
Aggiungi un posto a tavola
Da metà febbraio a metà marzo, in concomitanza con la “Giornata delle malattie rare” del 28 febbraio, gli amanti della buona cucina potranno sostenere
“La gemma rara” aggiungendo al conto del ristorante l’importo di uno o più coperti.

Per compiere questo piccolo ma significativo gesto di solidarietà sarà sufficiente scegliere uno dei tanti ristoranti che hanno deciso di sostenere il
progetto “Aggiungi un posto a Tavola”, gustare la buona cucina e al momento del conto decidere di offrire il proprio contributo all’attività di ricerca sulle
malattie rare.

L’intero ammontare delle donazioni verrà destinato a borse di studio per biologi e/o medici genetisti al fine di potenziare l'attività diagnostica e di studio
sulle malattie rare, grazie all'utilizzo delle più avanzate tecnologie di indagine genetica.

Il progetto è patrocinato dall’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e realizzato con il prezioso contributo di Forma e Funzione e
Moskito Design.

L' evento ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie rare e sulle sfide comuni che malati e famiglie affrontano
quotidianamente.

"La gemma rara” è nata a Varese nel gennaio del 2007. La sua attività è volta principalmente a favorire, nell’ambito delle strutture sanitarie ospedaliere
di Varese, lo studio e la ricerca per la diagnosi e la prevenzione delle malattie rare e il superamento dei problemi di disagio sanitario e sociale che tali
patologie comportano per i malati e per le loro famiglie.

Nel corso degli anni “La gemma rara” ha svolto una costante attività di ausilio dedicata alla SSD SMeL Citogenetica e Genetica Medica dell’Ospedale di
Circolo di Varese. Mediante l'implementazione di strumentazioni diagnostiche e l'erogazione di borse o contratti di ricerca per medici o biologi genetisti
"La gemma rara" ha consentito alla struttura di Genetica di soddisfare il sempre crescente numero di richieste di prestazioni mediche specialistiche,
riducendo i tempi di attesa e di diagnosi, con grande vantaggio per i pazienti.

L'elenco dei ristoranti è disponibile sul sito www.lagemmarara.org

"La gemma rara" ringrazia coloro che con partecipazione e gusto vorranno aiutare l'associazione e vi aspetta nei ristoranti sostenitori dell'iniziativa.

Scarica qui la locandina

Associazione La Gemma Rara Onlus

 

Per ulteriori informazioni:

Laboratorio Analisi SMEL spec. in Citogenetica e Genetica Medica

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

Tel 0332 393007

Fax 0332 260517

e-mail: gemmarara@ospedale.varese.it

segreteria@lagemmarara.org

sito internet www.lagemmarara.org
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