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Vimm, ricerca del gene Rail
SOUDARIETÁ
PADOVA Conoscere meglio il Gene
rail che ha un ruolo fondamen-
tale già nello sviluppo dell'em-
brione; comprendere in che mo-
do il suo malfunzionamento sia
all'origine di malattie rare mol-
to severe ma, anche, se sia re-
sponsabile di più diffuse patolo-
gie del neurosviluppo infantile,
caratterizzate da disturbi
dell'apprendimento e ciel movi-
mento quali epilessia, schizofre-
nia, deficit cognitivi e molte al-
tre condizioni quali l'autismo. E
quello che intendono fare i team
di ricerca coordinati dal Vimm,
autore del progetto vincitore del
Bando di Fondazione Just Italia
e sostenuto con una donazione

di 300mila euro, L'Istituto pado-
vano - braccio operativo della
Fondazione per la Ricerca Bio-
medica Avanzata che quest'an-
no celebra i 25 anni di attività e
di eccellenza internazionale per
le ricerche nel campo della bio-
logia cellulare e molecolare - svi-
lupperà il progetto multidiscipli-
nare triennale sotto la guida di
Maria Pennuto, professore asso-
ciato all'Università di Padova e
vicedirettore del Vimm dove
coordina ricerche nel campo
della neurobiologia sperimenta-
le e preclinica.
Punto di partenza della ricer-

ca è l'osservazione secondo cui i
bambini con mutazioni del Ge-
ne Rail manifestano molto pre-
cocemente sintomi di disturbi
cognitivi e motori ma, anche,

gravi disturbi dell'alimentazio-
ne e del sonno che incidono pe-
santemente sulla qualità di vita
dei piccoli e delle loro famiglie.
Si aggiunga che, ad oggi, non esi-
stono terapie farmacologiche ef-
ficaci per fronteggiare le sindro-
mi legate a questo gene (le tera-
pie comportamentali sono, al
momento, l'unica modalità di in-
tervento) e per formulare una
diagnosi precoce.

Per questo, il progetto dell'Isti-
tuto di Padova è di grande rile-
vanza scientifica e punta a fare
luce sui meccanismi del malfun-
zionamento genetico per contri-
buire alla realizzazione di nuove
ed efficaci soluzioni terapeuti-
che.
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