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Sestri Levante, lì, 14 luglio 2014                                                    Spett. Famiglia ****** 
                                                                                                                  
                                                                                                               

Oggetto:  Progetto di Ricerca 

Gentile famiglia, 

il Comitato per la Fondazione Giovanni RAFFO - ONLUS, dopo il Corso per assistenti familiari, svolto a   
S. Salvatore e riguardante l’assistenza dei malati di SLA, ha rivolto l’attenzione a Progetti di Ricerca per 
cercare la causa e la cura della SLA. Cercare la causa e la cura della SLA è lo scopo principale del Comitato, 
ma occorre anche dire che, a fare ciò, il Comitato è stato invitato da diversi familiari, ascoltati nelle pause tra 
una conferenza e l’altra del Corso stesso. 

Il Comitato ha preso contatto con la dott.ssa ******* ***** dell’Ospedale Niguarda di Milano, la quale, in 
collaborazione col dott. ******* ** *********, inizierà un Progetto di Ricerca che prevede nella prima fase 
la misura della quantità dei metalli nel tessuto nervoso centrale del cervello. Tutte le spese del Progetto per i 
malati del nostro comprensorio sono a carico del Comitato. 

La misura della quantità dei metalli verrà eseguita dall’Università di Milano sui campioni di sangue ed urina 
prelevati, da persone specializzate, a casa ai singoli malati che sono interessati al Progetto.  

Sono molti gli specialisti che ritengono l’eccessiva presenza di metalli nel cervello una probabile causa di 
malattie neurodegenerative, come la SLA.  Per capire meglio questi problemi ed il Progetto di Ricerca 
alleghiamo il riassunto della Tesi per il Dottorato di Ricerca del dott. ** *********, dove troverete un’ampia 
bibliografia sull’argomento.  

Per far conoscere il grande interesse per questo tipo di Ricerca, alleghiamo anche le prime pagine di una Tesi 
di Laurea triennale in Ingegneria Biomedica data all’Università di Padova quando Stagnaro era ancora in 
servizio. Anche se in queste pagine si parla solamente del ferro, si trovano alcune definizioni e alcune figure 
che aiutano a capire ed illustrare meglio il problema.  
                                      
La dott.ssa ***** col dott. ** ********* verranno a parlare di questo Progetto di Ricerca direttamente ai 
familiari ed ai malati interessati.  L’incontro avverrà nella Sala del Consiglio Comunale a Casarza Ligure, in 
data da stabilire, con i familiari ed i malati che hanno possibilità  di muoversi su carrozzelle; mentre per 
coloro che non possono muoversi ***** e ** ********* presenteranno il Progetto a casa dei singoli. Questa 
visita avverrà nello stesso giorno della riunione nella Sala del Consiglio o il giorno dopo.   

Noi del Comitato restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e per incontri preliminari. Potete trovarci 
nella Sede del Comitato a Casarza Ligure in via Annuti, n. 40, al primo piano sopra la Croce Verde, ogni 
venerdì dalle ore 17 alle 19, oppure potete telefonarci e, se avete piacere, verremmo volentieri a casa vostra a 
parlare direttamente con voi e con i vostri malati.   
Cellulari: 

Valentina  393 2308620                           Giorgio     335 7272747                          Ezio          366 2581000 

Cogliamo l’occasione per porgere  
Distinti saluti                                 
                                                  Il Comitato per la Fondazione Giovanni RAFFO - ONLUS 

Valentina OCCHIALI                              Giorgio GHERSI                    Ezio STAGNARO 


