Fondo Alessandro Cannella

www.aiutiamoalessandro.org

EVENTO A FAVORE DEL FONDO ALESSANDRO
CANNELLA DI PARENT PROJECT ONLUS PER LA
LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE
E BECKER
WWW.PARENTPROJECT.IT
WWW.AIUTIAMOALESSANDRO.ORG

DOMENICA 3 GIUGNO 2012 alle ore 14:00 presso la Polisportiva Bettini

COS’É LA DISTROFIA MUSCOLARE DUCHENNE

L’EVENTO

La distrofia muscolare di Duchenne è una malattia
genetica rara, la forma più grave delle distrofie
muscolari che si manifesta in età pediatrica e porta
alla progressiva ma inesorabile perdita della forza
muscolare. Colpisce quasi esclusivamente i maschi
– 1 su 3500 – e si stima che in Italia ci siano circa
5.000 persone affette dalla patologia.

L'evento avrà inizio alle ore 15:00 una triangolare tra
gli speaker di Radio Centro Suono Sport, la Roma
Femminile e i dirigenti sportivi allenatori della Pol
Bettini. Per assistere si richiede un contributo di €
5 a persona. L'entrata sarà possibile a partire dalle
ore 14:00.

Attualmente non esiste una cura specifica ma il
trattamento di una equipe multidisciplinare realizzato
in collaborazione con le famiglie, consente di
migliorare notevolmente le condizioni cliniche
generali e raddoppiare le aspettative di vita.

Seguirà maratona calcistica di beneficenza con
squadre di calcetto, calciotto e calcio. La quota di
partecipazione è a discrezione ma con un
contributo minimo a partire da € 5 a persona.
Per partecipare telefonare uno dei seguenti numeri:
335.6530550

FONDO ALESSANDRO CANNELLA

338.8906800

Il Fondo Alessandro Cannella nasce su iniziativa di
Ilaria e Massimo, i genitori di Alessandro per
finanziare la ricerca di una cura per la distrofia di
Duchenne/Becker. Il Fondo, istituito presso Parent
Project Onlus, andrà a sostenere progetti di ricerca
dedicati alle mutazioni genetiche meno comuni, che
richiedono un impegno sempre più specifico.

COME AIUTARCI
Per inviare un vostro contributo utilizzate le seguenti coordinate bancarie:
C/C Bancario presso Banca Prossima,
IBAN: IT88 I033 5901 6001 0000 0014 387
Intestato a:
Parent Project Onlus
Fondo Alessandro Cannella

Visita il gruppo su Facebook
LOTTA ALLA DUCHENNE (AIUTIAMO ALESSANDRO)

