
TERZO SETTORE E MEDICINA

Patologie del cuore, da Cariplo
finanziamenti per la ricerca
Stanziato tramite la Fondazione comunitaria un contributo dI1z5nHlz euro
per diagnostica di nuova generazione al S. Matteo e un laboratorio alla Maugeri

Luca Simeone PAVIA

Lo studio di forme rare di di-
sfunzione cardiaca e delle ma-
lattie genetiche del cuore. So-
no i due filoni di ricerca ai qua-
li si rivolge il progetto finanzia-
to dalla Fondazione Cariplo
tramite la sua filiazione sul ter-
ritorio, la Fondazione comuni-
taria della provincia di Pavia,
che ha appena deliberato un
contributo di 125mila euro. Il
progetto è "Cardiomiopatie:
dalla cellula al paziente", ed è
stato presentato dal Diparti-
mento di Medicina molecola-
re dell'Università e dall'Unità
operativa complessa di Cardio-
logia del policlinico.

IL PROGETTO DEL SAN MATTEO

Una parte del finanziamento è
assegnato per lo studio sugli
avanzamenti della capacità
diagnostica delle cardiomiopa-
tie, in particolare quella arit-
mogena del ventricolo destro
(Arvc) che colpisce 1 su
1000/5000 adulti e può deter-
minare la morte improvvisa.
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Da sinistra Luigi Oltrona Visconti e Silvia Priori

Migliorare la capacità diagno-
stica ricopre un ruolo fonda-
mentale e per questo 55mila
euro verranno destinati all'ac-
quisto di un cicloergometro
per test cardiopolmonare e a
un'apparecchiatura ecocardio-
grafica di nuova generazione.
«La Cardiologia del Policlini-

co è un centro di riferimento
sul territorio nazionale per lo
studio e la cura delle cardio-
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Rare forme di
disfunzione cardiaca
e malattie genetiche
al centro degli studi

miopatie — dice Luigi Oltrona
Visconti, direttore della Divi-
sione di Cardiologia e del Di-
partimento Scienze mediche e
malattie infettive del San Mat-
teo — sono quelle malattie del
muscolo cardiaco che non han-
no un'origine comune, ovvero
non sono conseguenza della
cardiopatia ischemica (infarto
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del miocardio, angina pecto-
ris) né dell'interessamento car-
diaco del diabete, dell'iperten-
sione arteriosa, delle valvulo-
patie. Si tratta di forme rare,
cosiddette "primitive",di di-
sfunzione cardiaca. Il proget-
to che inizierà nella Cardiolo-
gia del San Matteo è "Caratte-
rizzazione fenotipica e genoti-
pica della ARVC e diagnostica
differenziale con la miocardi-
te acuta. Ipotizziamo di studia-
re 25 pazienti con miocardite
acute e 25 pazienti con Arvc,
nei quali eseguire una fenoti-
pizzazione accurata con eco-
cardiografia, risonanza ma-
gnetica cuore, test cardiopol-
monare, e una accurata valuta-
zione genetica/genomica».

IL LABORATORIO ALLA MAUGERI

L'altra parte del finanziamen-
to da parte della Fondazione è
destinato allo sviluppo alla
Maugeri di un nuovo Laborato-
rio di proteomica strutturale
intitolato al professor Giusep-
pe Pellegrini, al quale lavorerà
Chiara Marabelli, assegnista
del Dipartimento di Medicina
molecolare dell'Università e
che sarà dotato anche in que-
sto caso di apparecchiature d'a-
vanguardia.

«Le malattie genetiche del
cuore sono un'importante cau-
sa di arresto cardiaco e si mani-
festano spesso inaspettata-
mente in adolescenti e giovani
adulti apparentemente inbuo-
na salute e spesso anche in atle-
ti - spiega Silvia Priori, direttri-
ce dell'Unità di Cardiologia
molecolare degli Istituti clinici
scientifici Maugeri, che da de-
cenni si occupa di queste pato-
logie seguendo più di diecimi-

la pazienti provenienti da tut-
ta Italia - la terapia si basa su
farmaci da assumere per tutta
la vita. Nei nostri Istituti accan-
to ai medici lavorano ricercato-
ri che stanno sviluppando tera-
pie innovative per la cura della
patologie. Per poter portare ra-
pidamente alla clinica le nuo-
ve molecole che identifichere-
mo, è necessario dispone di ap-
parecchiature innovative che
permettano di studiare le pro-
teine alterate che causano le
aritmie».—

NATO NEL 2008

Risorse attinte
dallo speciale
Fondo Pellegrini

Dal 2008 è aperto nella Fon-
dazione comunitaria il
"Fondo Pellegrini", con
una somma di circa 1,7 mi-
lioni di euro, pari al lascito
del professor Giuseppe Pel-
legrini, protagonista della
medicina pavese del Nove-
cento, luminare della car-
diologia, in precedenza de-
voluto al policlinico "San
Matteo" di Pavia. La rendi-
ta, oltre ad eventuali dona-
zioni, viene utilizzata per fi-
nanziare la ricerca scientifi-
ca in campo cardiologico.
Edaquestofondochesiè

attinto per destinare i
125mila euro al San Mat-
teo e agli Ics Maugeri e fi-
nanziare così i progetti di ri-
cerca riguardanti una rara
patologia del cuore e le ma-
lattie cardiache di origine
genetica.
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