
Fondazione Grigioni

"Parkinson,prima missione
frenarela corsadella malattia"
"L a ricerca sta facendodei passi in avanti

importanti. L'obiettivoèarrivarea rallen-
tare l'avanzata della malattia, cosa che
potrà essereconseguitaagendocon cre-

scente tempestività all'emergeredei primi sinto-
mi ». GianniPezzoli, presidentedella Fondazione
Grigioni per il Morbo di Parkinson e una delle
maggiori autorità internazionali sul tema, indica
cosìla rotta da seguire.Con l'obiettivo di riuscire
non solo acurareil morbo,ma a guarire,come già
avvieneper molte altre malattiecheun tempo ap-
parivano inguaribili.

Il notevolemiglioramento della qualità dellavi-
ta dei malati di Parkinsonverificatosinegli ultimi
anni è dovuto alle conoscenzeacquisite dai nu-
merosi gruppi di ricercatori operanti nel mondo,
cheè fondamentale sostenere.

La Fondazioneraccoglieogni anno almeno 25
mila sceltecon il 5 x mille, chele consentonodi fi-
nanziare la ricercain quattro ambiti: identificare
farmacichepossanobloccarela progressionedei
disturbi; trovare test chepossanofarericonosce-
re la malattia prima che si presentino i sintomi
motori; applicaretrattamentimultipli, non solo
farmacologici, per alleviare i sintomi, come ad
esempio fisioterapia, logoterapia, dietoterapia,
psicoterapia; infine verificare sul campo la sicu-
rezza dei trattamentipropostiai pazienti. Un im-
pegno al quale si affianca l'attività informativa
verso i pazienti, cheè condotta attraverso l'asso-
ciazione. Pezzoli ricorda che in quasi trent'anni
di attività la Fondazioneha pubblicato oltre 300
lavori scientifici sulle riviste internazionali e ha
datovita all'unica bancaitaliana di tessuti nervo-
si (encefali),insieme con il Niguarda di Milano e
l'Università Statale di Milano, «uno strumento
molto prezioso per ottenereun riscontro post
mortem di caratterediagnosticoe per effettuare
ricerche scientifiche con materialebiologico uni-
co ».

Di recentel'ente— chesostieneteamdi esperti
con forti specializzazioni— è stato impegnato in
uno studio sulla flora batterica nei pazienti e in
soggettisani,con lo scopodi capire sevi sia un ti-
po di flora battericacheproduce la malattia ed
eventualmente se sia possibileapportarne modi-
ficazioni con le tecniche SLù innovative.- l.d.o.
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