LA GENETICA MEDICA E LA GEMMA RARA ONL US LANCIANO L APPELLO: ADOTTA TE UN RICERCA TORE

Malattie rare, scoperte a Varese 40 sindromi
Quaranta nuove malattie rare sono state identificate dalla Citogenetica e Genetica medica
dell'ospedale di Circolo (la nuova Asst Sette
Laghi). E una 'scoperta" di sindrome è avvenuta pochi giorni fa. «Si tratta di una patologia
rara da microduplicazione, una sindrome che
colpisce due pazienti affetti da epilessia e altri
disturbi di cui sono stati descritti soltanto
quattro altri casi al mondo», dice Rosario Casalone (nella foto), direttore del laboratorio diCitogegentica e genetica medica del Circolo.
Per continuare la ricerca su queste patologie
è fondamentale investire in ricercatori. Da qui
l'idea di "adottare un ricercatore" in occasio-

ne della giornata mondiale delle malattie rare
che si celebra domani, 29 febbraio. La onlus
"la gemma rara" ha finanziato quest'anno
«una borsa di studio per biologi esperti Array
CGH ma occorrono fondi ulteriori per permettere ai ricercatori di continuare nel tempo le loro ricerche», dice Giulio Broggini, presidente di "la gemma rara" onlus. Da qui l'appello
ad adottare con una donazione un ricercatore
della onlus la gemma rara (www.lagemmarara, org). E ieri, in un convegno dedicato alla
giornata mondiale e a "dare voce" alle malattie rare patrocinato dalla Regione Lombardia,
le attività della genetica di Varese della onlus
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sono state presentate all'ospedale Buzzi di
Milano dove si sono riuniti i principali centri
lombardi e liguri che si occupano di malattie
rare. Inoltre a Varese, nell'aula magna di via
Ravasi, si è tenuto un convegno su "Cavo orae e genetica".
«La Asst Sette Laghi è centro di riferimento regionale per 33 malattie rare-conclude il dottor
Casalone -. In particolare la Citogenetica e
genetica medica è centro di riferimento per le
malattie rare dovute a microdelezione e microduplicazione, cioè alla perdita o alla duplicazione di uno o più geni».
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