Associazione Amici Del Mario Negri
- Resoconto dell'Attività 2018 L'Associazione “Amici del Mario Negri” nel 2018 ha avuto una grande perdita. La nostra Presidente
Anny Garattini ci ha lasciati nel mese di dicembre non senza averci aiutate ad organizzare la nostra Mostra
Mercato di Novembre e ci ha seguiti malgrado, tutti i suoi guai, giorno per giorno; Non la dimenticheremo mai.
Non saremo brave come Lei ma cercheremo di portare avanti quanto da Lei creato nel migliore dei modi
chiedendo a Voi Amici che ci avete sostenuto fino ad ora, di continuare a farlo come e più di prima.
Nel 2018 non è stato raggiunto lo stesso risultato degli anni precedenti poiché non abbiamo potuto
organizzare gli eventi che avevamo previsto, tuttavia il risultato è stato discreto. Nel mese di Aprile a Milano
il Concerto degli Abba con il gruppo “The Club” ha fatto rivivere con talento e professionalità i successi della
grande Band della musica Pop internazionale. In Giugno è stata organizzata dai “LIONS” una cena con lo
Chef stellato Oldani a favore della nostra Associazione. Sempre nel mese di giugno presso la Collegiata di San
Lorenzo degli Speziali a Roma è stata organizzata una serata con i Solisti dell'Orchestra di Roma con le
splendide musiche di Vivaldi, Mascagni, Bach e Geminiani.
Sempre fonte importante di finanziamento è il nostro Mercatino che chiamiamo “pomposamente”
“Mostra Mercato” che si tiene presso la Società Umanitaria e che è ormai un appuntamento festoso e gradito
dal nostro pubblico.
Abbiamo inoltre due vetrine all'interno dell'Istituto che contribuiscono ai nostri introiti.
Come sempre quanto viene raccolto è destinato sia a borse di studio che al finanziamento di settori di ricerca.
Quest'anno gli aiuti saranno destinati a:
Trauma cranico: Il lavoro del 2018 è stato orientato, in attesa di ottenere i vari permessi per lo studio
clinico, ad approfondire l'effetto delle cellule staminali sui danni funzionali e biochimici indotti da un trauma
cranico. In particolare si è stabilito che gli effetti delle cellule staminali possono essere riprodotti
dal liquido in cui crescono. Attraverso varie metodologie si è identificata una frazione molto concentrata dei
fattori terapeutici. Questa frazione agisce in modo acuto e cronico. Tuttavia si è anche osservato che l'effetto
favorevole diminuisce con l'aumentare dell'età. Le ricerche continuano per capire se è un problema di dose.
SMA Atrofia Muscolare Spinale: Nel primo anno di attività sono stati messi a punto vari metodi per
isolare e moltiplicare motoneuroni di pazienti portatori di una malattia rara, l'atrofia midollare spinale.
Su questa popolazione si è provveduto a valutare la composizione genomica rispetto
a motoneuroni di controllo. Valutando vari marcatori è stata identificata una molecola che è in grado
di migliorare la sopravvivenza dei motoneuroni “malati”. Su questa base si potrà procedere con altre ricerche
per stabilire se questa molecola possa rappresentare un farmaco anti-atrofia midollare spinale.
Inoltre riusciamo a fare due borse di Studio:
Una per il laboratorio del Dott. Bigini: Nanotechnologia
e l'altra per il laboratorio del Dott. Gobbi: Biosimulata
Vogliamo approfittare dell'occasione per ringraziare i nostri Sponsor, La Società Umanitaria e tutti i nostri
sostenitori per l'aiuto e la collaborazione che ci regalano.
Associazione Amici del Mario Negri.

