
Ognuno di  noi  ha toccato 
con mano quanto essenzia-
le sia la ricerca scientifica, 
quando il covid ci ha fatto 
sentire soli e vulnerabili e la 
ricerca di un vaccino è diven-
tata una priorità mondiale. 
Ma perché l’essenziale sia vi-
sibile agli occhi, occorre uni-
re le forze come in un gioco 
di  squadra,  dove  ognuno  
può dare il proprio contribu-
to. Infatti tutta la ricerca è 
importante e lo sanno bene 
le persone che soffrono di 
una malattia rara come le 
atassie  spino-cerebellari,  
sindromi di tipo ereditario 
che  colpiscono  il  sistema  
nervoso centrale, provocan-
do una progressiva perdita 
di  coordinazione  motoria,  
ossia l’atassia che è il sinto-
mo  principale.  Nel  nostro  
paese le forme più diffuse di 
queste  malattie  genetiche  
rare sono quelle di tipo I e ti-
po  II,  indicate  rispettiva-
mente come SCA1 e SCA2. 

«Ecco perché non possia-
mo smettere di finanziare la 
ricerca e abbiamo bisogno 
dell’aiuto continuativo del-

le persone» spiega Silvio Si-
vieri, presidente della Fon-
dazione Acaref, che in que-
sti  giorni  sta  lanciando la  
campagna annuale di raccol-
ta fondi “Condividi la vita”, 
con l’obiettivo di sostenere 
il progetto di ricerca scienti-
fica  finanziato  da  Acaref  
all’Università di Ferrara. 

«Le ricercatrici Peggy Mar-
coni, Francesca Salvatori e 
Mariangela  Pappadà  stan-
no lavorando assiduamente 
per trovare una terapia che 

rallenti il decorso e arrivi a 
curare  definitivamente  le  
sindromi  atassiche,  malat-
tie genetiche rare e incurabi-
li che portano a morte pre-
matura».

Ma cosa stanno studiando 
le ricercatrici dell’Universi-
tà di Ferrara? Il progetto sul-
la SCA1 si basa su un approc-
cio innovativo, che punta a 
bloccare l’anomalia geneti-
ca, creando una proteina sa-
na (atassina like 1) che sosti-
tuisce quella tossica, causa 

della mutazione e della ma-
lattia.

Il team è partito da uno 
studio preliminare in labora-
torio,  per  poi  effettuare il  
prelievo dei tessuti cutanei 
in pazienti con atassia di ti-
po I (SCA1), per realizzare 
una biobanca che contiene 
20 campioni. Si tratta di una 
vera e propria “banca” di cel-
lule, prelevate con una sem-
plice biopsia da venti pazien-
ti affetti dalla sindrome. Gra-
zie a questo prezioso mate-
riale  le  ricercatrici  stanno  
sperimentando l’efficacia di 
una possibile cura sull’uo-
mo. Nel 2019 si è continua-
to con il prelievo di saliva sui 
familiari (malati e non) dei 
pazienti  SCA1,  che  prece-
dentemente si erano sotto-
posti  alla  biopsia cutanea: 
dalla saliva viene estratto il 
DNA e confrontato con quel-
lo del paziente sottoposto a 
biopsia, per comprendere la 
modalità di trasmissione ge-
netica della sindrome. Que-
sto é un punto di svolta che 
apre nuovi orizzonti di tera-
pia e di cura. 

I progressi raggiunti fino 
ad oggi hanno permesso al-
le ricercatrici di applicare la 
strategia  utilizzata  su  pa-
zienti  SCA1,  anche  in  pa-
zienti SCA2. 

Con il progetto di ricerca 
per lo sviluppo di cure sull’a-
tassia di tipo 2 l’approccio è 
altrettanto innovativo: si la-
vora direttamente sulla se-
quenza del gene mutato, re-
sponsabile  della  malattia,  
con l’obiettivo di silenziar-
lo, riducendo così i livelli di 
proteina tossica che vengo-
no prodotti.

Motivo per il  quale Aca-
ref,  in  collaborazione  con  
l’Associazione AISA Lombar-
dia,  ha  stanziato  ulteriori  
fondi che hanno permesso 
di attivare il primo dottora-
to di ricerca sulla CS2 che 
avrà la durata di tre anni, 
presso l'Università di Ferra-
ra. Per chi volesse aderire e 
contribuire al progetto di ri-
cerca su SCA1 e SCA2, invi-
tiamo a contattare il nume-
ro 331.2744091 oppure scri-
vere a info@acaref.org 

Francesca Gallini

Sono aperte fino al 28 febbra-
io le iscrizioni al ciclo formati-io le iscrizioni al ciclo formati-
vo “Clima, economia circola-vo “Clima, economia circola-
re, città ecosostenibili”, che re, città ecosostenibili”, che 
prevede quattro seminari on prevede quattro seminari on 
line che si svolgeranno, dalle line che si svolgeranno, dalle 
17 alle 19, martedì 2,16, 30 17 alle 19, martedì 2,16, 30 
marzo e 20 aprile 2021. Sa-marzo e 20 aprile 2021. Sa-
ranno proposti una serie di fo-ranno proposti una serie di fo-
cus di  approfondimento su  cus di  approfondimento su  
urbanizzazione, città ecoso-urbanizzazione, città ecoso-
stenibili  e  cambiamenti  cli-stenibili  e  cambiamenti  cli-
matici. Il percorso formativo matici. Il percorso formativo 
gratuito si rivolge a giovani, gratuito si rivolge a giovani, 
studenti universitari, volon-studenti universitari, volon-
tari, amministratori locali e tari, amministratori locali e 
cittadini  interessati  ai  temi  cittadini  interessati  ai  temi  

dell’emergenza  climatica,  dell’emergenza  climatica,  
dell’economia circolare e del-dell’economia circolare e del-
lo sviluppo sostenibile. Il ci-lo sviluppo sostenibile. Il ci-
clo si concluderà martedì 4 clo si concluderà martedì 4 
maggio con una tavola roton-maggio con una tavola roton-
da su emergenza climatica, da su emergenza climatica, 
partecipazione attiva e scelte partecipazione attiva e scelte 
di governo. L’iniziativa è pro-di governo. L’iniziativa è pro-
mossa da CSV Terre Estensi, mossa da CSV Terre Estensi, 
Comune di Ferrara, Universi-Comune di Ferrara, Universi-
tà di Ferrara, Rete per la Giu-tà di Ferrara, Rete per la Giu-
stizia  Climatica  nell’ambito  stizia  Climatica  nell’ambito  
dell’Università  del  Volonta-dell’Università  del  Volonta-
riato di Ferrara e di Modena. riato di Ferrara e di Modena. 
Per informazioni: formazio-Per informazioni: formazio-
ne@csvterrestensi.it —ne@csvterrestensi.it —
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Caldana, presidente Csv, firma la convenzione Caldana, presidente Csv, firma la convenzione 

All’inizio del 2021 la Fonda-
zione Acaref ha finanziato il 
primo  dottorato  di  ricerca  
sull’atassia  spino-cerebella-
re di tipo 2 (SCA2), destinato 
a una delle tre ricercatrici già 
impegnate  nel  progetto.  Il  
team di ricerca UniFe ha os-
servato in vitro che la muta-
zione colpevole di provocare 
la SCA1 ha caratteristiche affi-
ni a quella che porta all’insor-
genza della SCA2, quindi sta 
sperimentando lo stesso ap-
proccio di ricerca, partendo 
da strategie già sviluppate e 
testate. Per sostenere l’opera-
to e i progetti di Acaref ci sono 
diverse modalità di donazio-
ne. Si può scegliere di destina-
re il 5x1000 oppure di effet-
tuare una donazione on line o 
tramite una delle card “amici 
di Acaref”. Tutte le info sul si-
to www.acaref.org 

l’associazione

La Fondazione Acaref punta sulla ricerca
Per combattere le sindromi atassiche lanciata in questi giorni la raccolta fondi “Condividi la vita” 

Peggy Marconi, Francesca Salvatori e Mariangela Pappadà 

È stata sottoscritta un’intesa 
sperimentale  tra  Csv  Terre  sperimentale  tra  Csv  Terre  
Estensi  e  la  cooperativa  Estensi  e  la  cooperativa  
Mag6 per promuovere e so-Mag6 per promuovere e so-
stenere iniziative mutualisti-stenere iniziative mutualisti-
che di economia solidale, che che di economia solidale, che 
saranno di volta in volta indi-saranno di volta in volta indi-
viduate dalle due parti, con viduate dalle due parti, con 
destinatari gli enti del terzo destinatari gli enti del terzo 
settore di Ferrara e di Mode-settore di Ferrara e di Mode-
na. Diverse le attività previ-na. Diverse le attività previ-
ste  tra  cui  promuovere  lo  ste  tra  cui  promuovere  lo  
scambio reciproco di iniziati-scambio reciproco di iniziati-
ve, progetti e attività di enti ve, progetti e attività di enti 
del Terzo Settore; promuove-del Terzo Settore; promuove-
re la conoscenza e facilitare re la conoscenza e facilitare 
l’accesso ai servizi del Csv ai l’accesso ai servizi del Csv ai l’accesso ai servizi del Csv ai 

soci di Mag6 afferenti il terzo soci di Mag6 afferenti il terzo 
settore ferrarese e modene-settore ferrarese e modene-
se, ma anche l’accesso ai ser-se, ma anche l’accesso ai ser-
vizi di finanza mutualistica e vizi di finanza mutualistica e 
solidale e  agli  strumenti  di  solidale e  agli  strumenti  di  
mutualità, consulenza e for-mutualità, consulenza e for-
mazione  della  Cooperativa  mazione  della  Cooperativa  
Mag  6  per  le  associazioni,  Mag  6  per  le  associazioni,  
connettere in rete le attività connettere in rete le attività 
mutuali di economia solidale mutuali di economia solidale 
già attive tra le parti, al fine di già attive tra le parti, al fine di 
ottimizzarne  l’efficienza  e  ottimizzarne  l’efficienza  e  
l’efficacia; realizzare iniziati-l’efficacia; realizzare iniziati-
ve di informazione, formazio-ve di informazione, formazio-
ne, educazione all’economia ne, educazione all’economia 
solidale. —solidale. —
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Economia solidale: intesaEconomia solidale: intesa
tra Csv Estensi e Mag6 tra Csv Estensi e Mag6 

la GUiDa

Come contribuire
ai progetti
targati Acaref

VOLONTARIATO

L’intestino non è solo il nostro “secondo cervello”,

ma anche uno degli organi in grado di influenzare

il nostro umore a seconda del suo stato di benessere

LOW FODMAPLOW FODMAP
LORENZA DADDUZIO MICHELA MANCARELLI MARIO BAUTISTA

In edicola

a 9,90 euro
oltre il prezzo
del quotidiano
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