
L'INIZIATIVA 

Un posto al ristorante 
contro le malattie rare 
Al via una singolare colletta di solidarietà 

"Aggiungi un posto a tavola": se i varesini mette
ranno in pratica l'invito, e se lo faranno al risto
rante, potranno aiutare concretamente chi sof
fre di una malattia rara. Da metà febbraio a metà 
marzo, infatti, in concomitanza con la "Giornata 
delle malattie rare" del 28 febbraio, si potrà so
stenere l'associazione "La gemma rara" aggiun
gendo al conto del ristorante l'importo di uno o 
più coperti. Per compiere questo piccolo ma im
portante gesto di solidarietà sarà sufficiente sce
gliere uno dei tanti ristoranti che hanno deciso 
di sostenere il progetto 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 medici genetisti con l'obiettivo di 
potenziare l'attività diagnostica e di studio sulle 
malattie rare, grazie all'utilizzo delle più avanza
te tecnologie di indagine genetica. Il progetto è 
patrocinato dall'ospedale di Circolo e Fondazio
ne Macchi ed è stato realizzato con il contributo 
di "Forma e Funzione" e "Moskito Design". 
La "Gemma rara" è nata a Varese nel gennaio 
del 2007. La sua attività è volta DrinciDalmente 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 ma
lati e per le loro famiglie. Nel corso degli anni "La 
gemma rara" ha svolto una costante attività di 
supporto all'unità operativa SMeL citogenetica e 
genetica medica dell'ospedale offrendo l'oppor
tunità di migliorare strumentazioni diagnostiche 
e anche di formate specialisti finanziando borse 
o contratti di ricerca per medici o biologi geneti
sti. In questo modo La gemma rara ha consenti
to all'unità operativa di Genetica di soddisfare il 
sempre crescente numero di richieste di presta
zioni mediche specialistiche, riducendo i tempi 
di attesa e di diagnosi, con grande vantaggio 
peri pazienti. 
Per consultare l'elenco dei ristoranti che aderi
scono all'iniziativa ci si deve rivolgere al sito 
www.lagemmarara.org. 
"La gemma rara" ringrazia in anticipo chi vorrà 
aiutare il lavoro dell'associazione 

http://www.lagemmarara.org

