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Oggetto: Ricordando	Emanuele									 
 
 
 
L’Associazione Gli Amici di Emanuele – Fondo DMD - ONLUS organizzerà in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Lainate un incontro - conferenza dal titolo “Ricordando Emanuele: Un 
trattamento per stare meglio”. Sarà aperto a tutta la cittadinanza e si terrà nel pomeriggio e nella serata 
di sabato 27 maggio presso “L’Ariston Urban Center di Lainate”. In questa giornata di lavoro e di 
approfondimento si riprende quanto già presentato a novembre 2014 nella stessa sede “I Sapori 
dell’India”. Scopo della manifestazione è presentare lo stato attuale della Ricerca italiana e internazionale 
sulla Distrofia Muscolare di Duchenne, i progetti di ricerca per i prossimi anni e le attuali terapie 
sperimentali in essere presso alcuni centri d’eccellenza tra cui l’Ospedale Policlinico di Milano. Nonché 
quanto il mondo accademico considera l’attuale miglior terapia da proporre ai bambini ammalati. La nostra 
Associazione presenterà un progetto di trattamento innovativo sia dal punto di vista terapeutico sia dal 
punto di vista concettuale di benessere. Infatti alcuni importanti ricercatori, impegnati anche in studi 
internazionali su nuove molecole, propongono di aggiungere a quanto oggi c’è di meglio come terapia per la 
Distrofia un trattamento “vecchio” di oltre 3000 anni: la Medicina Ayurvedica. Questa medicina o forse 
filosofia, o forse arte, o forse “cura”, praticata ancora oggi in India e accettata dal servizio sanitario indiano, 
prevede trattamenti con oli estratti da piante e massaggi particolari con queste stesse sostanze.Ovviamente 
non è questa la cura o la terapia per la Distrofia, ma si vuole esaminare e studiare in modo scientifico, 
razionale e con i criteri della medicina occidentale se aggiungendo i “trattamenti” Ayurvedici alla miglior 
terapia attuale i ragazzi ormai non più deambulanti stanno meglio. Si useranno dei test e dei questionari 
sottoposti ai giovani pazienti e ai famigliari per vedere se migliora “la percezione di benessere” o la 
sensazione di “star meglio”. Nel corso del pomeriggio poi si proporranno interventi sulla cultura Indiana, sul 
servizio sanitario indiano e ovviamente sulla loro medicina Ayurvedica. Al termine verrà offerto un piccolo 
buffet ai presenti e per concludere ci sarà la rappresentazione del “Progetto Dunia” creato da musicisti che 
uniscono sonorità e influenze che vanno dalla musica classica indiana, alle popolari ballate della terra del 
Bengala, alle melodie e ritmi più mediterranei del flamenco, e che insieme hanno trovato un coinvolgente 
linguaggio comune. 
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