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Malattie rare
«Accendiamo
speranza e ricerca»

i

FondazioneArmr, Parent
Project e Uildm in campo.
Il 28 febbraio Porta S. Giacomo
sarà illuminata di verde

«Rari vuol dire essere
tanti, essere forti, essere orgo-
gliosi»: è il messaggio centrale
della campagna di sensibilizza-
zione sulle malattie rare, la cui
Giornata mondiale cade il 28
febbraio. Una celebrazione,
quest'anno, ancora più impor-
tante perché la pandemia ha pe-
nalizzato le condizioni di molte
persone affette dapatologie rare
e complicato anche i momenti di
socialità e di confronto con il re-
sto della società. Eurordis, alle-
anza no profit europea che rag-
gruppa 956 associazioni di pa-
zienti di 73 Paesi, le 62 Federa-
zioni nazionali di associazioni di
pazienti, tra cui quella italiana
Uniamo, e centinaia di altre re-
altà di pazienti hanno collabora-
to per garantire che la voce dei
malati continui a essere ascolta-
ta. E perché si incentivi la ricerca
proprio per studiare malattie ra-
re e trovare le cure.
A Bergamo operano nel cam-

po delle malattie rare diverse or-
ganizzazioni di volontariato; tra
queste laFondazioneArmr,Aiu-
ti p er la ricerca malattie rare, Pa-
renti Project e Uildm Bergamo
hanno chiesto e ottenuto dal Co-
mune l'adesione all'iniziativa
«Accendiamo le luci sulle malat-
tie rare»; il 28 febbraio quindi
Porta San Giacomo sarà illumi-
nata dalle 17 all'1. «E sarà illumi-

nata di verde, perché questo è il
simbolo della speranza che ma-
lati e i loro familiari ripongono
nella ricerca - sottolinea Danie-
laGuadalupi, presidente Fonda-
zioneArmr - . Una speranza che
deve essere sostenuta e Berga-
mo ha certamente unamarciain
più, avendo in campo l'istituto
Negri, la From del Papa Giovan-
ni, Humanitas Gavazzeni. Mol-
te persone, colpite da malattie
rare, hanno purtroppo in questo
periodo pandemico sofferto
molto, perché meno curate e più
fragili». La speranza, invece, va
alimentata con il sostegno alla
ricerca. «Ecco l'importanza di
questa iniziativa - sottolinea
Luca Genovese, presidente di
Parent project - Chiediamo a
tutti un momento di riflessione
sulla situazione difficile di tante
famiglie. Il sostegno ai ricerca-
tori va incentivato». Intanto, si
aspettano risposte dopo un con-
fronto che l'Ats di Bergamo ha
voluto proprio con le associazio-
ni dei malati di malattie rare. «Ci
sta molto a cuore anche la que-
stione vaccini contro il Covid -
sottolinea Danilo Bettani, presi-
dente Uildm Bergamo - . Chi
soffre di distrofia muscolare ha
anche problemi polmonari, vor-
remmo poter accedere alla pro-
filassi con tutta la sicurezza pos-
sibile, e con rapidità. La ricerca
sta facendo molti passi avanti,
per questo siamo partner di Te-
lethon». Intanto, giovedì, dalle 9
alle 13, sul tema malattie rare un
webinar: «Rare Disease Day
Lombardia».
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