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Le Cellule della Speranza 
“Verità e bugie: cosa si può curare davvero con le STAMINALI” 
 
Gianluca Ferraris 
Ilaria Molinari 
Editore; Sperlimg & Kopfer 
 
 
Dalla prefazione di Yvan Torrente, neurologo e ricercatore 
 
Fra il terribile momento in cui viene diagnosticata una malattia senza cura e la possibilità di una 
terapia si inseriscono le speranze del paziente, la sensazione di una condanna ingiusta e la sua 
affannosa ricerca di una soluzione per sopravvivere. 
La speranza sgomita per emergere, a dispetto di ogni cautela razionale. 
E in quello spazio infinito di attesa e frustrazione qualcuno riesce ad insinuare la peggiore delle 
illusioni. Quella di tornare a casa guariti. 
La verità, come questo libro ha il merito di ricordare, è che per curare alcune malattie con le 
staminali ci vogliono ancora anni. 
Ma la verità è anche fatta dai risultati già ottenuti dal mondo della ricerca. Compresa quella italiana, 
fonte di eccellenze spesso poco note, che ogni giorno è in prima linea per assicurare – tra mille 
difficoltà- terapie e cure davvero efficaci ai pazienti. 
Per questo oggi l’informazione è lo strumento fondamentale per aiutare il malato a scegliere. 
Quell’informazione che questo libro, coraggioso e documentato come un’inchiesta ma  anche 
estremamente toccante grazie alle molte testimonianze raccolte, potrà contribuire a rilanciare. 
 
Un libro documentato, interessante che sicuramente farà riflettere il lettore, un buon regalo per 
continuare ad essere informati e supportare la ricerca contro la Distrofia Muscolare di Duchenne. 
 
Per info sull’acquisto: www.fondodmd.it; info@fondodmd.it 
 
 
Gianluca Ferraris giornalista, ha 34 anni. Nato a Genova, vive a Milano. Ha collaboratocon 
diversi settimanali e quotidiani. Attualmente lavora per Panorama Economy e Panorama 
occupandosi di attualità ed economia. 
 
Ilaria Molinari  giornalista, ha 34 anni. Nata a Roma, vive a Milano dove lavora per Panorama 
Economy e Panorama, occupandosi di attualità ed economia. In passato ha lavorato per il 
settimanale Milano Finanza e il quotidiano Avvenire. 

 


