TRADUZIONE ITALIANA

Cari tutti,
facendo seguito alla comunicazione ufficiale di La Marató de TV3, siamo molto felici ed orgogliosi di
informarvi che “TREAT-AHC. Identification of compounds for the treatment of Alternating
Hemiplegia of Childhood by drug repositioning. Molecular and pre-clinical evaluation and clinical
outcome measure validation” è uno dei 41 progetti selezionati per il finanziamento, su un totale di
226 richieste presentate. Per quanto ne sappiamo, questo è uno dei primi progetti sull’Emiplegia
Alternante che sia stato finanziato da un’istituzione non direttamente collegata ad associazioni di
pazienti.
Il progetto coinvolge i gruppi che fanno capo ai firmatari di questa lettera e ha ricevuto un
finanziamento di € 395.500,00 in 3 anni. Questo progetto molto ambizioso ha l’obiettivo di avviare i
test clinici di composti candidati per il trattamento dell’Emiplegia Alternante, identificati mediante
esperimenti in vitro e validati su modelli animali. Il passaggio dalla ricerca di base a quella
traslazionale richiederà un alto livello di disponibilità e di conoscenza della condizione, che sarà
fornito dall’esperienza di lunga data dei nostri gruppi.
Come forse saprete, questo progetto è stato avviato alcuni anni fa con lo sviluppo di un modello
cellulare dell’Emiplegia Alternante, concepito sia per investigare i meccanismi della malattia che per
identificare dei bersagli terapeutici molecolari. Fin dalle sue origini, il progetto è stato finora quasi
interamente sostenuto con uno sforzo enorme da A.I.S.EA, con il supporto di AESHA: dopo il
fallimento di diverse richieste di finanziamento l’importanza di questo progetto, dedicato ad una
sindrome molto rara, è stata finalmente riconosciuta da questo successo che desideriamo celebrare
con voi.
Come potete immaginare, l’adeguato sviluppo di questo progetto richiederà la collaborazione
dedicata del personale dei diversi centri, quindi l’importo assegnato da La Marató de TV3 non sarà
sufficiente a coprirne per intero i costi. Speriamo quindi che questo successo stimolerà le vostre e le
altre associazioni di pazienti a proseguire (o magari incrementare) il supporto allo sviluppo di questo
ed altri progetti per la ricerca di una terapia per l’Emiplegia Alternante. In realtà, come abbiamo
imparato dall’esperienza di altre sindromi rare, concentrarsi su una singola strategia terapeutica
raramente porta a risultati positivi: anche se un certo approccio può rivelarsi efficace per una
particolare condizione, i meccanismi d’azione delle malattie sono profondamente diversi gli uni dagli
altri, pertanto replicare un risultato positivo non è per niente scontato.
Riteniamo che questo successo costituisca una pietra angolare, un punto di partenza che fornisca i
dati preliminari necessari a partecipare ad altre richieste di finanziamento ed individuare dei partner
industriali, che saranno di cruciale importanza nelle fasi successive. Come per qualsiasi altro progetto
di ricerca, non possiamo assicurarvi che riusciremo a portare dei composti candidati per la terapia
dell’Emiplegia Alternante alla fase della sperimentazione clinica: il nostro progetto fornirà in ogni caso
dei dati estremamente importanti per i futuri trattamenti terapeutici. Siamo fiduciosi che, anche
utilizzando questo finanziamento come stimolo, faremo insieme grandi passi avanti nel campo
dell’Emiplegia Alternante.
Con affetto,

