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Comunicato stampa 

SLA, LA FORMAZIONE INIZIA DAI BANCHI DI SCUOLA 

I RICERCATORI SOSTENUTI DA FONDAZIONE ARISLA INCONTRANO GLI STUDENTI DEL 
LICEO SCIENTIFICO'PAOLO GIOVIO'DI COMO 

Il primo incontro previsto martedì 10 aprile presso l'Istituto dalle 14 alle 17 

Milano, 27 marzo 2018 - Tre incontri tra i banchi di scuola e stage in diversi laboratori di ricerca pei 
offrire a giovani liceali la possibilità di comprendere cosa vuol dire fare ricerca scientifica su una malattie 
gravissima e allo stesso tempo molto complessa come la Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

Questo è il Progetto PON - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
''Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare Ricerca", promosso dal Liceo Scientifico 
e Linguistico 'Paolo Giovio' di Como in sinergia con AriSLA - Fondazione italiana di ricerca sulla SLA e 
principale organismo in Italia che finanzia e sostiene i ricercatori italiani che si occupano di studiare la SLA, 
malattia per cui non esiste ancora una cura efficace e che oggi nel nostro Paese riguarda circa 6000 
persone. Una collaborazione nata nel 2017 tra la scuola e la Fondazione che aveva proposto ad alcur" 
studenti di visitare due laboratori di ricerca e che nel 2018, visto l'entusiasmo espresso dagli studenti, r 
diventato un progetto di formazione molto più ampio. 

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE. I tre incontri di formazione si terranno nel pomeriggio, dalle 
ore 14 alle 17, presso l'istituto scolastico di Como. Sono previsti gli interventi dello staff di 
Fondazione AriSLA, di diversi ricercatori italiani che racconteranno i loro progetti e spiegheranno di cosa si 
occupa la loro area di ricerca, e di referenti della sezione Como di AiSLA, Associazione italiana di Sclerosi 
Laterale Amiotrofica e tra i soci fondatori di AriSLA, per spiegare l'importanza di fare ricerca al fine di offrire 
un futuro migliore alle persone con SLA e ai loro famigliari. 
Il primo incontro si terrà martedì 10 aprile 2018, in cui interverranno Luca Munari, Maddalena Ravasi, 
Tiziana Zaffino di Fondazione AriSLA che illustreranno la mission della Fondazione. Seguirà la presentazione 
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del ricercatore Dario Bonanomi delllrccs Ospedale San Raffaele, vincitore Cali AriSLA 2017, che si 
soffermerà sulla ricerca di base, fondamentale per ampliare la conoscenza sulla malattia. Infine interverrà, 
la psicologa e terapeuta Pierluigia Verga di AISLA Como per raccontare le aspettative delle persone malata 
e la fiducia riposta nella ricerca. 
Il secondo incontro è programmato per giovedì 19 aprile 2018 e prevede un focus sulla ricercc 
finanziata da Fondazione AriSI_A e a seguire un approfondimento sulla ricerca traslazionale, grazie ag'; 
interventi dei ricercatori Antonia Ratti e Nicola Ticozzi dell'Istituto Auxologico di Milano, vincitori Cali AriSLA 
2016, che tra l'altro di recente hanno pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Neuron \i di un 
lavoro, frutto della collaborazione con gruppi ricerca di tutto il mondo e che ha portato alla scoperta di ui 
nuovo gene implicato nella SLA. 
L'ultimo incontro si terrà giovedì 24 maggio 2018 e sarà focalizzato sulla ricerca clinica e tecnologia. A( 
illustrare questa area scientifica sarà il ricercatore e medico Christian Lunetta del Centro Clinico NeMO. 
Fondazione Serena ONLUS Milano, che parlerà anche del suo progetto di ricerca, vincitore della Cail 
tecnologica AriSLA 2015. 

GLI STAGE - Il percorso di formazione previsto per gli studenti del Liceo 'Giovio' si concluderà con la 
possibilità di svolgere degli stage direttamente in laboratorio, seguiti dai ricercatori che si occupano di SLA. 
Nel mese di giugno 21 studenti saranno divisi in diverse strutture: in particolare gli studenti avranno \z 
possibilità di svolgere lo stage presso llstituto italiano di tecnologia di Genova e saranno seguiti da' 
ricercatore Alberto Inuggi, presso l'Istituto Auxologico di Milano accompagnati dalla ricercatrice Antoni, i 
Ratti, e presso l'IRCSS Ospedale San Raffaele guidati dal ricercatore Nilo Riva. 

Fondazione AriSLA 
AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica nasce nel dicembre 2008 pc 
promuovere, finanziare e coordinare la ricerca scientifica d'eccellenza sulla SLA. Principale organismo a 
livello italiano e nel panorama europeo a occuparsi in maniera dedicata ed esclusiva di ricerca sulla SLA, 
AriSLA sorge per volontà di soggetti di eccellenza in campo scientifico e filantropico quali A.I.S.L.A. Onlus 
Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon e Fondazione 
Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus. 
www.arisla.orq e www.alscience.it 

Contatti ufficio stampa AriSLA 
Tmòndf7Mt\o -02.20.24.23.90 - 02.29.52.85.30- cell. 347 2895206 tiziana.zaffino(Q)arisla.ora 
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