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COLLERETTO GIACOSA - Inizia
la nuova serie
di incontri della
rassegna "Kite",
proposta dall'omonima associazione fondata e diretta da
Alice Fumero,
al Bioindustry
Park "Silvano
Fumero" di via
Ribes 5: cinque
famosi esperti,
con linguaggio
comprensivo, trattano le attuali
tematiche della scienza e della
ricerca, presentando risultati
ottenuti e prospettive future.
S’inizia lunedì 24 alle 18
con Francesca Pasinelli, direttrice generale di Telethon, che
tiene la conferenza "Trovare
una soluzione per le malattie
rare. Il ruolo di Telethon, delle
imprese biotech e della società".
Si chiude con un aperitivo insieme all'ospite. Ingresso libero.
Info 340/45.77.702, info@iniziativekite.org, www.iniziativakite.org.
Per definizione, una malattia rara è quella che colpisce al
massimo una persona ogni 2
mila. E anche se queste patologie sono oltre 7 mila, resta il
fatto che ognuna riguarda solo
pochi malati (per un totale di
circa 30 milioni in Europa): per

l'industria farmaceutica fare
costose ricerche per arrivare
a produrre farmaci per questa domanda
molto esigua
non è mai
stato conveniente.
Ma qualcosa pare stia
cambiando... il
mercato, ormai
saturo di farmaci destinati
alle grandi e remunerative patologie, deve spostare la sua attenzione verso questo settore. Non
solo: un ruolo sempre più cardinale viene oggi giocato dalle
organizzazioni no profit. Valga
per tutti l'esempio di Telethon,
impegnata dal 1990 nella lotta
alle malattie rare di origine
genetica. E nell'ambito delle
malattie rare è cruciale unire le
forze ed evitare di disperdere
risorse.
Francesca Pasinelli dopo la
laurea in Farmacia si è specializzata in Farmacologia
all'Università di Milano. Dopo
15 anni di carriera internazionale nell'industria, nel 1997 ha
deciso di passare al no-profit,
accettando la direzione scientifica di Telethon, organizzazione
di cui nel 2007 è stata nominata direttore generale.

