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RICERCA MEDICA Finanziata la ricerca

Riflettori su «Rail»
ilgene  che causa
epilessia e autismo
Da Fondazione Just 300mila euro
per studiare i rimedi alle sindromi

Francesca Loiandi

SO Si chiama Gene Rail e,
sebbene il suo nome sia poco
noto, gli effetti legati al suo
malfunzionamento sono pur-
troppo ben conosciuti: è infat-
ti il responsabile di patologie
quali epilessia, schizofrenia,
deficit cognitivi, autismo.
Non esistono ad oggi terapie
farmacologiche efficaci per
fronteggiare le sindromi lega-
te a questo gene: trovarne è
l'obiettivo dei team di ricerca
coordinati dall'Istituto Vene-
to di Medicina Molecolare
(Vimm), grazie anche alla do-
nazione di 300mila euro ga-
rantita dalla Fondazione Ju-
st Italia. Il progetto di ricerca
ha infatti vinto il bando della
Onlus, che fa capo all'omoni-
ma azienda di Grezzana che
distribuisce a domicilio i co-
smetici svizzeri Just.
Dal 2008 l'azienda ha soste-

nuto dodici progetti naziona-
li di ricerca scientifica per l'in-
fanzia e 63 iniziative locali
per Verona e provincia, con
donazioni per oltre 5,1 milio-
ni di euro. Il progetto scienti-
fico è stato selezionato da
Fondazione Just Italia con il
metodo di «scelta condivi-
sa», da sempre adottato. Il
primo screening, fra le deci-
ne di elaborati pervenuti alla
fondazione da soggetti del
terzo settore, è stato condot-
to con il supporto di AiRicer-
ca, l'Associazione dei ricerca-
tori italiani nel mondo.
L'obiettivo della Fondazio-

ne Just Italia, ricordano Mar-
co Salvatori e Daniela Perni-
go, rispettivamente presiden-
te e vice, è «prendersi cura
delle persone, insieme: una

La professoressa Maria Pennuto

affermazione che testimonia
la volontà di offrire a tanti
bambini e alle loro famiglie
nuove prospettive. Rinnovia-
mo la nostra promessa per-
ché, ora più che mai, il soste-
gno alla ricerca è importante
per dare risposte a tante fami-
glie. Purtroppo l'attenzione
per le malattie rare è diminui-
ta, ma sono proprio queste
ad avere più bisogno di non
essere abbandonate».
L'Istituto Veneto di Medici-
na Molecolare, braccio opera-
tivo della Fondazione per la
Ricerca Biomedica Avanza-
ta, svilupperà il progetto mul-
tidisciplinare triennale sotto
la guida di Maria Pennuto,
professore associato all'Uni-
versità di Padova e vicediret-
tore del Vimm di Padova. «Il
gene Rail», spiega Pennuto,
«ha un ruolo fondamentale
sin dalle primissime fasi di
sviluppo dell'embrione. Stu-
diando due malattie rare e
terribili, le sindromi di Smi-
th-Magenis e Potocki-Lup-
ski, abbiamo capito che il suo
malfunzionamento può gene-
rare un insieme di effetti pa-
tologici sul neurosviluppo
dei bambini». F.LOR.

[cauzione, base dì un popolo
ed unica speranza Ai ricatto
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