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IV GIORNATA MONDIALE SULLA DISTROFIA DI DUCHENNE

Si svolgerà il 7 settembre la quarta Giornata Mondiale sulla distrofia di Duchenne. L'evento, promosso da UPPMD (United
Parent Projects Muscular Dystrophy), in Italia è coordinato da Parent Project onlus.Si tratta di un momento molto importante
di sensibilizzazione e visibilità per questa patologia genetica rara che colpisce 1 bambino ogni 3.500 nuovi nati maschi nel
mondo. A livello mondiale, in totale, circa 250.000 bambini e giovani ne sono affetti. Per sapere di più su questa patologia
leggi la SCHEDA.In tanti paesi del mondo familiari, pazienti e volontari proporranno un ricco ventaglio di appuntamenti per
informare la società civile, raccogliere fondi per la ricerca contro questa malattia e per garantire l'accesso alle cure. La
Giornata Mondiale 2017 sarà dedicata, in particolare, al tema dei sogni dei piccoli e dei giovani pazienti. Anche
quest'anno palloncini ed altri oggetti volanti verranno lanciati a rappresentare il desiderio di far "volare via" la distrofia
muscolare di Duchenne, grazie ai progressi della ricerca scientifica.Come nelle edizioni precedenti, sarà attiva un’iniziativa
internazionale di raccolta fondi attraverso la diffusione di palloncini virtuali. Collegandosi al
sito WWW.DUCHENNEBALLOON.ORG/IT/ sarà possibile scegliere di diventare donatori oppure promotori di palloncini per la
Duchenne. Le donazioni raccolte serviranno ad implementare una piattaforma di e-learning, finalizzata a veicolare iniziative
di formazione ed informazione sulla patologia.  «È fondamentale - dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM
- celebrare la Giornata sulla distrofia di Duchenne perchè ci chiede di trattare e di metterci in gioco per una malattia rara
che ha delle implicazioni complesse sulla vita dei malati e le loro famiglie. Ci permette di sottolineare che le persone con
Duchenne hanno voglia di fare, di esserci e di vivere la propria quotidianità: dobbiamo fare in modo che questo impegno non
si esaurisca in questa Giornata, ma sia presente 365 giorni all'anno, perchè chi ha voglia di vivere merita un'attenzione
quotidiana».A Roma, la sera del 7 settembre, il Colosseo verrà illuminato con la proiezione del logo della Giornata Mondiale:
una speciale opportunità di visibilità su uno dei monumenti più celebri del mondo. L’illuminazione speciale avrà luogo dalle
ore 22 a mezzanotte, dal lato di largo Gaetana Agnesi.L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Parlamento europeo e ha
ricevuto, anche quest’anno, il supporto di Papa Francesco che ha dedicato alla comunità Duchenne questo messaggio: «In
occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla Duchenne, mi unisco a voi nel sogno di un mondo senza distrofia
muscolare; la mia affettuosa benedizione va a tutti i ragazzi e uomini affetti da questa patologia. Prego per tutti voi, e vi
chiedo di pregare per me. Dio vi benedica».Maggiori informazioni, e i racconti dei sogni di bambini e giovani che convivono
con la Duchenne sul sito WWW.WORLDDUCHENNEDAY.ORG/.Il 7 settembre alle ore 18, inoltre, nel Museo di Roma in
Trastevere verrà inaugurata la mostra Change how you see, see how you change di Rick Guidotti sulla celebrazione della
bellezza della diversità umana. Cuore della mostra saranno gli scatti di bambini e ragazzi affetti dalla distrofia muscolare di
Duchenne. La mostra è visitabile dall'8 al 17 settembre. (a.p.). Fonte UILDM

28/05/2017

RINGRAZIAMENTI RICORDANDO EMANUELE 2017

Si è concluso l'importante evento "Ricordando Emanuele, un trattamento per stare meglio", organizzato presso l'Urban Center
di Lainate. Per noi dell'associazione "Gli amici di Emanuele Fondo DMD Onlus" è stata una giornata speciale ed emozionante
perché abbiamo ricordato il nostro caro primo Presidente a quattro anni dalla sua scomparsa e perché abbiamo avuto modo di
vivere un incontro di grande qualità dal punto di vista medico e scientifico e da quello umano. Certo, ci saremmo aspettati di
incontrare molti più sostenitori ma siamo comunque soddisfatti per l'alto livello dei vari momenti informativi e per le
importanti novità che i ricercatori presenti ci hanno "raccontato". Per questo è doveroso per noi ringraziare: i relatori che
hanno presentato il loro lavoro e ci hanno trasmesso la loro passione (prof. Bresolin, prof. Comi, dott.ssa D'Angelo, dott.ssa
Meregalli, dott.ssa Govoni, dott. Stefanati, prof.ssa Angelillo, prof.ssa Delle Fave),l'Amministrazione Comunale che non ci fa
mai mancare un grande sostegno,le persone presenti che hanno ascoltato con grande interesse i vari interventi.Se vi siete
persi la giornata di oggi ma siete curiosi di conoscere come la medicina Ayurveda può aiutare i ragazzi malati di distrofia
muscolare di Duchenne a star meglio, non perdetevi il prossimo incontro che noi volontari dell'Associazione organizzeremo nel
mese di novembre 2017!

27/05/2017

RICORDANDO EMANUELE 2017 - UN TRATTAMENTO PER STARE MEGLIO

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
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