapie.

ASSOCIAZIONI
Parte delle parole 
la lotta al Parkinson

U n Glossario per comprendere la 
malattia di Parkinson e diffon-
dere un’informazione corretta 

e consapevole. Scritto da Antonio Mar-
ra e Manuela Cossiga (sua moglie non-
ché sua caregiver), il volume è stato vo-
luto dalla Confederazione Parkinson 
Italia, di cui l’autore è stato presiden-
te, per rispondere al bisogno di diffon-
dere un’informazione corretta e con-
sapevole: uno strumento per capire e 
scoprire il significato dei termini mag-
giormente utilizzati in campo medi-
co-scientifico, sociale e nel linguaggio 

comune, dando risposte chiare ai pa-
zienti. Le persone colpite, infatti, sono 
in grado di recepire informazioni sul-
la patologia in tutta autonomia. Que-
sto dato è molto significativo, in termi-
ni di responsabilità, per chi diffonde 
informazioni sulla malattia. «Tutto 
ciò ha proprio lo scopo di sviluppare 
una cultura più diffusa su sintomi, te-
rapie, complicanze e strumenti in es-
sere, che non devono restare noti solo 
agli addetti ai lavori», ha commenta-
to Rocco Quatrale, direttore di Neu-
rologia dell’Ospedale dell’Angelo di 
Mestre, che ha contribuito al testo.

TEMPO LIBERO
Velaterapia sulla barca sequestrata agli scafisti

T utto il bello del 
mare grazie alla 
Blue Café, una bar-

ca a vela confiscata dal-
la guardia di finanza a chi 
sfruttava l’immigrazione 
irregolare e affidata all’as-
sociazione La casa di Toti 
di Ragusa, che la utilizze-
rà per migliorare la qua-
lità della vita dei ragazzi 
disabili. Il progetto prevede escursioni, snorkeling, pesca e anche il piace-
re di godersi una giornata in mare con la famiglia. «Sarà una barca non pro-
fit dove i nostri ragazzi speciali», spiega Muni Sigona, presidente della onlus 
e mamma di Toti, un ragazzo autistico, «potranno svolgere varie iniziati-
ve, compresa la manutenzione della barca» e corsi di vela. A giugno la Blue 
Café, omologata per dodici persone e ormeggiata al piccolo porto di Marza-
memi (Siracusa), ha iniziato ad andare per mare con un team di otto ragaz-
zi con disabilità diverse appartenenti ad alcune associazioni. Chi verrà in bar-
ca (gratuitamente) potrà acquistare la maglietta con la scritta “Mollo tutto 
vivo in barca etica” a sostegno del progetto. Per saperne di più: lacasaditoti.it. 
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