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Gentile Amica, gentile Amico,
eccoci qui, tre per cinque per mille.
Tre degli oltre 300 ricercatori e medici della Fondazione Santa Lucia IRCCS.
Siamo Marcello D’Amelio, Gianfranco Spalletta e Giacomo Koch. Insieme, vogliamo
raccontarLe alcuni risultati importanti raggiunti nell’ultimo anno. Con uno studio
pubblicato sull'importante rivista scientifica Nature Communications abbiamo fatto
nuova luce su un’area profonda del cervello fino ad oggi poco studiata: la VTA.
L’attenzione del mondo scientifico si era concentrata finora sulla degenerazione
dell’ippocampo per individuare le origini della Malattia di Alzheimer.
Ora abbiamo motivo di pensare che questa degenerazione sia solo una conseguenza
di meccanismi patologici nascosti proprio nella VTA. I risultati sono incoraggianti e le
nostre ricerche proseguono.
Nell’ultimo anno abbiamo anche sperimentato una nuova terapia per il recupero della
memoria in pazienti affetti da malattie neurodegenerative.
Grazie a trattamenti indolori con Stimolazione Magnetica Transcranica siamo riusciti a
ottenere un miglioramento della loro capacità di ricordare. Ora abbiamo in corso
ulteriori protocolli sperimentali. Insieme all'attività di ricerca c'è l'assiduo lavoro del
nostro Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze. Oltre ad assicurare cure a centinaia
di pazienti affetti da patologie neurodegenerative e psichiatriche, ci siamo impegnati
nell’ultimo anno con iniziative di prevenzione per una diagnosi precoce dei problemi
provocati dal decadimento delle funzioni cognitive.
Insieme! Da soli non basta.
Insieme, abbiamo bisogno di Lei.
Perché insieme possiamo usare il cervello ancora di più.
Noi, mettendoci impegno, passione e professionalità.
Lei, sostenendoci con il Suo 5x1000.
Un gesto che non costa nulla ma rende tantissimo.
Contiamo sulla Sua scelta e La ringraziamo per l’attenzione.
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