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Lainate,   

                                                                                              Spettabile 

Oggetto: Progetto MillediCuori note per la ricerca.

Il Fondo per la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne coopera con  l’Associazione La Nostra 

Famiglia, con sede in Bosisio Parini (LC) in via Don Luigi Monza, 20 per la  raccolta di  fondi da 

destinare alla ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne. 

Il Fondo DMD ha contribuito a finanziare Progetto Uomo - studio sperimentale  approvato dal 

Ministero della Salute, iniziato nel 2005, ultimato positivamente nel novembre 2008 e pubblicato su 

riviste scientifiche – che ha permesso il trapianto di cellule staminali autologhe in bambini affetti da 

Distrofia Muscolare.  

Attualmente il Fondo DMD è impegnato nel sostenere finanziariamente una metodica chiamata 

“Exon Skipping” che consentirebbe la trascrizione del DNA saltando la lettura dell’errore genetico.  

Per sostenere la ricerca, l’Associazione organizza diversi eventi – sportivi, culturali, ricreativi, 

aggregativi ecc. In questi ultimi anni numerose manifestazioni da noi organizzate si sono svolte sul 

territorio di Lainate. Presso il salone dell’Auditorium Civico di Barbaiana abbiamo presentato 

spettacoli di Gospel o di musica contemporanea. Nel 2008 ci siamo presentati, a Villa Litta di 

Lainate, con la mostra di quadri “Milledicuori Forme e Colori per la Ricerca”. Questo evento ha 

visto la partecipazione di Artisti contemporanei provenienti da tutta Italia ed ha richiamato 

numerosi visitatori. 

Nel 2009 nella cornice dell’Auditorium di Milano di largo Gustav Mahler si è tenuto un tributo a 

Frank Sinatra dal titolo “Milledicuori: Note per la ricerca” con l’orchestra diretta dal maestro Paolo 

Favini, la straordinaria voce di Matteo Brancaleoni e, special guest, Franco Cerri che ha visto un 

grosso successo di pubblico. 

Quest’anno intendiamo ripetere il programma dello scorso anno con la seconda edizione di 

“Milledicuori Note per la ricerca” proponendo un omaggio-tributo ai  Beatles sempre con il 

cantante Matteo Brancaleoni  e il saxofonista Paolo Favini accompagnati da numerosi altri maestri 

musicisti. Lo spettacolo si terrà mercoledì 15 Dicembre 2010 presso l’Auditorium di Milano, 

largo Gustav Mahler. 

Lo scorso anno abbiamo annunciato un importante accordo intercorso con l’Università Statale degli 

studi di Milano che prevede l’assunzione a tempo determinato (triennio 2009-2011) di un Tecnico 

Laureato presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche che si occupa di proseguire gli studi di 

Exon Skipping nella Distrofia Muscolare (DMD). Quest’anno oltre a presentare i progressi 

realizzati nel campo della Ricerca sulla DMD  da parte della stessa dott.sa Meregalli, il Tecnico 

Laureato assunto dall’Università, annunceremo il parziale finanziamento di un progetto 

osservazionale della durata di tre anni su soggetti affetti da Distrofia Muscolare.
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Lo studio prevede di analizzare i risultati di un esame denominato “pletismografia optoelettronica” 

che consente di ottenere, in condizioni di respiro spontaneo e senza alcuno sforzo da parte del 

paziente, dati inerenti i volumi polmonari e la meccanica respiratoria. 

L’analisi attenta di tutti questi dati e lo studio longitudinale in particolar modo, si propone di 

riuscire a cogliere in modo molto precoce il giusto momento in cui sottoporre il paziente alla 

ventilazione assistita senza costringere un ragazzo, né troppo precocemente ad utilizzare il 

respiratore né ad assegnarlo troppo tardivamente quando ormai l’ossigenazione dei tessuti è 

compromessa. Il costo dell’intero progetto, che durerà tre anni, è di 120000  e il Fondo DMD si è 

impegnato a finanziarlo per 70000 . 

Per questo Le chiediamo di aiutarci, anche con un piccolo contributo*, o attraverso una donazione 

al Fondo DMD o dichiarandosi sponsor dell’evento, a far sì che questo progetto riceva il 

finanziamento necessario. 

* Le donazioni sono deducibili  dalle imposte per le persone fisiche (art.13bis comma 1 i-bis D.p.r. 917/86) e per le imprese (art. 65 
comma 2 c-sexies D.p.r. 917/86) in quanto rivolte ad attività onlus. 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Con il Patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di 

Lainate, il 15 dicembre, presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo di piazza Gustav 

Mahler, si terrà un concerto-tributo ai Beatles, diretto dal Maestro Paolo Favini  ed interpretato da 

Matteo Brancaleoni, cantante, attore italiano affermato nel panorama nazionale ed internazionale 

del jazz: E’ un grandissimo cantante ed un vero intrattenitore, secondo Michael Bublè, con una 

bellissima voce ed un grande talento, uno dei migliori della sua generazione, a detta di Renzo 

Arbore.

Sono in via di conferma altri ospiti illustri che sosterranno, con la loro presenza e le loro parole, la 

ricerca contro la Distrofia Muscolare. Sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente il programma 

definitivo. Per maggiori informazioni visitate il sito www.fondodmd.it. 

Confidenti nell’avervi al nostro fianco, per poter unire i nostri piccoli gesti ad un vostro grande 

gesto per una grande causa.

Distinti Saluti

                                                                                                

               Associazione La Nostra Famiglia 

            Fondo DMD gli Amici di Emanuele

        Incaricato dell’organizzazione dell’evento

                                                                                 Dott. Alberto de Liso

Dottor Alberto de Liso  02/93257770                                                       

Fondo DMD gli Amici di Emanuele

Alberto.deliso@crs.lombardia.it
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