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L’anno è ormai finito e Vi proponiamo il nostro bilancio.

L’Associazione Amici dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
guarda al 2021 per  programmare il 2022.

Nonostante un anno difficile per tutti, la nostra mostra mercato “Un Regalo per 
la Ricerca” che si svolge tradizionalmente alla Società Umanitaria per 10 giorni
in novembre, ha ottenuto un buon successo e ci sono stati di conforto l’affetto,
la solidarietà e la simpatia che i nostri frequentatori ci hanno dimostrato.

Un bellissimo incoraggiamento in questi tempi bui, che ci ha permesso di 
raccogliere un  ammontare complessivo di Euro 100.705,46 .

Questa manifestazione, ultima del 2021, non è stata però l’unica dell’anno. 

Le nostre volontarie hanno partecipato, in settembre, alla manifestazone Floralia 
e organizzato dei tornei di burraco. 
Lo scorso anno, abbiamo ricevuto donazioni da privati e da società che ci seguono 
e ci offrono il loro contributo annualmente ed approfittiamo dell’occasione per 
ringraziarli tutti perché, anche con il loro aiuto, possiamo continuare a sostenere 
la Ricerca Scientifica.

Quest’anno quanto raccolto sarà così suddiviso:

• Borsa di studio Dott.ssa Carlotta Gennaro
(Lab. “Biomarkers Ambientali”)

Titolo progetto: "Stima del consumo di sostanze stupefacenti incluse le nuove   
sostanze psicoattive nella popolazione mediante analisi dei reflui urbani".

• Borsa di studio Dott. Massimo Russo
(Lab. “Terapia delle Metastasi Tumorali”)

Titolo progetto: “Il ruolo dei trattamenti farmacologici nella formazione di 
metastasi tumorali.

• Borsa di studio corso PhD Dott.ssa Laura Di Rito
(Lab. “Ricerca Computazionale”)

Titolo Progetto: “Utilizzo delle librerie CRISPR/CAS9 al fine di investigare ed 
interferire con il cross-talk tra tumore e componente stromale nell’ adenocarcinoma 
pancreatico duttale”.

•  Supplemento per uno stage all’estero Dott.ssa Alice Passoni
(Dott. Enrico Davoli, Lab. “Spettrometria di Massa”)

Titolo progetto: “Mass spectrometric investigation of brain cholesterol metabolism 
in neurodegeneration: integration of high-resolutionimaging-MS with LC-MS”.

Presso: Prof. William J. Griffiths, Swansea University Medical School, UK

Periodo indicativo: aprile 2022-luglio 2022

• Per il 3° anno contributo Progetto Coorte
(Dott. Maurizio Bonati, Lab. “Per la Salute Materno Infantile”)

• Per il 3° anno contributo per la ricerca sulla lesione al midollo spinale
(Dott. Pietro Veglianese, Lab. “Trauma Spinale Acuto e Neurorigenerazione”)

Ci Auguriamo di poter finalmente riuscire ad organizzare delle cene o concerti in 
questo 2022 nella speranza di aumentare le borse di studio ai giovani ricercatori .

Vi ricordiamo che l’Associazione Amici dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, sostiene esclusivamente la Ricerca Scientifica dell’Istituto Mario 
Negri, donando integralmente quanto viene raccolto ogni anno con gli eventi
e le donazioni.
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Le Volontarie dell’Associazione Amici
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 

sito web: amici.marionegri.it

Un grande Grazie a tutti!
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