Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson
Nata nel 1996, la Fondazione Grigioni per il Morbo
di Parkinson è un ente morale senza fini di lucro
che ha lo scopo di individuare fonti di finanziamento e di raccogliere fondi da destinare alla ricerca
scientifica per combattere la malattia di Parkinson,
i Parkinsonismi e le sindromi correlate.
La Banca dei Tessuti Nervosi va a completare il
materiale reso disponibile, a scopo di ricerca, dalle
altre due banche, sostenute dalla Fondazione,
presso il Centro Parkinson ICP a Milano: la Banca
Dati Centrale, che contiene la storia clinica del
paziente e la Banca del DNA, che contiene campioni del patrimonio genetico di molti pazienti e di
un numeroso gruppo di controllo. La Fondazione
Grigioni con la sua newsletter raggiunge circa
100.000 famiglie.

Associazione Italiana Parkinsoniani
L’Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP) è una
ONLUS che ha lo scopo di promuovere un’ informazione sistematica su tutti gli aspetti della malattia di Parkinson, rivolta ai pazienti, ai loro familiari
ed ai sanitari coinvolti nella cura della malattia,
nonché alle istituzioni preposte a decisioni di politica sanitaria.
Fondata nel 1990 a Milano, l’AIP si è sviluppata
rapidamente ed oggi ha circa 20.000 soci. Oltre
alla sede milanese, comprende altre 24 sezioni
distribuite sul territorio nazionale.

L’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento (ICP) di Milano vanta una
grande tradizione di eccellenza in numerose aree
sanitarie. Attualmente comprende i presidi di Via
Bignami (CTO) e di Via Castelvetro (Buzzi) nonché i
poliambulatori specialistici della città di Milano.
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Dal 1997 è aperto, presso la sede di Via Bignami, il
Centro Parkinson e Disturbi del Movimento che ha
raggiunto, secondo valutazioni oggettive, dimensioni
e qualità tra le migliori del mondo.
Il personale del Centro Parkinson è composto da un
largo staff di medici specialisti, psicologi, infermieri,
tecnici. Presso l’ospedale esistono ampi settori di
riabilitazione fisioterapica e altre aree specialistiche
che concorrono, ad una diagnostica ed ad una terapia moderna, nella Malattia di Parkinson e nelle sindromi correlate.

Banca dei
Tessuti Nervosi

(BTN)

L’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’
Granda di Milano è uno degli Ospedali più grandi in Italia. E’ sede di tutte le specialità cliniche sia
per le patologie dell’adulto che dell’età evolutiva e
vanta 26 Centri di alta specializzazione. L’Ospedale
è un punto di riferimento nazionale per l’area dell’emergenza-urgenza, dei trapianti d’organo e tessuti, per il trattamento delle lesioni spinali, la cura del
paziente cardio e cerebrovascolare, le patologie
oncologiche e nel campo delle neuroscienze.
Niguarda ha una lunga tradizione di competenza
neuropatologica sia nel campo delle lesioni tumorali
cerebrali sia delle malattie neurodegenerative.
L’Ospedale unisce alla competenza scientifica la
disponibilità di tecnologie e di spazi, elementi che
consacrano Niguarda quale sede idonea ad ospitare
la Banca dei Tessuti Nervosi.

FONDAZIONE GRIGIONI
PER IL MORBO DI PARKINSON
Via Zuretti, 35 - 20125 Milano
Tel. 02/66710423 Fax 02/6705283
www.parkinson.it

❑ non desidero ricevere ulteriori comunicazioni da parte della Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson.

Nel caso non voglia ricevere ulteriori comunicazioni da parte della Fondazione su iniziative o attività diverse dalla Banca dei Tessuti
Nervosi deve barrare l’apposita casella:

Ai sensi dell’art.13, d.lgs. 196/2003, i Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) saranno trattati (per finalità di invio di materiale informativo o altro
materiale) dalla Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson, in qualità di “Titolare” del trattamento. I Suoi dati personali sono stati raccolti presso terzi nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. La Fondazione Grigioni avrà il piacere in
futuro di aggiornarLa, anche attraverso l’invio di ulteriori comunicazioni, su attività e iniziative. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione dei dati, inviando una lettera al Responsabile del trattamento dei dati: Ileana Sconfietti c/o Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson,
Via Zuretti, 35, 20125 Milano.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Milano, 10 Maggio 2007

Sarà una raccolta di tessuti cerebrali conservati
presso la Struttura di Anatomia Patologica
dell'Azienda Ospedaliera di Niguarda a Milano
(diretta dal Prof. Marcello Gambacorta).
La raccolta sarà collegata alla banca dati centrale del Centro Parkinson degli ICP di Milano che
contiene la storia clinica del paziente, nonché, in
molti casi, alla banca del DNA sempre presso il
Centro Parkinson (diretto dal Prof. Gianni
Pezzoli). La disponibilità dei dati clinici completi
ed, in molti casi, del DNA, renderà la raccolta
unica nel suo genere. Essa costituirà un archivio
di valore inestimabile per ricercatori di tutto il
mondo.
Tutti i preparati saranno conservati in maniera
da garantire la massima riservatezza, in conformità con la legge sulla privacy.
Molto importante sarà l’adesione alla Banca dei
Tessuti Nervosi da parte di soggetti non affetti
da Parkinson, i cui tessuti consentiranno un confronto di grande utilità con quelli malati.

indirizzo ....................................................................................... tel ...............................

Marisa Boati
Vice-Presidente
Associazione Italiana Parkinsoniani

Cosa sarà la BTN

nome ........................................................ cognome ......................................................

Da morti non possiamo portarci dietro il nostro
cervello ed è un vero peccato, perché è lui che
ci ha spinto a fare un sacco di cose spesso piacevoli, come viaggiare, studiare, lavorare e,
soprattutto, amare (quella del cuore è una storiella). E il bello è che non serve che appartenga ad uno scienziato, ad un poeta o ad un uomo
di cultura; può essere tranquillamente quello di
una persona semplice, di un pazzerello, di uno
“svitato”. Ma servirà ai nostri ricercatori per studiare. Quando, come tutti noi vogliamo, il
Parkinson si potrà guarire, i benefici dell’uso del
nostro cervello si protrarranno per generazioni…
E’ una sorta di immortalità, un desiderio che
appartiene all’uomo, una certezza per il “dopo di
noi”.
Vi ho raccontato i miei pensieri; altri, i competenti, vi illustreranno le modalità di donazione.
E adesso vi sentite un po’ felici anche voi? Vi
affascina l’idea di lasciare in eredità qualcosa a
qualcuno che amate? Affascina me perchè ci
credo.

La Banca dei Tessuti Nervosi è nata per svolgere ricerche sugli effetti dell’esposizione a fattori
ambientali e/o di mutazioni genetiche, con lo
scopo di identificare le cause della malattia,
migliorare le possibilità di diagnosi e finalmente
trovare una cura per la Malattia di Parkinson e
altre malattie neurodegenerative.

Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson - Via Zuretti, 35 - 20125 MILANO oppure telefoni allo 0266710423

la Banca dei Tessuti Nervosi è operativa; per
questo vorrei invitare i familiari e gli amici dei
parkinsoniani, nonché tutti i volontari, a condividere delle semplici riflessioni.

Perché una Banca dei Tessuti
Nervosi (BTN)?

Per avere maggiori informazioni sulla Banca dei Tessuti Nervosi, compili questo coupon e lo invii a:

Cari amici,

